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Sommario 
Le tecniche di analisi spaziale e di telerilevamento costituiscono uno strumento molto utile per la 
conoscenza e lo studio del fenomeno dell’isola di calore urbano (indicata anche come UHI, 
dall’acronimo inglese Urban Heat Island). Tra le molteplici cause che portano alla generazione 
dell’evento, nel presente studio, sono state approfondite quelle relative alle caratteristiche fisiche 
delle superfici e alla presenza delle diverse coperture di uso del suolo. Mediante l’utilizzo delle 
tecniche di telerilevamento è stato possibile elaborare delle carte di uso del suolo, poi messe a 
confronto con una termografia che ha permesso di rappresentare la temperatura dei corpi in esame, 
al fine di quantificare le variazioni di temperatura dovute all’aumento delle distanze dalla 
vegetazione. In particolare si vuole indagare la presenza del fenomeno nella città di Palermo, 
attraverso l’analisi di porzioni di territorio con caratteristiche morfologiche differenti.

Abstract
The techniques of spatial analysis and Remote Sensing represent an useful tool for the knowledge 
and the study of the Urban Heat Island phenomenon (English acronym UHI). In this study, among 
the different causes that lead to the generation of the event, those regarding physical features of the 
surface and the presence of different land use/cover such as: the high cover of urban areas and the 
lack of green areas have been examined. The Remote Sensing techniques allow to create maps of 
the land use/cover, then, in order to estimate the different in temperature due to the distance to the 
vegetation, the temperature of the bodies already tested have been compared with a thermal map. In 
detail the aim of the research is to examine the presence of the phenomenon in Palermo, through the 
analysis of portion of soil with different morphological features.  

Introduzione 
Negli ultimi secoli l’aumento demografico mondiale e la crescita incontrollata delle città hanno 
causato significativi cambiamenti del territorio da parte dell’uomo. Una delle conseguenze 
provocate da questa trasformazione è la formazione dell’UHI. Questa si presenta come un evento 
microclimatico che si verifica nelle aree urbanizzate e consiste in un notevole aumento della 
temperatura nell’ambito urbano rispetto alla periferia della città e, in particolare, alle aree rurali 
circostanti (Oke, 1973). Nonostante il fenomeno sia noto almeno dal XIX secolo, solamente negli 
ultimi decenni ha suscitato l’interesse del mondo scientifico, divenendo una problematica su cui i 
pianificatori urbani stanno ponendo una grande attenzione. Gli studi finora effettuati ne distinguono 
tre tipologie:  

Isola di calore atmosferica (Atmospheric UHI - AUHI), che si distingue ulteriormente in: 
Isola di calore dello strato limite urbano, situato al di sopra dell’altezza media degli 
edifici (Urban Boundary Layer – UBL); 
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Isola di calore dello strato della copertura urbana, ubicato sotto l’altezza media degli 
edifici (Urban Canopy Layer - UCL); 

Isola di calore di superficie o epidermica (Surface UHI – SUHI); 
Isola di calore del sottosuolo (Subsurface UHI). 

Questi diversi tipi di isola di calore sono certamente correlati, infatti l’interazione tra  il  Boundary
Layer, il Canopy Layer e il Surface Layer genera o meno la presenza sopra la città di un’isola di 
colore. Tuttavia è importante distinguerli, poiché differiscono per cause, strumenti di misurazione e 
dinamiche temporali. Le isole di calore atmosferiche si  manifestano in prevalenza di notte e 
possono essere negative di giorno, viceversa  quelle di superficie raggiungono la massima intensità 
durante le ore diurne. Per dedurre con sufficiente precisione la  temperatura superficiale delle  
coperture  al  suolo è stato utilizzato il Telerilevamento Termico (Thermal Remote Sensing - TRS), 
effettuato con sensori che acquisiscono informazioni nella sottobanda dell’infrarosso termico. Il  
TRS permette, dunque, di misurare la quantità di radiazione elettromagnetica emessa dalla 
superficie terrestre nelle lunghezze d’onda che appartengono alla  regione dell’infrarosso termico. 
In seguito, attraverso l’utilizzo integrato delle tecnologie di telerilevamento implementate in 
ambiente GIS, è stato possibile analizzare le caratteristiche della struttura urbana e, in particolare, 
comprendere come variano le temperature all’aumentare della distanza dalle aree verdi. 
 
Area di studio 
La città di Palermo si trova ad una latitudine di 38°06’56”N e longitudine di 13°21’41”E, con 
un’altitudine di 14 m s.l.m. Il Comune si estende per una superficie pari a 160,59 Km2 con una 
popolazione di 678 492 abitanti. La città è caratterizzata da un clima temperato delle medie 
latitudini con estati asciutte e calde e inverni freschi e piovosi. Nell’analisi condotta è stata presa in 
considerazione una strisciata corrispondente alla zona Ovest di Palermo delimitata a nord dalla 
borgata marinara di Mondello e a sud dalla valle del fiume Oreto.  

 Figura 1 – Strisciata immagine MIVIS 2002. 
 
La scelta dell’area è stata orientata dalla presenza di differenti tipologie di tessuto urbano, al fine di 
verificare il comportamento delle temperature al variare delle differenti coperture di uso del suolo. 
Sono, infatti, presenti aree consolidate ad alta densità, con tessuto diffuso a media e bassa densità e 
aree verdi di notevole estensione. Tra le infrastrutture presenti, Viale della Regione Siciliana è 
quella che segna maggiormente il territorio, attraversandolo da nord a sud. Questa, se da un lato 
rappresenta un fondamentale elemento di decongestionamento del traffico urbano, dall’altro 
provoca un inquinamento acustico e atmosferico tale da ridurre la qualità della vita e della salute dei 
cittadini. Tale impatto viene testimoniato da dati relativi alle emissioni di CO (g/Km) ricavate con 
l’applicazione del metodo COPERT II (COmputer  Programme to calculate Emission from Road 
Traffic) nell’ambito delle attività del progetto CORINAIR (COoRdination  Information AIR) 
(Corriere, 2011). Da qui la necessità di eseguire analisi più approfondite con l’obiettivo di 
quantificare le variazioni di temperatura dovute all’aumento delle distanze dalla vegetazione. 

Materiali e metodologia  
L’immagine è stata acquisita dal sensore MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Immaging 
Spectrometer) che opera con un’elevata risoluzione spettrale e spaziale. I dati sono stati rilevati con 
un volo effettuato sulla città di Palermo nel luglio del 2002, intorno alle ore 12, ora che ha permesso 

 

di ridurre le zone d’ombra data la posizione zenitale del sole. L’immagine è stata calibrata 
radiometricamente e corretta geometricamente al fine di eliminare le distorsioni geometriche e 
radiometriche dovute al sistema di acquisizione, al mezzo di propagazione del segnale, all'angolo di 
ripresa e all'effetto della curvatura terrestre. Successivamente l’immagine MIVIS è stata 
georeferenziata nel sistema cartografico di riferimento WGS84 UTM33.
Per elaborare l’immagine in esame si è fatto uso del software ENVI (Environment for Visualizing 
Images), realizzato dalla Research Systems Inc., nella versione 4.3. Questa è stata sottoposta 
inizialmente ad una fase di calibrazione mediante l’utilizzo del metodo empirico lineare che 
rimuove approssimativamente l’irradianza solare, l’assorbimento atmosferico, gli effetti di 
scattering e permette di passare da valori di radianza a valori di riflettenza. A tal proposito si è fatto 
riferimento ad alcune misurazioni condotte su alcune porzioni di asfalto, messo in opera da poco, e 
su della ghiaia.  
Sono state compiute molteplici elaborazioni con le tecniche di classificazione pixel-based, 
utilizzando i differenti algoritmi implementati nel software ENVI, al fine di valutare e confrontare 
le mappe tematiche risultanti dalle differenti metodologie di classificazione. Si è potuto constatare 
che il risultato qualitativamente migliore e più rappresentativo per il territorio osservato è stato 
ottenuto con l’algoritmo SAM. Questo richiede come input un numero di aree di prova (training 
areas) o spettri di riferimento, derivanti da specifiche ROI (Region of Interest).  Nel  presente   
studio   gli  spettri   input   sono   stati   ricavati   da   ROI   individuate nella scena, dove la 
metodologia seguita si è avvalsa di un’analisi visiva di sintesi additive in RGB. Ogni ROI è 
costituita da raggruppamenti di pixel il più possibile omogenei e rappresentativi, che serviranno ad 
addestrare l’algoritmo di classificazione affinché associ ogni pixel dell’immagine ad una data  
categoria.  Le  ROI  utilizzate  per  la  classificazione  fanno  riferimento  a  5 classi di copertura del 
suolo (Asfalto, Vegetazione, Edifici con Tetto bianco, Edifici con Tetto rosso) più la classe Ombra. 
La distinzione tra Tetti rossi e Tetti bianchi è servita non solo ad individuare la tipologia di uso del 
suolo,  ma anche ad analizzare le caratteristiche termiche dei materiali utilizzati. Anche la classe 
Ombra, fornisce più che informazioni relative all’uso del suolo, informazioni termiche, in quanto 
temperature inferiori nella classe dell’asfalto o dell’urbanizzato non sarebbe state altrimenti 
spiegate.  
 

ROI NAME  COLOR  PIXELS  POLYGONOS  FILL  ORIEN  ORIENT 

Ombra  Sea Green     38  3/38  Solid  45  0.10 
0.10 Asfalto  Magenta    186  4/186 Solid 45
0.10 Vegetazione  Green    472  12/147 Solid 45
0.10 Edifici con 

tetto bianco 
Cyan     60  5/60 Solid 45

0.10 Edifici con 
tetto rosso 

Red     30  3/30 Solid 45

Suolo nudo  Yellow     34  2/34  Solid  45  0.10 
 
 

Figura 2 – ROI strisciata immagine MIVIS 2002. 

Nel  processo  decisionale  di  classificazione sono state  utilizzate le bande da 1 a 32 e da 93 a 102. 
Le bande centrali sono state escluse al fine di evitare sovrapposizioni tra le firme spettrali, con 
conseguenti errori di classificazione dei pixel. Attraverso il processo di classificazione si passa da 
un’immagine composta da Digital Number ad un’immagine di classi corrispondenti alle categorie di 
usi del suolo. Nonostante la classificazione ottenuta mediante l’utilizzo dell’algoritmo SAM sia 
stata la migliore, si è potuto riscontrare come una medesima classe tematica fosse al suo interno 
molto variegata e risultasse costituita da classi spettrali differenti fra loro. L’errore che può essere 
commesso durante il processo di classificazione è quello di assegnare un pixel ad una categoria o 
classe diversa da quella a cui appartiene. Per avere contezza dell’errore commesso, si ricorre alla 
“verifica di accuratezza” che prevede la realizzazione di una matrice di confusione, ovvero una 
matrice quadrata in cui vengono riportati i risultati dal confronto tra la mappa tematica prodotta in 
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seguito alla classificazione e la verità di riferimento. La matrice ha dimensione q×q, dove q è il 
numero delle classi o categorie nella mappa; le colonne rappresentano i dati di riferimento (verità), 
mentre le righe rappresentano i dati della classificazione. Il software ENVI può calcolare una 
matrice di confusione utilizzando la ground true image oppure le ground true ROIs. Nel presente 
lavoro è stato utilizzato il secondo metodo che prevede la realizzazione di ulteriori ROI di verità a 
terra, che saranno confrontate con le ROI utilizzate per la classificazione delle immagini. Il prodotto 
dell’analisi comprende una valutazione di accuratezza totale in percentuale (Overall Accuracy), data 
dal rapporto tra i pixel classificati correttamente e i pixel totali; il coefficiente kappa; la matrice di 
confusione, nella cui diagonale vengono rappresentati i pixel classificati correttamente; gli errori di 
commissione (percentuale di pixel in più nella classe); gli errori di omissione (percentuale di pixel 
lasciati fuori dalla classe di appartenenza); le precisioni producer and user (utente e produttore) per 
ogni classe. La precisione producer è la probabilità che un pixel nell’immagine classificata venga 
assegnato alla classe x dato che la classe di verità a terra è x.  La precisione user è la probabilità che 
la classe di verità a terra sia x dato che il pixel è stato assegnato alla  classe x nella classificazione. 
Di seguito si riportano la verifica di accuratezza dell’intera strisciata presa in esame. 
Overall Accuracy: (617/870) 70,9195%; Coefficiente Kappa: 0,6547 
 

CLASS  TETTI 
ROSSI 

SUOLO 
NUDO 

ASFALTO OMBRA TETTI 
BIANCHI 

VEGETAZIONE  TOTALE 

Unclassified  0  0  0  0  69  0  69 
Tetti rossi  127  0  0  0  0  0  127 
Suolo nudo  40  111  0  0  0  0  151 
Asfalto  0  54  46  0  0  0  100 
Ombra  0  35  55  108  0  0  198 
Tetti 
bianchi 

0  0  0  0  50  0  50 

Vegetazione  0  0  0  0  0  175  175 
Totale  167  200  101  108  119  175  870 

 Figura 3 – Ground Truth (pixels). 
 

CLASS  COMMISSION  OMISSION  COMMISSION  OMISSION 
%  %  (pixels)  (pixels) 

Tetti rossi  0  23,95  0/127  40/167 
Suolo nudo  26,49  44,50  40/151  89/200 

Asfalto  54,00  54,46  54/100  55/101 
Ombra  45,45  0  90/198  0/108 
Tetti bianchi  0  57,98  0/50  69/119 
Vegetazione  0  0  0/175  0/175 

 Figura 4 – Errori di commissione e omissione. 
 

CLASS  PROD. ACC.          
% 

USER. ACC. 
% 

PROD. ACC.  USER. ACC. 
(pixels (pixels) 

Tetti rossi  76,05  100,00  127/167  127/127 
Suolo nudo  55,50  73,51  111/200  111/151 

Asfalto  45,54  46,00  46/101  46/100 

Ombra  100,00  54,55  108/108  108/198 
Tetti bianchi  42,02  100,00  50/119  50/50 
Vegetazione  100,00  100,00  175/175  175/175 

 Figura 5 – Precisioni utente e produttore. 
 
Si è cercato a questo punto di migliorare i risultati fin qui ottenuti eseguendo un’operazione di 
filtraggio che consiste nell’eliminare i pixel che in realtà non appartengono alla classe corretta. Tale 
operazione sfrutta, per determinare il valore del pixel di destinazione, il valore di alcuni pixel ad 
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esso più vicini. Nel caso specifico si è scelto un quadrato di 3x3 pixel in cui quello in esame si trova 
in posizione centrale. In questo modo è stato possibile risolvere le problematiche connesse alla 
presenza di pixel isolati presenti in altre classi. 
Successivamente l’immagine classificata è stata importata in ambiente GIS come shapefile,
elaborata con il software ArcGis 10.0 e ulteriormente corretta, in quanto sono state riscontrate 
anomalie nella classificazione del suolo nudo, erroneamente individuato come Edifici con tetto 
rosso. È stata quindi fatta una query selezionando tutti i poligoni classificati come Tetti rossi che 
presentavano una superficie maggiore di 5000 mq, per verificare di volta in volta la reale classe di 
appartenenza. Si sono riscontrati, inoltre, degli errori relativi alla classe dell’Asfalto che spesso 
presentava al suo interno porzioni rocciose di Suolo nudo; anche queste sono state di volta in volta 
verificate e corrette. Non avendo, inoltre, inserito all’interno delle ROI la classe Acqua il mare 
viene classificato come Ombra. In questa fase di correzione, pertanto, il mare è stato ritagliato 
dall’immagine in modo da non tenerne conto nelle successive elaborazioni. Pur non essendo 
l’Ombra, una tipologia di copertura di uso del suolo, è stato necessario mantenerla come classe a sé, 
in quanto le zone d’ombra creavano dei problemi nella classificazione. Sono state così ottenute le 
immagini finali, sulle quali sono state calcolate le percentuali di coperture di uso del suolo. Nella 
strisciata si ha il 27,80% di Suolo nudo, il 22,53% di Vegetazione, il 19,52% di Ombra, il 13,03% 
di Asfalto, il 9,52% di Edifici con tetto rosso e il 7,60% di Edifici con tetto bianco.  

 
 
Dall’immagine MIVIS è stata poi realizzata una termografia prendendo in considerazione le bande 
dell’infrarosso termico (dalla 93 alla 102 corrispondenti alle lunghezze d'onda comprese tra 8,2 e 
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Figura 6 – Classificazione finale – Strisciata immagine MIVIS 2002. 

Figura 7 – Termografia – Strisciata immagine MIVIS 2002. 
 
Nonostante il Suolo nudo sia caratterizzato da una superficie permeabile in cui si ha il processo di 
evapotraspirazione, l’assenza totale di vegetazione e di zone d’ombra lo rende la superficie più 
calda. Gli Edifici con tetto rosso hanno una temperatura più elevata rispetto a quelli con Tetto 



8

ASITA2015
 

bianco, in quanto superfici con vernici o materiali chiari riflettono gran parte della radiazione 
proveniente dal sole, assorbendone quantità irrisorie. Inoltre, un tessuto a bassa densità intervallato 
da vegetazione può contribuire all’abbassamento delle temperature; tuttavia anche il tessuto 
consolidato presenta temperature inferiori a causa della formazione di zone d’ombra tra gli edifici. 
L’asfalto delle strade e dei grandi parcheggi crea delle vaste superfici impermealizzate e assorbe 
una quantità notevole di radiazione, a causa del colore scuro dei manti bituminosi. Al contrario i 
tetti bianchi, per le loro proprietà riflettenti, e la vegetazione presentano temperature inferiori. 
Quest’ultima, infatti, caratterizza i suoli permeabili favorendo il processo di evapotraspirazione e 
garantisce la presenza di zone d’ombra. Le informazioni ottenute dall’analisi termica hanno 
confermato la presenza di elevate temperature in corrispondenza di forti emissioni di CO,  nello 
specifico l’attenzione è stata rivolta su due tratti stradali di Viale della Regione Siciliana, 
quantificando le variazioni di temperatura dovute all’aumento delle distanze dalla vegetazione. Al 
fine di verificare il comportamento delle temperature in aree con tipologie di tessuto urbano a bassa 
densità edilizia e in assenza di forti emissioni di CO, sono state prese in considerazione due 
porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di aree verdi. L’analisi prevede innanzitutto di 
estrapolare la vegetazione dalla classificazione effettuata precedentemente e importarla in ambiente 
GIS, dove saranno costruiti cinque buffer con larghezza di 3 m attorno alle aree verdi, aumentando 
progressivamente la distanza da queste. Il primo parte direttamente dal limite esterno della 
vegetazione (si indicherà in seguito a una distanza di 0 m), il secondo da una distanza di 3 m, il 
terzo di 6 m, il quarto di 12 m e infine l’ultimo di 18. Successivamente i buffer così costruiti 
vengono intersecati con la classificazione, al fine di calcolare le temperature medie di ogni classe 
all’interno di ogni buffer, per comprenderne il comportamento all’aumentare delle distanze dalla 
vegetazione. Sotto si riportano le variazioni di temperatura in C° (asse Y) rapportate all’aumento 
delle distanze in m dalla vegetazione (asse X). 
 

   
   

 
 

Figura 8 – Variazioni di temperatura a diverse distanze dalla vegetazione per classi di 
copertura di uso del suolo – Immagine 1. 

   
 Figura 9 – Variazioni di temperatura a diverse distanze dalla vegetazione per classi di 

copertura di uso del suolo – Immagine 2. 
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 Figura 10 – Variazioni di temperatura a diverse distanze dalla vegetazione per classi di 

copertura di uso del suolo – Immagine 3.  
  

   
 Figura 11 – Variazioni di temperatura a diverse distanze dalla vegetazione per classi di 

copertura di uso del suolo – Immagine 4.  
 
Nelle immagini si può notare come le classi di uso del suolo presentino un cambiamento repentino 
delle temperature alle distanze di 0, 3 e 6 m dalla vegetazione, mentre le variazioni diventano meno 
evidenti dai 6 ai 18 m, ad eccezione della classe Ombra. In particolare le temperature di tutte le 
classi tendono ad innalzarsi all’aumentare della distanza dalla vegetazione, ad esclusione delle 
classi Asfalto e Ombra. Nello specifico si può notare come tutte le classi, ad esclusione dell’Ombra, 
presentino un andamento logaritmico con coefficiente di determinazione (più comunemente R2) che 
varia da un minimo di circa 0,70 per l’Asfalto ad un massimo di 0,98 per il Suolo nudo.  
Si può scrivere, quindi, la seguente equazione: 

 
∆T= k (lnxi-lnxi-1) 

 
Dove ∆T rappresenta la differenza di temperatura tra il buffer nella distanza xi e il precedente xi-1; k 
è una costante. Pertanto è possibile determinare la differenza di temperatura in funzione della 
distanza dalla vegetazione, in quanto a valori bassi di ∆T corrispondono distanze ridotte tra le  
diverse piantumazioni di verde; viceversa fissato  ∆T è possibile quantificare le distanze tra le 
diverse piantumazioni. Tuttavia la temperatura media dell’intero buffer non dipende più soltanto 
dalla distanza dalla vegetazione ma anche dalle percentuali di copertura di ogni classe presente.  
Inoltre, come si evince dalle ultime due immagini e grafici, una distribuzione diffusa nel territorio 
di aree verdi (Immagine 4) favorisce un significativo abbassamento delle temperature di circa 2 
gradi, rispetto alla presenza della stessa quantità di verde (circa il 50% per entrambe le immagini).  
concentrato in determinate aree (Immagine 3)  
 
Conclusioni
Le aree urbane rappresentano gli ambiti più a rischio per i cambiamenti climatici, in quanto laddove 
è più alta la densità abitativa maggiori sono i rischi ambientali e sociali. Le città dovranno 
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contribuire ad adattarsi al cambiamento climatico e allo stesso tempo mitigarlo, adottando politiche 
che affrontino le due problematiche in maniera integrata. Mentre l’adattamento richiede strategie, 
politiche e azioni specifiche a livello locale per aumentarne la resilienza al cambiamento, la 
mitigazione è un’azione globale che richiede sostanziali cambiamenti del comportamento 
individuale ed importanti innovazioni tecnologiche. Pertanto se gli interventi vengono applicati sul 
singolo edificio si ha come conseguenza una riduzione della temperatura delle superfici delle 
singole abitazioni, consentendo di ridurre il consumo di energia elettrica. Ma se le azioni di 
mitigazione vengono effettuate da molte strutture, le numerose riduzioni di temperatura locale e di 
emissioni di calore antropogenico provocano una diminuzione della temperatura di tutta la città, 
apportando un vantaggio per l’intera collettività e di conseguenza una migliore qualità dell’aria. 
Fondamentale risulta quindi contribuire alla conoscenza dei fenomeni in atto ed alle possibilità di 
adattamento che i centri urbani possono attuare. Nel presente studio il telerilevamento si è rivelato 
una tecnica eccellente per la rilevazione delle temperature, confermando che la presenza di superfici 
asfaltate, la continua cementificazione e l’inquinamento atmosferico sono le principali cause della 
generazione di calore urbano. Da qui la necessità di attuare interventi di greening urbano con 
un’ottica multiobiettivo che affianchi alle funzioni termoregolative, anche quelle di ottimizzare la 
risposta idrologica, apportando conseguenze positive sotto il profilo ambientale, ecologico ma 
anche estetico, sociale e culturale.  
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Riassunto 
Lo studio presenta i primi risultati di una ricerca svolta nell’area di Medenine, Tunisia meridionale, 
mirata alla caratterizzazione spettrale delle superfici saline e delle aree interessate da aspersioni 
sabbiose, di particolare interesse poichè limitano le attività agro-pastorali. Sono stati acquisiti i dati 
spettrali con uno spettroradiometro da campo e parallelamente sono stati prelevati campioni da 
sottoporre ad analisi diffrattometriche. I punti di campionamento sono stati scelti sulla base 
dell’analisi morfologica, dei dati spaziali ancillari e della mappatura di copertura/uso del suolo 
specificatamente realizzata per questo studio su imagini Landsat 8. Il settore analizzato (400 000 
ettari) è stato validato con una campagna a terra di 400 punti di controllo. La campagna spettrale ha 
permesso l’acquisizione delle misure di riflettanza di 34 punti, di cui 14 punti per le superfici saline 
(con 9 campioni); 10 punti per le aree di aspersioni sabbiose (10 campioni); 3 punti per la 
vegetazione specifica (sia alofita, che psammofita) e 7 punti per superfici miste. Le firme spettrali 
acquisite sono state elaborate per essere importate nella piattaforma web SPECCHIO per il 
confronto con misure acquisite in ambienti simili. Le analisi difrattometriche sono state concluse 
per i campioni salini e hanno permesso di definire la componente mineralogica specifica della 
risposta spettrale rilevata sul campo. Questo studio propone un modello di analisi spettrale basato 
sull’utilizzo integrato di dati acquisiti da proximal e remote sensing finalizzato al monitoraggio dei 
fenomeni di land degradation. Lo studio presentato fa parte delle attività del progetto WADIS-
MAR, un progetto dimostrativo finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Sustainable 
Water Integrated Management (SWIM) Programme (http://www.wadismar.eu). 
 
Abstract 
This paper presents the preliminary results of a research carried out in the Medenine area, 
Southern Tunisia, aimed at the spectral characterization of salt-affected and sand encroachment 
areas, as restrictive factors for agro-pastoral activities. Spectral data was acquired in situ using a 
handheld spectroradiometer and samples were taken for X-ray diffractometric analysis. The 
sampling sites were chosen on the basis of a morphological analysis, ancillary data and a land 
cover/land use map specifically generated for this study employing Landsat 8 imagery. The study 
area (400 000 hectares) has been validated with 400 ground truth points. The spectral campaign 
has enabled the acquisition of spectral reflectance measurements of 34 points, of which 14 points 
for saline surfaces (9 samples); 10 points for sand encroachment areas (10 samples); 3 points for 
typical vegetation (halophyte and psammophyte) and 7 points for mixed surfaces. The acquired 
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MAR, un progetto dimostrativo finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Sustainable 
Water Integrated Management (SWIM) Programme (http://www.wadismar.eu). 
 
Abstract 
This paper presents the preliminary results of a research carried out in the Medenine area, 
Southern Tunisia, aimed at the spectral characterization of salt-affected and sand encroachment 
areas, as restrictive factors for agro-pastoral activities. Spectral data was acquired in situ using a 
handheld spectroradiometer and samples were taken for X-ray diffractometric analysis. The 
sampling sites were chosen on the basis of a morphological analysis, ancillary data and a land 
cover/land use map specifically generated for this study employing Landsat 8 imagery. The study 
area (400 000 hectares) has been validated with 400 ground truth points. The spectral campaign 
has enabled the acquisition of spectral reflectance measurements of 34 points, of which 14 points 
for saline surfaces (9 samples); 10 points for sand encroachment areas (10 samples); 3 points for 
typical vegetation (halophyte and psammophyte) and 7 points for mixed surfaces. The acquired 
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spectral signatures were processed to be integrated into the web platform SPECCHIO for 
comparison with measurements acquired in similar environments. Diffractometric analyses were 
completed for the saline samples and allowed the identification of the main mineralogical 
components. This study proposes a methodology based on the integrated spectral data acquired 
through proximal and remote sensing aimed at monitoring of land degradation phenomena. The 
study is part of the WADIS-MAR, a demonstration project funded by the European Commission 
through the Sustainable Water Integrated Management (SWIM) Programme 
(http://www.wadismar.eu). 
 
Introduzione 
Una caratteristica importante degli ambienti della Tunisia meridionale (interessata da un clima 
desertico arido e semiarido), è la salinizzazione dei suoli e l’accumulo di sabbia dovuto alle 
asperioni sabbiose. Il monitoraggio di tali fenomeni e la corretta gestione del territorio richiedono la 
comprensione delle dinamiche e dei processi connessi. (Melis et al. , 2013). Il lavoro si inserisce 
nell'ambito del progetto Water harvesting and Agricultural techniques in Dry lands: an Integrated 
and Sustainable model in MAghreb Regions (WADIS-MAR), (www.wadismar.eu), un progetto 
dimostrativo finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Sustainable Water Integrated 
Management Programme (SWIM, www.swim-sm.eu), implementato in due aree localizzate in 
Algeria e Tunisia. Wadis-Mar prevede la realizzazione di un sistema integrato e sostenibile di 
conservazione e utilizzo della risorsa idrica attraverso la realizzazione di specifiche opere ed 
interventi relativi alla ricarica artificiale degli acquiferi (jessours, tabias e cisterns). Il presente 
lavoro riguarda l’area di studio del bacino idrogeologico esteso di Oum Zessar, nel Governatorato 
di Medenine, in Tunisia. Un metodo per monitorare l’evoluzione dei processi di salinizzazione e 
aspersioni sabbiose è il telerilevamento, che, integrato con osservazioni dirette, consente di avere 
informazioni utili alla mappatura delle superfici. A tale scopo è stata eseguita una prima cartografia 
di land cover, realizzata secondo la metodologia del progetto CORINE Land Cover e altri progetti 
simili applicati in aree a clima arido, seguita da una campagna di rilevamento sul campo per la 
validazione della mappatura della copertura e uso del suolo. In aggiunta sono state eseguite anche 
misure spettrali mediante spettroradiometro FieldSpecPro (350 to 2.500 nm e ampiezza di banda di 
1 nm) con afferenti informazioni sulle caratteristiche fisico-geografiche osservabili nei punti di 
campionamento. In seguito, è stata effettuata una caratterizzazione mineralogica dei campioni di 
croste saline utilizzando il metodo della diffrattometria a raggi X, integrando tali dati con le misure 
spettrali di campo e i dati satellitari multispettrali a risoluzione media (Landsat 8). Lo scopo dello 
studio è quello di valutare una metodologia per l’identificazione di differenti tipi di superfici saline 
e aspersioni sabbiose, integrando l’analisi mineralogica con quella spettrale. Nel presente lavoro 
vengono riportati i primi risultati relativi ai campioni di croste saline, mentre per quanto riguarda le 
aree interessate da aspersioni sabbiose, si presentano le prime osservazioni sull’analisi spettrale da 
satellite. L’obiettivo è quello di ottenere caratteristiche spettrali distinte sia per le superfici saline 
con mineralogia differente che per le aree interessate da aspersioni sabbiose di genesi differente. 
L’ottenimento di tale correlazione è uno strumento fondamentale per poter eseguire una mappatura 
di tali superfici e per il monitoraggio della loro evoluzione spazio-temporale. 
 
Area di studio 
L’area di studio è situata nella Tunisia sud-orientale all’interno del Governatorato di Medenine e si 
estende per circa 400 000 ettari, sviluppandosi dalla parte terminale del Grand Erg Orientale sino 
alla costa orientale tunisina, comprendendo il plateau del Dahar e la pianura di Jeffara (figura 1). 
L’area in esame si inserisce nella fascia climatica di transizione tra il sistema desertico, arido e 
semi-arido con influenze mediterranee nella parte costiera, con massime annuali medie che si 
attestano al di sopra dei 36°C. Il cumulato precipitativo annuo è generalmente al di sotto dei 200 
mm. La geologia dell’area è caratterizzata dalla presenza di sequenze sedimentarie evolutesi dal 

Paleozoico sino all’attuale, delle quali rivestono particolare importanza i depositi cretacici 
carbonatici e gessosi del dominio del Dahar. 
Nella parte mediana della pianura di Jeffara sono presenti superfici interessate da croste gessose, 
mentre la fascia costiera è caratterizzata dalla presenza di sabkha. In questi ambienti il fattore eolico 
ha un contributo importante sia nel trasporto delle componenti gessose che sabbiose. 

Figura 1. Area di studio. In arancione sono evidenziati i partner WADIS-MAR. 
 
Studio della copertura del suolo 
Lo studio dei territori aridi e semi-aridi, permette l’applicazione di metodologie standard di 
classificazione delle coperture vegetali e delle superfici artificiali mediante dati telerilevati (Jaffrain 
and EEA 2011; Melis and Pilloni 2011). L’immagine a mosaico utilizzata per l’interpretazione del 
land cover è composta da due scene Landsat 8 acquisite il 17 e il 24 Maggio del 2011. Nella figura 
2 viene riportata l’interpretazione dell’area di studio; la legenda fa riferimento a uno studio 
precedentemente svolto in Algeria (Melis et al. 2013), con la modifica di alcune classi che sono 
specifiche del contesto locale della Tunisia. Di seguito viene riportata la nomenclatura delle classi 
rappresentate con codici nella legenda della mappa della copertura e uso del suolo: 
1.1.1.1.Continuous urban fabric 
1.1.2.1.Discontinuous built-up areas with bare land 
1.1.2.2.Discontinuous built-up areas with arable irrigated perimeters 
1.2.4.1.Airports with grass surfaces of runways 
1.3.1.1.Quarries and open-cast mines 
2.1.2.1.Small-farming irrigated perimeters 
2.2.3.1.Olive groves 
2.3.1.1.Open grassland (pastures and meadows) prevailingly without trees and shrubs 
2.3.1.2.Closed grassland with shrubs 
2.3.1.3.Mountain rangeland 
2.3.1.4.Shrubland 
2.3.1.5.Oued vegetation 
2.4.1.1.Annual crops associated with Olive groves 
2.4.1.2.Tabias plantations 
2.4.1.3.Jessour plantations 
2.4.2.1.Complex cultivation patterns 
2.4.3.1.Agricultural areas with significant share of natural vegetation, with Tabias cultivations. 
2.4.3.2.Agricultural areas with significant share of natural vegetation, with Jessour cultivations 
2.4.3.3.Agricultural areas with visible cultivation pattern, with significant share of natural vegetation 
2.4.3.4.Agricultural areas with significant share of annual and permanent crops, and with presence of scattered 
vegetation 
2.4.4.1.Agro-forestry areas 
3.2.1.3.Riparian vegetation 
3.2.3.2.Halophyte vegetation 
3.2.3.3.Psamophyte vegetation 
3.2.3.4.Steppes of Rhanterium suaveolens and Artemisia campestris, Retama raetam 
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spectral signatures were processed to be integrated into the web platform SPECCHIO for 
comparison with measurements acquired in similar environments. Diffractometric analyses were 
completed for the saline samples and allowed the identification of the main mineralogical 
components. This study proposes a methodology based on the integrated spectral data acquired 
through proximal and remote sensing aimed at monitoring of land degradation phenomena. The 
study is part of the WADIS-MAR, a demonstration project funded by the European Commission 
through the Sustainable Water Integrated Management (SWIM) Programme 
(http://www.wadismar.eu). 
 
Introduzione 
Una caratteristica importante degli ambienti della Tunisia meridionale (interessata da un clima 
desertico arido e semiarido), è la salinizzazione dei suoli e l’accumulo di sabbia dovuto alle 
asperioni sabbiose. Il monitoraggio di tali fenomeni e la corretta gestione del territorio richiedono la 
comprensione delle dinamiche e dei processi connessi. (Melis et al. , 2013). Il lavoro si inserisce 
nell'ambito del progetto Water harvesting and Agricultural techniques in Dry lands: an Integrated 
and Sustainable model in MAghreb Regions (WADIS-MAR), (www.wadismar.eu), un progetto 
dimostrativo finanziato dalla Commissione Europea attraverso il Sustainable Water Integrated 
Management Programme (SWIM, www.swim-sm.eu), implementato in due aree localizzate in 
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conservazione e utilizzo della risorsa idrica attraverso la realizzazione di specifiche opere ed 
interventi relativi alla ricarica artificiale degli acquiferi (jessours, tabias e cisterns). Il presente 
lavoro riguarda l’area di studio del bacino idrogeologico esteso di Oum Zessar, nel Governatorato 
di Medenine, in Tunisia. Un metodo per monitorare l’evoluzione dei processi di salinizzazione e 
aspersioni sabbiose è il telerilevamento, che, integrato con osservazioni dirette, consente di avere 
informazioni utili alla mappatura delle superfici. A tale scopo è stata eseguita una prima cartografia 
di land cover, realizzata secondo la metodologia del progetto CORINE Land Cover e altri progetti 
simili applicati in aree a clima arido, seguita da una campagna di rilevamento sul campo per la 
validazione della mappatura della copertura e uso del suolo. In aggiunta sono state eseguite anche 
misure spettrali mediante spettroradiometro FieldSpecPro (350 to 2.500 nm e ampiezza di banda di 
1 nm) con afferenti informazioni sulle caratteristiche fisico-geografiche osservabili nei punti di 
campionamento. In seguito, è stata effettuata una caratterizzazione mineralogica dei campioni di 
croste saline utilizzando il metodo della diffrattometria a raggi X, integrando tali dati con le misure 
spettrali di campo e i dati satellitari multispettrali a risoluzione media (Landsat 8). Lo scopo dello 
studio è quello di valutare una metodologia per l’identificazione di differenti tipi di superfici saline 
e aspersioni sabbiose, integrando l’analisi mineralogica con quella spettrale. Nel presente lavoro 
vengono riportati i primi risultati relativi ai campioni di croste saline, mentre per quanto riguarda le 
aree interessate da aspersioni sabbiose, si presentano le prime osservazioni sull’analisi spettrale da 
satellite. L’obiettivo è quello di ottenere caratteristiche spettrali distinte sia per le superfici saline 
con mineralogia differente che per le aree interessate da aspersioni sabbiose di genesi differente. 
L’ottenimento di tale correlazione è uno strumento fondamentale per poter eseguire una mappatura 
di tali superfici e per il monitoraggio della loro evoluzione spazio-temporale. 
 
Area di studio 
L’area di studio è situata nella Tunisia sud-orientale all’interno del Governatorato di Medenine e si 
estende per circa 400 000 ettari, sviluppandosi dalla parte terminale del Grand Erg Orientale sino 
alla costa orientale tunisina, comprendendo il plateau del Dahar e la pianura di Jeffara (figura 1). 
L’area in esame si inserisce nella fascia climatica di transizione tra il sistema desertico, arido e 
semi-arido con influenze mediterranee nella parte costiera, con massime annuali medie che si 
attestano al di sopra dei 36°C. Il cumulato precipitativo annuo è generalmente al di sotto dei 200 
mm. La geologia dell’area è caratterizzata dalla presenza di sequenze sedimentarie evolutesi dal 

Paleozoico sino all’attuale, delle quali rivestono particolare importanza i depositi cretacici 
carbonatici e gessosi del dominio del Dahar. 
Nella parte mediana della pianura di Jeffara sono presenti superfici interessate da croste gessose, 
mentre la fascia costiera è caratterizzata dalla presenza di sabkha. In questi ambienti il fattore eolico 
ha un contributo importante sia nel trasporto delle componenti gessose che sabbiose. 

Figura 1. Area di studio. In arancione sono evidenziati i partner WADIS-MAR. 
 
Studio della copertura del suolo 
Lo studio dei territori aridi e semi-aridi, permette l’applicazione di metodologie standard di 
classificazione delle coperture vegetali e delle superfici artificiali mediante dati telerilevati (Jaffrain 
and EEA 2011; Melis and Pilloni 2011). L’immagine a mosaico utilizzata per l’interpretazione del 
land cover è composta da due scene Landsat 8 acquisite il 17 e il 24 Maggio del 2011. Nella figura 
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precedentemente svolto in Algeria (Melis et al. 2013), con la modifica di alcune classi che sono 
specifiche del contesto locale della Tunisia. Di seguito viene riportata la nomenclatura delle classi 
rappresentate con codici nella legenda della mappa della copertura e uso del suolo: 
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1.1.2.1.Discontinuous built-up areas with bare land 
1.1.2.2.Discontinuous built-up areas with arable irrigated perimeters 
1.2.4.1.Airports with grass surfaces of runways 
1.3.1.1.Quarries and open-cast mines 
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2.4.1.1.Annual crops associated with Olive groves 
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2.4.3.1.Agricultural areas with significant share of natural vegetation, with Tabias cultivations. 
2.4.3.2.Agricultural areas with significant share of natural vegetation, with Jessour cultivations 
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3.3.1.3.River banks/beds – sandy, paleo valleys of Oueds 
3.3.2.1.Reg 
3.3.2.2.Bare rock/soil 
3.3.3.2.Sparse vegetation on rocks/reg 
3.3.3.3.Sparse vegetation on saline/alkali soils 
3.3.3.4.Sparse psamophile vegetation 
3.3.3.5.Sparse Oued vegetation 
3.3.3.6.Other sparse vegetation areas 
4.1.1.3.Saline (alkali) inland marshes without reed beds (<20%) and with other water plants 
4.2.1.1.Sebkha 
4.2.1.3.Temporary humid areas – floodable areas with no or little vegetation 
 
 

 
Campagna di rilevamento 
La campagna di rilevamento (land cover e misure spettrali) è stata effettuata tra il 5 Aprile e il 19 
Giugno 2014. I punti di osservazione sono stati scelti in base alla mappatura e uso del suolo 
precedentemente svolta, a uno studio geomorfologico (Marini et al. 2008) e all’analisi spettrale 
delle immagini Landsat. Il settore analizzato copre una superficie di 400 000 ettari, validata con una 
campagna a terra di 400 punti di controllo per la validazione della mappatura della copertura e uso 
del suolo. La campagna spettrale ha permesso l’acquisizione delle misure di riflettanza di 34 punti, 
di cui 14 punti per le superfici saline (con 9 campioni); 10 punti per le aree di aspersioni sabbiose 
(10 campioni); 3 punti per la vegetazione specifica (alofita e psammofita) e 7 punti per superfici 
miste. I campioni di sali sono stati conservati in olio di paraffina per evitare fenomeni di 
disidratazione e/o dissoluzione.  

Figura 2. Mappa della copertura e uso del suolo dell’area di studio del Oum Zessar, Tunisia. 

Analisi XRD 

Per poter conoscere la mineralogia delle croste saline si è provveduto ad analizzare, con il metodo 
della diffrattometria a raggi X, i 9 campioni di sali prelevati della zona costiera della piana di 
Jeffara. I minerali principali dei campioni sono il gesso e l’halite, in accordo con i processi 
pedogenetici, geochimici e sedimentologici che dominano i contesti geomorfologici da cui sono 
stati prelevati. In totale sono state identificate nove fasi mineralogiche differenti. I minerali 
principali sono risultati essere il gesso, l’halite, la calcite e il quarzo; di questi è stato anche 
possibile stimarne la percentuale in peso. Il diagramma a barre (Fig. 3) mostra la distribuzione delle 
fasi minerali principali nei campioni. I campioni T1, T3, T9, T10b, T11 sono caratterizzati da 
un’alta quantità di gesso. I campioni T6, T7, T8 presentano un’alta percentuale di halite, mentre il 
campione T10 è costituito essenzialmente da quarzo.  

 
Analisi spettrale
L’analisi sp isiti 
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per l’analisi spettr ale e indici 
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resenti nell’area di studio, che tra tali punti e le altre superfici circostanti. Utilizzando l’immagine 
ico delle 2 scene Landsat 8 acquisite il 12 e il 21 Giugno 2014, sono state 

Figura 3. Rappresentazione grafica del contenuto delle fasi mineralogiche maggiori espresso in percentuale.

 
ettrale è stata svolta impiegando sia i dati satellitari (remote sensing) che i dati acqu

ttrali dirette a terra (proximal sensing). Le tecniche di telerilevam
ale dall’immagine Landsat sono state quelle di miglioramento spettr

specifici (Immordino and Melis 2008; Melis et al. 2013; Elnaggar and Noller 2010), i scatter plot
izzontali e verticali per poter osservare le rispos

nto in confronto alle quelle delle altre superfici che potrebbero 
confusione spettrale conle superfici saline: le superfici carbonatiche, di suol

i è stata applicata anche per le aree interessate da aspersioni sabbiose. In particolare,
sono stati analizzati dei profili orizzontali che attraversano tutti i punti di campionam
T
p

ali profili hanno rilevato una buona differenziazione sia tra i due tipi di sali (halite e gess

satellitare a mosa
confrontate le risposte spettrali in ciascuno di questi punti trovando una risposta uguale in ogni 
punto dominato dal gesso, e un’altra risposta in quelli dominati da halite (figura 4). In seguito sono 
state trovate delle corrispondenze con la mineralogia dei nove punti di campionamento 
caratterizzata tramite XRD. La firma spettrale tra questi due tipi di superfici è molto differente, ma 
le aree con halite sono risultate discriminabili più difficilmente perché le aree su cui si deposita 
risultano spesso umide, e il tenore di umidità influenza la risposta spettrale. Un aspetto che deve 
essere menzionato riguarda l’influenza della presenza della vegetazione sulla riflettanza 
dell’infrarosso vicino che potrebbe mascherare la risposta delle superfici saline ad halite.  
Il confronto tra le firme spettrali acquisite in campo sono state processate con l’impiego di SAMS 
(Spectral analysis and management system, University of California, Davis) e recampionate con 
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principali sono risultati essere il gesso, l’halite, la calcite e il quarzo; di questi è stato anche 
possibile stimarne la percentuale in peso. Il diagramma a barre (Fig. 3) mostra la distribuzione delle 
fasi minerali principali nei campioni. I campioni T1, T3, T9, T10b, T11 sono caratterizzati da 
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campione T10 è costituito essenzialmente da quarzo.  

 
Analisi spettrale
L’analisi sp isiti 
tramite misure spe ento impiegate 
per l’analisi spettr ale e indici 

 
2D, analisi degli profili or te spettrali dei punti di 
campioname presentare problemi di 

o nudo o urbane. La 
stessa analis  

ento di sali. 
o) 

resenti nell’area di studio, che tra tali punti e le altre superfici circostanti. Utilizzando l’immagine 
ico delle 2 scene Landsat 8 acquisite il 12 e il 21 Giugno 2014, sono state 

Figura 3. Rappresentazione grafica del contenuto delle fasi mineralogiche maggiori espresso in percentuale.

 
ettrale è stata svolta impiegando sia i dati satellitari (remote sensing) che i dati acqu

ttrali dirette a terra (proximal sensing). Le tecniche di telerilevam
ale dall’immagine Landsat sono state quelle di miglioramento spettr

specifici (Immordino and Melis 2008; Melis et al. 2013; Elnaggar and Noller 2010), i scatter plot
izzontali e verticali per poter osservare le rispos

nto in confronto alle quelle delle altre superfici che potrebbero 
confusione spettrale conle superfici saline: le superfici carbonatiche, di suol

i è stata applicata anche per le aree interessate da aspersioni sabbiose. In particolare,
sono stati analizzati dei profili orizzontali che attraversano tutti i punti di campionam
T
p

ali profili hanno rilevato una buona differenziazione sia tra i due tipi di sali (halite e gess

satellitare a mosa
confrontate le risposte spettrali in ciascuno di questi punti trovando una risposta uguale in ogni 
punto dominato dal gesso, e un’altra risposta in quelli dominati da halite (figura 4). In seguito sono 
state trovate delle corrispondenze con la mineralogia dei nove punti di campionamento 
caratterizzata tramite XRD. La firma spettrale tra questi due tipi di superfici è molto differente, ma 
le aree con halite sono risultate discriminabili più difficilmente perché le aree su cui si deposita 
risultano spesso umide, e il tenore di umidità influenza la risposta spettrale. Un aspetto che deve 
essere menzionato riguarda l’influenza della presenza della vegetazione sulla riflettanza 
dell’infrarosso vicino che potrebbe mascherare la risposta delle superfici saline ad halite.  
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16

ASITA2015

ENVI 5.2 (Exelis) per il confronto con le librerie spettrali minerali USGS. I risultati hanno mostrato 
tre tipologie principali di firme associate al gesso, halite e una mista, probabilmente influenzata 
dalla componente quarzosa. 

 
Per quanto riguarda l’analisi spettrale delle aree interessate da aspersioni sabbiose, è stato applicata 
una classificazione di tipo decision tree, composta da vari indici e band ratios ottenuti in seguito 
all’analisi sudetta. I risultati m

Figura 4. Profilo orizzontale spettrale dell’immagine Landsat 8 relativo al punto del campione T8. In giallo è 
evidenziata la risposta spettrale del halite, mentre in blu quella del gesso. 

ostrano una netta distinzione tra le aree a ovest del dom
e quelle dell’ interno della pianura di Jeffara, indicando una differente composizione m
come mostrato nella figura 4. Le firme spettrali acquisite sono state elaborat
nella piattaforma web SPECCHIO, un database spettrale progettato per contenere sp

inio del Dahar 
ineralogica, 

e per essere integrate 
ettri di 

riferimento e dati della campagna spettrali ottenuti da spettroradiometri. In tale modo le firme 
sa i 
metadati nel mod li e ne permette 
la condivisione tra gruppi di ricerca. 

ranno messe a confronto con misure acquisite in ambienti simili e incluse in un ricco set d
ello di dati SPECCHIO che garantisce la longevità dei dati spettra

Figura 5. Confronto tra le firme spettrali T10b e T11 e la libreria USGS del gesso. 
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Figura 8. Decision tree applicato all’immagine Landsat 8 (Giugno 2014). Differenziazione spettrale tra le aree 
interessate da aspersioni sabbiose localizzate a W (desert sand) e quelle della pianura (sandy areas).

Conclusioni 
Grazie alla metodologia utilizzata e all’impiego dei dati Landsat 8 è possibile affermare che esiste 
una correlazione tra la mineralogia delle superfici e le relative firme spettrali estratte da dati sia 
telerilevati, sia da proximal sensing; i campioni aventi la stessa composizione mineralogica sono 
caratterizzati da una risposta spettrale simile; le superfici dominate dall’halite mostrano una risposta 
spettrale differente rispetto a quelle con gesso. Riassumendo, si può dire che tramite le tecniche di 
Telerilevamento, integrato con informazioni di verità a terra e la diffrattometria a raggi X, si 
possono discriminare le superfici saline dagli altri tipi di coperture e distinguere le superfici gessose 
da quelle contenenti halite. I primi risultati presentati in questo lavoro confermano la validità e la 
necessità di utilizzare i dati multispettrali per la costruzione di un quadro conoscitivo del territorio. 
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Il fenomeno della salinizzazione del suolo presenta caratteri spettrali tali da poter essere monitorato 
con una metodologia estremamente controllabile come quella proposta. 
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Riassunto
Gli incendi boschivi sono uno dei principali disturbi naturali che influenzano le dinamiche degli 
ecosistemi forestali. Gli effetti degli incendi boschivi possono variare a seconda dell'intensità 
dell'evento, fino a raggiungere severità tali da determinare la morte dell'intero soprassuolo forestale. 
L’alterazione del regime degli incendi boschivi prevista a livello globale in relazione ai 
cambiamenti climatici e di uso del suolo, comporta una sempre maggiore attenzione agli aspetti di  
prevenzione e ricostituzione delle aree interessate. Nell’ambito, in particolare, della  ricostituzione 
post-incendio, appare fondamentale, oltre all’approfondimento delle conoscenze sui processi 
ecologici in risposta al disturbo, definire tecniche e protocolli di monitoraggio di lungo periodo.  
In questo contesto, l’utilizzo di Unmanned Aerial Vehicle (UAV) può essere uno strumento utile 
allo svolgimento di indagini a media scala in aree interessate da incendi boschivi. Infatti questi 
strumenti, che offrono la possibilità di installare a bordo sensori di natura diversa, quali camere 
multispettrali o sensori termici, consentono di effettuare rilievi speditivi e ripetibili nel tempo, 
fondamentali per analisi multi-temporali delle aree di interesse. 
In questo articolo vengono presentati i risultati preliminari relativi  ad un’indagine condotta 
all’interno di un’area interessata nel 2005 da un incendio di chioma (Verrayes, AO) nell’ambito di 
un progetto di monitoraggio di lungo periodo delle dinamiche di ricostituzione post-incendio. E’ 
stato pertanto realizzato un rilievo speditivo con UAV con camere visibili e multispettrali al fine di 
generare un modello della superficie (Digital Surface Model – DSM) da confrontare con un 
precedente modello ottenuto tramite rilievo lidar. 

Abstract
Wildfires are one of the major natural disturbances affecting the dynamics of forest ecosystems. 
Their effects can be extremely variable, with different fire severities, from very low levels to stand-
replacing events. 
Given the alteration of fire regimes foreseen globally due to climate and land use changes, greater 
attention should be devoted to prevention and restoration activities. Concerning in particular post-
fire restoration actions, it is fundamental, together with a better understanding of ecological 
processes resulting from the disturbance, to define techniques and protocols for long-term 
monitoring of burned areas. In this context Unmanned Aerial Vehicles (UAV) could be useful tools, 
also thanks to the possibility to
house on board different kind of sensors, such as multispectral or thermal cameras, which can be 
used to make rapid and  repeatable surveys allowing to perform multi-temporal analyses. 
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This article presents the preliminary results of a study conducted within an area affected by a 
stand-replacing crown fire (Verrayes, AO) in 2005, which is part of a long term monitoring 
research on post-fire restoration dynamics. Multispectral and visible images from a UAV flight 
allowed to generate a surface model (Digital Surface Model - DSM)  that was then compared with  
a previous LiDAR-derived model. 

Introduzione 
Gli incendi boschivi sono uno dei maggiori fattori di disturbo in molti ecosistemi forestali e 
costituiscono nel contempo un rischio per l'uomo. E' quindi prioritario che la ricerca scientifica 
approfondisca la conoscenza di tali fenomeni, fornendo informazioni utili alla definizione di 
strategie di mitigazione, anche in relazione alle alterazioni previste nei regimi di incendio a livello 
globale, come conseguenza dei cambiamenti climatici e di copertura del suolo in atto (Dale et al. 
2001).  
I futuri scenari di cambiamento climatico prevedono diffuse alterazioni dei regimi di disturbo a 
livello globale. Notevoli modificazioni nel regime di incendio, in termini, ad esempio, di maggiore 
frequenza, intensità e/o dimensione delle aree percorse, sono già state rilevate in molte regioni. La 
caratterizzazione delle modalità e dei tempi di rinnovazione naturale in seguito al disturbo 
costituisce un elemento chiave per la definizione della gestione delle aree percorse da incendio. Il 
monitoraggio delle dinamiche post-incendio rappresenta un aspetto imprescindibile per 
comprendere i meccanismi attraverso i quali si realizza il processo di ricostituzione post-disturbo, 
analizzare i tempi di risposta della vegetazione ed eventualmente orientare le attività di gestione 
attiva. Le politiche e le pratiche adottate per la ricostituzione delle aree percorse da incendio 
dovrebbero essere implementate sulla base di criteri che traggano fondamento dalla conoscenza dei 
processi ecologici che si realizzano in risposta al disturbo all'interno di ciascun popolamento. 
Alla luce dei cambiamenti indotti dal global change, si rende necessario sviluppare strategie e 
tecniche per favorire la riabilitazione dei popolamenti forestali interessati dal disturbo, al fine di 
mantenere le funzioni essenziali che essi svolgono. 
Numerosi sono gli studi relativi alla potenziale efficacia di dati telerilevati nell'affiancare 
rilevazioni di campo per la quantificazione dell'impatto prodotto dal passaggio di un incendio, 
soprattutto nel caso di eventi di elevata superficie (French et al., 2008). 
Il telerilevamento con sensori satellitari passivi è uno strumento comunemente utilizzato per la 
mappatura e la localizzazione di disturbi intensi di grosse dimensioni (Roy et al. 2008) e può essere 
anche utile nell'individuazione della severità del disturbo, che condiziona direttamente i processi di 
ricostituzione forestale post-incendio. 
In alternativa o come integrazione al dato telerilevato da satellite, sempre più spesso si utilizzano 
sistemi aviotrasportati per l'acquisizione di dati a grande scala. In particolare da qualche anno si 
stanno sviluppando sistemi Unmmaned Aerial Vehicle (UAV) strumentati per l'acquisizione di dati 
spaziali (Bendea et al. 2008).  
La tecnologia LiDAR (Light Detection And Ranging) recentemente è stata molto utilizzata per il 
valore aggiunto di ottenere informazioni complementari a quelle ottenute dai sensori spettrali, 
poiché permette di ottenere dati sulla struttura e la geometria degli oggetti. L'utilizzo del LiDAR per 
ottenere informazioni dettagliate sulla copertura forestale si sta sempre più diffondendo (Pirotti et 
al. 2012) e prime applicazioni sperimentali cominciano a essere sviluppate in Italia anche nel settore 
degli incendi boschivi (Lingua e Marzano 2012). Essa può consentire, ad esempio, interessanti 
applicazioni per la caratterizzazione e la mappatura della severità di un incendio, intesa come 
espressione della magnitudo dell’impatto prodotto dall’evento sull’ecosistema (Lingua e Marzano 
2013).  
Nell’ambito di una ricerca di lungo periodo si è analizzato l’impatto di differenti pratiche di 
gestione post-disturbo allo scopo di definire quale approccio sia più appropriato per la ricostituzione 
di un popolamento di pino silvestre percorso da un incendio di chioma di elevata severità (Marzano 
et al 2013). In particolare si sono approfondite le dinamiche di rinnovazione naturale in seguito ad 
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un disturbo caratterizzato da mortalità pressoché totale del soprassuolo, verificando quali parametri 
topografici e ambientali possano favorire l’insediamento e la sopravvivenza dei semenzali. 
La risposta al disturbo della vegetazione è stata monitorata anche allo scopo di comprendere le 
possibili interazioni tra l’impatto del fuoco e il successivo intervento antropico di riabilitazione. 
 
Il caso studio e la metodologia proposta 
Lo studio è stato condotto nel comune di Verrayes (AO), area interessata nel marzo 2005 da un 
incendio di chioma che ha percorso una superficie di 257 ha. L’incendio ha provocato la morte del 
soprassuolo, caratterizzato in prevalenza da pino silvestre, su una superficie di 160 ha. A seguito 
dell’evento 4 aree di monitoraggio di lungo periodo sono state insediate e ciascuna è stata 
interessata da un diverso trattamento (Figura 1), ovvero tipologia di intervento post-incendio:  

- A: salvage logging (abbattimento ed esbosco degli individui morti o deperenti) e rilascio 
della ramaglia accatastata (superficie 5 ha; anno di intervento 2007);  

- B: abbattimento (altezza taglio = 1 m), sramatura e rilascio di tutta la necromassa (con 
disposizione dei fusti sul terreno a spina di pesce e a 45° rispetto alla linea di massima 
pendenza) (superficie 1 ha; anno di intervento 2009);  

- C: abbattimento in modo casuale dei fusti, senza sramatura, con rilascio di tutta la 
necromassa (superficie 1 ha; anno di intervento 2009);  

- D: nessun intervento (controllo) (superficie 3 ha). All’interno delle aree è stato eseguito il 
cavallettamento totale (dbh > 5 cm) dei fusti morti in piedi e a terra, nonché delle ceppaie, 
con rilievo dei relativi principali parametri dendrometrici e delle coordinate. I fusti presenti 
nell’area D sono stati inoltre individuati in modo permanente tramite etichette numerate allo 
scopo di monitorare le dinamiche di crollo e decomposizione della necromassa nel tempo. 
 

 
Figura 1 – Aree di intervento caratterizzate da diversi trattamenti.

 
L’area interessata dell’incendio è coperta da un volo LiDAR a bassa densità di punti effettuato dalla 
Regione Valle d’Aosta su tutto il territorio regionale nel 2008 (DTM e DSM passo 2 m). E’ stato 
successivamente effettuato (06/2011) un volo LiDAR ad alta densità di punti e con informazioni full
waveform su circa 20 km2, utilizzato per estrarre i parametri delle green islands (aree con presenza 
di alberi sopravvissuti al passaggio dell’incendio) e dei margini dell’area percorsa e per analizzare 
le differenze a livello microtopografico dei diversi trattamenti.  
L’obiettivo di questo lavoro consiste nell’analisi delle potenzialità di utilizzo di un rilievo speditivo 
attraverso UAV (Eisenbeiß, 2009) per l’aggiornamento e il confronto dei DSM dell’area oggetto di 
studio e l’acquisizione di immagini multi-temporali al fine di analizzare nel tempo le dinamiche di 
ricostituzione, anche in relazione alle diverse tipologie di intervento post-incendio effettuate.   
Quando si svolgono acquisizioni aeree tramite UAV occorre valutare i seguenti aspetti: 

- scelta del mezzo aereo più adeguato allo specifico caso studio; 
- definizione dei parametri di acquisizione in funzione del risultato atteso. 

In riferimento al primo aspetto, occorre selezionare tra le due principali categorie, ala fissa e multi-
rotore, che differiscono, essenzialmente, in termini di payload, durate del volo e stabilità 
nell’acquisizione del dato. 
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In questo specifico caso studio (area di intervento di circa 45 ha) si è scelto di utilizzare un sistema 
ad ala fissa che ha consentito di ricoprire in un unico volo un’area più vasta rispetto ad un classico 
sistema multi-rotore. L’UAV utilizzato è un eBee della SenseFly, mezzo che consente di realizzare 
riprese fotogrammetriche sia nel visibile che nel multispettrale (Figura 2) e che è già sviluppato per 
svolgere in autonomia sia il decollo che l’atterraggio (Tabella 1 riporta le caratteristiche principali). 

       
Figura 2 – UAV eBee SenseFly e camere fotografiche supportate. 

 
Caratteristiche tecniche Caratteristiche operative 

Peso (comprensivo di 
camera) 0.69 Kg Tempo massimo di volo 50 minuti 

Dimensione 55 x 45 x 25 cm Velocità di volo 50 – 90 Km/h 
Apertura alare 96 cm Operatività del radiolink 3 Km 

12 Km2 a 974 m di 
altitudine 

Elettrica, motori DC 160 W 
brushless 

Massima superficie 
rilevabile Propulsione 

Batteria 11.1 V, 2150 mAh GSD a 100 m 0.03 m 

Tabella 1 – Caratteristiche principali dell’eBee ala fissa utilizzato. 
 
Nel caso studio di Verrayes, le acquisizioni fotogrammetriche sono state svolte utilizzando due 
camere fotografiche differenti (Tabella 2): una Canon IXUS RGB e una S110 NIR (Near Infrared 
Region). Ciò ha consentito di realizzare i modelli e l’ortofoto nel visibile e di ottenere i dati 
necessari per il calcolo di alcuni indici di vegetazione, che saranno utilizzati per il monitoraggio 
delle dinamiche di ricostituzione. 
 

Dimensione del 
pixel

Dimensione
immagini   Modello Risoluzione Bande 

RGB
camera 

Verde, rosso e 
blu 

Canon IXUS 
110 4608 x 3456 16 Mp 1.33 µm 

 
NIR 

camera 
Verde, rosso e 

NIR 4000 x 3000 Canon S110 12 Mp 1.86 µm 
 
Tabella 2 – Specifiche tecniche delle due fotocamere utilizzate.

 
La programmazione dei voli dell’eBee è stata svolta attraverso il software proprietario eMotion che 
consente di effettuare, oltre alla pianificazione, anche la simulazione del volo. L’utilizzo di tale 
software ha permesso inoltre di tenere in considerazione il reale andamento del terreno eseguendo le 
riprese secondo un modello altimetrico implementato all’interno del software stesso. In casi come 
quello affrontato, con forti pendenze all’interno dell’area da rilevare, la navigazione in quota 
consente di mantenere una risoluzione costante per l’intera area. Pertanto, al fine di ottenere una 
risoluzione a terra finale di 4 cm/px, i voli sono stati pianificati ed eseguiti a una quota di 130 
rispetto al punto di decollo e tale altezza è stata mantenuta lungo tutto il volo.  
Le riprese fotogrammetriche sono state realizzate attraverso molteplici strisciate adiacenti (16 
waypoint) con un ricoprimento dell’80% in entrambe le direzioni (laterale e longitudinale). Inoltre il 
software offre la possibilità di stimare, in base alla quota di volo e al ricoprimento e risoluzione 
selezionati, la distanza tra due immagini successive (~27 m). Ne risulta quindi che il ricoprimento è 
già ottimizzato e tutte le foto acquisite saranno da utilizzare per la costruzione del modello. 
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un campionamento di 1s per 60 minuti. Le coordinate di tali vertici sono state successivamente 
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coordinate dei due punti sono state stimate con accuratezza millimetrica (σ = ~ 3 mm). 
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Figura 3 – Posizione dei marker utilizzati per la georeferenziazione del modello.  

 
Generazione del modello digitale altimetrico 
Le immagini acquisite sono state elaborate con un classico approccio SfM (Structure from Motion) 
(Remondino et al. 2014). Utilizzando lo stesso software eMotion è possibile generare un file di testo 
contenente i parametri di orientamento esterno delle foto acquisite che viene svolto in automatico 
utilizzando i dati acquisiti dal sistema GNSS interno dell’UAV. 
L’elaborazione delle immagini è stata svolta utilizzando due software diversi: Pix4D mapper e 
Agisoft PhotoScan. I risultati ottenuti sono del tutto assimilabili, pertanto, per semplicità, verranno 
riportati solo quelli relativi a PhotoScan. 
Come precedentemente specificato, tutte le immagini acquisite (295) sono state utilizzate per la 
generazione del modello, perché già ottimizzate per il ricoprimento e la risoluzione scelta. 
L’elaborazione (Tabella 3) ha riguardato i seguenti step: 

- allineamento delle foto attraverso la ricerca di punti omologhi sulle immagini: ciò consente 
di generare una prima nuvola di punti sparsa; 

- generazione della nuvola densa a partire dal precedente allineamento delle immagini; 
- costruzione del modello attraverso la triangolazione della nuvola di punti; 
- assegnazione del dato RGB al fine di ottenere un modello 3D texturizzato. 

 
Modello 3D Computer utilizzato 

Punti nuvola sparsa ~ 765000 Sistema operativo Windows 7 Professional 
Punti nuvola densa ~ 26000000 RAM  8 GB 
Vertici della mesh ~ 2600000 Processore Intel Core i7 2.90 GHz 
Triangoli della mesh ~ 5200000 Tempo di elaborazione 5 - 6 h 

Tabella 3 – Caratteristiche dell'elaborazione fotogrammetrica con PhotoScan. 
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Per la georeferenziazione più raffinata del modello (~ 7 cm di precisione) sono stati inseriti come 
Ground Control Point (GCP) i marker rilevati con tecnica GNSS che sono stati posizionati 
all’interno del modello. Grazie alle elaborazioni svolte è stato possibile estrarre il DSM e l’ortofoto 
dell’area (Figura 4) che sono stati utilizzati per le successive analisi in comparazione ai dati LiDAR. 
 

 
Figura 4 – DSM e ortofoto generati dalle acquisizioni RGB dell'area di interesse. 

 
Per valutare gli effetti degli incendi boschivi e lo stato di salute e il vigore vegetativo delle  piante, 
un’indagine esclusivamente nello spettro del visibile non è spesso sufficiente. Nella maggioranza 
delle applicazioni finalizzate all’analisi della vegetazione, oltre al dato RGB, viene preso in 
considerazione anche l’infrarosso vicino (NIR) che occupa lunghezze d’onda maggiori del visibile 
(~700 – 1300 µm). La vegetazione è dotata di una firma spettrale (caratteristica specifica del 
materiale derivante dalla combinazione delle radiazioni elettromagnetiche riflesse e assorbite a 
diverse lunghezze d’onda) che per una foglia verde in condizioni normali ha una riflettanza ripartita 
nel seguente modo: 20% nel verde, 10% nel blu e nel rosso, 70% nell’infrarosso vicino (Gonthier et 
al., 2012). Disporre del dato NIR può fornire informazioni utili, in particolare sulla risposta della 
vegetazione ad un disturbo. Le acquisizioni effettuate nell’infrarosso sono state elaborate secondo la 
stessa procedura seguita per i dati nel visibile. Ciò ha consentito di ottenere un DSM e un’ortofoto 
che, grazie al software ENVI, è stata convertita in falso colore (non rispettando quindi la 
corrispondenza tra banda elettromagnetica e canale assegnato) sommando i tre canali R,G,NIR 
(Figura 5). 

 
 
 

Figura 5 – Immagini NIR acquisite e la relativa ortofoto generata in falso colore. 

Combinando le informazioni nell’infrarosso vicino e del visibile, si potrà ad esempio calcolare 
l’NDVI che, sfruttando la diversa risposta spettrale della copertura vegetale nelle bande del visibile 
(rosso) e dell’infrarosso vicino, rappresenta la stima dello stato della biomassa fotosinteticamente 
attiva (Capece et al., 2005). Bassi valori di NDVI si verificano in aree a limitata o assente copertura 
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Combinando le informazioni nell’infrarosso vicino e del visibile, si potrà ad esempio calcolare 
l’NDVI che, sfruttando la diversa risposta spettrale della copertura vegetale nelle bande del visibile 
(rosso) e dell’infrarosso vicino, rappresenta la stima dello stato della biomassa fotosinteticamente 
attiva (Capece et al., 2005). Bassi valori di NDVI si verificano in aree a limitata o assente copertura 

vegetale, o dove la vegetazione è senescente o sofferente, mentre alti valori dell'indice rispecchiano 
una situazione di forte attività fotosintetica e quindi elevata presenza di biomassa.  
 
Analisi preliminari 
Come prima analisi, è stata svolta una verifica sul modello generato a partire dalle immagini NIR 
(Figura 6), il cui DSM è stato comparato con quello ottenuto dai dati nel visibile. Quello che si 
evince è che, nell’area centrale in cui erano presenti i marker per la georeferenziazione, i modelli 
altimetrici sono comparabili, mentre si evidenziano scostamenti via via crescenti se ci si allontana 
da tale zona. 
 

 
Figura 6 – Confronto tra il DSM generato con immagini da UAV utilizzando la camera RGB e quella NIR. 

 
Per valutare il processo di ricostituzione all’interno dell’area si è utilizzato il rilievo LiDAR del 
2011. Entrambi i modelli, georeferenziati nello stesso sistema di riferimento, sono stati inclusi in un 
progetto GIS e confrontati. L’analisi è avvenuta attraverso lo strumento Raster Calculator incluso 
nello Spatial Analysis Tool che ha consentito di effettuare una differenza tra i valori del modello 
altimetrico del 2015 e quelli del 2011. 
I risultati ottenuti con questa analisi preliminare (Figura 7) hanno consentito di evidenziare le 
principali dinamiche in atto all’interno dell’area percorsa dall’incendio, ovvero in particolare il 
processo di ricostituzione dominato dal pioppo tremolo e gli schianti e il processo di 
decomposizione della necromassa. Le aree caratterizzate da colorazione tendente al giallo 
(incremento altimetrico del DSM) sono costituite da nuclei di pioppo tremolo in espansione 
(ricaccio vegetativo per polloni radicali). Le aree caratterizzate da colorazione verde scuro 
(decremento altimetrico del DSM) identificano principalmente zone interessate da interventi di 
taglio o crolli delle piante morte in piedi.  
 

 
Figura 7 – Particolare del confronto tra il DSM Lidar del 2011 e il DSM fotogrammetrico da UAV 2015. 
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Conclusioni
Lo studio effettuato ha consentito di valutare l’applicabilità delle acquisizioni tramite UAV per 
applicazioni di tipo forestale per il monitoraggio delle dinamiche di ricostituzione post-incendio. I 
dati ottenuti e le analisi preliminari effettuate hanno rivelato che, data la rapidità di acquisizione del 
dato e la correttezza nella generazione dei modelli, tali mezzi sono adeguati all’aggiornamento 
mirato dei dati altimetrici per indagini di lungo periodo. 
Inoltre, la possibilità che offrono di poter alloggiare diversi tipi di sensori consente di ampliare, a 
bassi costi e con limitato impiego di tempo, lo spettro delle analisi effettuabili. Un monitoraggio 
continuo ed effettuato ad hoc consentirebbe inoltre di poter valutare nel tempo con continuità i 
tempi e le modalità di risposta della vegetazione. 
Tuttavia ad oggi le operazioni maggiormente dispendiose in termini di tempo sono relative 
all’appoggio a terra per la georeferenziazione del modello 3D fotogrammetrico. In casi studio come 
quello proposto, in cui vi è un monitoraggio dell’area, è possibile predisporre marker fissi da 
lasciare in loco o, in alternativa, occorrerà sviluppare tecniche di fotogrammetria diretta che 
migliorino la soluzione approssimata già fornita dal sistema GNSS integrato in molti UAV. 
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Conclusioni
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Riassunto
Le analisi ambientali di diffusione di inquinanti e di modellizzazione di fenomeni territoriali 
diventano sempre più importanti alla luce della maggiore sensibilità alle problematiche legate sia 
all’ambiente naturale, sia, come anche in questo caso studio, alla qualità della vita. 
Durante il progetto IoD IDEM (Internet of Data for Environmental Monitoring), concluso a luglio 
2015, l’obiettivo era lo studio e la modellazione della diffusione degli odori emessi da alcune fonti 
odorigene. In particolare i casi studio erano una discarica a Grosso (TO) e un impianto di 
compostaggio a S. Damiano d’Asti (AT). Per tale studio è importante rappresentare i parametri che 
influiscono sui modelli di diffusione, in particolare: temperatura, umidità, direzione e forza del 
vento (rilevate dalle centraline distribuite sul territorio); copertura del suolo, dato presente nelle 
mappe tematiche CORINE land cover (Bossard et al., 2000); e caratteristiche topografiche del 
terreno (altitudine, barriere all’aria, esposizione e pendenza con conseguente radiazione solare). Per 
la generazione di queste ultime mappe, da utilizzare nelle interpolazioni dei modelli, è 
indispensabile disporre di un DTM (Digital Terrain Model) e DSM (Digital Surface Model) 
aggiornati e a una sufficiente definizione, soprattutto nelle aree studiate. 
Per questi motivi è stato necessario realizzare un rilievo a scala maggiore rispetto ai prodotti 
cartografici disponibili (DTM, DSM e ortofoto derivanti da volo della Regione Piemonte, in scala 
1:10.000), risalenti al 2009 – 2010 e non più aggiornati, soprattutto sull’area della discarica. Per il 
rilievo si sono utilizzati dati acquisiti da UAV trattati con tecniche fotogrammetriche e Structure 
from Motion, secondo le procedure ormai consuete. 
I prodotti cartografici generati sono stati comparati con i precedenti dati regionali per definire le 
discrepanze sul terreno e verificarne l’integrabilità. I problemi maggiori sono dati dalle aree con 
presenza di alberi ad alto fusto con foglie caduche, in quanto, essendo stati realizzati i rilevi in due 
periodi diversi dell’anno (con foglie e senza foglie) i software di fotogrammetria tendono a 
interpretare i dati di input in modi diversi. In seguito a tali analisi è stato definito un contorno in 
corrispondenza di aree con differenze inferiori alle accuratezze richieste dalla scala dei prodotti 
finali (1:5000) (Brovelli et al, 2000). I raster regionali sono stati aggiornati in corrispondenza 
dell’area individuata attraverso l’integrazione con i nuovi modelli altimetrici generati dal rilievo. La 
fusione dei due dati è avvenuta considerando una banda di transizione per minimizzare i salti di 
quota, ottenendo i risultati in Figura 1, che sono stati utilizzati nei processi di modellazione della 
diffusione degli odori. 
Simile procedimento è stato realizzato anche per le ortofoto, in modo da ottenere prodotti aggiornati 
utili a una corretta interpretazione tematica. La parte di ortofoto inserita ha inevitabilmente tonalità 
cromatiche diverse dall’ortofoto in cui viene integrata, a causa del diverso periodo dell’anno e delle 
diverse condizioni di luminosità in cui vengono realizzati i rilievi, ma il risultato geometrico può 
essere efficacemente interpretato aggiornando il dato preesistente Figure 2 e 3. 
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Figura 1 - Schema della fusione di dati tra gli esistenti e quelli rilevati per il progetto.

Figura 2 - Aggiornamento dati cartografici (DTM) esistenti (10km x 10 km) con quelli generati sull’area SIA.  
I dati a maggior definizione sono individuabili al centro dell’immagine. 

Figure 2 e 3 - Integrazione dati ortofoto: ortofoto esistente dell'area SIA (Grosso - TO-)(sinistra) e ortofoto aggiornata 
sull'area della discarica (destra). Sono evidenti i cambiamenti del sito, per cui è stata necessaria questa integrazione. 

Conclusioni
Il metodo si è rivelato efficace ed economico, in quanto ha permesso di aggiornare localmente le 
mappe preesistenti, che possono così essere correttamente utilizzate senza necessitare di un nuovo 
volo sull’intera area. 

Riferimenti bibliografici 
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2000.
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altimetrici a grande scala – Linee guida, CISIS. Retrieved from http://www.centrointerregionale-
gis.it/ortoimmagini/cisis_ortofoto_dtm_grande%20scala_finale_2.pdf.



29

ASITA2015

Figura 1 - Schema della fusione di dati tra gli esistenti e quelli rilevati per il progetto.

Figura 2 - Aggiornamento dati cartografici (DTM) esistenti (10km x 10 km) con quelli generati sull’area SIA.  
I dati a maggior definizione sono individuabili al centro dell’immagine. 

Figure 2 e 3 - Integrazione dati ortofoto: ortofoto esistente dell'area SIA (Grosso - TO-)(sinistra) e ortofoto aggiornata 
sull'area della discarica (destra). Sono evidenti i cambiamenti del sito, per cui è stata necessaria questa integrazione. 

Conclusioni
Il metodo si è rivelato efficace ed economico, in quanto ha permesso di aggiornare localmente le 
mappe preesistenti, che possono così essere correttamente utilizzate senza necessitare di un nuovo 
volo sull’intera area. 

Riferimenti bibliografici 
Bossard, M., Feranec, J., & Otahel, J. (2000), CORINE land cover technical guide: Addendum 
2000.
Brovelli M.A., Cina A., Crespi M., Lingua A.M., Manzino A. (2010), Ortoimmagini e modelli 
altimetrici a grande scala – Linee guida, CISIS. Retrieved from http://www.centrointerregionale-
gis.it/ortoimmagini/cisis_ortofoto_dtm_grande%20scala_finale_2.pdf.

Navigazione mediante smartphone in ambienti indoor:
precisioni ed accuratezze ottenibili 

Irene Aicardi (*), Paolo Dabove (*), Nives Grasso (*), Giorgio Ghinamo (**),  
Andrea Maria Lingua (*), Paolo Maschio (*) 

(*) DIATI – Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture 
Politecnico di Torino, Torino, Italy - name.surname@polito.it 

(**) Telecom Italia, Torino, Italy - giorgio.ghinamo@telecomitalia.it 

Al giorno d'oggi sono sempre più diffusi i dispositivi smartphone che, grazie alla molteplicità di 
applicazioni e sensori disponibili, possono essere sfruttati per scopi differenti: infatti, i moderni 
smartphone includono sensori utilizzati comunemente in Geomatica, come fotocamere digitali, 
ricevitori GNSS [1], piattaforme inerziali oltre che sistemi RFID [2]. In questo contesto, tali 
smartphone, sono strumenti in grado di definire una posizione tridimensionale [3] grazie ai sensori 
precedentemente citati e la loro integrazione potrebbe essere il punto chiave di questa tecnologia. 
La conoscenza della nostra posizione sta diventando una necessità sempre più forte per le persone 
che si muovono in contesti urbani, grazie alla tecnologia, che consente di ricavare informazioni 
dinamiche in tempo reale: l’obiettivo è quindi quello di ottenere un posizionamento con tali 
strumenti, che permetta il raggiungimento di precisioni sub-metriche anche per ambienti interni 
(indoor) o ostruiti, dove il posizionamento GNSS è impossibile o scarsamente praticabile, anche 
con strumentazione geodetica ad elevate performances [5].
Con questo lavoro si vogliono confrontare le prestazioni dei sensori interni di due moderni 
smartphone (Samsung Galaxy S5 e iPhone 4) rispetto a quelle ottenute da altri sensori mass-market, 
al fine di verificare le precisioni e le accuratezze ad oggi raggiungibili. Per far ciò verrà seguito 
l’approccio IBN (Image Based Navigation), che risulta essere molto utile in ambienti urbani ostruiti 
(hard-urban environment) o per posizionamenti indoor. Diversi studi in precedenza hanno 
investigato e mostrato le prestazioni e precisioni dell’IBN tuttavia gli autori hanno sviluppato un 
software che, basandosi su un metodo innovativo, permette di ottenere precisioni migliori rispetto a 
quelle oggi disponibili. 
Il software scritto, in caso di presenza di sole misure inerziali, segue i seguenti step: 

‐ uisizione di accelerazioni, velocità angolari e assetti stimati internamente dai sensori; 
Si ruotan
Acq

‐ o le velocità angolari nel sistema navigazionale tramite la matrice di rotazione 
stim

‐ o all’epoca attuale nel sistema navigazionale; 
Si c ;
Si r uova
mat

‐ elocità e di posizione per determinare il bias; 
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‐ alcola la nuova matrice di rotazione tramite gli assetti stimati all’epoca attuale
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rice di rotazione; 
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el caso in ece vi siano misure derivanti da stazione totale (o in futuro da immagini), il software è 

ossa essere applicata a questo 

 ottenuta con 

sere definiti soddisfacenti: considerando un intervallo pari a 1 s tra le 

 affermare che tramite l’utilizzo di strumentazione INS e l’approccio descritto in 

una pubblicazione futura. 

ibliografia essenziale 
nzino, A.M. GPS & GLONASS Mass-Market Receivers: Positioning 

[2] e-Free Indoor Positioning 

N v
in grado di stimarsi i biases di accelerazione e assetto lungo le tre componenti e di determinare la 
nuova matrice di rotazione da utilizzare all’istante successivo. Con un sistema più complesso (ad 
esempio il filtro di Kalman) si possono ottenere miglioramenti ulteriori di circa il 10%. Tale 
incremento richiede però l’ipotesi della dinamica di moto, della conoscenza della rumorosità di 
accelerometri e giroscopi nonché della variazione del drift dell’INS. 
Inoltre si è deciso di valutare come la tecnologia descritta in [4] p
studio per ridurre la latenza delle immagini: a tal proposito è stato sostituito il ground truth e 
l’assetto (ottenuto automaticamente in output tramite un filtro di Kalman) dell’inerziale esterno con 
l’assetto e la velocità ottenuta dall’IRB, la cui accuratezza è descritta sempre in [4].
Come primo approccio si è deciso di andare a considerare una traiettoria
strumentazione inerziale esterna, sfruttando il sensore Microstrain 3DM-GX3-35TM sia per capire 
quali sono le performances ottenibili con uno strumento MEMS esterno, sia perché esso rappresenta 
la prossima tipologia di sensori inerziali che verrà installata a bordo di smartphones, visti i costi di 
produzione e le dimensioni. 
I risultati ottenuti possono es
immagini, al 67% si ha un errore medio planimetrico di 21.3 cm mentre al 95% tale errore è di 37 
cm. Se invece si analizza il posizionamento ottenuto con intervallo pari a 2s tra le immagini, 
l’errore medio planimetrico sale a 61 cm al 67% e ad 1.49 m al 95%. Tali posizionamenti sono stati 
ottenuti con codice prototipale senza l’utilizzo del filtro di Kalman. Inoltre per tale tipologia di 
posizionamento è stato analizzato anche il filtraggio dei segnali tramite wavelet che risulta essere 
però inefficace. 
In sintesi si può
questo lavoro dopo 1 s di navigazione pedestre si ottengono delle precisioni di 14 cm in planimetria 
mentre dopo 5 s tali precisioni diventano di 1.5 m se si considerano gli assetti stimati dal sensore 
Microstrain. Considerando gli assetti e le stime dei drift ottenute con le immagini, si può affermare 
che i risultati ottenuti siano molto simili: si osserva infatti come la stima del drift sia efficace se 
fatta con intervalli di aggiornamento dell’ordine di 1 s. Benefici residui si ottengono comunque 
anche per intervalli più grandi (ad es. 2 s, 5 s). 
Tale lavoro, presentato sotto forma di abstract esteso, sarà oggetto di 
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Riassunto
Il presente lavoro illustra i risultati preliminari di una ricerca indirizzata all’utilizzo di dati acquisiti 
da sensore remoto (EO) per la mappatura speditiva delle inondazioni. La tecnica utilizzata prevede 
l’applicazione di algoritmi per il rilevamento delle superfici idriche da immagini Landsat 8
integrato da informazioni desumibili da Modelli Digitali del Terreno (DTM) riguardanti specifi- 
catamente le aree golenali perimetrate su base geomorfologica. Tali informazioni sono utilizzate 
come filtri per escludere tutte le zone di versante che non sono raggiungibili dai flussi di piena. 

Abstract
This work shows the preliminary results of a research focused on the use of remote sensed data for 
flood mapping. The technique involves the application of flood detection algorithms from Landsat 
8 images supplemented by information gathered from Digital Terrain Models (DTM), specifically 
the floodplain areas delineated with a geomorphic method. This information is used as a filter to 
exclude the hillslope areas that cannot be reached by flood flows. 

Caso studio 
Il caso di studio selezionato è l’evento di piena del 21-22 Maggio 2014 che ha interessato Bosnia 
Erzegovina, Serbia e Croazia. La zona più colpita è stata quella della parte bosniaca del bacino idro- 
grafico del fiume Sava, affluente del Danubio, nella quale 46 comuni sono stati significativamente 
colpiti dagli effetti della piena con ingenti danni, 24 persone decedute e 950.000 evacuate.  

Figura 1 – Inquadramento dell'area di studio. 

Dati disponibili 
I dati di input principali, utilizzati per il caso di studio, sono: a) immagine Landsat 8 (Data: 
22/05/2014, Ora 9:33, risoluzione 30 m); DTM SRTM a passo 90 metri della NASA 
(http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/); dati vettoriali della perimetrazione delle aree inondate effettuata 
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dal  Dartmouth Flood Observatory a partire dalle immagini NASA/MODIS utilizzati per verifica 
comparativa delle performance del metodo proposto. 

Preprocessamento DEM per la delineazione delle aree potenzialmente a rischio di inondazione 
Al fine di limitare l’analisi delle aree allagate alle sole zone potenzialmente interessate da inonda- 
zione, è stato applicato il tool “Floodplain” (Nardi et al., 2006) sviluppato in ambiente GIS che deli- 
nea le aree golenali a partire da una analisi idro-geomorfologica del DTM SRTM a passo 90 metri.  

Delineazione delle aree allagate a partire dalle immagini satellitari 
L’algoritmo di riconoscimento della traccia idrica è basato sull’implementazione dei seguenti indici 
da letteratura ottimizzati per l’interpretazione delle bande Landsat 8: 

• MNDWI: Modified Normalized Difference Water Index  (Xu, 2006)
• AWEInsh and AWEIsh: Automated Water Extraction Index for non shadow and shadow 

surfaces (Feyisa et al. 2014) 
• I risultati della procedura, implementata in ambiente ESRI ArcGIS, sono stati confrontati 

con i dati interpretati dal Dartmouth Flood Observatory sulla base delle immagini 
MODIS/NASA. 

In letteratura non esistono specifici valori soglia dei 3 indici utilizzati per la definizione delle aree 
inondate. Per questo motivo tali valori soglia sono stati calibrati utilizzando come riferimento le 
aree inondate estratte dal prodotto del Dartmouth Flood Observatory tramite specifici indici di 
comparazione. 

Figura 2 – Comparazione tra le immagini LandsatLook "Natural
Color" (a), le aree allagate osservate da NASA/MODIS elaborate
dal the Dartmouth Flood Observatory (b), quelle delineate nel
presente studio da immagini Landsat 8:  MNDWI (c), AWEIsh (d ,
AWEInsh (e) e poligono floodplain (in blu). 

Conclusioni
Il presente lavoro illustra i risultati preliminari di una ricerca finalizzata all’utilizzo di dati 
disponibili gratuitamente su scala globale (Immagini Landsat 8 e DTM SRTM) per la delineazione 
delle aree allagate su larga scala, un’attività utile sia per la gestione dell’emergenza (e.g. rapid 
mapping) che per la pianificazione del territorio e la mitigazione del rischio (e.g ricostruzione 
eventi di piena, validazione modelli idraulici). Nello specifico il metodo proposto presenta una 
procedura combinata che applica un codice di riconoscimento della traccia idrica da immagini EO 
con un filtro booleano, basato su un algoritmo di delineazione delle aree di floodplain, per 
l’esclusione delle aree erroneamente individuate come coperte da acqua dall’analisi EO. L’utilizzo 
del filtro “floodplain” ha consentito sia di ridurre i tempi di calcolo limitando l’estensione del 
dominio di analisi EO sia di escludere dall’area di studio alcune zone coperte da formazioni 
nuvolose la cui ombra sarebbe stata erroneamente identificata come area allagata.   
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Abstract esteso 
L’Informazione Tecnologica ha conosciuto negli ultimi anni un sensibile aumento di valore per gli 
utenti professionali e non, grazie anche all’introduzione al suo interno della componente spaziale. 
La produzione dei dati geografici pertanto deve essere caratterizzata da una facile attuazione, 
un’elevata precisione ed una corretta georeferenziazione nell’attuale sistema di riferimento 
geodetico nazionale. In quest’ottica, le reti di stazioni permanenti GNSS sono una realtà indispen- 
sabile per un moderno sviluppo dei Sistemi Informativi Territoriali e più in generale dell’Informa- 
zione Tecnologica privata e della Pubblica Amministrazione. Le moderne tecniche di misurazione 
satellitare hanno infatti contribuito a rendere concretamente possibili e immediate le misurazioni di 
tipo cartografico, topografico e geodetico da parte di una moltitudine di utenti, sia pubblici che 
privati, soprattutto se questi possono disporre dei servizi offerti da un’infrastruttura di stazioni 
permanenti GNSS. In aggiunta alle più comuni applicazioni di stampo cartografico, le reti di 
stazioni permanenti GNSS forniscono inoltre un valido supporto agli utenti pubblici e privati (tra 
cui la collettività dei professionisti, tra i quali geometri, periti, ingegneri, geologi ed architetti), oltre 
che, ad esempio, alle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale e all’Agenzia delle Entrate. 
Gli utilizzi delle reti da parte di questi utenti sono molteplici, e vanno dall’aggiornamento e 
collaudo delle mappe catastali all’aggiornamento del database geotopografico, al monitoraggio 
delle frane, al catasto delle strade, al rilevamento di edifici di interesse storico e architettonico, al 
monitoraggio di flotte di veicoli e più in generale a qualsiasi applicazione in cui venga richiesto un 
posizionamento affidabile e di precisione. 
Diversamente da altri stati europei, in Italia non è stato possibile provvedere alla realizzazione di 
reti GNSS pubbliche su scala nazionale; per tale motivo le singole Regioni si sono negli ultimi anni 
fatte carico della progettazione e del mantenimento di reti GNSS su scala ridotta. Il modello di 
gestione di tante singole reti regionali risulta essere tuttavia poco ottimale sia da un punto di vista 
tecnico sia da un punto di vista economico, con un incremento dei costi di gestione dei servizi, 
duplicazione delle infrastrutture di gestione del Centro di Calcolo. È dunque auspicabile procedere 
con la riorganizzazione delle reti GNSS regionali per macro-aree o distretti, generando quindi 
economie di scala a fronte di dimensioni ancora snelle ed efficienti, garantendo nel contempo una 
elevata qualità dei dati per l’utenza finale. 
In quest’ottica, Regione Piemonte ha avviato con Regione Lombardia un’operazione di unificazione 
delle rispettive reti GNSS regionali, verso il modello auspicato dagli organismi nazionali CISIS e 
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dal suo progetto “GEODESIA”, incluso all’interno del Programma Attuativo per i Sistemi 
Geografici 2012-2014, oltre che dal D.M. del 10/11/2011. Obiettivo finale di tale operazione è di 
dare una maggiore continuità territoriale del servizio ed un’uniformità nelle modalità di 
distribuzione del dato; entrambi questi aspetti risultano indispensabili nel settore della misurazione 
di precisione con la modalità satellitare. 
La costituzione del Servizio di Posizionamento Interregionale GNSS Piemonte-Lombardia (S.P.IN. 
GNSS Piemonte-Lombardia) rappresenta un esempio concreto di infrastruttura per arrivare ad un 
modello a quattro-cinque distretti territoriali in grado di coprire tutta la nazione. In particolare, le 
due Regioni ottimizzano i costi di gestione mantenendo una elevata efficienza operativa, e 
rappresentando nel contempo un punto di aggregazione per le altre Regioni del Nord-Ovest, con cui 
peraltro sono già in corso attività di stretta collaborazione. Attualmente, il servizio è in fase di 
sperimentazione e di completamento dell’infrastruttura delle stazioni permanenti in Lombardia. 

Figura 1 – Rete GNSS Interregionale Piemonte-Lombardia. 

Figura 2 – Stazione permanente GNSS di Lecco. 
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Abstract
L’articolo analizza le problematiche connesse alla modellazione BHIMM di Castel Masegra a 
Sondrio, oggetto di un percorso che ha avuto inizio da una fase di rilievo e restituzione delle 
geometrie, attraverso elaborati grafici 2D tradizionali, ed una ricerca e analisi storica, al fine di 
sperimentare le potenzialità di un percorso di integrazione delle informazioni storiche e di lettura in 
situ, per realizzare una stratigrafia di volume. La modellazione BHIMM, che traduce il tentativo di 
aggregare in un modello geometrico tridimensionale le informazioni storiche disponibili, le letture 
stratigrafiche ed i dati delle analisi diagnostiche, è risultata una soluzione efficiente nel corso del 
presente lavoro. L’obiettivo è stato quello di ricostruire le parti più irregolari del castello 
mantenendone intatta la complessità geometrica. Questo “modus operandi” digitale sembra trovare 
una sua estensione nei sistemi di comunicazione che sfruttano la realtà virtuale VR e la realtà 
aumentata AR tramite l’utilizzo di specifiche applicazioni, diffuse su dispositivi mobili come 
smartphone e tablet, che ne consentono la visualizzazione e la consultazione in maniera immediata 
ed intuitiva, rendendo il bene fruibile sia dai tecnici che devono intervenire sul bene, sia per fini 
culturali e turistici. 

1. Introduzione 
Il lavoro svolto analizza il caso del castello Masegra di Sondrio (fig. 1), oggetto di un percorso che 
ha avuto inizio da una fase di rilievo e restituzione delle geometrie, attraverso elaborati grafici 2D 
tradizionali, ed una ricerca e analisi storica, volte a sperimentare le potenzialità di un percorso di 
integrazione in un BHIMM delle informazioni storiche e di lettura in situ, per realizzare una 
stratigrafia di volume. Tale percorso termina con un’analisi della modalità di utilizzo di questo tipo 
di modello e di come possa essere reso fruibile a diversi utenti. Questo breve articolo è direttamente 
tratto da Lostaffa et al. (2015), a cui si rimanda per maggiori informazioni. Il lavoro è stato svolto in 
collaborazione con lo staff del laboratorio Gicarus del Politecnico di Milano, nell’ambito del 
progetto INTERREG La Conservazione Programmata nello spazio comune Retico (CPRE).  
Il complesso di Castel Masegra, così come appare oggi, è il risultato di una stratificazione lunga 
dieci secoli di storia. Dalla sua fondazione, databile a poco dopo l’anno Mille, il castello ha subito 
assedi, distruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, cambi di destinazione, d’uso e di proprietari. Risulta 
inoltre uno dei pochissimi complessi difensivi rimasto “immune” allo smantellamento avvenuto 
durante il Capitolato di Milano nel 1639, testimone quindi di epoche buie per la Valtellina quali 
quelle delle invasioni e del Sacro Macello (1620). 
L’obiettivo principale del lavoro è stata la realizzazione di un modello che rispecchiasse la 
complessità geometrica del castello ed al contempo rispondesse alle logiche dei modelli BIM. Per 
fare ciò si è proceduto nel complesso passaggio di elaborazione dei dati acquisiti con tecnologia 
laser scanner, che ha fornito un totale di 176 nuvole con 44 milioni di punti ciascuna, per poi 
ottenere elaborati grafici bidimensionali, quali piante prospetti e sezioni, e i riferimenti spaziali per 
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dal suo progetto “GEODESIA”, incluso all’interno del Programma Attuativo per i Sistemi 
Geografici 2012-2014, oltre che dal D.M. del 10/11/2011. Obiettivo finale di tale operazione è di 
dare una maggiore continuità territoriale del servizio ed un’uniformità nelle modalità di 
distribuzione del dato; entrambi questi aspetti risultano indispensabili nel settore della misurazione 
di precisione con la modalità satellitare. 
La costituzione del Servizio di Posizionamento Interregionale GNSS Piemonte-Lombardia (S.P.IN. 
GNSS Piemonte-Lombardia) rappresenta un esempio concreto di infrastruttura per arrivare ad un 
modello a quattro-cinque distretti territoriali in grado di coprire tutta la nazione. In particolare, le 
due Regioni ottimizzano i costi di gestione mantenendo una elevata efficienza operativa, e 
rappresentando nel contempo un punto di aggregazione per le altre Regioni del Nord-Ovest, con cui 
peraltro sono già in corso attività di stretta collaborazione. Attualmente, il servizio è in fase di 
sperimentazione e di completamento dell’infrastruttura delle stazioni permanenti in Lombardia. 
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Figura 2 – Stazione permanente GNSS di Lecco. 
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Abstract
L’articolo analizza le problematiche connesse alla modellazione BHIMM di Castel Masegra a 
Sondrio, oggetto di un percorso che ha avuto inizio da una fase di rilievo e restituzione delle 
geometrie, attraverso elaborati grafici 2D tradizionali, ed una ricerca e analisi storica, al fine di 
sperimentare le potenzialità di un percorso di integrazione delle informazioni storiche e di lettura in 
situ, per realizzare una stratigrafia di volume. La modellazione BHIMM, che traduce il tentativo di 
aggregare in un modello geometrico tridimensionale le informazioni storiche disponibili, le letture 
stratigrafiche ed i dati delle analisi diagnostiche, è risultata una soluzione efficiente nel corso del 
presente lavoro. L’obiettivo è stato quello di ricostruire le parti più irregolari del castello 
mantenendone intatta la complessità geometrica. Questo “modus operandi” digitale sembra trovare 
una sua estensione nei sistemi di comunicazione che sfruttano la realtà virtuale VR e la realtà 
aumentata AR tramite l’utilizzo di specifiche applicazioni, diffuse su dispositivi mobili come 
smartphone e tablet, che ne consentono la visualizzazione e la consultazione in maniera immediata 
ed intuitiva, rendendo il bene fruibile sia dai tecnici che devono intervenire sul bene, sia per fini 
culturali e turistici. 

1. Introduzione 
Il lavoro svolto analizza il caso del castello Masegra di Sondrio (fig. 1), oggetto di un percorso che 
ha avuto inizio da una fase di rilievo e restituzione delle geometrie, attraverso elaborati grafici 2D 
tradizionali, ed una ricerca e analisi storica, volte a sperimentare le potenzialità di un percorso di 
integrazione in un BHIMM delle informazioni storiche e di lettura in situ, per realizzare una 
stratigrafia di volume. Tale percorso termina con un’analisi della modalità di utilizzo di questo tipo 
di modello e di come possa essere reso fruibile a diversi utenti. Questo breve articolo è direttamente 
tratto da Lostaffa et al. (2015), a cui si rimanda per maggiori informazioni. Il lavoro è stato svolto in 
collaborazione con lo staff del laboratorio Gicarus del Politecnico di Milano, nell’ambito del 
progetto INTERREG La Conservazione Programmata nello spazio comune Retico (CPRE).  
Il complesso di Castel Masegra, così come appare oggi, è il risultato di una stratificazione lunga 
dieci secoli di storia. Dalla sua fondazione, databile a poco dopo l’anno Mille, il castello ha subito 
assedi, distruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, cambi di destinazione, d’uso e di proprietari. Risulta 
inoltre uno dei pochissimi complessi difensivi rimasto “immune” allo smantellamento avvenuto 
durante il Capitolato di Milano nel 1639, testimone quindi di epoche buie per la Valtellina quali 
quelle delle invasioni e del Sacro Macello (1620). 
L’obiettivo principale del lavoro è stata la realizzazione di un modello che rispecchiasse la 
complessità geometrica del castello ed al contempo rispondesse alle logiche dei modelli BIM. Per 
fare ciò si è proceduto nel complesso passaggio di elaborazione dei dati acquisiti con tecnologia 
laser scanner, che ha fornito un totale di 176 nuvole con 44 milioni di punti ciascuna, per poi 
ottenere elaborati grafici bidimensionali, quali piante prospetti e sezioni, e i riferimenti spaziali per 
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la realizzazione del modello tridimensionale che ha come obiettivo quello di essere il più fedele 
possibile alle geometrie del complesso. 
Parallelamente, è stata necessaria una ricerca storica attraverso i documenti di archivio ed il 
successivo confronto delle informazioni reperite, per poter giungere ad ipotesi verosimili sulla 
successione temporale delle stratificazioni architettoniche.  
Il confronto tra i dati storici rinvenuti e quelli geometrici ottenuti dal rilievo, hanno permesso di  
ipotizzare la conformazione attuale del castello e di interpretare le molteplici anomalie geometriche 
ed architettoniche presenti. 

Figura 1 – Castel Masegra a Sondrio. 

In particolare, si è posto l’accento sull’analisi di alcune parti del castello, ritenute interessanti per 
caratteristiche geometriche o importanza storica. La messa a sistema delle informazioni non ha lo 
scopo di mettere la parola fine alle indagini storiche, stratigrafiche, ecc., ma di evidenziare criticità 
e  dubbi sullo stato dell’arte delle ricerche per chi continuerà il lavoro. Infine, ci si è soffermati sulla 
modellazione BIM, ove l’acronimo sta per Building Information Modeling e traduce il tentativo di 
aggregare in un modello geometrico tridimensionale le informazioni storiche disponibili, le letture 
stratigrafiche e i dati delle analisi diagnostiche. L’obiettivo è stato quello di ricostruire le parti più 
irregolari del castello mantenendone intatta la complessità geometrica. Per fare ciò è stato a volte 
necessario affidarsi all’interoperabilità tra differenti software di modellazione e all’associazione di 
informazioni non strettamente legate alla geometria. Infatti, avere a che fare con un edificio tanto 
importante quanto complesso ha dato la possibilità di sperimentare alcune forme di 
rappresentazione tridimensionale in grado di garantire un’aderenza ottimale tra il modello virtuale e 
l’oggetto reale, cosa non proprio scontata in un ambiente di modellazione orientato al BIM. 
Questo “modus operandi” digitale sembra infine trovare una sua estensione nei sistemi di 
comunicazione che sfruttano la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR). Infatti è stato 
particolarmente interessante verificare come modelli digitali possono essere resi accessibili tramite 
l’utilizzo di specifiche applicazioni, diffuse su dispositivi mobili come smartphone e tablet, che ne 
consentono la visualizzazione e la consultazione. Data la grande diffusione dei dispositivi mobili è 
facilmente intuibile quanto questo modo di utilizzare i dati possa potenzialmente essere un mezzo 
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irregolari del castello mantenendone intatta la complessità geometrica. Per fare ciò è stato a volte 
necessario affidarsi all’interoperabilità tra differenti software di modellazione e all’associazione di 
informazioni non strettamente legate alla geometria. Infatti, avere a che fare con un edificio tanto 
importante quanto complesso ha dato la possibilità di sperimentare alcune forme di 
rappresentazione tridimensionale in grado di garantire un’aderenza ottimale tra il modello virtuale e 
l’oggetto reale, cosa non proprio scontata in un ambiente di modellazione orientato al BIM. 
Questo “modus operandi” digitale sembra infine trovare una sua estensione nei sistemi di 
comunicazione che sfruttano la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR). Infatti è stato 
particolarmente interessante verificare come modelli digitali possono essere resi accessibili tramite 
l’utilizzo di specifiche applicazioni, diffuse su dispositivi mobili come smartphone e tablet, che ne 
consentono la visualizzazione e la consultazione. Data la grande diffusione dei dispositivi mobili è 
facilmente intuibile quanto questo modo di utilizzare i dati possa potenzialmente essere un mezzo 

per diffondere la conoscenza del patrimonio architettonico tramite la rete, rendendo il bene fruibile 
sia dai tecnici che devono intervenire sul bene, sia per fini culturali e/o turistici. 

2. Il rilievo e la modellazione BIM 
Il rilievo del castello è stato condotto tenendo presente che l’obiettivo principale era la realizzazione 
di un modello BIM in grado di riprodurre con maggiore fedeltà possibile le irregolarità geometriche 
del complesso. Considerando le dimensioni del castello, la sua articolata morfologia e l’intricata 
articolazione degli spazi interni, è stato necessario condurre un rilievo con laser scanner associato 
ad una rete topografica, materializzata in modo permanente e misurata con una stazione totale Leica 
TS30.
La rete topografica è stata realizzata con 68 punti di stazione e 55 punti di orientamento con una 
risultante rete che ha fornito 4622 osservazioni e 1402 incognite. Il rilievo laser scanner è composto 
da 176 scansioni, 44 milioni di punti per ogni scansione (circa 7,5 miliardi di punti), registrato 
mediante 269 scacchiere misurate con la stazione totale. 
La modellazione del BIM di Castello Masegra è basata sui dati raccolti nelle fasi di rilievo e ricerca 
d’archivio. Grande importanza in questo senso ha ricoperto il rilievo topografico e laser scanner, 
che ha costituito la premessa necessaria per poter mettere mano alla ricostruzione tridimensionale 
del complesso, ma anche la ricerca storica poiché la modellazione ha cercato di tenere conto, oltre 
che delle geometrie dell’oggetto, anche delle diverse informazioni via via raccolte e ricostruite. 
Tenere in giusta considerazione, oltre che al rilievo, l’insieme dei dati storici e diagnostici emersi, 
permette di comprendere fino in fondo il sistema architettonico con cui si ha a che fare, 
specialmente se complesso e stratificato come nel caso studio.  
In particolare, nel Castello Masegra si è visto come il reperimento di dati integrativi il rilievo, ha 
permesso di far emergere e comprendere parecchi aspetti di complessità della fabbrica: non tenere 
conto di queste peculiarità avrebbe portato ad una logica di standardizzazione dell’elemento che 
avrebbe reso il modello tridimensionale una sua replica indiscriminata, e forse anche inutile. 
Per la costruzione del modello, in prima istanza, è stato dunque necessario stabilire come il rilievo 
potesse interagire con la piattaforma BIM scelta e il modello da sviluppare. Il software Revit®, 
utilizzato per la modellazione del castello, supporta la tecnologia delle nuvole di punti, che una 
volta importate possono essere sezionate; tuttavia, l’utilizzo di questo metodo per ottenere gli 
oggetti parametrici risulta particolarmente complesso. Infatti, la procedura richiede la selezione di 
punti dalle nuvole e la creazione di linee interpolanti che definiscono la geometria degli oggetti.  
Se da un lato la possibilità di lavorare direttamente sulle nuvole di punti non è da scartare, dall’altro 
è importante interrogarsi preliminarmente sul livello di dettaglio e sulla scala che si vogliono 
adottare per il modello BIM a seconda delle finalità da perseguire. Seppure la natura sperimentale di 
questo progetto abbia necessitato in svariati casi di una semplificazione degli oggetti, il dettaglio 
richiesto doveva intercettare in maniera precisa le variazioni geometriche dell’intero manufatto. Il 
livello di dettaglio è quindi stato fissato a quello di 1:100, mentre 1:50 è stato scelto per gli 
approfondimenti. 
Per la costruzione del modello BIM si è partiti dagli elaborati 2D precedentemente redatti in 
ambiente CAD. Il fatto di produrre in un primo momento tali elaborati, ed in un secondo momento 
il modello 3D, è stato di fondamentale importanza, in quanto in tal modo è stato possibile 
individuare le zone in cui era necessaria un’accurata modellazione 3D e quelle in cui era sufficiente 
l’utilizzo di “elementi semplificati” per la rappresentazione della geometria dei corpi di fabbrica 
mantenendo comunque un’adeguata corrispondenza tra oggetto reale e oggetto virtuale. Questo è un 
passaggio “obbligato” per la realizzazione di un modello BIM parametrico: è necessario ottenere un 
modello razionale in cui gli elementi regolari siano trattati differentemente rispetto agli elementi 
complessi e/o irregolari.  
La modellazione BIM ha posto la necessità di considerare il sistema edilizio del castello come il 
risultato dell’aggregazione di numerosi sistemi costitutivi, tra cui murature, colonne, sistema 
voltato, sistema di copertura, ecc., ognuno dotato di proprie caratteristiche costruttive e 
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geometriche. La possibilità pratica di ottenere questi componenti distinti, suddividendo l’intero 
complesso architettonico, è data dalla loro assegnazione a distinte “famiglie”, ognuna dotata di 
rispettivi “parametri” con i quali si sintetizza il contenuto informativo delle parti. 
L’approccio con il programma ha evidenziato come le famiglie di sistema preposte alla 
modellazione degli elementi si rifanno sostanzialmente ai sistemi tecnologici moderni, e per quanto 
all’interno di ogni famiglia i tipi disponibili siano molteplici, nella maggior parte dei casi essi non 
sono bastati per la creazione degli elementi necessari. 
Per ogni parte costituente il castello è stato innanzitutto necessario trovare un elemento corrispettivo 
nelle famiglie predisposte. Se le famiglie di sistema dei pavimenti e delle coperture, e in certi casi 
anche della muratura, offrono soluzioni adeguate per oggetti come pavimentazione, archi, volte a 
botte regolari, ecc., mentre per gli altri casi è stato necessario l’utilizzo di famiglie caricabili. 

Figura 2 – Il modello BIM di Castel Masegra. 

3. Il rilievo per la conoscenza e la valorizzazione 
Uno degli aspetti più interessanti riguardo le potenzialità di un Building Information Modeling 
riguarda la possibilità di passare da una “rappresentazione per superfici” ad una “rappresentazione 
per oggetti”, modellati e gestiti secondo logiche BIM basate  sull’integrazione delle informazioni di 
contenuto.
All’interno dei software BIM, i diversi oggetti costituenti il modello tridimensionale BIM possono 
essere integrati ed arricchiti di diverse informazioni: tecnica costruttiva, materiale, dato storico, 
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Per ogni parte costituente il castello è stato innanzitutto necessario trovare un elemento corrispettivo 
nelle famiglie predisposte. Se le famiglie di sistema dei pavimenti e delle coperture, e in certi casi 
anche della muratura, offrono soluzioni adeguate per oggetti come pavimentazione, archi, volte a 
botte regolari, ecc., mentre per gli altri casi è stato necessario l’utilizzo di famiglie caricabili. 
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3. Il rilievo per la conoscenza e la valorizzazione 
Uno degli aspetti più interessanti riguardo le potenzialità di un Building Information Modeling 
riguarda la possibilità di passare da una “rappresentazione per superfici” ad una “rappresentazione 
per oggetti”, modellati e gestiti secondo logiche BIM basate  sull’integrazione delle informazioni di 
contenuto.
All’interno dei software BIM, i diversi oggetti costituenti il modello tridimensionale BIM possono 
essere integrati ed arricchiti di diverse informazioni: tecnica costruttiva, materiale, dato storico, 

fotografie, file audio, documenti correlati, ecc. Ciò rende il modello BIM ottenuto uno strumento 
utilissimo in quanto rappresenta la base per eventuali sviluppi e ricerche future. Inoltre, il modello, 
arricchito di tutte le informazioni, potrà fungere da elemento di confronto per chi affronta casi 
simili, o essere utilizzato per fini divulgativi, come musei interattivi. Uno dei parametri di default 
particolarmente interessanti, presenti all’interno della finestra delle proprietà degli elementi, è il 
parametro struttura. Il programma dà l’opportunità di generare, creare e inserire i dati stratigrafici 
inserendo la funzione, il materiale, lo spessore ecc. In particolare, i muri, i pavimenti, i 
controsoffitti e i tetti possono essere costituiti da strati paralleli. Gli elementi composti possono 
essere invece rappresentati da un singolo strato continuo di materiale, oppure da più strati. Inoltre è 
pensabile assegnare a ciascuno strato del componente la propria funzione (supporto strutturale, 
barriera termica). È possibile rappresentare ciascuno strato mediante l’impostazione dei rispettivi 
parametri relativi a materiale, spessore e funzione. A titolo esemplificativo si è sperimentata 
l’eventualità di una gestione BIM-based di informazioni provenienti da alcune letture stratigrafiche, 
di osservazioni relative alle differenti tecnologie costruttive e tessiture murarie, oltre ai documenti 
storici rinvenuti durante le fasi di ricerca storica. In particolare, grazie alla precisione del rilievo 
effettuato con tecnologia laser scanner, integrato con le informazioni ricavate da altre fonti 
disponibili quali per esempio ricerche storiche, documenti d’archivio, planimetrie storiche,  foto 
d’epoca, report delle indagini diagnostiche, è stato possibile condurre una analisi sommaria delle 
discontinuità tra le diverse unità stratigrafiche. Il lavoro si è basato principalmente sul prendere nota 
delle differenze relative ai materiali e alle tecniche costruttive utilizzate. I primi possono 
diversificarsi per composizione, colore, misure, forme, lavorazioni; le seconde, per le modalità di 
assemblaggio e di messa in opera dei singoli materiali e per la loro reciproca posizione.  
Per aiutare nell’immediato riconoscimento delle diverse unità sono stati aggiunti dei simboli relativi 
ai rapporti stratigrafici, che garantiscono una lettura simultanea e veloce. Questa fase di analisi è 
stata la base di partenza per evidenziare alcune delle potenzialità di un modello BIM. È stato infatti 
possibile suddividere gli elementi costituenti il modello in base alle diverse tecnologie costruttive 
individuate; ciò ha permesso, in una seconda fase, di mettere in evidenza le stratigrafie di volume.  
A seguito dello studio delle fasi storiche del Castello è risultata particolarmente interessante, a titolo 
esemplificativo delle potenzialità di un modello BIM, la rappresentazione tridimensionale di queste 
ultime, ovvero la trasposizione nel modello delle fasi costruttive ipotizzate, visualizzabili sia 
singolarmente che come visione d’insieme. Ogni elemento è stato quindi integrato con la fase 
costruttiva attribuitagli sulla base di quanto emerso dalle campagne di rilievo e dalla ricerca storica. 
La volontà di realizzare un modello di questo tipo è nata dall’intenzione di rendere comprensibile il 
contenuto informativo del modello, anche per gli eventuali visitatori del castello, ma soprattutto per 
arricchire ulteriormente il modello BIM con informazioni riguardanti l’evoluzione del castello. 
Revit, a tale scopo, offre la possibilità di determinare le fasi di lavoro di cui si desidera tenere 
traccia per il progetto e creare una fase per ognuna di esse. Il programma non permette però la 
visualizzazione grafica di tale suddivisione per fasi. Offre all'opposto la proprietà Fase, ovvero il 
nome della fase della vista, e la proprietà Filtro delle fasi. E’ proprio con quest’ultima proprietà che 
risulta possibile controllare la visualizzazione grafica degli elementi di una vista, che però è limitata 
a quattro campi (“status”), all’interno della fase stessa: esistente, demolito, nuovo e temporaneo. In 
questo modo la possibilità di modificare l’aspetto grafico dell’oggetto si limita a queste categorie: 
ogni oggetto “nuovo” avrà la stessa veste grafica indipendentemente dalla fase appartenente. Per 
rendere più facilmente comprensibile tale tipo di modello, solo un espediente grafico è risultato 
idoneo allo scopo: ad ogni soglia viene associato un colore diverso, e ogni oggetto sarà quindi  
caratterizzato dal colore corrispettivo. Il programma è risultato quindi abbastanza limitato.  
Per far fronte a tale limitazione, è stato necessario individuare un metodo alternativo per assegnare 
ad ogni oggetto il colore, nonché soglia storica desiderata. Fattore, ancor più interessante, è il fatto 
che ogni elemento possa essere modificato in qualsiasi momento: una fase può essere aggiunta o 
eliminata e un oggetto può essere cambiato di fase, modificando in questo modo anche la sua 
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visualizzazione grafica. Il modello diventa così uno strumento utile per riflessioni e studi circa la 
storia del castello, ed anche un ottimo punto di partenza per futuri sviluppi della ricerca. 

Figura 3 – Il modello BIM integra le informazioni disponibili sul castello. 

4. Il BIM e l’augmented information 
La realtà virtuale rappresenta un potente strumento che permette di visualizzare, in modo 
tridimensionale e ad alta risoluzione, ambienti ed oggetti, e di interagire con questi in tempo reale 
fornendo una sensazione di immersione e di presenza nell’ambiente costruito.  
Una ricostruzione virtuale ha valore storico, didattico, scientifico e può anche essere utilizzata per 
valutare nel tempo l’eventuale deterioramento degli ambienti stessi confrontando ricostruzioni 3D 
ottenute utilizzando immagini che ritraggono in tempi diversi i medesimi ambienti. Una 
ricostruzione 3D offre anche una capacità di dettaglio superiore; navigando all’interno di un 
ambiente 3D ci si può muovere liberamente alzandosi e avvicinandosi a pareti e ad oggetti posti in 
posizioni difficilmente raggiungibili, ottenendo informazioni di dettaglio pari alla visione che si 
otterrebbe stando a pochi centimetri di distanza dagli oggetti stessi. 
Di per sé un modello BIM è già parte della realtà virtuale in quanto appunto modello di qualcosa 
che è reale o che diventerà reale (nel nostro caso vale la prima situazione). Tutte le informazioni 
contenute nel modello vengono inserite e trasmesse per mezzo della realtà virtuale, tramite input 
che avvengono per mezzo di un computer. 
Secondo una percezione diffusa e condivisa, il patrimonio culturale mondiale subisce un continuo 
depauperamento: se da un lato emergono nuovi tesori in contesti prima ignorati, dall’altro, in misura 
maggiore, altri subiscono processi di stravolgimento, rovina o distruzione che comportano la perdita 
di importanti testimonianze storico-artistiche. Fortunatamente, lo sviluppo di nuove capacità 
tecniche accresce le possibilità di ricerca, valorizzazione, tutela e di prevenzione del degrado. 
Infatti, da una parte la velocità di comunicazione e trasferimento dei dati ha raggiunto una 
dimensione di quasi completa interconnessione in tempo reale, e dall’altra la grande quantità di 
informazioni, derivante da indagini quantitative e qualitative (supportate da strumenti tecnologici 
avanzati), permette una descrizione dell’esistente estremamente dettagliata. Inoltre, come si è visto,  
sistemi di catalogazione e di gestione dei dati facilitano l’individuazione e il raffronto anche tra  
realtà molto distanti, e l’emergere di nuove tecnologie permette di realizzare rappresentazioni 
realistiche con diverse ipotesi ricostruttive di tutto ciò che proviene dalla ricerca. 
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Questo aumento dei mezzi comporta necessariamente un riesame disciplinare che sta interessando 
tutto il settore della ricerca in tale ambito. È, infatti, evidente l’inarrestabile tendenza verso una 
dimensione della conoscenza e trasmissione di essa che vada oltre i testi scritti. La tecnologia 
nell’ambito dei beni culturali permette la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio costruito. 
Alcune tecnologie, permettono peraltro un aumento della percezione e dell’interazione dell’utente 
con l’ambiente fornendo informazioni visive che l’utente non potrebbe direttamente rilevare con i 
propri sensi. L’obiettivo è quindi quello di incrementare la percezione visiva dello spazio fisico con 
immagini prese dallo spazio virtuale con il risultato che l’ambiente reale e virtuale sembrano 
coesistere e l’utente si può muovere liberamente nella scena, con la possibilità, altresì, di interagire 
con essa. 
In tal senso, il modello BIM e tutti i dati in esso contenuti o associati tramite parametri condivisi 
possono essere correlati e resi disponibili attraverso alcuni sistemi che rendono possibile 
l’integrazione di diversi processi, applicazioni e metodi spesso diversi tra loro, con la finalità di 
renderli accessibili e consultabili mediante l’utilizzo di sistemi di comunicazione innovativi come 
quelli precedentemente analizzati, ovvero Augmented Reality e Virtual Reality, in aggiunta ad un 
portale Web dedicato. I dati contenuti nel BIM possono avere differenti destinatari a seconda dei 
livelli di interesse ed è quindi opportuno porre l’attenzione su quale sia la metodologia di 
comunicazione più efficace da utilizzare. 
Nel caso di un edificio storico come il Castel Masegra possono essere definiti due principali scopi 
di utilizzo del modello BIM, con differenti tipi di utenti: 

- Fine turistico - didattico: basato sulla divulgazione di informazioni di interesse storico 
culturale circa l’edificio; in questo caso il modello BIM può essere utilizzato come supporto 
di rappresentazione interattiva del castello o di alcune sue parti, in cui vengono illustrate le 
caratteristiche più rilevanti sotto gli aspetti storici, artistici e culturali, come ad esempio le 
fasi di costruzione nella storia, curiosità di vario genere sulle famiglie che lo hanno abitato, 
la successione delle destinazioni d’uso, oppure dei focus di analisi su alcune porzioni come 
per esempio gli affreschi dell’Orlando Furioso della volta ad ombrello; 

- Fine tecnico: legato alla manutenzione ed alla gestione dell’edificio (manutenzione 
ordinaria/straordinaria, restauro, ecc.) in cui il modello BIM viene messo a disposizione 
come database di informazioni tecniche degli elementi e dei materiali che costituiscono 
l’edificio e di tutta la documentazione inerente il corpo di fabbrica, a cui i tecnici possono 
accedere ed usufruirne nel momento in cui si presenta la necessità di svolgere su di esso 
qualsiasi intervento. 

Per entrambi i casi il modello BIM può essere predisposto o preparato per la consultazione tramite 
specifici software a seconda del metodo di comunicazione. 
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Figura 4 – Vari utenti del modello. 

La tecnologia Augmented Reality e Virtual Reality sono risultati un valido strumento per la 
valorizzazione di Castel Masegra e una interessante opportunità di utilizzo per il modello BIM 
realizzato. A tale scopo, il lavoro svolto ha previsto, in un primo momento, una ricerca riguardo le 
applicazioni (ad oggi esistenti) basate sull’utilizzo di tali tecnologie e, in un secondo momento, lo 
studio delle applicazioni ritenute più complete e compatibili con i modelli BIM. Tali applicazioni 
sono state ricercate tramite l’utilizzo dei dispositivi mobili ad oggi più diffusi, quali iPhone, iPad, 
tablet e windows phone. A tal proposito, si è notato sin da subito che i dispositivi iOS presentano il 
maggior numero di applicazioni che utilizzano la tecnologia VR e AR. Comunque sia, nonostante 
tali tecnologie siano ancora in fase di sviluppo, esistono già numerosissime applicazioni sia per 
dispositivi iOS che Android.
Per ogni applicazione è stata successivamente realizzata una scheda dove viene indicato il nome 
dell’applicazione, lo sviluppatore, il costo, per quali dispositivi è disponibile, i software e i formati 
compatibili, una breve descrizione e, a seconda delle applicazioni (alcune, se non acquistate, non 
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realizzato. A tale scopo, il lavoro svolto ha previsto, in un primo momento, una ricerca riguardo le 
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sono state ricercate tramite l’utilizzo dei dispositivi mobili ad oggi più diffusi, quali iPhone, iPad, 
tablet e windows phone. A tal proposito, si è notato sin da subito che i dispositivi iOS presentano il 
maggior numero di applicazioni che utilizzano la tecnologia VR e AR. Comunque sia, nonostante 
tali tecnologie siano ancora in fase di sviluppo, esistono già numerosissime applicazioni sia per 
dispositivi iOS che Android.
Per ogni applicazione è stata successivamente realizzata una scheda dove viene indicato il nome 
dell’applicazione, lo sviluppatore, il costo, per quali dispositivi è disponibile, i software e i formati 
compatibili, una breve descrizione e, a seconda delle applicazioni (alcune, se non acquistate, non 

permettono la navigazione all’interno dell’applicazione) le caratteristiche. Grazie a questa 
schedatura è stato possibile vagliare alcune applicazioni. In particolare, alcune di esse richiedono 
l’invio a terze persone per la conversione del modello BIM nel formato richiesto dall’app, altre 
necessitano dell’utilizzo di ulteriori programmi. 

Figura 5 – Il modello e le app per dispositivi mobile testate. 

Per diminuire ulteriormente le applicazioni trovate, scartate quelle a pagamento, è stato realizzato 
un test per comprenderne le potenzialità. Alcune di queste, che risultavano particolarmente  
promettenti, in un secondo momento sono state scartate in quanto il modello risultava “ignorante”. 
Le applicazioni scelte per un test “più approfondito” sono A360, sviluppato dell’Autodesk, 
perfettamente compatibile con i modelli BIM, iVISIT 3D, sviluppata dalla Abvent R&D, che 
permette di creare viste panoramiche collegate le une dalle altre, BIMx, sviluppato dalla Graphisoft 
SE, che permette una navigazione virtuale intelligente e ARmedia, sviluppato dalla Inglobe  
Technologies, che utilizza la tecnologia AR. Una comparazione è riportata nella figura 5. 
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Conclusioni
Dalla restituzione del rilievo di Castel Masegra e dalla sua analisi, integrata con quanto ipotizzabile 
dalla ricerca storica, sono emersi dati significativi sulle tecniche costruttive delle parti dell’edificio, 
e la loro evoluzione nel tempo. La ricchezza di stratificazione delle varie fasi è risultata chiara fin  
dall’osservazione dell’irregolarità della struttura muraria, che presenta svariati allineamenti e 
diversi spessori. 
Le molte informazioni derivate dal rilievo e dalle analisi sono poi state trasferite e concretizzate 
principalmente nel modello BIM. La costruzione del modello ha avuto come priorità il 
mantenimento della complessità dell’oggetto e la sua riproduzione fedele tenendo insieme, nel 
contempo, le rigide logiche parametriche imposte da un modello BIM, che il più delle volte nei casi 
di costruito storico tendono a banalizzare o semplificare le anomalie geometriche.  
Infine, è risultata particolarmente interessante la possibilità di rendere usufruibile il modello BIM 
per fini turistici - culturali, con lo scopo di attuare un modo di far turismo informato. Le moderne 
tecnologie, sviluppate negli ultimi anni, hanno aperto nuovi scenari per la diffusione della 
conoscenza di massa, garantendo un utilizzo facile ed intuivo ed una fruibilità immediata. 
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Abstract esteso 
La disponibilità di immagini satellitari stereoscopiche a risoluzione spaziale molto alta, aventi 
dimensione del pixel a terra inferiore a 0.5 m, apre nuove possibilità per applicazioni cartografiche 
e geomorfologiche e per la estrazione di modelli numerici della superficie (DSM) di grande 
dettaglio. Per le immagini satellitari occorre definire procedure rigorose per poter estrarre da esse 
tutte le informazioni metriche potenzialmente derivabili, e tale processo di elaborazione non è 
ancora completamente codificato. Scopo della nota è contribuire alla identificazione di un processo 
di realizzazione di DEM che forniscano curve di livello e mappe di caratteristiche geo 
morfometriche accurate, a partire da immagini stereo VHR.  Nella nota si descrive la procedura 
utilizzata per l’elaborazione di una stereocoppia di immagini GeoEye-1 di una  vasta area in cui 
sono presenti numerose frane, al fine di estrarre modelli digitali del terreno (DTM) sufficientemente 
dettagliati da consentire sia la caratterizzazione geomorfologica dell'area che la valutazione dei 
movimenti di massa rispetto alla situazione descritta da un DTM ricavato da cartografia.  
La georeferenziazione è stata eseguita con alcuni modelli di calcolo implementati in due noti 
software commerciali, utilizzando GCP (Ground Control Points) sia ricavati da una cartografia 
tecnica regionale (CTR) a scala 1:5000 sia rilevati a terra con metodo NRTK (Network Real Time 
Kinematic).  La scelta di dove ndividuare e misurare i punti è stata fatta sulle immagini in modo da 
avere una distribuzione omogenea (fig.1); non sempre sul terreno o sulla cartografia è stato 
possibile acquisite il dato, per problemi accessibilità o ricezione o qualità della misura per i punti 
misurati con GPS o di individuazione di particolari 3D sulla cartografia per i Map_CP.  Per la 
georeferenziazione sono stati comparati due software e diversi modelli, sia dichiarati ‘rigorous’ dai 
software che basati su ‘RPF’, polinomi razionali fratti e usando sia punti di controllo GPS che punti 
acquisiti in cartografia. In figura 2 sono mostrati i grafici dei residui ottenuti dagli stessi dati GPS 
con lo stesso modello ‘rigoroso’ con due sw diversi, Geomatica e Socet Set. 

Figura 1 - Siti candidati per il rilievo NRTK e punti acquisiti. 
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Figura 2 - Residui ottenuti dagli stessi dati e modelli con due Geomatica (a sinistra) Socet Set. 

Figura 3 - Mappa di correlazione e scarti tra DEM e punti GPS.

Per la formazione del DEM (Digital Terrain Model) dalla coppia stereoscopica sono state usate le 
procedure di autocorrelazione e i filtri  proposti dai due software. Il parametro che è stato ritenuto il 
più interessante da valutare è stato il passo del grigliato: sono stati realizzati DEM con passi 0.5 m 
(dimensione al suolo del pixel delle immagini usate), 1 e 2 m. Per un controllo del risultato ottenuto 
si sono valutate tanto le mappe indicanti il livello di correlazione raggiunto nel processo, quanto gli 
scarti puntuali tra posizione GPS dei punti rilevari sul terreno dalla corrispondente posizione 
ottenuta sul DEM. 
Un esempio dei prodotti ottenuti è riportato in fig.3 

Figura 4 - Correlazione DEM e curve  di livello.

Un riscontro importante sulle caratteristiche del DEM è costituito dalle curve di livello che possono 
essere estratte da esso, in fig. 4 è riportato un esempio, relativo ad una parte pianeggiante 
dell’immagine, con DEM a risoluzione 2 m, software Geomatica, curve livello  5 m.    
Un DEM accurato permette di estrarre caratteristiche geomorfometriche quali pendenza, 
esposizione, (TRI) Terrain Roughness, curvature che forniscono un contributo prezioso alla 
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interpretazione geomorfologica; in particolare le mappe di fig.5 hanno contribuito alla definizione 
dei vari corpi di frana a cura del Prof. Domenico Guida, Univ. Di Salerno, (comunicazione 
personale), riportata in fig.6. 

igura 6 - Interpretazione corpi di frana. FFigura 5 - Mappe di pendenza, assetto, TRI e curvatura.  
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Riassunto
Nell’ambito della diffusione dei beni culturali, le nuove tecnologie a disposizione degli operatori 
consentono l’utilizzo integrato delle tecniche di rilevazione della Geomatica con lo scopo di fornire 
all’utente il maggior numero di informazioni. L’idea e quella di fornire una sorta di guida virtuale 
utile alla localizzazione, alla divulgazione di tutte le nozioni storico artistico e le indicazione a 
carattere turistico al fine di rendere maggiormente fruibile il nostro patrimonio culturale. 
Particolarmente performante e speditivo, in relazione alla modellizzazione del bene appare l’utilizzo 
di software basati su algoritmi di “Computer Vision/Structure from Motion” SFM in grado di 
generare modelli 3D speditivi utili alla ricostruzione dell’oggetto di interesse. Lo scopo della 
applicazione proposta è dunque quello di realizzare una piattaforma WebGis in cui convergono 
tramite l'istituzione di un geodatabase ben progettato, dati provenienti da rilievi GPS 
e fotogrammetrici e tutte le informazioni storico/artistico/culturali rilevanti per ogni oggetto di 
interesse. Il WebGIS è stato progettato per la diffusione delle informazioni su Internet, su 
dispositivi mobili e telefoni cellulari con sistema operativo Android, così che ogni utente possa 
facilmente trovare le informazioni in qualunque luogo si trovi. 

Abstract
In the context of the dissemination of cultural heritage, the new technologies available to operators 
allow the integrated use of detection techniques of Geomatics in order to provide the user with the 
most information. The idea is to provide some sort of virtual guide useful to the localization, the 
disclosure of all the artistic and historical notions, and indication in tourism in order to make more 
accessible our cultural heritage. Particularly high performance and expeditious, in relation to the 
modeling of the historical monument, appears the use of software based on algorithms of 
"Computer Vision/Structure from Motion" SfM, able to generate 3D models expeditious useful to 
the reconstruction of the object of interest. The purpose of the proposed application is therefore to 
create a WebGis platform of convergence through the establishment of a well-designed 
geodatabase, data from GPS surveys and photogrammetric and all information 
historical/artistic/cultural relevant to any subject of interest. The WebGis is designed for the 
dissemination of information on the Internet, on mobile devices and mobile phones with Android 
operating system, so that each user can easily find information wherever he is.
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Introduzione 
Come in altri settori anche nell’ambito della Geomatica la tecnologia ha fortemente influenzato e 
trasformato le tecniche di rilievo. L’avvento del GPS e delle Stazioni Totali robotizzate ha 
notevolmente elevato e semplificato il lavoro del topografo, garantendo una migliore qualità nei 
risultati ricercati associati ad una semplicità di rilievo. 
Successivamente, l’introduzione del Laser Scanner ha rappresentato una soluzione 
straordinariamente versatile per l’acquisizione di grandi quantità di dati con tempi di rilievo 
notevolmente ridotti garantendo sempre altissime precisioni. A questa tecnologia si sono affiancati, 
tecniche di telerilevamento particolari, sistemi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) equipaggiati sia 
con Laser Scanner che con macchine fotografiche digitali. 
Di recente si è affermata la Computer Vision e cioè la disciplina che studia come abilitare i 
computer alla comprensione e alla interpretazione delle informazioni visuali presenti in immagini o 
video.  Se si volesse dare una definizione, si potrebbe dire che la Visione Computazionale (VC) o 
Computer Vision, si occupa della analisi di immagini numeriche al calcolatore. L’analisi è 
finalizzata a scoprire cosa e presente nella scena e dove. 

Structure from Motion. Principi di funzionamento 
Viene, di seguito, descritto e analizzato il principio su cui si basa la tecnica di Structure from 
Motion (SfM) che ricalca quanto avviene per la fotogrammetria stereoscopica dove la generazione 
della struttura 3D viene risolta e definita attraverso la sovrapposizione di immagini.  
A differenza di quanto avviene per la fotogrammetria tradizionale la ricostruzione della scena con il 
posizionamento e l’orientamento della telecamera vengono risolti automaticamente dal software 
utilizzato. Non vi è, quindi, la necessità di specificare a priori target o punti notevoli presenti nelle 
immagini acquisite. Questi vengono individuati e risolti automaticamente dal software che si basa 
su una campagna fotografica composta da prese multiple con sovrapposizione delle immagini della 
scena da acquisire. 
Questa tecnica è particolarmente efficace quando la campagna fotografica risulta costituita da un 
insieme di immagini con elevato grado di sovrapposizione tale da permettere una ricostruzione 
tridimensionale completa della scena acquisita. Sviluppata negli anni ’90 trae le sue origine dalla 
Computer Graphic e, nonostante le enormi potenzialità del sistema, ad oggi non risulta ancora 
particolarmente diffusa nell’ambito della Geomatica.   
Di seguito verrà descritto il flusso di lavoro necessario per l’ottenimento di una nuvola densa e del 
modello tridimensionale. 
La prima operazione consiste nell’identificare e nell’estrarre dei punti notevoli presenti in ogni 
fotografia scattata. Ciò avviene mediante l’utilizzo di un algoritmo implementato da D. Lowe nel 
2004 definito SIFT (Scale Invariant Feature Transform), (Bandiera et al., 2011) (Barazzetti et al., 
2011).
Attraverso questo algoritmo vengono dapprima individuati i punti omologhi presenti negli scatti 
mediante operatori di interesse, successivamente, mediante l’utilizzo di descrittori di immagine, 
saranno scelti, fra i punti omologhi individuati, quelli che si discostano meno l’uno dall’altro. Oltre 
a valori intrinseci (quali illuminazione, colore, rotazione, ecc.) i punti omologhi vengono ricercati 
all’interno di particolari zone della scena inquadrata: angoli oppure zone dove si riscontrano 
maggiormente elementi di discontinuità. 
Individuati i punti omologhi questi vanno accoppiati. Ciò avviene attraverso il matching dei punti 
omologhi identificati e, quindi, degli scatti. In questa fase è fondamentale valutare la somiglianza 
tra vari punti individuati. A tal fine si utilizza il concetto di distanza euclidea. Individuato un punto 
nella prima scena avente determinate caratteristiche (luminosità, colore, ecc.), l’omologo nella 
scena successiva risulta essere quello che maggiormente si avvicina a quello in esame. Risulta, 
inoltre, determinante l’impiego della Geometria Epipolare per definire i vincoli geometrici che 
legano i punti omologhi individuati negli scatti raffiguranti la stessa scena. 

Nella fase successiva si procede alla generazione del modello in 3D. Per far ciò vengono individuati 
i parametri di orientamento interno della camera utilizzata per le prese. L’individuazione avviene 
tramite le corrispondenze già individuate (punti omologhi e Geometria Epipolare). 
In questa fase il controllo e la limitazione degli errori avviene tramite il “bundle adjustment”. 
Ultima fase è la generazione del modello attraverso una nuvola densa. Qui vengono utilizzati gli 
algoritmi di Dense Image Matching. Vengono distinti in due tipi, algoritmi di area based matching 
(AMB) che lavorano sul confronto statistico dell’intensità di grigio presente nelle varie foto e che 
non prevedono l’estrazione delle features trattando, appunto, l’intensità del grigio; e algoritmi di 
Feature Based Matching (FBM) che prima ricercano le features comuni e successivamente 
eseguono l’estrazione. La combinazione di entrambi garantisce risultati ottimali ma allunga 
notevolmente i tempi di elaborazione. 
Risultano essere di fondamentale importanza le metodologie di scatto delle fotografie. Va ricordato 
che i sistemi di ricostruzione da foto restituiscono un modello che in proporzione è corretto ma non 
risulta essere in scala. 
La nuvola di punti così ottenuta non risulta essere georeferenziata ma rappresentata in un sistema 
locale. Occorre, quindi, passare da un sistema di coordinate spaziali ad un sistema di coordinate 
assolute. Ciò avviene individuando un numero congruo di punti di controllo a terra di coordinate 
note e riconducibili all’interno della nuvola ottenuta attraverso la ricostruzione SfM. 
Di seguito verranno illustrati i passi necessari per generare una nuvola di punti densa attraverso 
tecniche di SfM. 
La tecnica di “Structure from Motion” viene utilizzata in diverse applicazioni tra le quali il reverse 
engineering e, negli ultimi tempi, applicazioni legate all’ambiente UAV (Unmanned Aerial 
Vehicle).
Esistono diverse soluzioni per la generazione di nuvole, sia software open source (Bundler, 
CMVS/PMVS2) sia commerciali (PhotoModeler 2012 by EOS Systems Inc., PhotoScan da Agisoft 
LLC) che servizi web (Autodesk 123D cattura, ARC 3D Webservice, Photosynth di Microsoft, 
Hypr3D).
Gli oggetti presi in esame nella presente applicazione sono le tre statue di Rabarama, pseudonimo 
della pittrice e scultrice Paola Epifani, e la struttura denominata “Tempietto”. 
Le tre statue posizionate sul lungomare di Reggio Calabria, sono: (i) Translettera (bronzo dipinto 
bianco/nero); (ii) Labirintite (bronzo dipinto bianco/verde) e Costellazione (alluminio dipinto 
bianco/bordeaux). Anche il Tempietto, come le statue, è posto sul lungomare di Reggio Calabria. 
Il software utilizzato per questo studio è PhotoScan prodotto dalla Agisoft LLC di San Pietroburgo 
che permette la generazione di nuvole dense, di mesh e di texture. 
Agisoft PhotoScan è un software commerciale a basso costo che consente di ottenere un modello 
3D di alta qualità. Il flusso di lavoro è completamente automatico sia per quanto riguarda 
l’orientamento delle immagini sia per la generazione e ricostruzione del modello. Il modello 
generato può essere esportato per essere gestito ed eventualmente trattato con software esterni. Tutti 
i processi possono essere eseguiti con vari livelli di precisione e diversi parametri possono essere 
impostati al fine di migliorare il risultato finale. Per il lavoro in esame è stato utilizzato PhotoScan 
installato su una Workstation HP Z800 2 x Xeon Hexa Core X5650 Ram 64 GB 128GB SSD 
equipaggiata con due schede video NVIDIA Quadro FX 4800 con 1,5 Gb di RAM ciascuna e con 
sistema operativo Windows 7 Professional a 64 bit. Il flusso di lavoro è completamente automatico 
sia per quanto riguarda l’orientamento delle immagini sia per la generazione e ricostruzione del 
modello. Questa condizione ha portato ad una ottimizzazione dei tempi di elaborazione garantendo 
buone prestazioni del complesso macchina/software. L'acquisizione delle immagini è stata condotta 
utilizzando una fotocamera digitale Nikon D3100 equipaggiata con un obiettivo zoom ultra-
compatto AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II e da un modulo GPS prodotto dalla p-
franken compatibile con la macchina in questione. Le immagini ottenute hanno dimensioni di 4608 
x 3072 pixel, una risoluzione di 300 dpi e una profondità del colore pari a 24 bit. Sono state salvate 
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buone prestazioni del complesso macchina/software. L'acquisizione delle immagini è stata condotta 
utilizzando una fotocamera digitale Nikon D3100 equipaggiata con un obiettivo zoom ultra-
compatto AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED II e da un modulo GPS prodotto dalla p-
franken compatibile con la macchina in questione. Le immagini ottenute hanno dimensioni di 4608 
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in formato jpeg, formato supportato dal software utilizzato nella prova (Figure 3, 4, 5). Le fasi 
dell’elaborazione sono state le seguenti: 
Align photos (allineare le foto) consistente nell’individuare i punti di legame attraverso l’uso di 
operatori di interesse. I punti scelti nelle diverse foto devono avere delle caratteristiche in comune 
per poter essere adeguatamente sovrapposti. Per una buona riuscita la qualità dell’immagine deve 
essere elevata, bisogna avere poche zone d’ombra e una adeguata illuminazione; 
Build Dense Cloud (nuvola densa). Attraverso questa fase viene costruita una nuvola densa 
utilizzando gli algoritmi di dense image matching. Questi si suddividono in algoritmi che usano una 
stereo coppia per trovare le corrispondenze (stereo matching) e quelli che invece le identificano in 
multiple immagini (multi-view stereo); 
Build mesh, che consiste nel generare un modello poligonale sulla base della nuvola densa appena 
creata. La mesh è una suddivisione di un solido in solidi più piccoli di forma poliedrica; 
Build texture, permette invece di ottenere la rappresentazione in 3D dell’opera sotto indagine.  
Le immagini sono state scattate seguendo la tecnica degli assi convergenti ed il loro numero è 
riportato nella tabella riepilogativa, Tabella 1. 

Soggetto N° Foto Nuvola 
Rada Nuvola Densa N° Facce N° Vertici 

Statua 1 124 350333 8365629 1625758 819235 

Statua 2 123 1168570 18057499 3574966 1789440 

Statua 3 126 732106 18434900 3686980 1845146 

Tempietto 98 285249 21875923 4826498 2816057 

Tabella 1 - Riepilogo risultati ottenuti. 

Soggetto Tempi di rilievo Nuvola Rada Nuvola Densa Mesh Textured 

Statua 1 0,33 h 0,58 h 2,08 h 2 h 0,5 h 

Statua 2 0,36 h 0,80 h 3,6 h 3 h 0,75 h 

Statua 3 0,36 h 0,76 h 3,86 h 3,16 h 0,75 h 

Tempietto 0,25 h 0,85 h 4,15 h 2,79 h 1,05 h 

Tabella - 2 Riepilogo tempi di elaborazione. 

       
Figura 1 - Statua 1, a) Nuvola Densa; b) Textured. 

Figura 2 - Statua 2, a) Nuvola Densa; b) Textured. 

Figura 3 - Statua 3, a) Nuvola Densa; b) Textured. 

Operazioni di rilievo GPS 
Si è proceduto, in diverse campagne di misura con strumentazione GPS (modalità DGPS) per la 
caratterizzazione spaziale (geolocalizzazione) dei luoghi di interesse (POI) associando all’immagine 
la posizione (coordinate GPS) geografica. Sono seguite le relative fasi di elaborazione e filtraggio 
dei dati acquisiti e la restituzione su cartografia georeferenziata da utilizzare come layer di supporto 
al WEB GIS da realizzare (Cina, 2001) (Hofmann et al., 2001). 

a b

a  b

a  b
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Figura 4 - Caratterizzazine spaziale luoghi di interesse (POI). 

Web-GIS 
Il Web GIS realizzato utilizzando un programma open source, è stato progettato per la diffusione 
delle informazioni su Internet, su dispositivi mobili e telefoni cellulari con sistema operativo 
Android così che ogni utente possa facilmente trovare le informazioni in qualunque luogo si trovi. 
Infatti, è una piattaforma online liberamente consultabile dagli utenti, nata con lo scopo di fornire 
informazioni circa la geografia, i luoghi storici, culturali e le strutture presenti sul luogo, tramite una 
chiara localizzazione su mappa mediante l’uso di punti di interesse ed allegati multimediali 
(fotografie georeferenziate del luogo, testi, etc). Le informazioni sono fruibili da cellulare / palmari 
/ tablet, utilizzabili anche quando questi dispositivi vengono usati come navigatori per 
l'identificazione dei percorsi. 
Il software è composto da una piattaforma GIS completa, sviluppata attorno al framework 
Mapserver con lo script di frontendp, mapper in PHP, su webserver Apache. 
La cartografia viene collegata al relativo database, consentendo una rappresentazione del territorio 
con dati multisettoriali, associando ad esempio dati geometrici con dati alfanumerici. 
Il Web Gis consente di consultare, interrogare e stampare tutte le informazioni che l'amministratore 
del sistema mette a disposizione dell’utenza, mediante il browser internet preferito. (Caracciolo et 
al., 2004). 
Tutte le informazioni disponibili hanno permesso la costruzione di una piattaforma DBMS 
(Database Management System) realizzata su tecnologia SQL Server Express (Microsoft 
Corporation). (Walsh, 1997) (Pfeiffer, 1999) (Boumphrey, 2000). 
I dati sono stati strutturati in tre aree secondo più o meno la natura descrittiva dei dati: 

• La prima area contiene tutte le informazioni essenziali che costituiscono la carta d'identità 
del sito/bene: codici di identificazione (chiave primaria), in generale i dati di identificazione 
del luogo, posizione.

• La seconda area è dedicata alla descrizione, notizie storiche, bibliografia ecc. 
•  Il terzo ambito riguarda la documentazione fotografica, disegni, illustrazioni e i risultati dei 

rilievi con TLS, SfM, GPR (Barrile et al., 2013).

Nel caso di siti archeologici il database contiene inoltre notizie relative alle fasi di ritrovamento, 
valutazione dello stato di conservazione, materiali rinvenuti, documentari televisivi e collegamenti 
storici.

                     

Figura 5 - Schermate del WebGis realizzato. 

 a)        b) 
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 c)      d) 

 e) 

Figura 6 - a) Visualizzazione cartografia scala 1:25000, b) Dettaglio cartografia scala 1:500,  
c) Dettaglio sito, d) visualizzazione foto, e) Visualizzazione disegni.

Applicativo per sistema Android
Le attività di ricerca e sviluppo svolte all’interno del progetto sono state incentrate sullo studio di 
nuovi modelli di fruizione di contenuti multimediali prendendo in esame i sistemi cellulari di nuova 
generazione, quali sistemi 3.9G/4G. 
L’attività di sviluppo ha riguardato la progettazione e successiva realizzazione di una piattaforma di 
InfoMobility che ha permesso di rendere fruibile le informazioni archeologiche ed 
artistico/culturali. 
Scopo della piattaforma proposta è quello di promuovere la conoscenza del territorio, rendendo 
disponibili le informazioni volute, garantendo al contempo immediatezza ed intuitività nel recupero 
e nella presentazione delle stesse. 
La piattaforma di infomobility proposta ha consentito di rendere agevole, sul proprio terminale 
mobile (smart-phone, tablet), la visualizzazione dei Points of Interest (POI) posti nelle vicinanze del 
fruitore del servizio attraverso una mappa geo-referenziata basata su sistemi cartografico open-
source.
La mappa è stata resa navigabile ed esplorabile su più livelli di accuratezza  
Ogni POI, presente sulla mappa, è selezionabile da parte dell'utilizzatore e permette la 
visualizzazione di una finestra descrittiva che contiene le informazioni relative al POI selezionato. 
Oltre alla descrizione è presente un'immagine correlata al POI, presente nella finestra di descrizione 
e dove disponibili informazioni aggiuntive (ad es. risultati dei rilievi con TLS, SFM, GPR). 
Di seguito alcuni esempi delle schermate sullo smartphone con l’individuazione del POI e tutte le 
informazioni ad esso correlate. 

  a)              b) 

Figura 7 - Finestra descrittiva POI Statua Rabarama (a), ricostruzioni 3D con SFM (b). 

                                 

  a)             b) 

Figura 8 - Finestra descrittiva POI tempietto, (a) ricostruzioni 3D con SFM (b). 

Conclusioni
Questo documento descrive i risultati derivanti dall’utilizzo di sistemi di ricostruzione 3 D a basso 
costo di realizzazione ottenuti dall’utilizzo di immagini ottenute con comuni fotocamere digitali; 
l’acquisizione risulta infatti veloce, flessibile ed economica rispetto ad altri sistemi quali la 
scansione laser.
I modelli 3D ottenuti sono stati utilizzati per la realizzazione di una piattaforma webGis che 
consente la condivisione e l'accesso ai dati geografici attraverso Internet, con l’utilizzo di interfacce 
che integrano dati multisettoriali (mappe, immagini, video, file di testo, ecc ), e consentono 
all'utente, oltre a ottenere da dispositivi mobili (cellulare / palmari / tablet) informazioni sui luoghi 
di interesse, anche la possibilità di essere guidati da sistemi di posizionamento. 
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Riassunto
Nell’ambito della salvaguardia ambientale le discariche incontrollate costituiscono una fonte di 
pericolo per la salute e la sicurezza degli abitanti minacciando fortemente il territorio a causa del 
pesante impatto paesaggistico e ambientale.  
Come noto, l’utilizzo di immagini telerilevate può fornire un valido contributo per il monitoraggio 
del territorio attraverso l’implementazione di algoritmi dedicati per la individuazione e 
classificazione di tali abusi.  
In questa ottica, il presente articolo vuole fornire un contributo attraverso il confronto di differenti 
metodologie (support vector machines/processi di reti neurali autorganizzanti SOM/ e algoritmi 
genetici) per ricercare e classificare eventuali siti di discarica nel territorio calabrese. 
Nello specifico, particolare attenzione è stata posta agli algoritmi genetici usati per risolvere 
problemi difficili con funzione obiettivo che non soddisfano la condizione di Lipschitz. Questi 
algoritmi nella ricerca della soluzione migliore, manipolano una famiglia o una popolazione di 
soluzioni implementando la strategia della sopravvivenza del più adatto. 
 
Abstract
In the field of the environmental protection, uncontrolled landfills are a hazard to the health and 
safety of residents strongly threatening the territory because of the heavy impact on the landscape 
and environment.  
As is known, the use of remote sensing can make a valuable contribution to the monitoring of the 
territory through the implementation of dedicated algorithms for the identification and classification 
of such abuse. 
In this perspective, this article intends to contribute through comparison of different methodologies 
(support vector machines / processes of self-organizing neural networks SOM / and genetic 
algorithms) to search and classify potential landfill sites in Calabria. 
Specifically, we paid particular attention to the genetic algorithm used to solve difficult problems 
with the objective function that do not satisfy the Lipschitz condition. These algorithms, in 
searching of the best solution, manipulate a family or a population of solutions by implementing the 
strategy of survival of the fittest. 
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Introduzione 
Nell’ambito della salvaguardia ambientale, per evitare abusi quali discariche incontrollate, è 
necessario monitorare il territorio adoperando tecniche in grado di elaborare e classificare dati 
satellitari. Le applicazioni preposte a tale mansione analizzano, mediante processi automatici e 
semi-automatici, immagini anche ad altissima risoluzione gerarchizzando classi estremamente 
precise tenendo conto delle relazioni tra i livelli di segmentazione prodotti. 
La regione Calabria possiede un territorio complesso dove lo sviluppo industriale a distribuzione 
irregolare ha causato e causa ferite al suolo non indifferente, in aggiunta a ciò le discariche 
incontrollate, spesso di rifiuti speciali e pericolosi, hanno portato alla dichiarazione delle stato 
d’emergenza nel settore. 
L’area oggetto di studio (immagini satellitari IKONOS del 2002 georeferenziate WGS84), è il 
comune di Melito di Porto Salvo, appartenente alla provincia di Reggio Calabria (figura 1). 

Figura 1 - Area di studio  con sovrapposizione al dato catastale. 

Classificazione con object-based, M-SVM, SOM 
Vengono definite tre classi di rifiuti alle quali vengono associate, per ogni tecnica applicata, dei 
fattori di individuazione caratteristici. 
Nell’applicazione della tecnica dell’object-based vengono associate alle rispettive classi tre colori 
(Tabella 1).

Codifica per la creazione del database di output

Tipologia A - Discariche Eterogenee Giallo 
Tipologia B – Discariche Scarti da 
costruzione Arancione 

Tipologia C - Discariche Organico Rosso 

Tabella 1 - Relazione Classi/Output (object-based).

Il principio sul quale è fondata la tecnica object based consiste nel gerarchizzare i dati di diversa 
tipologia, con diversi fattori di scala, e nel definire regole sulla posizione e sui rapporti che 
intercorrono tra loro per renderli riconoscibili in modo rapido ed automatico sulla superficie 
terrestre. (Barrile et al., 2013) 
Variando il fattore scala i poligoni generati aumentano e diminuiscono in dimensioni adattandosi ai 
livelli gerarchici della segmentazione. 
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Da un primo livello di poligoni, grazie alla caratteristica della multirisoluzione è possibile generare 
n nuovi livelli, di ordine inferiore o superiore. 
La segmentazione multirisoluzione è di tipo bottom-up che, partendo da pixel dell’immagine 
iniziale, generano poligoni, con caratteristiche richieste dall’utente. 
Questo processo, che tende alla minimizzazione dell’eterogeneità spettrale dei poligoni, è calcolato, 
per ogni poligono, come la somma delle deviazioni standard dei valori di ciascun livello di banda 
spettrale  
Tuttavia, poiché ad alte risoluzioni geometriche, il processo della minimizzazione eterogenea porta 
alla generazione di poligoni frammentati e di dimensioni frattali molto elevate, si deve minimizzare 
il valore di eterogeneità geometrica. (Barrile et al, 2012) 
Il cambiamento di eterogeneità, dovuto alla fusione di poligoni adiacenti, è eseguito dall’algoritmo 
di segmentazione finché l’unione dei poligoni generati non supera una certa soglia (fattore scala 
definito dall’utente), se tale soglia viene superata i poligoni rimangono separati. 
Rispetto alle metodologie pixel-based, l’OBIA, utilizzando la logica Fuzzy che permette di definire 
anche le zone di trasmissione, ovvero punti poco definiti e confini tra classi differenti. 
La logica Fuzzy (Shackelford, Davis, 2003), a differenza delle affermazioni strettamente logiche 
“yes” e “no”, utilizza valori di appartenenza compresi tra [0,0 ; 1,0], dove un determinato valore 
può appartenere a più insiemi contemporaneamente. (Tzeng et al, 1998) 
Altri valori appartenenti ai paramenti di forma e fattore di compattezza sono fissati rispettivamente 
a 0,2 e 0,5. 
Come è possibile osservare nella (Figura 2) le discariche che presentano una variabilità di pixel 
molto elevata ad indicare l’eterogeneità dei materiali presenti pertanto vengono classificate come 
discariche eterogenee o potenziali.  
Ulteriori classificazioni sono possibili per poter identificare zone non definite chiaramente e zone di 
appartenenza a utenti privati o comunali. 

Figura 2 - Classificazione discariche con object-based. 
 
Le stesse immagini vengono successivamente analizzate mediante applicazione delle M-SVM.e di 
una rete neurale autorganizzante (SOM) con algoritmi genetici (GA). 
Le tecniche binarie di SVM, sviluppate per la prima volta negli anni Novanta, per la regressione e 
classificazione di Patern da V. Vapnik, sono state perfezionate da HSU and Lin per l’utilizzo nelle 
applicazioni dove vengono coinvolte più di due classi di elementi mediante l’estensione definita 
Multi-class Support Vector Machines (M-SVMs). 
Introdotte all’interno della Statistical Learning Theory afferma che l’errore di probabilità di un 
classificatore è limitato superiormente da una quantità dipendente, non soltanto dal tasso di errore 
raggiunto dal training set, ma anche da un’intrinseca proprietà del classificatore che è misura della 
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“ricchezza” dell’insieme delle funzioni decisionali che si possono implementare (dimensione di 
Vapnik-Chernonenkis). 
Inoltre, più l’insieme delle funzioni decisionali è ricco, maggiore sarà la capacità di classificazione 
ed il limite superiore sull’errore di probabilità può essere aumentato. (Angiulli et al, 2004) (Angiulli 
et al, 2005) 
Applicando opportunamente tale algoritmo è possibile rilevare, attraverso una ricerca di 
riconoscimento pattern sull’immagine da satellite, eventuali aree di dubbia appartenenza alle classi 
analizzate. 
Per il database di input sono state utilizzati quattro paramentri statistici: media, deviazione standard, 
skewness e curtosi, calcolati per ogni subzona dell’immagine SAR suddivisa in boxpot di campioni 
caratteristici di forma quadrata. (Soille, Pesaresi, 2002) 
La costruzione del database pattern avviene implementando il seguente algoritmo: 

- Considerare, per ogni boxplot, i relativi sub-boxplot con lato SxS dei quali si calcolano i 
valori statistici  

- Moltiplicare lo step coefficient per un fattore 2 
- Ripetizione delle fasi dell’algoritmo. 

Durante la fase di training viene utilizzata una fase di decisione (Kernel) necessaria ad individuare 
gli interpiani di separazione fra le varie classi, nel nostro caso è stato impiegato un Kernel 
polinomiale espresso nella forma: 

( ) ( )λμγ += − jij,i xxxxK          1)      
Con λ= 7; c = 100 ; γ =1; μ=0.  
 
Dalla matrice di confusione (Tabella 2), restituita a seguito del test, è possibile notare valori non 
propri ottimali in termini di identificazione delle classi poiché si vengono a scambiare piccole 
porzioni di superfici.

Matrice di confusione

0.9123 0.0971 0 
0.1843 0.8743 0 

0 0 1.0000 

Tabella 2 - Matrice di confusione. 
 
 

 
Figura 3 - Classificazione discariche con M-SVM. 

 
 

 

L’ultimo metodo applicato, nonché uno dei metodi di classificazione più apprezzati nel campo della 
topografia e nel monitoraggio della morfologia terrestre, è la Rete Neurale (Köppen et al, 1998) 
Auto-organizzante (SOM). 
Il più noto modello di base di SOM utilizza l’algoritmo di Kohonen che facilita la comprensione dei 
dati utilizzando un prefissato numero di vettori in fase di input. 
Alla rete SOM è stato implementato, un algoritmo genetico (GA) al fine di ottimizzare le 
caratteristiche di apprendimento. 
Gli GA vengono comunemente usati nella risoluzione di problemi che non soddisfano le condizioni 
di continuità e differenziabilità di Lipschitz. 
Nello specifico, viene implementata ed applicata dunque una rete neurale ibrida, GAPSOM, che ne 
migliora ed ottimizza alcuni parametri attraverso l’impiego di Algoritmi Genetici (GA) con i quali 
si ha la possibilità di effettuare la classificazione delle immagini non assistita. (Barrile et al, 2006)  
Ci si sofferma nel seguito su tali algoritmi genetici implementati per la presente applicazione 
(Barrile, Cacciola, 2004)  
La base di partenza sono diverse soluzioni scelte a caso nelle quali, gli algoritmi GA, determinano 
la soluzione ottimale attraverso una valutazione (index evalutation), questo per evitare problemi 
dovuti ad una distribuzione disomogenea dei dati valutando automaticamente la migliore soluzione 
attraverso l’impiego di tre fattori: - selezione; - incrocio; - mutazione. 
Una classificazione di immagini non assistita divide tutti i pixel all'interno dell'immagine in un 
cluster di pixel, viene così assegnata una etichetta ad ogni cluster. 
Nell’utilizzo dei GA il numero di cluster non deve necessariamente essere determinato a priori ma 
può essere determinato durante un processo iterativo a schema computazionale.  
Nelle applicazioni che utilizzano algoritmi GA, i parametri incogniti sono codificati nella forma di 
stringhe, che prendono il nome di cromosomi. Un cromosoma è codificato come binario, intero o 
numero reale.  
La lunghezza del cromosoma K è equivalente al numero di cluster presente nel problema di 
classificazione. K è scelto in un range compreso tra [Kmin, Kmax], dove Kmin è di solito assegnato pari 
a 2, a meno di casi particolari, e Kmax descrive la lunghezza massima del cromosoma. 
Per determinare se la convergenza tra immagini è stata raggiunta, vengono impiegati i cosiddetti 
indici o “fitness functions”. 
Tra i vari presenti in letteratura, l'indice Davies-Bouldin (DBI) è utilizzato per rappresentare 
l'idoneità di un cromosoma.  
In primo luogo, ciascun pixel xn dell'intera immagine viene assegnato al più vicino centroide del 
cluster del cromosoma proposto: 
 

Nn1  k;j  k;j  k,1     
               otherwise       0;
uxux      1;μ jnkn

Km ≤≤≠≤≤
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −≤−

=       2) 

con:  
xn è il pixel n con valori di grigio pari ad x (uno per ogni banda)  
N è il numero totale di pixel  
uk sono i valori di grigio di kesimo centroide del cluster della precedente iterazione (generazione)  
K è il numero totale di cluster  
μkn è la funzione di appartenenza di ciascun pixel xn appartenente al kesimo cluster  
Successivamente, la media e la deviazione standard per ciascun cluster e per l'iterazione corrente 
vengono calcolate  (Eq. 3 e 4), seguita dalla distanza di Minkowski tra i cluster (Eq. 5):  
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con:  
vk è il valore medio di kesimo cluster  dell'iterazione corrente  
Mk è il numero di pixel appartenenti al kesimo cluster   
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con:  
Sk è la deviazione standard dei pixel del kesimo cluster 
 

tjkt,kj vvd −=               5)  

con: 
dkj,t è la distanza di ordine t tra il k-esimo e il  j-esimo cluster 
Successivamente, il valore Rk,t del kesimo cluster viene calcolato come 
Il valore DB è quindi definito come la media di R per tutti i cluster nel cromosoma (Eq. 6):  
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1DB                6) 

 L'obiettivo è quello di realizzare un corretto raggruppamento e, quindi, di minimizzare l’indice 
DBI (Eq. 7).  
Pertanto, il “fitness functions” per il cromosoma j è definito come 1/DBj ,  
 

Min         DBI = 1/DB                  7) 
 
che è equivalente al raggruppamento con la più piccola dispersione interna al cluster e la 
separazione del cluster più grande.  
Dopo aver calcolato l’indice DBI di ciascun cromosoma di una determinata popolazione, il miglior 
cromosoma viene confrontato con la migliore generazione precedente (iterazione). La condizione di 
termine per le iterazioni è che la differenza tra questi due valori si trovi al di sotto di una soglia 
predefinita. Se questa condizione non è soddisfatta, i migliori cromosomi vengono selezionati nel 
pool di crossover e una nuova iterazione viene avviata. I calcoli sono arrestati una volta raggiunto 
un numero massimo di generazioni.  
Ritornando dunque alla rete neurale ibrida GAPSOM, rispetto ai metodi tradizionali che presentano 
il problema della determinazione del gradiente, hessinano, linearità e continuità, il GA è un metodo 
stocastico basato sulla similitudine dell’evoluzione e selezione naturale della specie, dove sono gli 
individui più forti a sopravvivere e a tramandare il proprio corredo genetico alle future generazioni 
Anche in questo caso, come avvenuto con  SVMs teniamo presenti le tre classi discariche, per ogni 
vettore è stato associato idonea etichetta con opportuno range di variazione dei parametri statistici 
Media – Varianza  Deviazione Standard Skewnwess - Kurtosis. 
Successivamente all’inizializzazione della SOM in forma lineare, mediante griglia rettangolare 5x5 
viene eseguito il calcolo degli autovalori ed autovettori dei dati da addestrare. 
L’addestramento avviene come segue: 

- Apprendimento competitivo: modifica di un vettore prototipo. 
- Apprendimento cooperativo: anche i vettori prototipi ad esso vicini sulla mappa si sono 

mossi verso il vettore di dati, in tal modo la mappa si autorganizza. 
Quindi con l’utilizzo di un algoritmo di training sequenziale, con funzione del tasso di 
apprendimento lineare pari a 2, lunghezza di training pari a 5 e raggio di zona uguale a 2 è stata 
realizzata la SOM a valori denormalizzati (Fig.4).  
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Figura 4 - Visualizzazione della SOM. 

 
Si evincono nelle componenti piane i valori con le variazioni di colore, con range sulla barra a 
destra, assunti dai vettori prototipi per ogni unità di mappa. La U-matrix riporta la struttura a 
raggruppamento calcolando la distanza per ogni elemento sulla mappa. 
L’analisi visiva evidenzia una chiara distinzione tra le tre classi ma anche una non definita 
demarcazione tra i bordi degli elementi. 
Analiticamente invece sono riportati in Tabella 3 i valori relativi alla proprietà della SOM: 

  Valori dei parametri di errore e qualitativi della SOM 

QME 0.1284 

TE 0.0500 

BMUs [1 ÷25] - [1 ÷25] -[1 ÷25] 

Tabella 3 - Risultati calcolati per la SOM realizzata. 
Dove 

- BTU (Best Matching Unit), rappresenta un vettore a 3 elementi proposto alla misura della 
distanza tra il vettore di dati e ogni vettore prototipo del sistema; 

- QME (Errore Medio di Quantizzazione), per l’accuratezza rappresentativa dei dati misurato 
tra i vettori di dati e i rispettivi BTU, i cui valori sono compresi tra 0 e 1; 

- TE (Errore topografico), ovvero la percentuale dei vettori di dati per cui il primo BTU non è 
un’unità adiacente, è riferito all’accuratezza della rappresentazione topografica, compreso 
tra 0 e 1. 

La rete neurale ibrida GAPSOM è stata ottenuta considerando i geni della struttura cromosomica 
che inglobano i valori di due parametri d’apprendimento della SOM, il massimo del Quality of 
Learning Rate (QLE) è l’Initial Learning Rate (ILR). 
Nel nostro caso la funzione fitness coincide con l’esecuzione della rete stessa. La fase evolutiva 
prevede la creazione di volta in volta di una terna di individui con gli operatori d’incrocio  e 
mutazione dal migliore degli individui generati alla precedente interazione, lasciando invariato un 
altro individuo precedentemente generato al fine di impedire possibili involuzioni. 
Raggiunto il target error si ottiene l’ottimizzazione della SOM, e dunque la GAPSOM , generando i 
parametri dell’errore riportati in tabella 4: 
   

Valori dei parametri di errore e qualitativi della SOM 

QME 0.1221 

TE 0.0400 

BMUs [1 ÷25] - [1 ÷25] -[1 ÷25] 

Tabella 4 - Risultati calcolati per la SOM realizzata. 
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Come di evince tuttavia dal confronto tra i valori di SOM e GAPSOM, l’ottimizzazione ha portato 
solo ad un lieve miglioramento dei parametri, imponendoci nel nostro caso che la scelta fra le due 
reti è pressoché facoltativa. 

Figura 5 - Classificazione discariche con SOM. 

Conclusioni
Come noto, l’utilizzo di immagini telerilevate può fornire un valido contributo per il monitoraggio 
del territorio attraverso l’implementazione di algoritmi dedicati per la individuazione e 
classificazione di tali abusi. In questa ottica, la presente applicazione vuole  fornire un primo 
contributo attraverso il confronto di differenti metodologie object /pixel based per ricercare e 
classificare eventuali siti di discarica nel territorio calabrese. 
Pur se ad oggi la tecnica object based ha fornito i migliori risultati in termini di attendibilità di 
classificazione, comunque apprezzabili risultano i risultati ottenuti con le altre due tecniche; in 
particolare si sta tentando di indirizzare la ricerca allo sviluppo di nuove reti neurali in grado di 
implementare in modo completo gli algoritmi genetici per come illustrati nel paragrafo descrittivo 
(l’applicazione ad oggi effettuata e’ solo un primo tentativo di integrazione) riportato nel testo, che  
sembrano in grado di rispondere bene se opportunamente implementata a diverse tipologie di 
classificazioni. 
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Riassunto
Durante il terremoto di Haiti del 12.01.2010 e quello del Nepal del 25.04.2015 si è rivelata molto 
utile l’opera dei volontari che integrano il servizio gratuito Open Street Map (OSM) realizzando 
mappe delle strade presenti in loco, utili in caso di emergenza, supportando così le organizzazioni 
umanitarie. 
Anche se lontani dal sito di interesse, con tali operazioni di crowdsourcing essi possono contribuire 
agli sforzi di mappatura di regioni impervie o poco note tracciando immagini da fotografie aeree o 
immagini satellitari, in alcuni casi rese disponibili gratuitamente. 
Obiettivo della presente ricerca, ancora in itinere, è sperimentare la possibilità di ottenere molto ra- 
pidamente la rete stradale, estraendola automaticamente o semiautomaticamente dai dati satellitari. 
La metodologia utilizzata è l’Object Based Image Analysis, che opera una segmentazione 
dell’intera immagine, nel caso specifico mediante impostazione di parametri di forma e colore tali 
da distinguere agevolmente le strade dai corsi d’acqua, rendendo poi possibile l’esportazione rapida 
in Open Street Map dei dati ottenuti. Questo processo di trasferimento in OSM così automatizzato si 
rivela molto più rapido ed efficiente dell’integrazione manuale, non omogenea e soggetta a 
numerose variabili. I risultati sinora ottenuti sono incoraggianti e suggeriscono di proseguire nella 
ricerca di tecniche rapide per l’integrazione di mappe da usare per le emergenze umanitarie. 
 
Abstract
During the Haiti earthquake on 12.01.2010 and the Nepal earthquake on 25/04/2015 proved to be 
very useful the work of the volunteers that integrate the free Open Street Map (OSM) creating maps 
of the roads on site, useful in case of emergency, thus supporting the humanitarian organizations. 
Though away from the site of interest, with such crowdsourcing they can contribute to the efforts of 
mapping inaccessible or little known regions by tracing images from aerial photographs or satellite 
images, in some cases made available free of charge. 
The objective of this research, still in progress, is to experience the opportunity to obtain very 
quickly the road, pulling automatically or semi-automatically from the satellite data. 
The methodology used is the Object Based Image Analysis, which operates a segmentation of the 
whole image, in this case by setting parameters such as shape and color easily distinguishing roads 
from rivers, then making it possible a fast exporting of data obtained to Open Street Map. This 
migration process to OSM is automated so is much more rapid and efficient than manual 
integration, inhomogeneous and subject to many variables. 
The results obtained so far are encouraging and suggest continuing the search for rapid techniques 
for the integration of maps to be used for humanitarian emergencies. 
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Introduzione 
La risoluzione spaziale delle immagini satellitari per l’osservazione della terra fino a pochi anni fa 
non era sufficiente a descrivere caratteristiche topografiche dettagliate come forma e struttura 
(Barrile, Bilotta, 2007a). Questo problema limitava fortemente l’applicazione di tali dati in ambiti 
quali l’analisi ed il monitoraggio dell’ambiente urbano (Small, 2001); d’altro canto, l’aumento della 
risoluzione nelle immagini disponibili negli ultimi anni porta ad un incremento dell’ambiguità nella 
definizione statistica delle classi d’uso o copertura del suolo e ad una diminuzione dell’accuratezza 
della rilevazione automatica nel caso sia applicata la procedura standard di classificazione 
multispettrale (Pesaresi, 2000) .  
Gli strumenti d’analisi in grado di utilizzare anche l’informazione strutturale e di forma contenuta 
nelle immagini hanno peraltro una lunga tradizione d’utilizzo in altri campi come, ad esempio, la 
fotografia aerea digitale e l’elaborazione delle immagini mediche (Köppen et al., 1998).  
Il limite dell’analisi basata sulla sola informazione portata dal contenuto dei pixel, anche se 
realizzata automaticamente, è nel portare la macchina a riconoscere solo informazioni a basso 
livello semantico come la quantità di energia emessa dal pixel, in cui il contesto non assume alcuna 
importanza (Benediktsson et al., 2003).  
Nell’analisi object based, invece, il livello semantico si innalza: si aggiungono regole di relazione 
spaziale, informazioni topologiche e statistiche, quindi viene definito il contesto. Il riconoscimento 
si basa su concetti di Mathematical Morphology (Serra, 1998) applicata all’analisi delle immagini 
(Bianchin, Pesaresi, 1992) e su principi della Fuzzy Logic (Benz et al., 2004); inoltre ogni regola 
può assumere il peso opportuno (Barrile, Bilotta, 2008). 
L’analisi strutturale che si ottiene, quindi ad alto livello semantico (Soille, Pesaresi, 2002), permette 
così una ricchezza di informazioni difficile da conseguire con la classica analisi spettrale, con una 
piena integrabilità immediata nei GIS grazie alla realizzazione diretta di mappe vettoriali. Inoltre la 
possibilità di introdurre regole per il riconoscimento del contesto e delle relazioni tra gli oggetti 
ottenuti (Shackelford, Davis, 2003) accresce significativamente la possibilità di riconoscimento 
automatico degli oggetti sulla superficie terrestre e rende quindi riproducibile il processo di 
fotointerpretazione. 

Segmentazione 
Nel processo di segmentazione i pixel dell’immagine vengono via via aggregati in una serie di 
passaggi finché i poligoni risultanti non hanno le caratteristiche volute dall’utente (Blaschke, 2010). 
Il procedimento porta alla minimizzazione dell’eterogeneità spettrale di ciascun poligono ricavata 
dai valori di digital number dei pixel inclusi e sulla base dell’eterogeneità geometrica dipendente 
dalla forma dei poligoni creati. L’eterogeneità spettrale hs di ciascun poligono generato con il 
processo di segmentazione è ottenuta come somma pesata delle deviazioni standard dei valori di 
digital number di ogni banda spettrale ricavati per ciascuno dei pixel inclusi nel poligono:  

∑ =
=

q

c ccs wh
1

σ         [1] 
hs = eterogeneità spettrale del poligono; q = numero di bande spettrali; σc = deviazione standard dei 
valori di digital number della c-esima banda spettrale; wc = peso assegnato alla c-esima banda. 
Se il processo di segmentazione tendesse soltanto alla minimizzazione dell’eterogeneità spettrale si 
otterrebbe la generazione di poligoni eccessivamente frammentati, con dimensione frattale molto 
elevata. E questo si verificherebbe in modo maggiore quanto più elevata è la risoluzione geometrica 
dell’immagine (Barrile, Bilotta, 2007b). Per evitare che ciò avvenga i poligoni ottenuti devono 
anche minimizzare il valore di eterogeneità geometrica (hg), definita da due fattori di forma: il 
fattore frattale ed il fattore di compattezza. Il fattore frattale (hg_smooth) dipende dalla complessità del 
perimetro del poligono rispetto alla sua estensione: 

n
lh smoothg =_         [2] 
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Introduzione 
La risoluzione spaziale delle immagini satellitari per l’osservazione della terra fino a pochi anni fa 
non era sufficiente a descrivere caratteristiche topografiche dettagliate come forma e struttura 
(Barrile, Bilotta, 2007a). Questo problema limitava fortemente l’applicazione di tali dati in ambiti 
quali l’analisi ed il monitoraggio dell’ambiente urbano (Small, 2001); d’altro canto, l’aumento della 
risoluzione nelle immagini disponibili negli ultimi anni porta ad un incremento dell’ambiguità nella 
definizione statistica delle classi d’uso o copertura del suolo e ad una diminuzione dell’accuratezza 
della rilevazione automatica nel caso sia applicata la procedura standard di classificazione 
multispettrale (Pesaresi, 2000) .  
Gli strumenti d’analisi in grado di utilizzare anche l’informazione strutturale e di forma contenuta 
nelle immagini hanno peraltro una lunga tradizione d’utilizzo in altri campi come, ad esempio, la 
fotografia aerea digitale e l’elaborazione delle immagini mediche (Köppen et al., 1998).  
Il limite dell’analisi basata sulla sola informazione portata dal contenuto dei pixel, anche se 
realizzata automaticamente, è nel portare la macchina a riconoscere solo informazioni a basso 
livello semantico come la quantità di energia emessa dal pixel, in cui il contesto non assume alcuna 
importanza (Benediktsson et al., 2003).  
Nell’analisi object based, invece, il livello semantico si innalza: si aggiungono regole di relazione 
spaziale, informazioni topologiche e statistiche, quindi viene definito il contesto. Il riconoscimento 
si basa su concetti di Mathematical Morphology (Serra, 1998) applicata all’analisi delle immagini 
(Bianchin, Pesaresi, 1992) e su principi della Fuzzy Logic (Benz et al., 2004); inoltre ogni regola 
può assumere il peso opportuno (Barrile, Bilotta, 2008). 
L’analisi strutturale che si ottiene, quindi ad alto livello semantico (Soille, Pesaresi, 2002), permette 
così una ricchezza di informazioni difficile da conseguire con la classica analisi spettrale, con una 
piena integrabilità immediata nei GIS grazie alla realizzazione diretta di mappe vettoriali. Inoltre la 
possibilità di introdurre regole per il riconoscimento del contesto e delle relazioni tra gli oggetti 
ottenuti (Shackelford, Davis, 2003) accresce significativamente la possibilità di riconoscimento 
automatico degli oggetti sulla superficie terrestre e rende quindi riproducibile il processo di 
fotointerpretazione. 

Segmentazione 
Nel processo di segmentazione i pixel dell’immagine vengono via via aggregati in una serie di 
passaggi finché i poligoni risultanti non hanno le caratteristiche volute dall’utente (Blaschke, 2010). 
Il procedimento porta alla minimizzazione dell’eterogeneità spettrale di ciascun poligono ricavata 
dai valori di digital number dei pixel inclusi e sulla base dell’eterogeneità geometrica dipendente 
dalla forma dei poligoni creati. L’eterogeneità spettrale hs di ciascun poligono generato con il 
processo di segmentazione è ottenuta come somma pesata delle deviazioni standard dei valori di 
digital number di ogni banda spettrale ricavati per ciascuno dei pixel inclusi nel poligono:  
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σ         [1] 
hs = eterogeneità spettrale del poligono; q = numero di bande spettrali; σc = deviazione standard dei 
valori di digital number della c-esima banda spettrale; wc = peso assegnato alla c-esima banda. 
Se il processo di segmentazione tendesse soltanto alla minimizzazione dell’eterogeneità spettrale si 
otterrebbe la generazione di poligoni eccessivamente frammentati, con dimensione frattale molto 
elevata. E questo si verificherebbe in modo maggiore quanto più elevata è la risoluzione geometrica 
dell’immagine (Barrile, Bilotta, 2007b). Per evitare che ciò avvenga i poligoni ottenuti devono 
anche minimizzare il valore di eterogeneità geometrica (hg), definita da due fattori di forma: il 
fattore frattale ed il fattore di compattezza. Il fattore frattale (hg_smooth) dipende dalla complessità del 
perimetro del poligono rispetto alla sua estensione: 

n
lh smoothg =_         [2] 

dove: hg_smooth = fattore frattale dell’eterogeneità geometrica del poligono considerato; l = lunghezza 
del perimetro del poligono considerato; n = numero di pixel di cui è costituito il poligono. 
Il fattore di compattezza (hg_compact) dipende dal rapporto dimensionale degli assi del poligono: 

b
lh compactg =_         [3] 

in cui: hg_compact = fattore di compattezza dell’eterogeneità geometrica del poligono considerato; l = 
lunghezza del perimetro del poligono considerato; b = lunghezza del lato minore del più piccolo 
quadrilatero parallelo al dato raster in cui è inscrivibile il poligono considerato. L’algoritmo di 
segmentazione unisce, a partire da ogni pixel dell’immagine, poligoni adiacenti fino a quando il 
cambiamento di eterogeneità osservabile tra i due poligoni primitivi e il nuovo poligono ottenuto 
non supera una soglia assegnata dall’utente (fattore di scala). Non superando la soglia assegnata la 
fusione si realizza, in caso contrario i poligoni restano distinti. La differenza di eterogeneità (overall 
fusion value) tra il potenziale oggetto fuso e i due poligoni originari è pari a: 

( ) gfsf hwhwf Δ−+Δ= 1         [4] 
dove: f = overall fusion value; wf = peso attribuito in base all’importanza relativa dell’eterogeneità 
spettrale rispetto all’eterogeneità geometrica, compreso tra 1 (viene considerata solo l’eterogeneità 
geometrica) e 0 (viene considerata solo l’eterogeneità spettrale). 
La differenza di eterogeneità spettrale (Δhs) tra il poligono potenzialmente fuso e i due poligoni 
originari è calcolata come: 

( )[ ]∑ =
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q
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dove: nmerge = numero di pixel inclusi nel poligono generato dalla fusione; 
σmergec = deviazione standard dei valori di digital number della c-esima banda spettrale nel poligono 
generato dalla fusione; nobj1 = numero di pixel inclusi nel primo dei due poligoni prima della 
fusione; σobj1c = deviazione standard dei valori di digital number della c-esima banda spettrale nel 
primo dei due poligoni prima della fusione; nobj2 = numero di pixel inclusi nel secondo dei due 
poligoni prima della fusione; σobj2c = deviazione standard dei valori di digital number della c-esima 
banda spettrale nel secondo dei due poligoni prima della fusione. 
La differenza di eterogeneità geometrica (Δhg) tra il poligono potenzialmente fuso e i due poligoni 
originari è calcolata come: 

( ) smoothggcompactggg hwhwh __ 1 Δ−+Δ=Δ         [6] 
 

dove: wg = peso attribuito all’importanza relativa del fattore frattale rispetto a quello di 
compattezza, compreso tra 1 (viene considerato il solo fattore frattale) e 0 (viene considerato il solo 
fattore di compattezza); 
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lmerge = lunghezza del perimetro del poligono generato dalla fusione; lobj1 = lunghezza del perimetro 
del primo dei due poligoni prima della fusione; lobj2 = lunghezza del perimetro del secondo dei due 
poligoni prima della fusione; bmerge = lunghezza del lato minore del più piccolo quadrilatero 
parallelo al dato raster in cui è inscrivibile il poligono generato dalla fusione; bobj1 = lunghezza del 
lato minore del più piccolo quadrilatero parallelo al dato raster in cui è inscrivibile il primo dei due 
poligoni prima della fusione; bobj2 = lunghezza del lato minore del più piccolo quadrilatero parallelo 
al dato raster in cui è inscrivibile il secondo dei due poligoni prima della fusione. 
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Procedura
La segmentazione multirisoluzione in questo caso viene operata creando un solo livello con i 
parametri indicati nella tabella seguente che tiene conto delle caratteristiche dei dataset IKONOS: 
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Livello I Sì Sì Sì Sì 40 0.1 0.9 0.9 0.1 

Figura 1 - Tabella con i parametri per la segmentazione. 
 
Il livello scelto di segmentazione viene applicato sulle bande blue, green, red e nir del dataset 
IKONOS (si tratta di una immagine del territorio del comune di Melito di Porto Salvo, in provincia 
di Reggio Calabria, acquisita nel 2002). Esso serve per individuare le forme allungate sul territorio, 
assegnando un valore molto alto al fattore di forma (0.9) e di conseguenza uno 0.1 al valore del 
contenuto spettrale. Inoltre si assegna un fattore minimo alla compattezza proprio per cercare gli 
oggetti che abbiano un forte sviluppo del perimetro. 
 

 
Figura 2 - Livello I di segmentazione. 

 
Il fattore di scala è 40 per non frammentare eccessivamente l’immagine. Nonostante ciò, la 
frammentazione è piuttosto forte. In figura 2 la segmentazione con l’individuazione degli oggetti. Si 
notano diversi oggetti allungati che corrispondono effettivamente alle strade. 
In figura 3 è visibile la variabilità dei pixel intra-poligono. Questa sarebbe ancora maggiore se 
avessimo scelto un fattore di scala più grande. 
Passo successivo, non svolto in questo lavoro, è la classificazione delle strade per distinguerle da 
corsi d’acqua e fiumare ed importare i relativi shapefile in Open Street Map. 
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Figura 3 - Segmentazione con visibilità dei pixel. 

 

 
Figura 4 - Inserimento in Open Street Map. 

 
 

Conclusioni
A differenza della classica analisi spettrale o pixel-based (che all’aumentare della risoluzione nelle 
immagini telerilevate fa rilevare un incremento dell’ambiguità nella definizione statistica delle 
classi d’uso del suolo), con l’uso delle tecniche di segmentazione multirisoluzione e di 
classificazione object-based, la metodologia strutturale è in grado di utilizzare al meglio la 
ricchezza di informazioni dei dati telerilevati con una integrabilità immediata nei GIS permettendo 
la realizzazione diretta di mappe vettoriali (Bilotta, 2005). Le applicazioni possibili sono molte 
(Armocida et al., 2008) (Barrile et al., 2012). 
Abbiamo utilizzato il software eCognition, che si basa su concetti di Mathematical Morphology e 
principi di logica fuzzy, organizza i dati in modo gerarchico e consente di combinarne differenti 
tipologie, integrando anche dati raster e vettoriali. Il software, attualmente di Trimble, è stato usato 
in una versione 4.0 trial della Definiens Imaging.  
La possibilità di introdurre regole per l’individuazione del contesto e delle relazioni tra gli oggetti 
accresce significativamente la possibilità di riconoscimento automatico degli oggetti sulla superficie 
terrestre. L’approccio è simile a quello seguito nella fotointerpretazione manuale, ma tale 
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metodologia supera i limiti dovuti sia alla soggettività del processo di classificazione, rendendo 
quest’ultimo riproducibile ed omogeneo, sia ai problemi delle tradizionali tecniche di 
classificazione.  
La considerazione che sta alla base di questo studio è che la disponibilità del reticolo stradale anche 
in aree remote si rivela essenziale per il monitoraggio di infrastrutture pre e post eventi disastrosi, al 
fine anche del coordinamento degli interventi e della ricostruzione. L’uso del tool di classificazione 
in questa fase è stato limitato alla sola operazione di segmentazione, al fine di valutare se con gli 
opportuni parametri del fattore di forma sia realmente possibile l’individuazione dei reticoli stradali. 
In una seconda fase si potrà procedere alla classificazione che, avvalendosi di altri possibili livelli 
che tengano in maggior conto il contenuto del pixel negli oggetti correlati, consentirà l’effettiva 
estrazione del reticolo stradale. 
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Abstract 
Satellite technologies offer a great potential in various applications related to land monitoring, but 
their marketing presents critical aspects that are still poorly investigated. Among them, the costs and 
benefits resulting from their adoption by various categories of users. 
This paper presents the first phase of the study on impacts of the adoption of a monitoring service in 
the agricultural region of Lombardy defining the costs to be considered. The activity was conducted 
within the regional project Space4Agri (S4A): Development of Innovative Methodologies 
Aerospace Earth Observation in Support of the Agricultural Sector in Lombardy. 
 
Introduzione 
Negli ultimi decenni la Commissione Europea ha investito consistenti risorse nell’infrastruttura 
satellitare per l’Osservazione della Terra attraverso il programma spaziale Copernicus 
(www.copernicus.eu). Tuttavia, solo in rari casi i servizi downstream derivati hanno superato la fase 
prototipale/dimostrativa, raggiungendo il mercato, a livello europeo, come auspicato dalla strategia 
“Europe 2020 for smart, sustainable and inclusive growth” e dal Programma di ricerca “Horizon 
2020”.  
Il settore dei servizi downstream che utilizzano prodotti di Osservazione della Terra offre grandi 
potenzialità in varie applicazioni legate al monitoraggio del territorio, ma la loro 
commercializzazione presenta aspetti critici e ancora poco indagati. Poco si sa, ad esempio, delle 
variabili economiche in gioco: in primis costi e benefici derivanti dalla loro adozione. 
Il progetto S4A (Sviluppo di Metodologie Aerospaziali Innovative di Osservazione della Terra a 
Supporto del Settore Agricolo in Lombardia), finanziato da Regione Lombardia nell’ambito 
dell’accordo quadro con il CNR, ha previsto l’analisi economica degli impatti che un servizio di 
monitoraggio delle colture agricole, basato sulle metodologie Osservazione della Terra, potrebbe 
avere su utenti finali pubblici e privati.  
Il presente lavoro intende illustrare i primi risultati dell’individuazione delle voci di costo legate alla 
commercializzazione di un servizio di monitoraggio, a partire dal pre-prototipo sviluppato 
all’interno del progetto S4A. 
 
Metodo adottato 
L’approccio adottato per la quantificazione dei costi è di tipo ingegneristico. Punto di partenza è 
stato il work flow di un servizio operativo di monitoraggio, simulato a partire dalle metodologie 
sviluppate e testate in S4A. Il primo passo è stata l’identificazione dei diversi moduli/fasi dei 
relativi prodotti finali offerti dal servizio ad un potenziale cliente (Figura 1). Per ciascuna fase, si 
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metodologia supera i limiti dovuti sia alla soggettività del processo di classificazione, rendendo 
quest’ultimo riproducibile ed omogeneo, sia ai problemi delle tradizionali tecniche di 
classificazione.  
La considerazione che sta alla base di questo studio è che la disponibilità del reticolo stradale anche 
in aree remote si rivela essenziale per il monitoraggio di infrastrutture pre e post eventi disastrosi, al 
fine anche del coordinamento degli interventi e della ricostruzione. L’uso del tool di classificazione 
in questa fase è stato limitato alla sola operazione di segmentazione, al fine di valutare se con gli 
opportuni parametri del fattore di forma sia realmente possibile l’individuazione dei reticoli stradali. 
In una seconda fase si potrà procedere alla classificazione che, avvalendosi di altri possibili livelli 
che tengano in maggior conto il contenuto del pixel negli oggetti correlati, consentirà l’effettiva 
estrazione del reticolo stradale. 
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Abstract 
Satellite technologies offer a great potential in various applications related to land monitoring, but 
their marketing presents critical aspects that are still poorly investigated. Among them, the costs and 
benefits resulting from their adoption by various categories of users. 
This paper presents the first phase of the study on impacts of the adoption of a monitoring service in 
the agricultural region of Lombardy defining the costs to be considered. The activity was conducted 
within the regional project Space4Agri (S4A): Development of Innovative Methodologies 
Aerospace Earth Observation in Support of the Agricultural Sector in Lombardy. 
 
Introduzione 
Negli ultimi decenni la Commissione Europea ha investito consistenti risorse nell’infrastruttura 
satellitare per l’Osservazione della Terra attraverso il programma spaziale Copernicus 
(www.copernicus.eu). Tuttavia, solo in rari casi i servizi downstream derivati hanno superato la fase 
prototipale/dimostrativa, raggiungendo il mercato, a livello europeo, come auspicato dalla strategia 
“Europe 2020 for smart, sustainable and inclusive growth” e dal Programma di ricerca “Horizon 
2020”.  
Il settore dei servizi downstream che utilizzano prodotti di Osservazione della Terra offre grandi 
potenzialità in varie applicazioni legate al monitoraggio del territorio, ma la loro 
commercializzazione presenta aspetti critici e ancora poco indagati. Poco si sa, ad esempio, delle 
variabili economiche in gioco: in primis costi e benefici derivanti dalla loro adozione. 
Il progetto S4A (Sviluppo di Metodologie Aerospaziali Innovative di Osservazione della Terra a 
Supporto del Settore Agricolo in Lombardia), finanziato da Regione Lombardia nell’ambito 
dell’accordo quadro con il CNR, ha previsto l’analisi economica degli impatti che un servizio di 
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Metodo adottato 
L’approccio adottato per la quantificazione dei costi è di tipo ingegneristico. Punto di partenza è 
stato il work flow di un servizio operativo di monitoraggio, simulato a partire dalle metodologie 
sviluppate e testate in S4A. Il primo passo è stata l’identificazione dei diversi moduli/fasi dei 
relativi prodotti finali offerti dal servizio ad un potenziale cliente (Figura 1). Per ciascuna fase, si 
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sono ipotizzate le principali voci di costo: investimenti, costi operativi, acquisto di servizi da terzi, 
personale, ecc.  
Per ottenere una conferma di tali voci di costo ed attribuire loro in un secondo tempo un intervallo 
di valore monetario, si sono realizzate delle interviste semi – strutturate, usando metodologie 
proprie della ricerca sociale, a un pool di ricercatori e professionisti nel campo del telerilevamento, 
delle infrastrutture di dati spaziali e del mondo imprenditoriale del settore aerospaziale. 
 
Breve descrizione del servizio  
Il servizio S4A fornisce per le diverse colture cerealicole presenti in regione Lombardia 
informazioni sulla distribuzione (tipo di coltura), sul loro sviluppo (stato di crescita-fenologia) e 
sulla presenza di condizioni di stress dovute a fattori biotici e/o abiotici. Il servizio offerto al cliente 
è composto da prodotti di tipo cartografico (mappe) visualizzabili e consultabili attraverso un geo-
portale e da allerte in caso di stress delle colture attraverso bollettini inviati con email o sms. Le 
mappe sono pubblicate sul geo portale dedicato (conforme agli standard OGC, Open Geospatial 
Consortium). Il servizio operativo nella versione base acquisisce ed elabora immagini satellitari 
integrate con dati acquisiti tramite rilievi in situ attraverso un’applicazione (APP) per smartphone e 
tablet dedicata e sviluppata all’interno del progetto. Ai prodotti cartografici di base, forniti 
principalmente a scala regionale (scala < 1:25.000), si aggiunge un servizio opzionale che fornisce 
informazioni più dettagliate destinate soprattutto ad applicazioni di agricoltura di precisione (scala 
> 1:10.000). In caso di anomalie il cliente può richiedere mappe alla scala di campo ottenute 
dall’elaborazione d’immagini ad altissima risoluzione spaziale acquisite da satelliti e/o da droni 
(prodotti opzionali on demand). 
I prodotti e il work flow sono schematizzati nella figura seguente (Figura1). 
 

      
Figura 1 - Flusso di lavoro del servizio di monitoraggio Space4Agri. 

 
La determinazione dei costi del servizio Space4Agri 
L’ipotesi alla base di questo studio è che, al termine del progetto S4A (fine 2015), un imprenditore 
sia interessato a lanciare sul mercato un servizio operativo di monitoraggio delle colture agricole, a 
partire dai prodotti di foreground del progetto S4A. Per superare lo stadio dimostrativo/prototipale, 
è necessario, tuttavia, che si verifichino alcune condizioni sine qua non: i prodotti offerti devono 
essere disponibili sull’intera area regionale e non solo su siti di studio; grande attenzione deve 
essere posta all’affidabilità e qualità delle informazioni fornite e, infine, i prezzi devono essere 
accessibili per i clienti. 
Inoltre, per la penetrazione nel mercato della consulenza agricola, occorre rispondere al meglio ai 
bisogni del settore: è dunque imprescindibile l’analisi dei requisiti degli utenti del servizio -attività 
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condotta fin dall’inizio del progetto S4A (Basoni et al. 2014)- e la segmentazione della domanda del 
mercato.  
L’individuazione dei costi si riferisce a due fasi differenti di maturità del servizio: il primo anno di 
start up dedicato allo sviluppo di alcuni moduli di automatizzazione necessari per renderlo 
pienamente operativo (anche attraverso dei test a un campione di utenti) e gli anni successivi 
destinati alla commercializzazione e distribuzione dei prodotti offerti. L’intervallo temporale 
considerato è di cinque anni. 
I costi della fase di ricerca sono quelli che saranno rendicontati dal progetto al suo termine. Pertanto 
i costi da considerare sono i seguenti: 

• costi della fase di sviluppo e start up: costi di investimento e costi operativi. In particolare, 
per quanto riguarda i costi di produzione, ci si riferisce all’automatizzazione di alcuni 
moduli relativi al download di immagini e all’integrazione dei vari strumenti nel flusso di 
lavoro complessivo; quest’ultima voce di costo è costituita prevalentemente da costi di 
personale specializzato; 

• costi della fase di commercializzazione: costi di investimento, costi operativi, spese generali 
e costi di formazione, marketing e comunicazione. 

 
Conclusioni 
Le problematiche affrontate hanno evidenziato la complessità dell’individuazione delle variabili 
economiche in un contesto di mercato, come quello dei servizi downstream in campo agronomico, 
non ancora maturo, confermando criticità e difficoltà operative ma fornendo anche spunti 
interessanti per sviluppi futuri. 
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Riassunto
L’analisi di sicurezza stradale si pone l’obiettivo di ridurre l’incidentalità e soprattutto la mortalità 
ad essa associata. Ciò vale soprattutto in ambito urbano in cui si registra il 75% degli incidenti: qui 
le condizioni di conflittualità tra le diverse utenze impongono una revisione dei criteri e delle scelte 
di organizzazione spaziale della sede stradale e dei margini al fine di migliorare le condizioni di 
visibilità. Proprio in ambito urbano, troppo spesso, lo spazio di visibilità disponibile (SVD) dal 
punto di osservazione dell’utenza motorizzata, ossia lo spazio che separa l’utente dal punto visibile 
più lontano lungo la traiettoria che sta per affrontare, risulta inferiore allo spazio di sicurezza 
necessario all’esecuzione delle più rilevanti manovre di guida, su tutte l’arresto di emergenza di 
fronte ad ostacoli imprevisti. Il progetto PRO-VISION, appena conclusosi e finanziato dalla 
Regione Piemonte come progetto per i Poli di Innovazione, ha avuto la finalità di introdurre metodi 
innovativi proprio nell’analisi di visibilità. Il progetto si inquadra tra quelli improntati ad un 
miglioramento della qualità della vita nelle aree urbane in ambito di SmartCity. Il progetto, 
prevedeva l’uso di strumenti di rilevamento dinamici di tipo “low-cost”, assemblati per lo sviluppo 
di un sistema prototipale tipo “mobile mapping” da impiegarsi nella formazione di un database 
tridimensionale utile allo sviluppo di modelli geometrici 3D dai quali derivare l’SVD.  
Nell’analisi delle visibilità sono stati simulati alcuni scenari in cui, a partire dai modelli geometrici 
3D e dalla traiettorie percorse dall’utenza è stato ricreato il punto di vista del guidatore e la linea di 
traguardo tra lui e il potenziale ostacolo sulla traiettoria, individuando le potenziali ostruzioni che 
inficiano la SVD. In questo lavoro si presentano le fasi del progetto e i risultati ottenuti. 

Abstract
The safety analysis of roads aims to reduce the accident rate and the associated mortality. This is 
especially true in urban areas where the 75% of total accidents occur: here the conditions of 
conflict between different users require a revision of the criteria and choices of spatial organization 
of the roadway and margins to improve the visibility. In fact, just in the urban context too often the 
available sight distance , that is the space that separates the user from the farther visible point 
along its trajectory, is less than the distance needed to execute the most relevant driving maneuvers, 
overall the stopping in front of unexpected obstacles. The PRO-VISION Project, funded by the 
Piedmont Region as a project for Innovation Poles, had the objective of developing innovative 
methods for the analysis of visibility in the field of SmartCity. The project was based on the use of 
low-cost devices for the development of a "mobile mapping" prototype system to generate a 
three-dimensional database for the formation of 3D geometric models to derive the SVD. The sight 
analysis was performed on a geometric model in which starting from the 3D geometric models and 
the trajectories of users and obstacles calculated in a rigorous manner, the driver’s point of view 
and the sight line between him and the obstacle were recreated, identifying potential obstructions 
affecting the visibility. This paper presents the stages of the project and its results. 
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Introduzione 
La sicurezza delle infrastrutture stradali dipende anche dallo spazio di visibilità disponibile (SVD) 
all’utenza motorizzata, che ne usufruisce per l’esecuzione di alcune manovre fondamentali in 
campo stradale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2001). Nel caso di strade esistenti, un 
deciso miglioramento delle condizioni di sicurezza è attuabile attraverso il soddisfacimento di 
minime condizioni di visibilità reciproca tra utenti e potenziali ostacoli nei punti di conflitto. A 
titolo di esempio, in Figura 1 si riportano due casi di potenziali punti di conflitto. 

Caso 1: visibilità in intersezione tra utenti Caso 2: visibilità lungo l’asse 

Figura 1 - Fattore di variazione dell’incidentalità per strade extraurbane secondarie a due corsie.

Il caso 1 riguarda l’interazione tra due veicoli in corrispondenza dei potenziali punti di conflitto o di 
intersezione. Affinché i due veicoli possano superare il punto di conflitto, nel rispetto delle regole di 
precedenza, i rispettivi guidatori devono poter avere una distanza di visibilità di lunghezza superiore 
allo spazio di manovra necessario a evitare il conflitto stesso. Il caso 2 riguarda l’interazione di un 
veicolo e di un potenziale ostacolo fisso presente lungo la traiettoria; la distanza di visibilità 
misurata lungo la traiettoria deve essere superiore allo spazio di manovra necessario ad evitare 
l’ostacolo (in questo caso l’arresto). 
La verifica di visibilità è una procedura prevista dalle norme tecniche di progettazione stradale 
vigenti in Italia, ed è atta a valutare l’adeguatezza di spazi liberi da ostacoli entro i quali possono 
essere svolte, in totale sicurezza, le azioni fondamentali dei veicoli in marcia quali, ad esempio, 
l’arresto di fronte a ostacoli fissi e lo spostamento trasversale sulla sede di competenza per il 
sorpasso o per l’uscita dalla sede in corrispondenza di intersezioni o deviazioni. La verifica è 
attuabile per mezzo dei software impiegati nell’ambito della progettazione stradale. 
Nonostante negli ultimi 20 anni tali software siano stati continuamente aggiornati con moduli 
specifici in grado di stimare l’SVD, la sua valutazione rappresenta un problema nel caso si voglia 
valutarla nel caso di strade esistenti, nonostante che la normativa italiana, ad oggi, ne preveda 
l’esecuzione per le sole infrastrutture di nuova realizzazione. 
In questo lavoro si illustrano i risultati finali ottenuti nel progetto PRO-VISION, in cui si sono 
trattati proprio i due casi sopradescritti, con l’intento di sviluppare uno strumento prototipale 
innovativo tipo mobile mapping (MMS) con sensori di basso costo (webcam e sistemi di 
posizionamento integrato) e lo studio di algoritmi per la stima e verifica del parametro SVD. Dai 
dati acquisiti dal sistema prototipale e con il supporto di database tridimensionali dell’ambiente 
circostante, derivano i valori di SVD che sono stati confrontati con i valori richiesti dalla normativa 
e dalla progettazione stradale, in relazione al tipo di infrastruttura.

Il progetto PRO-VISION e l’analisi di visibilità 
Il progetto PRO-VISION, studio di Fattibilità dei Poli di Innovazione della Regione Piemonte, ha 
avuto una durata di un anno ed è stato diretto dal Politecnico di Torino in partenariato con due PMI 
piemontesi, Bea e Synarea. 
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Nell’ambito del progetto, è stata considerata un’area test sulla quale è stata acquisito un dataset con 
un prototipo di MMS a basso costo sviluppato dal Politecnico di Torino, al fine di aggiornare il 
modello di DSM (Digital Surface Model) disponibile. L’area test considerata è quella di corso 
Castelfidardo in Torino (Figura 2). 

Figura 2 - Area test del progetto PRO-VISION. 

Uno dei maggiori vincoli nella stima della SVD è la disponibilità di un DSM aggiornato che tenga 
conto delle reali condizioni in cui l’utente viaggia, inoltre occorre poter integrare tale modello con 
installazioni temporanee (es. automobili parcheggiate) o di recentissima installazione (es. postazioni 
bike sharing).
A tale scopo si è provveduto a integrare ed aggiornare i modelli già a disposizione nell’area di cui è 
stato realizzato un primo modello semplificato dello scenario, comprendente edifici e spazio 
stradale,  a partire da ortofoto a colori con risoluzione di 30 cm, dal modello digitale del terreno 
(DTM) con una griglia di 5 m e dalla CTR a scala 1:10000 del Comune di Torino, permettendo così 
una prima identificazione dei vincoli e delle possibili ostruzioni alla visibilità. 
L’aggiornamento è stato realizzato attraverso l’uso di un sistema MMS (Cina et al., 2008; Bassani 
et al., 2012) prototipale installato sia su veicolo e sia su bicicletta, composto da action-cam e 
webcam per l’acquisizione di immagini ad alta risoluzione e da ricevitori GNSS a basso costo 
(ublox 6T), per la georeferenziazione e la sincronizzazione delle immagini (Figura 3).  

Figura 3 - Caratteristiche dei sensori low cost utilizzati per l’acquisizione delle immagini e video. 

Grazie all’utilizzo di procedure basate su algoritmi del tipo Structure from Motion (SfM) è stato 
possibile integrare il modello iniziale con le ostruzioni fisse e permanenti, come arredo urbano, 
vegetazione, recinzioni, includendo gli elementi che possono essere ricollocati di volta in volta, 
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come cestini dei rifiuti e automobili parcheggiate. La segnaletica stradale orizzontale è stata 
ottenuta attraverso restituzione fotogrammetrica di immagini stereoscopiche dell’area d’interesse. 
I sensori ottici utilizzati per l’acquisizione delle immagini (webcam ed action-cam), sono stati 
calibrati utilizzando l’applicazione di Matlab “Camera Calibrator” e un pannello a scacchiera, al 
fine di stimare i parametri di distorsione radiale e tangenziale (Aicardi et al., 2014). 

La procedura di aggiornamento del DSM è descritto nel flowchart seguente: 

Figura 4 - Flowchart della procedura utilizzata per la realizzazione del DSM. 

Al fine di gestire in maniera ottimale il DSM e le sue integrazioni (Figura 5), è stato creato un 
modello GIS che considera le ostruzioni visive prima citate largamente presenti nelle aree urbane 
(Figura 6). 

Figura 5 - Modello DSM generato. 

Successivamente, il modello tridimensionale è stato utilizzato per generare un modello digitale di 
superficie (DSM) con il quale è stata eseguita le analisi di visibilità. Queste ultime si basano sulla 
stima della SVD dal punto di osservazione di un utente generico che si sposta su una traiettoria 
coincidente con l’asse della corsia occupata, sia che faccia parte di una carreggiata stradale sia che 
appartenga a un percorso ciclabile.
A tale scopo è stato creato un modello cinematico in grado di definire delle posizioni omologhe tra 
osservatore e punto osservato in entrambi gli scenari, tenendo conto della velocità consentita 
sull’infrastruttura, della tortuosità della traiettoria. 
A partire dal modello cinematico sono state sviluppate due procedure automatiche per l’esecuzione 
dell’analisi di visibilità: la prima utilizza il toolbox di ArcGIS “Line of Sight” attraverso una 
sequenza combinata di algoritmi, realizzata per mezzo dello strumento “ModelBuilder”. 

Figura 6 - Modello GIS 3D reallizzato ed utilizzato per le verifiche di SVD. 

Figura 7 - Toolbox per la analisi di visibilità in ARCGIS creato con modelbuilder. 

Nel secondo caso è stata creata una procedura dedicata in Matlab utilizzando la funzione “los2”, che 
è stata modificata e adattata al caso. I prodotti generati dagli algoritmi comprendono, oltre alla 
stima della distanza di visibilità disponibile, anche le coordinate degli oggetti di ostruzione alla 
visibilità.
Al fine di rendere più evidente la tipologia e la posizione delle ostruzioni limitanti la SVD ad un 
potenziale “verificatore”, si è realizzata una realtà virtuale interattiva della zona test, mediante 
l’utilizzo dell’ambiente di realtà tridimensionale dedicata chiamato 3DOORS e sviluppato da 
Synarea. Tutto questo è stato realizzato a partire dai risultati ottenuti (posizioni delle eventuali 
ostruzioni vs progressiva stradale) e dal modello DSM ottenuto. Lo scopo di tale elaborazione era 
quello di creare un ambiente in cui si potesse percepire immediatamente quali fossero gli oggetti 
(permanenti o temporanei) che erano potenziali ostruzioni per la visibilità, creando una scena dal 
punto di vista del guidatore mentre percorre la traiettoria (Figura 8). Per fare questo è stato 
necessario definire il formato di scambio dei dati tridimensionali tra i vari software, ricostruendo la 
zona interessata dai test in un ambiente virtuale, al fine di poter analizzare e simulare le possibili 
situazioni di impatto causate dalla visibilità ridotta. 

Figura 8 - Esempio di frame del video di visualizzazione dell’analisi di visibilità. 
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Conclusioni
Con il progetto PRO-VISION è stata dimostrata la fattibilità di assempblare strumenti low-cost per 
la costituzione di un prototipo sperimentale da impegarsi nell’esecuzione delle analisi di visibilità 
anche su infrastrutture già esistenti.  
La procedura proposta in questa memoria consente di analizzare correttamente la distanza di 
visibilità disponibile lungo le infrastrutture stradali e potrebbe essere utilizzata dalle autorità locali 
proprietarie di strade per valutare la sicurezza intrinseca delle infrastrutture esistenti. Nel caso in cui 
la verifica di visibilità generi un risultato negativo, è possibile attuare provvedimenti per la 
correzione del deficit di visibilità. 
L’integrazione di diversi formati di dati richiede l’uso di molteplici software che senza dubbio 
influenzano la qualità del modello, con una conseguente riduzione di risoluzione del DSM. Alla 
luce dei risultati ottenuti, in futuro si renderà opportuno migliorare la procedura automatica per 
l’aggiornamento del modello tridimensionale, tramite l’uso di dati acquisiti per mezzo di strumenti 
possibilmente ancora di basso costo per produrre direttamente i modelli 3D descriventi lo spazio 
stradale. 
In questo caso studio è stato anche contemplato l’utilizzo di smartphone per l’integrazione del 
modello con gli oggetti costituenti l’arredo urbano; per il futuro si prevede un uso sempre più spinto 
di questi strumenti, che essendo dotati anche di sensori di posizionamento oltre a quelli per la 
cattura di immagini e video, consentono di concentrare le attività di ricerca sul tema del 
crowd-mapping, (coinvolgimento di persone nello scambio di informazioni georeferenziate) per un 
aggiornamento continuo del modello. 
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Riassunto
Uno degli aspetti più importanti per una corretta stima dell’evapotraspirazione reale (ETa) su aree a 
copertura arborea rada e non uniforme è rappresentato dalla necessità di definire correttamente il 
contributo relativo delle diverse componenti (terreno nudo, copertura erbacea e arborea) nel corso 
della stagione. La disponibilità di reti di monitoraggio diverse (ecofisiologica, agrometeorologica e 
di Osservazione della Terra) offre l'opportunità di integrare tecniche di rilevamento in campo e 
tecniche di telerilevamento (Remote Sensing) al fine di migliorare la precisione e l'affidabilità dei 
modelli esistenti. In questo lavoro sono presentati i risultati preliminari ottenuti dall'impiego di 
coefficienti colturali ricavati dalle variazioni di un classico indice vegetazionale (NDVI) all’interno 
di un modello di bilancio idrico (WINETRO) per la stima dell’ETa di una coltura d’olivo. Le stime 
di evapotraspirazione combinata delle tre principali componenti (olivo, erba, suolo) e quelle della 
traspirazione delle piante di olivo sono state confrontate rispettivamente con i dati rilevati dai 
sensori d’umidità del suolo a due diverse profondità (10 e 30 cm) e con quelli di traspirazione della 
pianta intera (sap flow), ottenendo un significativo miglioramento della capacità del modello di 
seguire le relative variazioni spazio-temporali all’interno del sito pilota.

Abstract
The correct estimation of actual evapotranspiration (ETa) on heterogeneous areas requires the 
knowledge of the contribution of different ecosystem components (i.e. bare soil, grasses and trees). 
The availability of various monitoring systems (eco-physiological, agro-meteorological and from 
remote sensors) offers the opportunity to integrate ground measurements and remotely sensed 
observations to improve the accuracy and reliability of water budget models. In this paper, the 
preliminary results related to the use of a NDVI-derived crop coefficient to guide a local water 
balance model (WINETRO) and estimate the olive trees ETa are shown. The integrated ETa 
estimates for the olive trees, grasses and bare soil (resulting from the weighted sum of olive, grass 
and soil contributions) and the olive tree transpiration are compared, respectively, to data collected 
by soil moisture sensors at two different depths (10 and 30 cm) and to those measured by sap flows. 
The analysis confirms the possibility to get significant advantage from integrated techniques in the 
evaluation of transpiration and water requirements of many extensive Mediterranean olive crops. 

Introduzione 
Per le colture arboree tipiche dell’ambiente mediterraneo, come l’olivo, anche se l’adozione della 
opportuna strumentazione consentirebbe la determinazione dei fabbisogni idrici di ciascuna pianta 
(Lee et al., 2010), per motivi tecnici ed economici è ancora preferibile disporre di modelli 

ASITA2015



88

matematici e criteri in grado di rispondere in maniera efficiente alle esigenze informative degli 
agricoltori, partendo da un numero limitato di dati e informazioni di base (Chiraz, 2013; Rallo et al., 
2012). L’evapotraspirazione (ET) rappresenta una delle variabili più importanti del bilancio idrico, 
ma la sua determinazione è resa difficile dall’elevata variabilità spazio temporale, riconducibile a 
vari elementi, quali lo stato delle piante, la tipologia di suolo, la disponibilità idrica e a numerosi 
altri fattori ambientali (Centritto et al., 2000; Tognetti et al., 2009). 
Le tecniche di Osservazione della terra (OT) rappresentano uno strumento prezioso per il 
contenimento dei costi richiesti per la raccolta di dati e informazioni su larga scala, in particolare 
quando sono impiegate all’interno di sistemi di supporto alle decisioni per la caratterizzazione 
spaziale delle aree produttive o per l’analisi delle variazioni temporali legate alla fisiologia dei 
vegetali (Anderson et al., 2011; Rocha et al., 2012). Limitandoci a considerare la componente 
evapotraspirativa, tali metodi si sono già mostrati in grado di fornire indicazioni utili sugli 
andamenti spazio-temporali, ottenuti a partire da bilanci energetici e idrici di superficie 
(Cammalleri et al., 2012; Senay et al., 2012). Quali indicatori della biomassa verde, tuttavia, questi 
indici possono essere combinati con modelli per la stima dell’evapotraspirazione di riferimento 
(ETo), tramite la formula ETa = ETo f(VI), dove f(VI) è una trasformazione lineare o non lineare di 
vari indici vegetazionali, tra i quali il più comune è il Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI) (Glenn et al., 2010). Secondo questo approccio, l’uso del Kc_NDVI può sostituire quello 
del tradizionale coefficiente colturale (Kc), definito come il rapporto tra ETa osservata per quella 
determinata coltura e ETo (Allen et al., 1998). 
L’impiego di coefficienti colturali derivati da NDVI è risultato particolarmente efficace nella stima 
dell’evapotraspirazione giornaliera su aree estese e a forte variabilità gestionale e ambientale 
(Rocha et al., 2012), all’interno delle quali il Kc classico non riesce a fare alcuna distinzione tra le 
diverse condizioni (Senay, 2008). Tuttavia, l’uso di questo metodo in situazioni di stress idrico ha 
comportato ancora notevoli sovrastime dei valori di ETa (Glenn et al., 2010). Recentemente è stata 
anche dimostrata la possibilità di migliorare la capacità di discriminazione tra condizioni diverse di 
disponibilità idrica in ambienti a copertura mista e con disponibilità idrica limitata, tramite specifici 
coefficienti Kc_NDVI (Maselli et al., 2014). Nel caso specifico dell’olivo, tali coefficienti possono 
essere derivati da dati NDVI riferibili separatamente alla copertura arborea e a quella erbacea, come 
descritto in Maselli et al. (2012). Inoltre, una buona relazione dell’indice NDVI con la fotosintesi, la 
conduttanza stomatica e il potenziale idrico fogliare è stata osservata da Marino et al. (2014) in 
piante di olivo sottoposte a regime irriguo e asciutto. 
Nel presente lavoro è valutato l’uso di Kc_NDVI, al posto dei classici Kc forniti dalla letteratura, 
per il miglioramento della stima dell’ET di una coltura di olivo in un sistema integrato di bilancio 
idrico applicato a un plot sperimentale di circa 1000 m2.
Dopo aver calibrato i valori di NDVI delle immagini Terra MODIS usando quelle LANDSAT 8 
OLI a 30 m e discriminato la componente erbacea da quella arborea, si è provveduto al confronto 
dei valori di evapotraspirazione stimati per l’olivo e per la coltura nel suo insieme, con i dati 
rispettivamente di traspirazione delle piante e di umidità del suolo, ottenendo un significativo 
aumento della precisione delle relative stime. 

Materiali e metodi 
I dati utilizzati in questo lavoro sono stati raccolti nell’azienda sperimentale Santa Paolina di 
Follonica (GR) (42°55’58’’N, 10°45’51’’ E; 17 m s.l.m.) del CNR-IVALSA nel corso dell’anno 
2013, in un oliveto di circa 10 anni (Olea europaea L., cv. Leccino), con un sesto d’impianto 
4 x 4 m. I valori delle principali grandezze fisiche (temperatura e umidità dell’aria, velocità del 
vento, radiazione solare, pioggia) sono stati registrati ogni 15’ da una stazione meteorologica 
automatica, mentre i dati di umidità del suolo sono stati monitorati con la stessa frequenza, 
mediante una rete di sei sensori (Terrasens SMT2 e Decagon 10Hs) posti in tre punti dell’oliveto, a 
due diverse profondità (10 e 30 cm). Nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 4 agosto, il flusso 
xilematico di cinque piante di olivo è stato, inoltre, monitorato tramite sensori di traspirazione 

Granier (Granier, 1985), inseriti radialmente nel fusto all’altezza di 1.3 m  e a una profondità di 
20 mm (Marino et al., 2014); il diametro medio del fusto era di 75 mm all’altezza dell’inserimento 
della sonda. I valori di sap flow (l h-1) sono stati calcolati usando la dissipazione termica dei sensori, 
come descritto in Marino et al. (2014). 
I valori giornalieri di traspirazione forniti dai sensori di sap flow e di evapotraspirazione derivati 
dalle misure di umidità del suolo sono stati quindi confrontati con le stime prodotte dal modello di 
bilancio idrico WINETRO (Battista et al., 2003), ottenute applicando i coefficienti colturali classici 
riportati in letteratura e i coefficienti colturali specifici, Kc_NDVI, determinati in funzione delle 
variazioni quindicinali di NDVI (Maselli et al., 2014). In particolare, i valori di NDVI della 
componente arborea e di quella erbacea sono stati stimati integrando immagini Terra MODIS e 
Landsat 8 OLI, come descritto in Maselli et al. (2012).
Le stime di evapotraspirazione delle tre componenti (arborea, erbacea e suolo) sono state quindi 
combinate tenendo contro del contributo relativo atteso, definito sulla base della percentuale di 
copertura media della superficie osservata, al fine di ottenere una stima dell’evapotraspirazione 
della coltura, ETa Crop:

ETa Crop = 0.5 ⋅ ETa_Olivo + 0.3 ⋅ ETa_Erbacea + 0.2 ⋅ Evap_Suolo 

I tassi evapotraspirativi di ciascuna componente sono stati infine messi a confronto con 
l’evapotraspirazione cumulata, ottenuta in funzione dei sensori di umidità del suolo inseriti a due 
diverse profondità (10 e 30 cm), mentre la traspirazione stimata per le piante di olivo è stata 
confrontata con quella media ottenuta tramite le misure di sap flow.

Risultati e discussione 
In condizioni di buona disponibilità idrica, l’impiego di coefficienti colturali standard per la stima 
dell’evapotraspirazione reale di colture miste in pieno campo, ricavati da letteratura o tramite medie 
di annate diverse, consente di seguire con sufficiente precisione le variazioni di umidità nel primo 
metro di profondità del terreno (Fiori, 2004; Williams, Ayars, 2005). Tuttavia, nel caso in cui le 
piante si trovino in condizioni di parziale carenza idrica, come è accaduto nel corso dell’anno 2013 
nel sito pilota, le variazioni di NDVI suggeriscono l’impiego di Kc specifici, maggiormente 
rappresentativi dello stato della coltura (Fig. 1a). Come evidenziato nella figura 1b, le differenze tra 
i livelli di evaporazione giornaliera stimata a partire dai due metodi nel corso dell’anno 2013 
risultano piuttosto rilevanti, in particolare nel periodo compreso tra maggio e settembre. 

a)    b) 
Figura 1 - a) Andamento dei Kc classici per la coltura dell’olivo (Kc Classico Olivo) e dei Kc stimati in base ai valori di 
NDVI (Kc_NDVI Olivo, Kc_NDVI Erbacee); b) Andamento di ETa Crop Classico e ETa Crop NDVI, stimati in funzione 
rispettivamente dei Kc classici e di quelli derivati da NDVI. 
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spaziale delle aree produttive o per l’analisi delle variazioni temporali legate alla fisiologia dei 
vegetali (Anderson et al., 2011; Rocha et al., 2012). Limitandoci a considerare la componente 
evapotraspirativa, tali metodi si sono già mostrati in grado di fornire indicazioni utili sugli 
andamenti spazio-temporali, ottenuti a partire da bilanci energetici e idrici di superficie 
(Cammalleri et al., 2012; Senay et al., 2012). Quali indicatori della biomassa verde, tuttavia, questi 
indici possono essere combinati con modelli per la stima dell’evapotraspirazione di riferimento 
(ETo), tramite la formula ETa = ETo f(VI), dove f(VI) è una trasformazione lineare o non lineare di 
vari indici vegetazionali, tra i quali il più comune è il Normalized Difference Vegetation Index
(NDVI) (Glenn et al., 2010). Secondo questo approccio, l’uso del Kc_NDVI può sostituire quello 
del tradizionale coefficiente colturale (Kc), definito come il rapporto tra ETa osservata per quella 
determinata coltura e ETo (Allen et al., 1998). 
L’impiego di coefficienti colturali derivati da NDVI è risultato particolarmente efficace nella stima 
dell’evapotraspirazione giornaliera su aree estese e a forte variabilità gestionale e ambientale 
(Rocha et al., 2012), all’interno delle quali il Kc classico non riesce a fare alcuna distinzione tra le 
diverse condizioni (Senay, 2008). Tuttavia, l’uso di questo metodo in situazioni di stress idrico ha 
comportato ancora notevoli sovrastime dei valori di ETa (Glenn et al., 2010). Recentemente è stata 
anche dimostrata la possibilità di migliorare la capacità di discriminazione tra condizioni diverse di 
disponibilità idrica in ambienti a copertura mista e con disponibilità idrica limitata, tramite specifici 
coefficienti Kc_NDVI (Maselli et al., 2014). Nel caso specifico dell’olivo, tali coefficienti possono 
essere derivati da dati NDVI riferibili separatamente alla copertura arborea e a quella erbacea, come 
descritto in Maselli et al. (2012). Inoltre, una buona relazione dell’indice NDVI con la fotosintesi, la 
conduttanza stomatica e il potenziale idrico fogliare è stata osservata da Marino et al. (2014) in 
piante di olivo sottoposte a regime irriguo e asciutto. 
Nel presente lavoro è valutato l’uso di Kc_NDVI, al posto dei classici Kc forniti dalla letteratura, 
per il miglioramento della stima dell’ET di una coltura di olivo in un sistema integrato di bilancio 
idrico applicato a un plot sperimentale di circa 1000 m2.
Dopo aver calibrato i valori di NDVI delle immagini Terra MODIS usando quelle LANDSAT 8 
OLI a 30 m e discriminato la componente erbacea da quella arborea, si è provveduto al confronto 
dei valori di evapotraspirazione stimati per l’olivo e per la coltura nel suo insieme, con i dati 
rispettivamente di traspirazione delle piante e di umidità del suolo, ottenendo un significativo 
aumento della precisione delle relative stime. 

Materiali e metodi 
I dati utilizzati in questo lavoro sono stati raccolti nell’azienda sperimentale Santa Paolina di 
Follonica (GR) (42°55’58’’N, 10°45’51’’ E; 17 m s.l.m.) del CNR-IVALSA nel corso dell’anno 
2013, in un oliveto di circa 10 anni (Olea europaea L., cv. Leccino), con un sesto d’impianto 
4 x 4 m. I valori delle principali grandezze fisiche (temperatura e umidità dell’aria, velocità del 
vento, radiazione solare, pioggia) sono stati registrati ogni 15’ da una stazione meteorologica 
automatica, mentre i dati di umidità del suolo sono stati monitorati con la stessa frequenza, 
mediante una rete di sei sensori (Terrasens SMT2 e Decagon 10Hs) posti in tre punti dell’oliveto, a 
due diverse profondità (10 e 30 cm). Nel periodo compreso tra il 19 aprile e il 4 agosto, il flusso 
xilematico di cinque piante di olivo è stato, inoltre, monitorato tramite sensori di traspirazione 

Granier (Granier, 1985), inseriti radialmente nel fusto all’altezza di 1.3 m  e a una profondità di 
20 mm (Marino et al., 2014); il diametro medio del fusto era di 75 mm all’altezza dell’inserimento 
della sonda. I valori di sap flow (l h-1) sono stati calcolati usando la dissipazione termica dei sensori, 
come descritto in Marino et al. (2014). 
I valori giornalieri di traspirazione forniti dai sensori di sap flow e di evapotraspirazione derivati 
dalle misure di umidità del suolo sono stati quindi confrontati con le stime prodotte dal modello di 
bilancio idrico WINETRO (Battista et al., 2003), ottenute applicando i coefficienti colturali classici 
riportati in letteratura e i coefficienti colturali specifici, Kc_NDVI, determinati in funzione delle 
variazioni quindicinali di NDVI (Maselli et al., 2014). In particolare, i valori di NDVI della 
componente arborea e di quella erbacea sono stati stimati integrando immagini Terra MODIS e 
Landsat 8 OLI, come descritto in Maselli et al. (2012).
Le stime di evapotraspirazione delle tre componenti (arborea, erbacea e suolo) sono state quindi 
combinate tenendo contro del contributo relativo atteso, definito sulla base della percentuale di 
copertura media della superficie osservata, al fine di ottenere una stima dell’evapotraspirazione 
della coltura, ETa Crop:

ETa Crop = 0.5 ⋅ ETa_Olivo + 0.3 ⋅ ETa_Erbacea + 0.2 ⋅ Evap_Suolo 

I tassi evapotraspirativi di ciascuna componente sono stati infine messi a confronto con 
l’evapotraspirazione cumulata, ottenuta in funzione dei sensori di umidità del suolo inseriti a due 
diverse profondità (10 e 30 cm), mentre la traspirazione stimata per le piante di olivo è stata 
confrontata con quella media ottenuta tramite le misure di sap flow.

Risultati e discussione 
In condizioni di buona disponibilità idrica, l’impiego di coefficienti colturali standard per la stima 
dell’evapotraspirazione reale di colture miste in pieno campo, ricavati da letteratura o tramite medie 
di annate diverse, consente di seguire con sufficiente precisione le variazioni di umidità nel primo 
metro di profondità del terreno (Fiori, 2004; Williams, Ayars, 2005). Tuttavia, nel caso in cui le 
piante si trovino in condizioni di parziale carenza idrica, come è accaduto nel corso dell’anno 2013 
nel sito pilota, le variazioni di NDVI suggeriscono l’impiego di Kc specifici, maggiormente 
rappresentativi dello stato della coltura (Fig. 1a). Come evidenziato nella figura 1b, le differenze tra 
i livelli di evaporazione giornaliera stimata a partire dai due metodi nel corso dell’anno 2013 
risultano piuttosto rilevanti, in particolare nel periodo compreso tra maggio e settembre. 

a)    b) 
Figura 1 - a) Andamento dei Kc classici per la coltura dell’olivo (Kc Classico Olivo) e dei Kc stimati in base ai valori di 
NDVI (Kc_NDVI Olivo, Kc_NDVI Erbacee); b) Andamento di ETa Crop Classico e ETa Crop NDVI, stimati in funzione 
rispettivamente dei Kc classici e di quelli derivati da NDVI. 
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Dal confronto tra i valori di evapotraspirazione stimati tramite il modello di bilancio idrico e quelli 
ottenuti dalle misure dei sensori di umidità posti a due diversi livelli di profondità, si rileva che, in 
mancanza di particolari condizioni di stress, l’uso dei Kc derivati da NDVI consente di seguire 
meglio il comportamento delle diverse componenti a livello superficiale, mentre non si ha alcun 
miglioramento nella stima della perdita complessiva d’acqua (coltura) a livello più profondo (Tab.1). 
Questo è giustificato dalla natura stessa dei valori di Kc_NDVI, che sono legati direttamente alla 
biomassa verde delle componenti arborea ed erbacea, che rispondono diversamente alla 
disponibilità idrica negli strati più profondi del suolo (Maselli et al., 2014). Quando la componente 
erbacea della crop all’interno dell’area d’interesse è assente, le variazioni di Kc_NDVI possono 
essere percentualmente importanti, anche se le piante di olivo dispongono ancora di una buona 
riserva idrica profonda.

Tabella 1 - Parametri della regressione lineare tra i valori stimati di ETa (modello bilancio idrico) e misurati in 
funzione dei sensori di umidità del suolo, per le tre componenti (Olivo, Erbacee e Crop): a - coeff. angolare della 
regressione lineare; R2 - coeff. di determinazione (*** P<0.001; ** P<0.01; * P<0.1). 

  Kc Classico  Kc_NDVI  Kc Classico  Kc_NDVI 
10 cm  10 cm  30 cm  30 cm 

R2  R2  R2  R2   a  a  a  a 
1.24  0.59**  1.36  0.70***  0.78  0.8***  0.88  0.82*** ETa Olivo 
0.65  0.08  0.93  0.36*  0.77  0.41*  0.78  0.73*** ETa Erbacee 
1.02  0.38*  1.39  0.71***  0.797 0.84***  0.80  0.82*** ETa Crop 

L’applicazione dei Kc_NDVI consente di seguire con maggiore precisione il comportamento 
dell’acqua nel terreno, come descritto dai sensori di umidità posti a due diversi livelli di profondità, 
rispetto a quanto può essere ottenuto tramite l’impiego dei coefficienti Kc forniti dalla letteratura 
(Fig. 2). Ad esempio, nel sito pilota, sulla base dell’andamento stagionale e delle indicazioni 
ottenute tramite l’elaborazione delle immagini satellitari, nel corso della stagione 2013 si sono 
registrati due periodi di relativa carenza idrica. Nel corso del primo periodo (aprile-maggio 2013) la 
minor disponibilità idrica superficiale ha avuto conseguenze prevalentemente sulla componente 
erbacea, mentre nel secondo periodo (luglio-agosto 2103), il prolungarsi di un bilancio idrico 
negativo ha comportato una pronunciata riduzione della disponibilità idrica anche negli strati più 
profondi, interessando maggiormente anche la componente arborea (Fig. 2).

a)    b) 
Figura 2 - Andamento dell’umidità del suolo stimata e misurata a 10 cm (a) e 30 cm (b). 

In figura 3 sono mostrati gli andamenti giornalieri della traspirazione dell’olivo stimata tramite il 
coefficiente colturale classico (Classico), il coefficiente derivato da NDVI (NDVI) e della 
traspirazione media della pianta misurata mediante i sensori di sap flow (sap flow) per il periodo 19 
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Dal confronto tra i valori di evapotraspirazione stimati tramite il modello di bilancio idrico e quelli 
ottenuti dalle misure dei sensori di umidità posti a due diversi livelli di profondità, si rileva che, in 
mancanza di particolari condizioni di stress, l’uso dei Kc derivati da NDVI consente di seguire 
meglio il comportamento delle diverse componenti a livello superficiale, mentre non si ha alcun 
miglioramento nella stima della perdita complessiva d’acqua (coltura) a livello più profondo (Tab.1). 
Questo è giustificato dalla natura stessa dei valori di Kc_NDVI, che sono legati direttamente alla 
biomassa verde delle componenti arborea ed erbacea, che rispondono diversamente alla 
disponibilità idrica negli strati più profondi del suolo (Maselli et al., 2014). Quando la componente 
erbacea della crop all’interno dell’area d’interesse è assente, le variazioni di Kc_NDVI possono 
essere percentualmente importanti, anche se le piante di olivo dispongono ancora di una buona 
riserva idrica profonda.

Tabella 1 - Parametri della regressione lineare tra i valori stimati di ETa (modello bilancio idrico) e misurati in 
funzione dei sensori di umidità del suolo, per le tre componenti (Olivo, Erbacee e Crop): a - coeff. angolare della 
regressione lineare; R2 - coeff. di determinazione (*** P<0.001; ** P<0.01; * P<0.1). 

  Kc Classico  Kc_NDVI  Kc Classico  Kc_NDVI 
10 cm  10 cm  30 cm  30 cm 

R2  R2  R2  R2   a  a  a  a 
1.24  0.59**  1.36  0.70***  0.78  0.8***  0.88  0.82*** ETa Olivo 
0.65  0.08  0.93  0.36*  0.77  0.41*  0.78  0.73*** ETa Erbacee 
1.02  0.38*  1.39  0.71***  0.797 0.84***  0.80  0.82*** ETa Crop 

L’applicazione dei Kc_NDVI consente di seguire con maggiore precisione il comportamento 
dell’acqua nel terreno, come descritto dai sensori di umidità posti a due diversi livelli di profondità, 
rispetto a quanto può essere ottenuto tramite l’impiego dei coefficienti Kc forniti dalla letteratura 
(Fig. 2). Ad esempio, nel sito pilota, sulla base dell’andamento stagionale e delle indicazioni 
ottenute tramite l’elaborazione delle immagini satellitari, nel corso della stagione 2013 si sono 
registrati due periodi di relativa carenza idrica. Nel corso del primo periodo (aprile-maggio 2013) la 
minor disponibilità idrica superficiale ha avuto conseguenze prevalentemente sulla componente 
erbacea, mentre nel secondo periodo (luglio-agosto 2103), il prolungarsi di un bilancio idrico 
negativo ha comportato una pronunciata riduzione della disponibilità idrica anche negli strati più 
profondi, interessando maggiormente anche la componente arborea (Fig. 2).

a)    b) 
Figura 2 - Andamento dell’umidità del suolo stimata e misurata a 10 cm (a) e 30 cm (b). 

In figura 3 sono mostrati gli andamenti giornalieri della traspirazione dell’olivo stimata tramite il 
coefficiente colturale classico (Classico), il coefficiente derivato da NDVI (NDVI) e della 
traspirazione media della pianta misurata mediante i sensori di sap flow (sap flow) per il periodo 19 

aprile - 4 agosto 2013. Si può notare che l’uso dei coefficienti specifici Kc_NDVI ha permesso di 
seguire in maniera soddisfacente la traspirazione delle piante di olivo, evidenziando una 
significativa riduzione dell’ETa dell’olivo rispetto ai valori ottenuti applicando il coefficiente 
colturale classico (Fig. 3). Dal confronto dei tre andamenti si rileva anche una certa sovrastima del 
tasso traspirativo con entrambi i metodi (Classico e NDVI) nel periodo aprile-maggio rispetto ai 
valori di traspirazione misurati tramite sap flow.

Figura 3 - Andamenti della traspirazione dell’olivo misurata (sap flow) e stimata (Classico, NDVI). 

a)   b)
Figura 4 - Confronto tra i valori giornalieri di traspirazione dell’olivo misurati (sap flow) e stimati (Classico, NDVI).  

Come evidenziato dalle rette di regressione ottenute dal confronto tra la traspirazione misurata e 
stimata con i due metodi (Fig. 4), superando almeno in parte i limiti intrinseci nel metodo classico, 
che prevede il mantenimento di condizioni ottimali di disponibilità idrica, l’uso dei coefficienti 
Kc_NDVI ha permesso di ottenere un netto miglioramento nella stima del tasso traspirativo delle 
piante di olivo all’interno del campo sperimentale.  

Conclusioni
Le immagini Terra MODIS e LANDSAT8 OLI sono state utilizzate per ricostruire i coefficienti 
colturali giornalieri di una coltura di olivo allevata all’interno di un plot di circa 1000 m2 al fine di 
discriminare la componente arborea (Kc_NDVI Olivo) da quella erbacea (Kc_NDVI Erbacee). I 
coefficienti ottenuti sono stati applicati per la stima dell’evapotraspirazione reale di una coltura di 
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olivo, confrontando i risultati con l’evapotraspirazione cumulata indicata dai sensori di umidità del 
suolo posti a due diverse profondità (10 e 30 cm) e con la traspirazione misurata dai sensori sap
flow su cinque piante di olivo. 
Nel complesso, l’uso di coefficienti specifici Kc_NDVI ha comportato un netto miglioramento della 
capacità di stima del modello di bilancio idrico, in particolare nello strato più superficiale (10 cm), 
consentendo di “pesare” in modo ottimale il ruolo delle diverse componenti: arborea, erbacea e 
suolo.
Un ulteriore miglioramento nella stima dell’evapotraspirazione delle coltura d’olivo è stato ottenuto 
legando la potenzialità evapotraspirativa della piante alla disponibilità idrica stimata dal modello 
WINETRO. Questi risultati suggeriscono la possibilità di utilizzare i Kc, ottenuti da satellite 
all’interno di modelli integrati di bilancio idrico multilivello, per stime di traspirazione ed 
evapotraspirazione di colture estensive in ambiente mediterraneo.  
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olivo, confrontando i risultati con l’evapotraspirazione cumulata indicata dai sensori di umidità del 
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IMAGOgIS: un progetto opensource  
per la gestione cartografica comunale

Michele Beretta, Oscar Campolmi, Gianluca Giori
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Riassunto
Regione Lombardia prevede che la cartografia comunale di riferimento per la gestione del territorio 
sia costituita dal Database Topografico, che contiene svariati strati informativi in formato shapefile. 
Le amministrazioni di medio-piccole dimensioni, tuttavia, non sempre hanno strumenti e 
conoscenze adeguati per gestire efficacemente tali informazioni. IMAGOgIS è un software 
completamente Opensource che fornisce una soluzione integrata per la banca dati cartografica 
comunale. Conformemente alle specifiche tecniche di Regione Lombardia, il programma è in grado 
di gestire un database centralizzato che funge da repository per il DBT Comunale, i dati catastali, il 
Piano di Governo del Territorio ed ogni altra informazione a disposizione degli uffici. Il software 
contiene una serie di funzioni specificamente sviluppate per la pubblica amministrazione, quali 
l'emissione automatizzata dei certificati di destinazione urbanistica, interrogazioni catastali, 
elaborazione fasce di rispetto, gestione toponomastica. Fanno parte del pacchetto applicativo, 
inoltre, un geoservizio WMS conforme alla direttiva INSPIRE ed un portale WebGIS che mettono a 
disposizione di cittadini e professionisti, sia per piattaforma desktop che mobile,  tutti i dati 
divulgabili a disposizione dell'amministrazione. Gli strumenti di base utilizzati sono progetti 
opensource di riferimento quali PostGres/PostGIS, QuantumGIS, librerie OGR/GDAL, MapServer 
opensource, Apache Webserver, OpenOffice.

Abstract
A law of Lombardy Region requires from his municipalities to contribute to create and update a 
Topographical Database. This have to represent all the objects of old Regional Technical Maps over 
their territory; Lombardy Region published this data as Geospatial Open Data on his online 
geoportal. Alongside the PGT and Cadastral Database represent an huge amount of Geospatial 
Open Data that often aren't directly reacheable for private workers, simple citizens and even for 
municipal technicians. Using Geospatial Free Open Source Softwares (QGIS, PostgreSQL/Postgis, 
QGIS server and Web Client) our project IMAGO.gIS aims to join all this data and make them 
reachables and useful for all type of interested users. With python scripts we give some advanced 
features for municipal technicians and with QGIS server and Web Client we published on-line all 
this data. So public administration save time and money and every citizen could reach and use data.

1 Introduzione
I Comuni della Regione Lombardia producono e mantengono ogni anno una grande quantità di dati 
geospaziali relativi ai loro territori, conformemente alle Leggi statali e Regionali. (Regione 
Lombardia, 2005). La gestione di questi dati rappresenta un costo notevole per il bilancio delle città 
e cioò nonostante spesso non sono facilmente disponibili per i professionisti, cittadini e per gli 
stessi dipendenti comunali. 
Lo scopo della nostra soluzione è la fruibilità completa ed in modo semplice e rapido di questi dati. 
La nostra filosofia di sviluppo abbraccia il mondo open source, che permette di sfruttare i risultati 
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ottenuti e prodotti dalla pubblica amministrazione, dalla comunità, dai privati cittadini e dalla 
pubblica amministrazione stessa. 
Questa filosofia permette di evitare spese supplementari alla pubblica amministrazione che ha già 
investito per realizzare e aggiornare i dati geospaziali. Inoltre evita spese come le licenze software 
proprietarie.

2 Dati geografici dell'amministrazione locale
I principali dati geografici prodotti o disponibili per le amministrazioni locali sono divisi in tre 
livelli: il database topografico regionale  (DBTR), il piano di Governo del Territorio e i relativi 
vincoli ambientali  (PGT) e la mappa catastale corredata dei relativi dati censuari.

2.1 DBTR
Il DBTR è definito da varie direttive regionali (Regione Lombardia, 2008) in accordo con il 
"Protocollo d'intesa Stato-Regioni ed Enti comunali per la Realizzazione dei sistemi informativi 
cartografici di interesse generale" (Intesa GIS, 2006). Regione Lombardia definisce le specifiche 
tecniche per la creazione del DBTR e le sue regole di stile; seguendo questo specifiche le 
amministrazioni locali realizzano e aggiornano i dati relativi al proprio territorio. 
Le informazioni contenute nel DBTR sono divise in CLASSI (ad esempio "Unità volumetrica", 
"Area di Circolazione veicolare", ecc ..), che a loro volta sono divise in TEMI e STRATI. Per 
ciascuno di essi viene definito uno stile univoco. 
Il DBTR della Lombardia può essere interrogato mediante il Geoportale cartografico all'indirizzo 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/ come Geospatial Open Data (Regione Lombardia, 
2008) conformemente alla direttiva INSPIRE (INSPIRE, 2007). 
A causa della loro complessità tali dati non sono facilmente gestibili da parte della pubblica 
amministrazione e dagli utenti generici, di conseguenza spesso sono sottoutilizzati nonostante le 
ingenti spese sostenute per la loro produzione. 

2.2 PGT e vincoli ambientali
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) ed i vincoli ambientali  (idrogeologico, rispetto dei pozzi 
idropotabili, archeologici , ecc ...) determinano la destinazione d'uso, le restrizioni e le specifiche 
tecniche costruttive per l'intero territorio comunale (ad esempio : " Nucleo di antica Formazione", " 
Tessuto produttivo", "Tessuto turistico", ecc ...). Ogni comune è tenuto a creare obbligatoriamente 
una versione georeferenziata ed in formato shapefile dei dati suddetti, scaricabili dal portale 
PgtWeb (https://www.multiplan.servizirl.it/pgtweb/pub/pgtweb.jsp).
Analogamente al DBTR questi dati sono prodotti, ma non sono spesso utilizzati informaticamente 
per mancanza di software o di know how adeguato. 

2.3 Dati catastali
I dati catastali sono gestiti dal Ministero delle Finanze - Agenzia delle entrate. Essi consistono nella 
cartografia risultante dalle operazioni di misurazione del territorio ed in alcuni parametri tecnici 
rilevanti per la definizione del loro potenziale di produzione di reddito (ad esempio la superficie 
delle particelle) e definisce i terreni e le unità immobiliari collegati ad un proprietario fisico. 
La cartografia è disponibile, su richiesta, in formato digitale che, in ogni caso, non sempre consente 
un'immediata sovrapposizione con i dati aerofotogrammetrici, a causa degli errori di misura relativi 
alle mappe d'impianto. 

3 IMAGO.gIS
L'idea alla base del software è quella di fornire uno strumento facile e pronto da usare per i tecnici 
comunali e la pubblica amministrazione in generale, in modo che possano valorizzare efficacemente 
le informazioni territoriali in loro possesso. Allo stesso tempo, diamo all'amministrazione uno 
strumento web per la divulgazione di questi dati per i cittadini ed i professionisti. 
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per mancanza di software o di know how adeguato. 

2.3 Dati catastali
I dati catastali sono gestiti dal Ministero delle Finanze - Agenzia delle entrate. Essi consistono nella 
cartografia risultante dalle operazioni di misurazione del territorio ed in alcuni parametri tecnici 
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La cartografia è disponibile, su richiesta, in formato digitale che, in ogni caso, non sempre consente 
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3 IMAGO.gIS
L'idea alla base del software è quella di fornire uno strumento facile e pronto da usare per i tecnici 
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le informazioni territoriali in loro possesso. Allo stesso tempo, diamo all'amministrazione uno 
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La soluzione proposta è una struttura client-server che consiste in un un progetto GIS basato su un 
database geografico che permette la gestione completa dei dati spaziali (DBTR, PGT e catasto) 
correttamente configurato secondo le norme comunali, regionali e statali. 
Per l'uso all'interno degli uffici comunali, gli strati sono inseriti in un database spaziale remoto 
(PostgreSQL con estensione spaziale PostGIS), che è collegato ai vari terminali lato client degli 
uffici comunali. Sul singolo PC risiede il progetto QGIS che richiama e visualizza i dati del DB 
remoto (Figura 1). Questo evita inutili duplicazioni di una quantità enorme di dati, permettendo la 
fruibilità ad un numero potenzialmente illimitato di utilizzatori. Questa configurazione permette 
anche un aggiornamento significativamente più veloce dei dati e soprattutto assicura un'uniformità 
di dati su tutti i terminali.

Figura 1 - Struttura della soluzione desktop per gli uffici comunali.

Attraverso la creazione di plugin specifici basati su script Python, con interfacce grafiche sviluppate 
con il linguaggio PyQt4, le funzioni sono implementate per semplificare e velocizzare alcune 
operazioni specifiche dei tecnici comunali, legate al lavoro quotidiano ed al rapporto con il 
pubblico.

3.1 I plugin sviluppati
Abbiamo sviluppato i pacchetti aggiuntivi di QGIS utilizzando una filosofia "un click una funzione" 
per le operazioni di base GIS e per la gestione dei dati relativi al catasto, in unione con le 
informazioni che provengono dagli altri livelli, soprattutto PGT e vincoli. 

3.1.1 Funzioni DBTR 
Questa serie di plug-in consente una serie di operazioni GIS di base, che permettono agli utenti 
meno esperti di GIS di concentrarsi sulle operazioni e analisi tipiche di un ufficio tecnico. 
Tra questi, la funzione di identificazione rapida permette la selezione immediata e zoom degli 
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elementi della mappa, in aggiunta alla visualizzazione degli attributi. Inoltre l'utente può creare 
alcune note geolocalizzate, allegando file di qualsiasi tipo e condividerle con tutti gli altri client. 
Questa funzione è possibile grazie alla struttura client-server predetta e consente una maggiore 
efficienza della comunicazione tra i vari uffici amministrativi e aumentare il contenuto informativo 
del sistema territoriale. La creazione di buffer attorno ad uno o più elementi ai fini di pianificazione, 
con la possibilità di mostrare quali altri elementi di altri livelli intersecano queste ultime (ad 
esempio, se il comune deve allargare una strada, si possono vedere direttamente l'impatto che 
questo avrà e quali terreni sono interessati). Ricerca rapida delle strade e numeri civici. 
Scaricamento in formato CAD (DXF) di porzioni di mappa. 

3.1.2 Funzioni CAT 
Queste funzioni consentono alcune operazioni sugli strati catastali: piano degli edifici e piano delle 
particelle. Una funzione permette di cercare edifici e mappali per numero catastale e ingrandire 
l'area interessata.  La seconda funzione è una delle più importanti e utili che sono state sviluppate 
per tecnici comunali: permette di generare e stampare un certificato denominato "Certificato di 
Destinazione Urbanistica" (CDU), che specifica le zone omogenee di appartenenza di una 
determinata particella (edificabile, restrizioni , ecc ..). Per una o più particelle selezionate lo script 
python sovrappone il PGT corrispondente ed i vincoli ambientali; poi un altro script stampa un 
documenti modificabile con un comune strumento di office automation, ovviamente  personalizzato 
per ciascun comune (con il logo, il nome del tecnico, modello, ecc ...). Questa funzione è utile 
perché senza di essa i tecnici comunali hanno bisogno di sovrapporre le mappe cartacee del catasto 
con il PGT, vincoli ambientali, ecc (possono contarsi anche 20-25 diversi strati) per cercare le zone 
corrispondenti, e quindi identificarne le caratteristiche. Questa operazione può richiedere alcune ore 
e soffre di errori soggettivi oltre che il rischio di dimenticare alcune informazioni territoriali.  
Un' altra funzione permette di identificare le parcelle edificabili in una zona selezionata e mostrare 
alcune informazioni come superficie e proprietari. Ad esempio, per controllare il territorio 
edificabile totale del comune per uno scopo di pianificazione e di tassazione. 
L'ultima funzione ricerca tutte le parcelle sotto un specifico vincolo ambientale e mostra alcune 
informazioni utili come superficie e proprietari. Per esempio l'amministrazione potrebbe verificare 
tutti i cittadini colpiti dal rischio idrogeologico e migliorare il piano di emergenza. 

3.1.2 CAT + Funzioni 
Questo gruppo di funzioni consente alcune operazioni avanzate rispetto ai livelli del catasto. 
Ricerca avanzata per numero e/o proprietari di edifici e particelle; l'interfaccia risultante mostra 
tutte le informazioni sui mappali e gli edifici, anche la singola planimetria catastale e la 
composizione planimetrica che mostra tutti subalterni. Questo gruppo di funzioni catastali permette 
un maggiore controllo delle proprietà del territorio a fini tecnici (progettazione, opere pubbliche, 
ecc) e soprattutto per tassare correttamente i cittadini. Al fine di avere un controllo fiscale efficace 
ed equo, gli uffici tributi delle amministrazioni sono in grado di individuare eventuali anomalie 
nelle dichiarazioni dei cittadini mediante la sovrapposizione DBT e mappe catastali. Inoltre 
funzioni aggiuntive consentono di approfondire il problema individuando tutti quegli edifici ubicati 
in mappa catastale, ma che non hanno una corrispondenza nel database catastale. 

3.2 WebGIS
Tutti gli strati presenti nella parte di desktop GIS sono pubblicati in un WebGIS, così da permettere 
ad ogni cittadino o professionista di consultarlo da casa o in ufficio. Viene usato lo stesso database 
PostgreSQL/Postgis per memorizzare tutti i dati geospaziali, Apache come web-server e QGIS 
webclient per pubblicare i dati. Conformemente alla direttiva INSPIRE, viene fornito anche un 
server WMS, in modo tale che il progetto QGIS sia utilizzabile sia da desktop da parte di tecnici 
esperti sia attraverso il web dagli utenti generici. Inoltre un singolo server Web o viene utilizzato 
per pubblicare tutti i WebGIS di tutti i comuni (Figura 2). 

Figura 2 - Struttura del nostro servizio WebGIS per diverse amministrazioni locali.

Sebbene le funzioni avanzate della versione desktop possano essere utilizzate solo da esperti tecnici 
e non possano essere pubblicate su un WebGIS, tuttavia QGIS Web Client supporta alcune funzioni 
utili come la misura di aree e linee, parti di stampa di una mappa, ecc. 
Abbiamo anche sviluppato e personalizzato alcune funzioni aggiuntive che permettono di ricercare 
e visualizzare particelle catastali (utilizzando gli script di ricerca WSGI che QGIS Web Client 
fornisce) e una funzione di geolocalizzazione (usando la libreria OpenLayers) che i tecnici possono 
utilizzare per il loro lavoro (Figura 3). 
Con questo strumento, le amministrazioni pubbliche offrono un servizio di grande interesse per i 
professionisti ed i cittadini in genere. Inoltre, in conformità con la legge che richiede la 
pubblicazione sul sito istituzionale dei dati PGT, il WebGIS consente una lettura dinamica e 
completamente personalizzabile di tali informazioni. Questo aspetto è completamente diverso dagli 
standard attuali, perché l'amministrazione pubblica molto spesso pubblica i dati del PGT quasi 
esclusivamente con grandi file PDF difficilmente leggibili a causa di livelli e stili sovrapposti, la 
presenza di diversi file di informazioni diverse, lunghe attese per il download ed una laboriosa 
consultazione (pan e zoom).
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Figure 3 - Un WebGIS di esempio, pubblicato con QGIS Server e Web Client.

4 Evoluzioni in corso
Nell'ordinamento giuridico italiano si sta facendo sempre più largo il principio secondo il quale la 
tassazione legata agli immobili dovrà garantire le entrate degli enti territoriali, mentre la tassazione 
di consumi e redditi rimarrà di competenza statale. 
In quest'ottica risulta fondamentale che la base dati cartografica ed immobiliare venga gestita e 
mantenuta dall'amministrazione comunale in forma unitaria in modo tale che possa essere un 
riferimento certo per la fiscalità locale. 
Per questo motivo sono in corso di ultimazione una serie di procedure che consentiranno di 
mantenere aggiornati i dati archiviati utilizzando gli aggiornamenti che l'Agenzia delle Entrate 
mette a disposizione gratuitamente dei comuni: sia gli atti catastali che quelli notarili relativi ai 
passaggi di proprietà. 
In questo modo vengono archiviate anche tutte le informazioni utili ed indispensabili alla 
predisposizione dei ruoli relativi alla tassazione sugli immobili. I pacchetti sviluppati consentono, 
inoltre, di portare a termine l'intero ciclo di gestione tributaria, compresa la stampa delle cartelle 
fiscali e dei modelli di pagamento. In questo modo, nel giro di un brevissimo lasso di tempo, si 
potranno segnalare e correggere anche gli errori della banca dati catastale ed avere a disposizione 
quella esatta fotografia del territorio che è alla base di una moderna ed efficiente macchina 
amministrativa locale. 

5 Conclusioni
I vantaggi delle soluzioni IMAGO.gIS sono molteplici e comprendono molti aspetti della pubblica 
amministrazione e il suo rapporto con i cittadini. 
Sfruttare a pieno i dati a disposizione e la cui produzione ha avuto un costo importante, superando 
le barriere legate ai costi di licenza ed al know how degli operatori, è senza dubbio un risultato 
fondamentale. 
Attraverso l'utilizzo di software Open Source Software l'investimento delle amministrazioni si 
concentra sui servizi: configurazione completa, personalizzazione e formazione del personale.  
La nostra soluzione permette finalmente di creare un ponte tra l'amministrazione e la cittadinanza 
grazie alla pubblicazione automatica dei dati attraverso un WebGIS. 
Pubblicandoli attraverso il web, i dati potenzialmente Open lo diventano veramente e d'altro canto i 
cittadini hanno, ormai, a disposizione tutti gli strumenti (computer smartphone ecc.) per sfruttare al 
meglio questi servizi.
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Figure 3 - Un WebGIS di esempio, pubblicato con QGIS Server e Web Client.
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Una mappa, soprattutto se di dettaglio, è un documento creato generalmente con l’intento di fornire 
informazioni precise e accurate su una data area. Le mappe antiche, in particolare, non fanno 
eccezione, ma talvolta l’insieme di dati che le compone può risultare poco chiaro all’esame di un 
osservatore contemporaneo e sembrare in apparenza accompagnato da imprecisioni o da elementi di 
difficile interpretazione. È per tali ragioni che la lettura e l’interpretazione di una mappa antica 
devono essere affiancate dalla ricostruzione del contesto storico e culturale nel quale la 
rappresentazione è stata creata e dalla conoscenza delle motivazioni per le quali si è resa necessaria 
la sua realizzazione. Tuttavia, non sempre questi documenti sono corredati da un numero sufficiente 
di informazioni utile a collocarli in un preciso ambito cronologico. È questo il caso della mappa 
oggetto della presente relazione, redatta da un autore anonimo intorno al XVII secolo e conservata 
presso l’Archivio di Stato di Modena (ASMo) nella raccolta del Mappario estense. Tale fondo 
(Vaccari, 2006) è stato creato nel XIX secolo in modo artificioso raccogliendo i migliori esempi 
cartografici prodotti o raccolti durante il Ducato della Famiglia Estense sia a Ferrara (1208-1598) 
che a Modena e Reggio Emilia dal 1452 al 1796, anno in cui il governo estense si interruppe per 
essere riconquistato dal 1814 al 1859 con il ramo famigliare degli Asburgo-Este. Tutti i documenti 
cartografici che compongono il Mappario estense risultano purtroppo privi di qualunque 
informazione utile a ricostruirne il contesto storico e le motivazioni che ne giustificarono la stesura. 
La mappa qui presentata (ASMo, Mappario estense, Serie Generale, 350) è realizzata con penna ed 
acquerello su una carta di dimensione 60 x 33 cm composta da due fogli tra loro uniti e 
parzialmente sovrapposti e in uno stato di conservazione abbastanza buono,. Il documento raffigura 
uno schizzo a volo d’uccello dell’area dell’Appennino emiliano al confine fra i territori di Modena e 
Bologna, lungo le vallate del Dardagna e del Samoggia, fra le zone di Montetortore, Fanano, 
Roffeno, Guiglia. Per semplicità di lettura, la mappa verrà di seguito indicata come “mappa delle 
contese” (fig. 1). 
Questa rappresentazione, sino ad oggi inedita, è emersa dal fondo del Mappario Estense perché 
documento ritenuto di interesse per la mostra “Segni sulle terre. Confini di pianura fra Modena e 
Bologna” organizzata dall’Archivio di Stato di Modena nell’ambito dell’edizione 2015 del ciclo  
“Bizantini e Longobardi. Culture e territori in una secolare tradizione” (www.asmo.beniculturali.it). 
L’interesse scaturito dallo studio della “mappa delle contese” ha avviato ulteriori indagini 
attualmente in corso di carattere archeometrico, storico-cartografico, topologico e toponomastico 
per meglio definire l’ambito cronologico e documentario in cui il documento è stato redatto. 
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Figura 1 - Stralcio della mappa descritta in questo articolo attribuita al secolo XVII.  
Archivio di Stato di Modena ASMo, Mappario estense, Serie Generale, 350. 

La “mappa delle contese” 
I documenti cartografici nascono spesso da esigenze di conoscenza che uno stato, una città, una 
comunità hanno dei propri territori in funzione di contese, di guerre, di commerci o di semplici 
organizzazioni interne. 
I curatori della mostra dell’Archivio di Stato di Modena sopra citata ritengono che la mappa in 
esame sia probabilmente “collegata a quella controversia di confine che oppose la comunità di 
Monte Tortore (Modena) a quella di Roffeno (Bologna) nella prima metà del secolo. Nel 1613 si 
concluse una fase della controversia con l’apposizione di termini confinari nei punti indicati dai 
periti Vincenzo Sassi per Bologna e Antonio Ambrosi per Modena, ma le contese lungo tutto il 
confine montano continuarono soprattutto più a sud, fra Fanano (Modena) e Rocca Corneta 
(Bologna), fino alla fine del Settecento.” I due fogli che compongono la mappa corrispondono 
rispettivamente alle aree interessate dalle due contese: Monte Tortore e Roffeno nel foglio rivolto 
ad “Oriente” e Fanano e Rocca Corneta in quello rivolto ad “Occidente” (fig. 1). 
La mappa si presenta come un disegno di paesaggio orientato con il sud verso l’alto quasi a voler 
imporre all’osservatore una maggiore attenzione sulla zona di crinale del territorio cartografato tra il 
Modenese e il Bolognese. Inoltre, l’ingegnosa rappresentazione dell’area rilevata al confine tra le 
comunità di Fanano e Rocca Corneta attraverso un’aletta mobile (fig. 1), che permette una migliore 
rappresentazione dei nuclei urbani ubicati su entrambi i versanti di questa fascia, pone 
maggiormente in evidenza l’area come a volerne descrivere in dettaglio la situazione territoriale 
necessaria a chiarire i termini di una eventuale contesa. 
Numerosi sono i toponimi riportati sulla mappa (qualcuno è oggi scomparso), alcuni sono relativi 
agli elementi naturali del sistema orografico ed idrografico rappresentato, altri agli elementi 
antropici, altri ancora sono rivolti a definire l’organizzazione del territorio in funzione dei 
possedimenti delle diverse comunità (Territorio di Monte Tortore, Territorio di M. Ombraro di 
Vignola ecc.). I toponimi riferiti ad elementi antropici riguardano i centri abitati, i principali castelli, 

gli opifici idraulici e la rete viaria che si compone di un reticolo di strade tracciate in modo 
sommario con una sola importante arteria stradale, la Cassola. Anche nota come Cassiola o Piccola 
Cassia, la Cassola è una via di origine romana, utilizzata anche nel Medioevo e nei secoli 
successivi, che collegava la Pianura Padana e il Modenese alla Toscana attraverso la zona di 
Roffeno, snodandosi trasversalmente su tre valli, quelle del Panaro, del Samoggia e del Reno. A 
tratti il reticolo di strade rappresentato si sovrappone ai rilievi come una sorta di “viadotto grafico” 
con il probabile intento di riuscire a tracciare e visualizzare più velocemente il collegamento 
esistente fra i vari nuclei abitati. 
I colori ad acquerello impiegati sono parzialmente simili a quelli della moderna cartografia 
topografica: il rosso per gli insediamenti, l’ocra per l’orografia, il bruno per la viabilità e la 
toponomastica e l’azzurro per l’idrografia, in quest’ultimo caso il colore è riconoscibile solo in 
ridotte porzioni della mappa. Le analisi chimiche in corso per la determinazione dei pigmenti 
minerali usati nella preparazione dei colori, sia Raman (a cura del prof. Pietro Baraldi) che XRF (a 
cura del prof. Paolo Zannini), hanno rilevato la presenza di diversi prodotti di alterazione che 
giustificherebbe la decolorazione diffusa di alcune campiture.  
I rilievi sono raffigurati nella loro forma di monti più o meno scoscesi con tratteggi disposti con il 
consueto sistema evocativo dei “mucchi di talpa”, che permette comunque di distinguere le cime 
più elevate del crinale dai rilievi della fascia collinare. I nuclei urbani sono rappresentati fuori scala 
con simbologie che tendono a sintetizzarne l’effettiva consistenza. Si osserva una maggior 
accuratezza nel disegno dei centri urbani del foglio relativo al settore occidentale che compone la 
mappa, quasi a ricondurre ad una diversa fase di esecuzione o anche ad una diversa mano del 
disegnatore-cartografo.
Il carattere speditivo con il quale sulla mappa sono scritti e talvolta corretti o cancellati i vari 
toponimi e sono disegnati con tratti rapidi gli elementi idrografici ed antropici del territorio, fa 
ipotizzare la necessità del committente di poter disporre in tempi brevi di questo documento 
cartografico. 

La “mappa delle contese” tra ingegno e innovazione 
Gli esempi cartografici prodotti negli Stati Estensi sono spesso stati espressione dell’elevata 
professionalità di tecnici esperti come idraulici, geometri, architetti, che utilizzavano il disegno 
cartografico come valido strumento per dare concretezza a progetti di varia natura (Rossi, 2006). 
La “mappa delle contese” può essere considerata di certo un’opera realizzata da un tecnico esperto 
capace di attingere dalla cultura locale e di sviluppare soluzioni ingegnose e inusuali per il mondo 
cartografico, come quella di applicare una parte mobile sulla mappa per rispondere alla probabile 
esigenza di rappresentare in carta i possedimenti contesi dalle comunità di Fanano (Modena) e 
Rocca Corneta (Bologna). L’aletta di carta sollevabile permette infatti di riportare con maggior 
dettaglio i nuclei urbani ubicati sui versanti di questa fascia montuosa di confine e rivolti, a seconda 
della posizione assunta dall’aletta, verso il centro di Fanano o verso quello di Rocca Corneta. 
Non si può escludere che il tecnico cartografo che ha redatto la “mappa delle contese” abbia 
recepito l’idea di questa aletta mobile dalle costruzioni cartotecniche dei libri animati noti come lift
the flap books (in italiano “alza e scopri”) che proprio intorno al 1700 raggiunsero un apice di 
popolarità come strumenti di piacevole intrattenimento non solo per adulti ma anche per bambini 
(http://www.popuplady.com). 
In realtà, i primi esempi di illustrazioni animate (volvelles) risalgono al Medioevo e si diffusero poi 
fra il XV e il XVI secolo come strumento didattico per un pubblico adulto soprattutto in ambito 
scientifico. Numerosi erano i volumi dedicati alla geografia, all’anatomia e all’astronomia che 
sfruttavano lo sviluppo “esplorabile” e tridimensionale dei libri per rendere le spiegazioni 
maggiormente esplicative e aumentando al contempo la curiosità ed il coinvolgimento degli 
studiosi.
Nel 1765 è l’editore inglese Robert Sayer il primo a pubblicare libri animati per ragazzi, 
genericamente indicati anche come arlecchinate, metamorfosi, “turn up” (Montanaro, 2000). I libri 
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Figura 1 - Stralcio della mappa descritta in questo articolo attribuita al secolo XVII.  
Archivio di Stato di Modena ASMo, Mappario estense, Serie Generale, 350. 
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genericamente indicati anche come arlecchinate, metamorfosi, “turn up” (Montanaro, 2000). I libri 
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“pop-up” (letteralmente "saltar su"), molto diffusi ancora oggi, costituiscono una ulteriore e 
successiva evoluzione di questa tecnica cartotecnica animata dove le illustrazioni all’apertura del 
libro si sollevano creando strutture volumetriche tridimensionali. 
Alla luce di quanto riportato, diventa plausibile ipotizzare che il tecnico cartografo che ha redatto la 
“mappa delle contese” sia da considerarsi anch’egli espressione di una cultura locale aperta e attenta 
alle innovazioni e in grado di applicarle ai problemi pratici del proprio lavoro. 

Considerazioni conclusive 
Lo studio della “mappa delle contese” ha dato conferma dell’elevata professionalità dei tecnici 
cartografi che operavano nel Ducato Estense di Modena e Reggio Emilia fra il XVII e il XVIII 
secolo e dell’importanza che ha la ricostruzione del contesto storico e sociale che ha accompagnato  
la realizzazione del documento per una sua giusta interpretazione. 
Lo studio della mappa è tuttora in corso e si spera che le indagini chimiche sui pigmenti in 
microscopia Raman e analisi XRF possano fornire informazioni utili alla definizione di un preciso 
ambito cronologico in cui la “mappa delle contese” è stata redatta. 
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Riassunto
Le innovazioni legislative e le contingenze finanziarie impongono un cambio di paradigma nella 
protezione dal rischio idrogeologico nei bacini montani. Il Servizio Bacini Montani della Provincia 
Autonoma di Trento per affrontare tale cambiamento ha progettato e sta implementando un sistema 
gestionale ed informatico denominato Sistema Informatico dei Bacini Montani. Il SIBAM si 
configura come un sistema adattativo che sposta risorse ed attenzione dalla realizzazione di 
interventi strutturali alla pianificazione, alla manutenzione ed al monitoraggio del territorio, anche 
usando tecnologie innovative come la fotogrammetria del vicino.   

Abstract
Legislative innovations and financial contingencies require a paradigm shift in the hydrogeological 
hazard protection in mountain basins. Mountain xxx Services of the Autonomous Province of 
Trento to address this change has designed and is implementing a management and informatics 
system called Information System of Mountain Basins. The SIBAM is configured as a gaming 
adaptive, shifting resources and attention from the structural management component to monitoring 
and landscape action planning, also using innovative technologies such as close range 
photogrammetry.

Introduzione 
Nelle aree alpine l’aumento della popolazione e delle capacità tecniche ha portato a partire da metà 
del XIX secolo ad un approccio strutturale ed integrato al rischio idrogeologico. Nel territorio 
dell’attuale Provincia di Trento tale approccio è diventato sistematico e diffuso a seguito 
dell’alluvione del 1982, concretizzandosi fino ad oltre metà del XX secolo nella costruzione di 
briglie di consolidamento, rimboschimenti e stabilizzazione di versanti, in un approccio di fatto 
integrato a scala di bacino. A seguito dell’alluvione del 1966 e dei lavori della commissione de 
Marchi l’approccio sostanzialmente non cambia ma migliorano le tecniche costruttive e vengono 
introdotte le briglie aperte. A partire dagli anni ’90 una nuova coscienza ambientale e una 
progressiva contrazione di risorse a partire dai primi anni 2000 hanno favorito una forte evoluzione 
dell’approccio sistematorio, passando dal concetto di “acqua chiara”, di completa immobilizzazione 
del sedimento e di opere strutturali alla comprensione di un sistema a “nastro trasportatore”, in cui 
la connettività di sedimento diventa un fattore di diminuzione di magnitudo potenziale di evento e 
la zonizzazione del pericolo e la pianificazione urbanistica dovrebbero prevalere sulle misure 
strutturali, secondo il concetto “space to the river” (Puglisi, 2009, D’Agostino, 2010). 
Tuttavia due secoli di mitigazione del pericolo attraverso interventi strutturali ha lasciato 
un’importante eredità in termini di sistemazioni idraulico e forestali. Nell’ultimo inventario del 
Servizio Bacini Montani (SBM) della Provincia Autonoma di Trento, sui 4053 km di reticolo 
gestito dal servizio si contano un totale di 17529 briglie di cui 304 filtranti, 335.5 km di cunettoni, 
464 km di opere spondali, 87 km di argini in rilevato, 460 piazze e vasche di deposito (Fig. 1). 
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Figura 1 - Distribuzione e tipologia delle opere di sistemazione idraulico e forestali in Provincia Autonoma di Trento. 

Le basi legali per la gestione della pericolosità idrogeologica e del patrimonio sistematorio in 
Provincia di Trento discendono dal diritto comunitario, in particolare dalla direttiva Acque 
(2000/60/CE), recepita ed integrata nel Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006) e dalla direttiva 
Alluvioni (2007/60/CE), recepita con il D.lgs. 49 del 2010. Tale legislazione recepisce e promuove 
l’evoluzione dell’approccio sistematorio verso la gestione delle portate in modo non strutturale ed 
in termini preventivi, unendo le valutazioni di riduzione della pericolosità a quelle di tutela 
ambientale e paesaggistica. Anche nell’ordinamento giuridico il focus si sposta quindi dalla 
realizzazione di nuove opere strutturali al monitoraggio degli eventi, del reticolo e delle strutture 
esistenti, fino alla valutazione della pericolosità nella pianificazione urbanistica ad ogni livello. In 
Trentino la responsabilità sistematoria dell’amministrazione inizia subito dopo l’alluvione del 1882, 
e va consolidandosi nei decenni e tra le due guerre fino ad arrivare nel 1972 alla costituzione 
dell’Azienda Speciale di Sistemazione Montana, che con la L.P. 18/1976 acquisisce i compiti di 
esecuzione e di manutenzione delle opere di sistemazione. L’azienda è diventata Servizio 
Sistemazione Montana nel 2002 e Servizio Bacini Montani (SBM) nel 2006, allargando le 
competenze a tutti i corsi d’acqua della Provincia. Tali modificazioni hanno seguito l’evolversi 
delle esigenze sistematorie, andando poi con la L.P. 11/2007 a fissare i nuovi paradigmi e tradurli in 
compiti istituzionali. Il monitoraggio permanente dei bacini idrografici e delle opere di sistemazione 
idraulico e forestali (SIeF) diventa lo strumento principale con cui perseguire la stabilità del 
territorio, unita alle attività di manutenzione del patrimonio sistematorio e ad un approccio 
multifunzionale nelle valutazioni sulla realizzazione di nuove opere, favorendo il recupero 
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naturalistico, favorendo l’approccio non strutturale. In questo quadro la L.P. 11/2007 considera la 
gestione delle informazioni in un sistema informativo territoriale è considerato uno strumento di 
base per la protezione del territorio. 
Lo stato di fatto del patrimonio sistematorio viene concepito come una componente del reticolo 
idrologico dotata di una tripla natura: i - una natura sistematoria atta a ridurre il livello di 
pericolosità, in particolare nel breve-medio periodo, ii – una natura di opera strutturale 
caratterizzata da esigenze di manutenzione, iii -  una natura di amplificazione della pericolosità, 
dovuta all’aumento di magnitudo potenziale dovuta all’arresto della connettività di sedimento ed al 
conseguente accumulo dello stesso (Mazzorana et al., 2012, Tacnet et al., 2012). 
In questo contesto la gestione della pericolosità idrogeologica del territorio montano non può 
evitare di svilupparsi secondo attività che comprendano un ciclo adattativo in cui il monitoraggio 
dei bacini idrografici si innesca in un sistema di accatastamento, monitoraggio e manutenzione delle 
sistemazioni idrauliche e forestali ed in cui tutte le informazioni sono archiviate e raccordate in un 
sistema informativo. 

Il Sistema Informativo Bacini Montani, SiBaM 
Gli obblighi gestionali definiti dalla L.P. 11/2007 creano un quadro in cui il SBM deve conoscere 
ed organizzare lo stato reale delle opere SIeF e delle interferenze sul reticolo, deve organizzare e 
tenere traccia dell’attività di monitoraggio, così come dell’attività di manutenzione e di gestione 
delle opere e del reticolo, integrando a questo anche il rilievo e l’archiviazione degli eventi 
alluvionali, il tutto in un contesto di riduzione delle risorse e di strategia mitigatoria il più possibile 
non strutturale. Gli obiettivi del SiBaM diventano quindi i - il gestire il ciclo di vita di ogni singola 
opera, ii - garantire al tempo stesso una riduzione della complessità dei dati gestiti rispetto al catasto 
attuale, iii – ottimizzare l’attività di rilievo di campo, iv -  assicurare il monitoraggio e 
l’archiviazione degli eventi alluvionali intensi, v – strutturare le azioni gestionali dell’ente secondo 
piani di monitoraggio, manutenzione e degli interventi dinamici ed adattabili. 
Tali obiettivi sono perseguiti organizzando un sistema adattativo ed interconnesso (Fig. 2). Nel 
disegno del SiBaM le SIeF e le interferenze (insieme denominate catasto opere idrauliche e 
forestale e interferenze, COInt) sono raggruppate secondo insiemi funzionali alla mitigazione del 
pericolo ed al monitoraggi denominati “sistemi di opere”. Il monitoraggio ordinario si basa sul 
livello dei sistemi, andando ad approfondire a livello di interferenze e di SIeF solo nel caso di 
anomalie. La calendarizzazione dei monitoraggi secondo la tipologia dei sistemi dà luogo ad un 
piano dei monitoraggi. Il monitoraggio in attivazione si riguarda le osservazioni relative agli eventi 
alluvionali, ma può influenzare il monitoraggio ordinario. Sulla base dei riscontri dei monitoraggi 
vengono segnalate delle attività di sistemazione, la cui priorità e tipologia da luogo ad un piano 
delle manutenzioni e ad un piano degli interventi. La calibrazione di questi due piani con le risorse a 
disposizione del SBM e con l’esigenza di realizzazione di nuove opere da luogo alla progettazione 
ed esecuzione della manutenzione e degli interventi stessi.  

I sistemi di opere ed il COInt 
In ambito montano le singole opere di mitigazione sono spesso di grandezza limitata e la loro 
efficacia si manifesta nell’azione sinergica con tutta la sistemazione del bacino. Ai fini della 
gestione del patrimonio sistematorio risulta utile considerare dei sistemi di opere come oggetto del 
presidio territoriale e di attribuire a questo livello un giudizio di efficienza funzionale. Le opere 
sono quindi raggruppati sia per giudizio esperto sia tramite una chiave dicotomica in sistemi 
funzionali, laddove attorno ad un opera cardine sia presente un apparato sistematorio funzionale a 
ottimizzarne l’efficacia (p.e. sistema a briglia filtrante, sistema ad argine fluviale, sistema di 
attraversamento, ecc.), e in sistemi zonali, laddove la pressione sistematoria è assente o blanda, 
differenziando tra sistemi di reticolo di monte e di conoide. A seconda della tipologia di sistema è 
assegnata una probabilità di danneggiamento ed una frequenza base di monitoraggio coerente con la 
cadenza del piano triennale degli interventi previsto dalla Legge Provinciale 7/2011.
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Figura 2 - Schema del SIBaM: in verde e azzurro i sistemi di opere ed il COInt, in rosso il monitoraggio, il giallo le 
attività di sistemazione, in giallo scuro la progettazione ed esecuzione. In basso in grigio i database collaterali e 
funzionali al SiBaM, in sfondo bianco i piani originati dal SIBaM. 

Le cadenze di monitoraggio saranno inizialmente di 1, 3, 6 anni, arrivando a 12 anni per i tratti non 
interessati da processi idrogeologici rilevanti, con la possibilità di modificare la frequenza stessa in 
una logica di processo adattativo.
Per garantire una migliore gestione le strutture presenti a Catasto sono state suddivise in Opere 
idrauliche ed in Interferenze, distinguendo cioè le strutture con funzione di mitigazione del pericolo 
(13 tipologie) da quelle gravanti sul reticolo come intersezione con altre infrastrutture (7 tipologie, 
Fig. 2).
Fino ad ora il catasto opere idrauliche comprendeva un alto numero di campi, spesso di notevole 
dettaglio, per larga parte non compilati e quindi pregiudicanti la funzionalità del database. Il COInt 
è strutturato in un’entità generale, caratterizzata da 19 campi di cui 11 a compilazione automatica e 
8 a compilazione guidata, descriventi lo stato di consistenza (dalla progettazione alla demolizione), 
la tipologia e le modalità costruttive dell’opera e l’intorno della stessa in termini di area drenata, 
pendenza del canale e larghezza approssimativa dell’alveo. Oltre alla componente generale ogni 
opera o interferenza è descritta da un’entità di dettaglio, differente per ogni tipologia, che fornisce 
le caratteristiche costruttive e di dimensionamento utili ai fini gestionali, oltre alla localizzazione ed 
alla geometria spaziale (punto, linea, poligono). I descrittori strutturali dell’opera vanno così da un 
massimo di 8 per le briglie aperte ad un minimo di 2 per i drenaggi. A regime, ad ogni realizzazione 
o modifica dell’opera, per ottenere il certificato di regolare esecuzione (CRE), è richiesto 
l’aggiornamento del COInt.  

Monitoraggio Ordinario del Reticolo e dei Sistemi (MORS) e Monitoraggio in Attivazione (MiA) 
Gli indirizzi verso un approccio non strutturale alla mitigazione del pericolo contenuti nella 
normativa ai diversi livelli legislativi e spinta dalle nuove concezioni della gestione del territorio 
vanno a costituire la struttura portante del SiBaM. Da un lato il MORS ha l’obiettivo di indirizzare 
le strategie manutentori nei confronti del patrimonio sistematorio esistente e del reticolo in moda da 
ottimizzarne l’efficacia in termini di diminuzione presente e futura del pericolo, dall’altra il MiA 
permetterà nel tempo una base conoscitiva fondamentale per la continua verifica delle carte di 
pericolo e per la gestione delle emergenze idrogeologiche ed idrauliche. Entrambe i monitoraggi 
seguono un approccio multilivello che permette approfondimenti a seconda della complessità dello 
scenario considerato. 
Il MORS è strutturato su due livelli: un monitoraggio primario eseguito a scala di sistema ed un 
monitoraggio secondario a scala di singola opera o interferenza. Il monitoraggio primario è attivato 
in modalità ordinaria per cronologia sulla base della frequenza di monitoraggio determinato dalla 
tipologia di sistema stesso, ma è prevista la possibilità di attivazione per segnalazione, anche questa 
archiviata in un’entità dedicata, o per un evento. La scala di sistema permette di conferire al 
monitoraggio primario una natura booleana: percorrendo il sistema viene richiesto di segnalare o 
l’integrità o eventuali danneggiamenti di opere o problematiche nel reticolo. Nel caso in cui non vi 
siano segnalazioni rilevanti il monitoraggio termina sino alla scadenza cronologica successiva, nel 
caso opposto viene attivato il monitoraggio secondario sul COInt o sul detrito. La relativa facilità di 
questa fase permette di ipotizzare per questa componente del monitoraggio, più estensiva sul 
territorio, di coinvolgere soggetti esterni al Servizio come i custodi forestali ed i corpi volontari dei 
vigili del fuoco che ordinariamente pedonano il territorio (Arevalo et al. 2014). Nel caso in cui 
siano segnalate anomalie e venga attivato il monitoraggio secondario, viene rilevata in modo 
puntuale a scala di opera, interferenza o altro (accumulo di detrito o di detrito legnoso, necessità di 
manutenzione ordinaria di vegetazione) la gravità del danneggiamento o la tipologia di disturbo e la 
priorità di intervento. La distinzione tra le due componenti è fondamentale anche per permettere una 
gestione oculata della manutenzione dei danni alle opere strutturali che permetta di ridurre il 
potenziale di magnitudo futura di evento, in un’ottica di potenziamento della connettività del 
sedimento. La determinazione della priorità di intervento inoltre permette di gerarchizzare nel piano 
degli interventi l’ordinaria e la straordinaria manutenzione sul reticolo, in modo da distribuire in 
modo efficiente risorse umane e finanziarie. Entrambi i monitoraggi comprendono un meccanismo 
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di apertura e chiusura dipendenti dall’avanzamento della procedura e dall’aggiornamento della 
realizzazione delle opere manutentorie, in modo da garantire il mantenimento della funzionalità del 
database. La cronologia dei monitoraggi primari determinata dalla frequenza di monitoraggio 
attribuito ai sistemi origina un piano di monitoraggio pluriennale che permette l’ottimizzazione 
della gestione delle risorse all’interno dell’SBM. 
Pur non essendo direttamente collegato al ciclo di vita delle opere strutturali, il MiA è inteso come 
componente integrante del SiBaM ed è teso al monitoraggio ed all’archiviazione degli eventi 
idrogeologici, con l’obiettivo di contribuire al servizio di piena e di migliorare la base dati per la 
continua verifica delle carte di pericolo. Per rispondere a questo obiettivo il MiA è strutturato in 
modo da separare l’evento pluviometrico dalla risposte idrogeologiche. Sulla base dei dati pluvio- 
metrici di tutte le stazioni disponibili vengono individuati ed analizzati gli “eventi meteorologici 
intensi”, definiti come eventi superanti delle soglie di durata/intensità di precipitazione. Al 
superamento delle soglie determinate per ogni stazione viene originato un “evento-stazione”, 
caratterizzato dai dati pluviometrici. In modo guidato gli eventi stazione possono essere collassati in 
un “evento meteorologico aggregato (ema)”, in modo da riprodurre eventi estesi arealmente. Un 
ema può essere originato anche artificialmente nel caso di risposte a seguito di piogge sotto soglia o 
di supercelle localizzate da dato radar ma non registrate dalle stazioni a terra. ad ogni ema può 
essere associate una o più entità “risposta idrologica”, caratterizzata da dati generali sulla tipologia 
di risposta, sulla magnitudo, sulla fonte dei dati e su dati generali a cose e persone coinvolte. La 
risposta idrologica non ha attributo geometrico, ed è il primo livello informativo per la descrizione 
di un evento idrogeologico, la cui descrizione è tanto più dettagliata quanto più risulta complesso e 
di interesse il fenomeno. Ogni risposta idrologica è descritta nella componente spaziale da almeno 
un poligono “area colpita”, ossia l’area interessata da flusso o deposito all’esterno dell’alveo come 
definito dall’SBM, e descritta dalla definizione della tipologia e spessore di deposito o tirante e da 
pochi altri descrittori. Eventi via via più complessi possono rendere opportuno definire più aree 
colpite, anche per descrivere aree a diverse caratteristiche di deposito o flusso, aree sorgente 
(poligoni) e tratti di sviluppo dell’evento (lineari) opportunamente definiti nei disciplinari del 
SiBaM. Accanto a queste entità il sistema è aperto per recepire gli standard indicati dalle linee 
guida 29 dell’UE e dagli applicativi in via di sviluppo a livello nazionale. 
Accanto al monitoraggio degli eventi idrogeologici il SiBaM comprende anche la gestione di punti 
di controllo del reticolo idrografico sia durante le criticità, coadiuvando il servizio di piena, sia nel 
controllo di punti notevoli dopo le emergenze, come guadi o altre zone sensibili. 

Tecnologie innovative a sostegno del monitoraggio e della manutenzione: close range 
photogrammetry (CRP). 
A sostegno sia del MORS sia del MiA ed a supporto della progettazione il SBM sta integrando nelle 
sue routine dei protocolli di rilievo topografico speditivo utilizzando la tecnica della fotogrammetria 
del vicino (CRP). L’utilizzo di questa metodologia permette di ottenere DEM ad alta risoluzione, 
mesh ed ortofoto a partire da immagini fotografiche comuni e non georiferite, tramite l’ottenimento 
di una nuvola di punti adimensionale e non orientata localizzata nello spazio tramite target rilevati 
con DGPS (Butler et al., 1998). I software commerciali a disposizione permettono un utilizzo user 
friendly adatto anche agli enti non di ricerca e ad un uso di routine, pur manetendo elevati standard 
di precisione topografica (Ouerdraogoa et al., 2014), e numerose esperienze hanno evidenziato le 
potenzialità nel campo della geomorfologia in termini di economicità, facilità ed efficienza rispetto 
all’impiego del TLS, in particolare in contesti operativamente difficili (Theule et al., 2014). 
Attualmente è in elaborazione il protocollo di rilievo da terra tramite Sport Cam con fisheye (es. 
GoPro Hero Silver 3+), che riesce a coniugare la facilità di trasporto ed utilizzo con l’ottenimento di 
modelli sufficientemente accurati rispetto alle esigenze di monitoraggio e progettazione degli 
interventi (Thoeni et al., 2015, Fig. 3). In sintesi il protocollo del rilievo fotogrammetrico da terra 
prevede l’impiego di tre operatori, target quadrati metallici a scacchiera giallo-nera, un DGPS e 
l’utilizzo della Sport Cam tramite un supporto ad altezza variabile 1.5-3.5 m. La post-elaborazione è 

interna al servizio tramite software commerciale o open source. L’attivazione dei protocolli è 
prevista in caso di richiesta di monitoraggio secondario su opere danneggiate, con la possibilità di 
impostare un rilievo multitemporale e quindi seguire nel tempo l’evoluzione del deterioramento 
delle opere, in particolare di quelle cardine, in modo da poter gestire in modo efficiente la 
cronologia delle manutenzioni e di fornire un supporto utile per la progettazione di eventuali 
interventi. Sono previste anche attivazioni del protocollo di rilievo fotogrammetrico per il rilievo 
multitemporale di opere di nuova costruzione, come briglie filtranti e relative piazze di deposito o  
tratti rinaturalizzati, per studiarne il comportamento e in un’ottica di processo adattativo migliorarne 
l’efficienza, l’efficacia e la resilienza agli eventi. In particolare l’analisi dell’efficienza dei filtri 
delle briglie aperte in termini di auto pulitura potrebbe fornire le basi per un miglioramento del 
design di tali sistemi ed avere effetti consistenti sui costi di gestione delle piazze di deposito. 
Sul lungo periodo l’economicità dei protocolli potrebbe permettere lo sviluppo di casi sperimentali 
utili a migliorare la comprensione e la previsione dell’evoluzione delle curve di decadimento delle 
opere strutturali, permettendo sia di prevedere la variazione della magnitudo attesa nel tempo sia di 
supportare le analisi costi benefici con modelli statistici (Mazzorana et al., 2012). 
I protocolli fotogrammetrici sono aperti a rilievi da drone e da elicottero, in particolare nell’ottica di 
integrare il MiA e di archiviare dati sulla dinamica degli eventi idrogeologici finalizzati alle back 
analysis ed alla continua verifica e migliormento delle carte di pericolo.  

Figura 3 - Esempio di rilievo realizzato con il protocollo di fotogrammetria su attivazione per il rilievo di una briglia 
danneggiata in un contesto operativamente complesso. Sulla destra il setting operativo con GoPro Hero Silver 3+. 

Attività di sistemazione (AS) 
Nel caso in cui il MORS, in seguito ad un monitoraggio secondario, determini la necessità di un 
intervento manutentivo sulle opere o sul reticolo, viene definita un’Attività di Sistemazione (AS). Il 
sistematore ha in questa fase il compito di definire la tipologià di attività (se ordinaria manutenzione 
o intervento), la tipologia dell’intervento e la priorità dello stesso considerando non più la scala di 
singola struttura come durante il monitoraggio secondario, ma alla scala di sistema. Dalla priorità 
dovrebbe discendere in modo coerente la previsione dell’anno di realizzazione, ed una stima 
sommaria dei costi di realizzazione. Assieme allo storico MORS, lo storico AS permette la 
tracciabilità di tutto il ciclo di vita di ogni opera, mantenendo il controllo completo sullo stato reale 
del patrimonio sistematorio Trentino. Dalle AS si originano un piano degli interventi proposti ed un 
piano delle manutenzioni proposte, che diventano la base informativa di supporto alle decisioni per 
la definizione del piano degli interventi come previsto dalla Legge Provinciale 11/2007. 
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Progettazione ed esecuzione (PrEs) 
Una volta stabilito il piano degli interventi la Progettazione ed Esecuzione (PrEs) connette l’aspetto 
operativo al database finanziario dell’SBM, permettendo inoltre di completare la mappatura del 
ciclo di vita delle opere archiviando tutta la documentazione progettuale e di cantiere, compreso il 
libretto delle misure, in cui sono contenute tutte le misure di dettaglio non più gestite nel COInt. Il 
ciclo di vita delle opere di fatto si chiude con l’obbligo di aggiornamento del COInt, dell’AS e del 
MORS, nel caso in cui siano stati attivati

Outcome attesi: un sistema adattativo al servizio del presidio del territorio 
Il SIBaM costituisce la struttura nascente di un cambio di metodologia di investimento e di tutela 
del territorio rispetto agli ultimi decenni, e potrebbe riportare la pratica di gestione dei bacini 
montani al passo con la normativa in merito e con gli avanzamenti scientifici del settore. Lo 
spostamento di risorse dal mero catasto verso il monitoraggio e la valutazione in più fasi 
dell’effettiva strategicità ed efficacia delle opere di manutenzione del patrimonio sistematorio, 
anche e specialmente in osservanza dei principi contenuti nelle Direttive Acque ed Alluvioni e della 
L.P. 11/2007 è la trasposizione pratica del passaggio da un approccio strutturale ad uno non 
strutturale e incentrato sulla pianificazione e sulla continuità del sedimento stesso. La tracciatura del 
ciclo di vita delle opere, dei monitoraggi, delle decisioni e degli interventi permetterà l’applicazione 
di metodo realmente adattativo per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle strategie di mitigazione 
le pericolo.
In conclusione il sistema qui esposto si propone come miglioramento per la gestione dei bacini 
montani, mettendo in pratica le innovazioni tecnologiche e concettuali attualmente a disposizione e 
rimanendo aperto ad avanzamenti futuri. 
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Riassunto esteso 
Lo scopo del progetto MEP1 (Map for Easy Path) è quello di fornire strumenti di supporto allo 
spostamento urbano di persone diversamente abili o con fragilità fisiche. Il progetto prevede lo 
sviluppo di applicazioni e strumenti basati su periferiche mass market (smartphone e tablet) per 
acquisire in modo implicito ed esplicito informazioni correttamente georiferite riguardanti da un 
lato i percorsi pedonali accessibili, dall'altro le barriere architettoniche, permanenti o temporanee. 
Inoltre si svilupperanno strumenti per pubblicare i percorsi mediante tecnologie web, anche 
implementando semplici interfacce che possano a loro volta essere consultate dagli utenti. 
Il progetto vede la partecipazione di tre Dipartimenti del Politecnico di Milano: il DEIB, il DICA e 
DESIGN. MEP è stato uno dei progetti vincitori nel 2014 del premio PoliSocial2, il programma di 
responsabilità sociale accademica del Politecnico di Milano, grazie al quale viene finanziato. 

Il gruppo del DICA sta lavorando principalmente sugli aspetti che riguardano l'acquisizione e la 
correzione dei dati di posizione ottenuti utilizzando chipset alloggiati in tablet e smartphone, che 
sono il principale riferimento per l'attività di mappatura in questo progetto.

Punto chiave di questa attività di mappatura è il rilievo di un ostacolo: per le finalità del progetto è 
di fondamentale importanza individuare anche il lato della strada (marciapiede destro/sinistro) su 
cui questo si trova, non genericamente un punto sull'asse stradale: questo perché la medesima strada 
può risultare percorribile o meno a secondo del lato che si sceglie di utilizzare. 
L'accuratezza dei dispositivi comunemente utilizzati non permette però di ottenere un rilievo con 
questo livello di precisione ed è per questo motivo che si sta ricercando come migliorare i dati 
ottenuti con questi dispositivi, valutando la possibilità di correggere a posteriori la posizione 
acquisita utilizzando i dati della stazione permanente più vicina. 
La procedura allo studio prevede di stimare epoca per epoca, utilizzando solo i dati dei satelliti visti 
anche dal chipset, le correzioni della stazione permanente e di utilizzare queste correzioni per 
correggere la posizione del chipset. In questo caso si suppone ragionevolmente che l'insieme di 
satelliti visti dal chipset sia un sottoinsieme di quello della stazione permanente. 
Sono già state fatte alcune prove in condizioni statiche, analizzando due settimane di dati su due 
punti di test a Milano e Como, per poi passare ad applicare questa metodologia ad una situazione in 
grado di ricreare le normali condizioni di svolgimento di una tipica attività di mappatura. Per fare 
questo è stato individuato ed utilizzato un percorso di test in Como, scelto in modo tale da 
rappresentare le diverse condizioni che si possono presentare in ambito urbano, andando dai canyon 
urbani del centro storico alle aree più esposte in corrispondenza del lago (figura 1). 

                                                          
1 http://mep5x1000.wix.com/mepapp 
2 http://www.polisocial.polimi.it/ 
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Figura 1 - Percorso di test. 

Un altro problema che si può presentare nel corso di una attività di mappatura di questo tipo 
riguarda il posizionamento del punto mappato su una cartografia di rifermento. 
Quando si mappa un ostacolo, un punto di interesse, o più in generale qualsiasi tipo di oggetto, il 
problema non è solo quello di trovare le coordinate corrette, ma anche di trovare le coordinate 
corrette rispetto alla cartografia utilizzata come riferimento. Nell'esempio in figura 2 le coordinate 
acquisite dal chipset (punto rosso) sono affette da un errore; supponiamo ora di aver già sviluppato 
una procedura in grado di correggerle in modo efficace, ottenendo il punto blu. Quando andiamo a 
posizionare questo punto sulla cartografia scelta come riferimento, potremmo non ritrovare il punto 
in corrispondenza dell'effettivo ostacolo, in quanto anche la cartografia potrebbe essere affetta da 
errore, quindi dobbiamo essere in grado di correggere ulteriormente il punto e trovare la posizione 
corretta rispetto alla cartografia utilizzata (punto verde). 

Figura 2 - Esempio di errore di posizionamento sulla cartografia. 
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errore, quindi dobbiamo essere in grado di correggere ulteriormente il punto e trovare la posizione 
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Riassunto
Il presente lavoro, attraverso un esempio concreto di utilizzo di software Open Source per la 
pubblicazione web di dati geografici (GFOSS), cerca rispondere alle domande più frequenti1

sull’applicabilità di software Open Source per la realizzazione di viewer geografici nella Pubblica 
Amministrazione. Il riconoscimento dell’importanza dell’analisi di qualsiasi fenomeno, 
appartenente ai domini più disparati quali ad esempio sanità, mobilità, ambiente, urbanistica ecc., in 
un contesto geografico ha costituito lo stimolo alla diffusione di strumenti GIS Open Source. Non 
tutti i fenomeni, però, possono essere adeguatamente rappresentati degli stessi strumenti soprattutto 
in ambiente Internet. La maggiore diffusione di software GIS Open Source si è registrata per 
prodotti desktop (Dassau et al., 2009) mentre l’adozione dei corrispondenti strumenti server risulta 
spesso ostacolata dalla oggettiva complessità dei sistemi e da una ancora scarsa disponibilità di 
documentazione di riferimento. 
Il caso analizzato è costituito dalla realizzazione di un WebGIS per l’ente Regionale RomaNatura2.
L’esigenza iniziale dell’ente, comune a quella di piccole Amministrazioni Locali, era di dotarsi di 
un servizio online, basato su tecnologie web, che permettesse la visualizzazione, navigazione e 
interrogazione di dati geografici prodotti. In corso di realizzazione ci si è resi conto dell’utilità dello 
strumento anche ad uso “interno” per condividere, tra le sedi dell’ente dislocate sul territorio, una 
serie di informazioni a componente geografica di carattere non pubblico. La piattaforma tecnologica 
utilizzata, secondo il modello three-tier (Data, Logic, Presentation), è completamente Open Source. 
La sperimentazione si è focalizzata principalmente sul livello Presentation per il quale è stato 
sottoposto a verifica il framework MapStore3 sviluppato da GeoSolutions S.A.S. 
Il lavoro ha comportato principalmente attività di configurazioni e/o abilitazioni di plugin,  widget e 
librerie disponibili nel prodotto stesso e nei repository della community. Sono state inoltre 
sviluppati plugin ed utility per rispondere a specifiche esigenze. 
Gli obiettivi raggiunti sono: 

1. realizzazione di un WebGIS in ambiente opensource 
2. valutazione dell’effort in termini di personale impiegato e skill richiesti per la 

implementazione dello stesso 
3. la pubblicazione dei risultati ottenuti attraverso il sistema di controllo di versione distribuito 

GIT per la condivisione del codice sorgente4

Come obiettivi futuri è auspicato dagli autori che il WebGIS RomaNatura possa costituire il 
progetto pilota di una rete di piccole amministrazioni, potenzialmente interessate all’utilizzo di 
questo strumento, che possano contribuire con ulteriori sviluppi e personalizzazioni. 
                                                          
1 http://gfoss.it/drupal/luoghi_comuni 
2 http://enteromanatura.regione.lazio.it 
3 http://mapstore.geo‐solutions.it/mapstore 
4 https://github.com/LAitSpa 
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Abstract
This paper, through a concrete example of the use of Free and Open Source Software for web 
publishing of geographic data (GFOSS), tries to respond to frequently asked questions on the 
applicability of Open Source Software to achieve geographic viewer for the Public Administration. 
The growing recognition of the importance of geographical context in the analysis of any 
phenomenon, belonging to many different domains such as healthcare, mobility, territory, urban 
planning etc., has been the stimulus to the spread of Open Source GIS. Not all phenomena, 
however, can be adequately represented by the same tools, especially in the Internet environment. 
Wider use of Open Source GIS software was recorded by desktop products, while, the adoption of 
the corresponding server tools is often hampered by the analyzed systems complexity and by very 
limited documentation availability. 
The presented case study consists in development and deployment of a WebGIS for the regional 
institution named RomaNatura. 
The initial requirements of RomaNatura, like other Local Public Administrations, was to set up an 
online service, based on web technologies, which allows visualization, navigation and query of 
geographic data. Being implemented, we realized the usefulness for "internal" scope, in order to 
share a series of geographical information of non-public domain. The technological platform used, 
according to the three-tier model (Data, Logic, Presentation), is completely open source. The 
experimentation has focused mainly on the Presentation tier which has been tested framework 
MapStore developed by GeoSolutions SAS. 
The work has mainly involved configurations and/or validations of plugins, widgets and libraries 
available in the product itself and in the community repositories. We had also developed plugins 
and utility tools to meet specific needs. 
The following objectives are achieved: 

1. Open Source WebGIS deployment 
2. personnel effort evaluation and skills requirement 
3. results publication through GIT, the system of distributed version control for source code 

sharing.
The WebGIS RomaNatura can serve as the pilot project for a network of local governments, 
potentially interested in using this tool, which can help with further development and customization. 

1. Introduzione
Al fine di favorire e sostenere l’utilizzo dei GIS Open Source si vuole dimostrare, con un esempio 
concreto, l’affidabilità, la robustezza e la qualità dei software Open Source per la gestione dei dati 
territoriali nonché il livello di complessità nell’implementazione degli stessi e i vantaggi per una 
Pubblica Amministrazione nell’adozione di questi strumenti.  
Ovviamente il livello di complessità è commisurato all’esigenza. Il caso studiato risponde ai 
requisiti tipici di una piccola Amministrazione Locale,  l’ente RomaNatura,  che produce 
cartografia e necessita, nel perseguimento dei suoi compiti istituzionali, di uno strumento di 
divulgazione e diffusione della stessa.
RomaNatura è un ente di diritto pubblico per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette 
nel Comune di Roma. L’entità del territorio gestito è di circa 16.000 ettari di natura protetta, 
caratterizzato da preesistenze archeologiche, monumenti, ville e casali oltre nicchie ecologiche che 
ne costituiscono la peculiare ricchezza. 

2. Requisiti
Il WebGIS realizzato (http://enteromanatura.regione.lazio.it) pubblica la cartografia relativa alla 
perimetrazione delle aree gestite dall’ente, nonché le cartografie dei Piani d’Assetto approvati  delle 
Riserve Naturali (Tenuta dei Massimi, Insugherata, Monte Mario) e dei Parchi Regionali Urbani 
(Pineto e Aguzzano). Sono quindi richieste, per un servizio pubblico, le funzionalità base di:
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Abstract
This paper, through a concrete example of the use of Free and Open Source Software for web 
publishing of geographic data (GFOSS), tries to respond to frequently asked questions on the 
applicability of Open Source Software to achieve geographic viewer for the Public Administration. 
The growing recognition of the importance of geographical context in the analysis of any 
phenomenon, belonging to many different domains such as healthcare, mobility, territory, urban 
planning etc., has been the stimulus to the spread of Open Source GIS. Not all phenomena, 
however, can be adequately represented by the same tools, especially in the Internet environment. 
Wider use of Open Source GIS software was recorded by desktop products, while, the adoption of 
the corresponding server tools is often hampered by the analyzed systems complexity and by very 
limited documentation availability. 
The presented case study consists in development and deployment of a WebGIS for the regional 
institution named RomaNatura. 
The initial requirements of RomaNatura, like other Local Public Administrations, was to set up an 
online service, based on web technologies, which allows visualization, navigation and query of 
geographic data. Being implemented, we realized the usefulness for "internal" scope, in order to 
share a series of geographical information of non-public domain. The technological platform used, 
according to the three-tier model (Data, Logic, Presentation), is completely open source. The 
experimentation has focused mainly on the Presentation tier which has been tested framework 
MapStore developed by GeoSolutions SAS. 
The work has mainly involved configurations and/or validations of plugins, widgets and libraries 
available in the product itself and in the community repositories. We had also developed plugins 
and utility tools to meet specific needs. 
The following objectives are achieved: 

1. Open Source WebGIS deployment 
2. personnel effort evaluation and skills requirement 
3. results publication through GIT, the system of distributed version control for source code 

sharing.
The WebGIS RomaNatura can serve as the pilot project for a network of local governments, 
potentially interested in using this tool, which can help with further development and customization. 

1. Introduzione
Al fine di favorire e sostenere l’utilizzo dei GIS Open Source si vuole dimostrare, con un esempio 
concreto, l’affidabilità, la robustezza e la qualità dei software Open Source per la gestione dei dati 
territoriali nonché il livello di complessità nell’implementazione degli stessi e i vantaggi per una 
Pubblica Amministrazione nell’adozione di questi strumenti.  
Ovviamente il livello di complessità è commisurato all’esigenza. Il caso studiato risponde ai 
requisiti tipici di una piccola Amministrazione Locale,  l’ente RomaNatura,  che produce 
cartografia e necessita, nel perseguimento dei suoi compiti istituzionali, di uno strumento di 
divulgazione e diffusione della stessa.
RomaNatura è un ente di diritto pubblico per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette 
nel Comune di Roma. L’entità del territorio gestito è di circa 16.000 ettari di natura protetta, 
caratterizzato da preesistenze archeologiche, monumenti, ville e casali oltre nicchie ecologiche che 
ne costituiscono la peculiare ricchezza. 

2. Requisiti
Il WebGIS realizzato (http://enteromanatura.regione.lazio.it) pubblica la cartografia relativa alla 
perimetrazione delle aree gestite dall’ente, nonché le cartografie dei Piani d’Assetto approvati  delle 
Riserve Naturali (Tenuta dei Massimi, Insugherata, Monte Mario) e dei Parchi Regionali Urbani 
(Pineto e Aguzzano). Sono quindi richieste, per un servizio pubblico, le funzionalità base di:

• visualizzazione (aggiungi/rimuovi strato, accendi /spegni strato) 
• navigazione (vari tipi di zoom, pan, localizzazione, overview map)  
• interrogazione/analisi (info sugli attributi delle feature, misura aree /lunghezze, stampa) 

E’ stata realizzata una seconda interfaccia, ad accesso con autenticazione, attraverso cui possono 
essere condivise, tra le sedi distaccate dell’ente,  le informazioni non pubbliche, come ad esempio lo 
strato informativo dei “nulla osta” rilasciati dall’ente o le cartografie non ancora validate. Questa 
seconda interfaccia, oltre a presentare una quantità maggiore di dati, è dotata di funzioni aggiuntive.  

3. Scelta dello stack tecnologico 
Da qualche anno la Regione Lazio, attraverso LAit S.p.A., la sua società di informatica, ha avviato 
un processo di  migrazione verso prodotti e processi Open Source coerentemente con quanto 
espresso dall’art. 68 del Codice di Amministrazione Digitale. 
La definizione formale e pubblica della politica in tema di software GFOSS della Regione Lazio e 
di LAit S.p.A., presenta il duplice vantaggio di richiedere la partecipazione dell’alta direzione e 
quindi di mitigare il rischio relativo al mancato supporto alla parte operativa dell’ente (Biancalana 
et al. 2015).
Inizialmente questo processo ha riguardato  ambiti generici quali  database, document managment 
system, portal server e successivamente anche il dominio cartografico. 
Per la tematica GIS, pur non avendo mai definito 
aziendalmente gli standard tecnologici aperti, di 
fatto i progetti a componente geografica vedeva- 
no l’utilizzo  del database PostgreSQL PostGIS, 
e data provider Geoserver. Più frammentata e 
disorganica era l’implementazione del livello 
Presentation affidata a viewer sviluppati ad hoc 
per singoli progetti e poco flessibili ad un uso 
generalizzato. Uniformandosi alle scelte già 
determinate per application server e database,  si 
è cercato sul mercato un prodotto per lo sviluppo 
del WebGIS, compatibile con i livelli inferiori 
della piattaforma tecnologica. La figura 1 
schematizzata l’architettura realizzata, costituita 
da una base dati PostgreSQL 9.3 con estensione 
PostGIS 2.1 (Corti et al. 2014), Data Provider 
Geoserver 2.5 (Iacovella et al. 2013), Serlvet 
Container Tomcat 7, Viewer Web Mapstore 1.6 
(http://mapstore.geo-solutions.it/mapstore/). 

La scelta di quest’ultimo prodotto è stata 
determinata a seguito di un’analisi sui seguenti 
parametri: 

Figura 1 - Rappresentazione dell'architettura applicativa.

• semplicità di utilizzo lato utente, 
• completezza delle funzioni rese disponibili, 
• semplicità di installazione, 
• livello soddisfacente di documentazione disponibile lato sistemistico e sviluppo, 
• vivacità della comunità, 
• disponibilità di sottoscrizione per supporto professionale. 
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4. Metodologia: livello di personalizzazione 
Come precedentemente accennato il codice sorgente del WebGIS di RomaNatura è stato pubblicato 
nella piattaforma di condivisione del software denominata GitHub, di seguito vengono presentate 
solo le personalizzazioni ritenute più rappresentative e di interesse generico. 
Il pacchetto sorgente scaricato è la versione 1.6.x  (https://github.com/geosolutions-
it/MapStore/tree/1.6.x) che rende disponibile gran parte delle funzionalità richieste. 
Le personalizzazioni sono state eseguite sia in ambiente Geoserver che Mapstore e hanno 
riguardato: 

• il framework architetturale per renderlo conforme agli standard aziendali (migrazione 
database di sistema da H2 a PostgreSQL, versione Java Virtual Machine) e alle 
configurazioni del CED regionale, quali il proxy http per la gestione delle risorse interne 
(GeoServer) e risorse esterne (WMS pubblicati oltre il perimetro regionale);

• lo strato applicativo attraverso lo sviluppo di plugin, personalizzazioni e/o configurazioni di 
widget esistenti (Salvoni, 2015). 

Strumenti di interrogazione e analisi
Su questo set di strumenti sono state eseguite il numero maggiore di personalizzazioni. Il pannello 
di ricerca (selezione geografica) è stato abilitato dal modulo SpatialSelectorQueryForm già presente 
in MapStore e successivamente modificato inibendo alcune delle numerose sottofunzioni presenti al 
fine di semplificarne la fruizione. A titolo esemplificativo in figura 2 vengono messe a confronto le 
sottofunzioni di “selezione” area e tipo di “operazione geometrica” presenti nel modulo originario e 
in quello semplificato. 

   

a

b

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Funzionalità pannello di ricerca- Disegnando una “Regione di Interesse”  a video e impostando un tipo di 
“operazione geometrica” vengono restituite le feature comprensive di attribuiti degli strati cartografici visibili che 
soddisfano le due condizioni impostate. In sezione a) la versione completa, in sezione b) il modulo semplificato. 

Il plugin SpatialSelectorQueryForm disponibile nel pacchetto sorgente comprende anche strumenti 
di ricerca alfanumerica da effettuare attraverso composizione di query con l’utilizzo di operatori 
logici. La suite completa delle sottofunzioni è stata ritenuta adatta ad un pubblico con skill di 
navigazione GIS “avanzato”, quindi, poiché la funzione del WebGIS RomaNatura doveva essere di 
divulgazione è stato modificato il codice, limitando la selezione dell’area al disegno di un poligono 
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o cerchio e l’operazione geometrica alla più intuitiva operazione di intersezione (disegnata una 
poligonale chiusa si estraggano tutte le feature rese visibili nella Table of Contents). Il modulo 
prevede anche la funzione di “esportazione” dei dati selezionati. Al momento tale funzione è stata 
inibita nell’utilizzo “pubblico” mentre è disponibile nella configurazione ad uso “interno”. 
Adattamenti di semplificazione sono stati eseguiti anche nel tool di misurazione. La versione 
originale di MapStore comprendeva la misura di lunghezze, aree e rotte espresse in chilometri, 
metri e miglia nautiche. Le esigenze di RomaNatura erano relative solo alla misurazione di 
lunghezze e aree, la prima espressa in chilometri (Km) e metri (m), la seconda in ettari (ha).  

Presentazione risposta GetFeatureInfo 
L’interfaccia di presentazione dei risultati della query puntuale (info) è stata gestita in ambiente 
geoserver configurando il file content.ftl in cui viene definita la struttura della tabella di restituzione 
degli attributi della feature geometrica selezionata e il file alias.ftl dove vengono gestiti gli alias dei 
nomi “campo” e la funzione di hyperlink utilizzata in questo caso per associare le Norme Tecniche 
di Attuazione del piano alle singole aree vincolate. Si è preferito gestire l’impaginazione della 

risposta alla GetFeaturInfo 
in ambiente Geoserver 
predisponendo lo stesso 
risultato sia se la  funzione 
viene richiesta dal WebGIS 
sia che venga invocata da 
altri client caricando il 
servizio wms, qualora l’en- 
te RomaNatura decidesse 
di renderlo disponibile. In 
figura 3 è presentata la 
tabella di default e quella 
modificata. 

                                                                                                                                                                                                                       

a

b

Figura 3 - Personalizzazione dell’interfaccia di presentazione dei risultati di un interrogazione puntuale. Il punto 
selezionato nell’esempio ha intercettato tre strati sovrapposti: la delimitazione delle Aree Protette di RomaNatura, la 
delimitazione di Comuni, i Piani delle Riserve Naturali Regionali. 

Strumenti di navigazione 
La versione 1.6.x di MapStore implementa la funzione di geocoding, ovvero l’individuazione di un 
punto in mappa  inserendo un indirizzo, utilizzando servizi esposti  dal provider OpenStreetMap.
Nel WebGIS RomaNatura come ulteriore strumento di navigazione è stato implementato il plugin 
“ZoomToCoordLocation” che permette di centrare e ingrandire la mappa in un punto di cui 
vengono fornite le coordinate .5

Legende.
A conclusione dell’analisi sulla applicabilità del Software GIS Open Source si desidera accennare al 
tema delle legende e alla necessità di conservare la simbologia nei vari ambienti di visualizzazione.  
Un problema piuttosto comune nella migrazione da software proprietari verso quelli Open Source è 
la conversione dei file di vestizione. Nel caso studiato le cartografie pubblicate (tavole di piano) 
erano state realizzate in ambiente Esri desktop, file di vestizione formato .lyr, e sono state convertite 
in file formato .sld. Il file Styled Layer Descriptor (SLD) è uno standard OGC (AAVV, 2002) ed è 
un file a marcatura che definisce lo stile di un dato geospaziale. La struttura del file è semplice, ma  
può risultare piuttosto articolato in funzione del numero di feature che devono essere stilizzate. Per 

                                                          
5Al fine di poter utilizzare i servizi di pubblicazione delle mappe di sfondo dei provider quali google, osm e bing i dati 
di RomaNatura sono stati pubblicati nel sistema di coordinate WGS84 (epsg 4326) 
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il lavoro di conversione 
del file di stile ci si è 
avvalsi del supporto di 
una piccola applicazione 
ArcGIS_SLD_Converter,
software libero 
scaricabile dalla rete6,
che pur non riuscendo a 
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Figura 4 - Esempio di conversione del file .lyr (a) in file .sld (b) usando il software 
ArcGIS_SLD_Converter, successivamente corretto in alcuni tag (c). 

5. Conclusioni
La sperimentazione condotta ha dimostrato la presenza sul mercato di strumenti per la 
pubblicazione web di cartografie completi, autoconsistenti e affidabili. 
In particolare il prodotto utilizzato ha soddisfatto pienamente le esigenza pur avendo fruito solo 
parzialmente le sue potenzialità. Le funzionalità disponibili sono spesso risultate sovradimensionate 
rispetto alle esigenze tanto che la maggior parte delle personalizzazioni hanno riguardato 
l’inibizione delle stesse per rendere l’applicazione di uso più accessibile 
La struttura modulare di MapStore oltre a rendere  localizzate e facilmente manutenibili le 
personalizzazioni delle funzioni disponibili, così come l’inserimento di nuovi plugin, rispecchia un 
modello di gestione/manutenzione e costi di esercizio sostenibili con competenze organizzative 
interne tipiche di un’azienda di scopo di ICT. A conclusione del percorso virtuoso di utilizzo di 
software Open Source, le modifiche apportate sono state sottomesse a revisione/approvazione del 
comitato fondatore del progetto MapStore https://github.com/LAitSpa. Ci si auspica che il progetto 
WebGis RomaNatura possa essere riusato e integrato da altre amministrazioni, a tal fine è prevista 
la realizzazione di un pacchetto autoinstallante scaricabile dal sito di LAit S.p.A. 
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Riassunto
Il lavoro si riferisce all’uso delle moderne tecniche geomatiche, in particolare il laser a scansione 
terrestre, per il rilevamento e la modellazione tridimensionale di una grande placca rocciosa ai fini 
di una accurata descrizione geometrica, nel supporto ad analisi di carattere geologico e per scopi di 
monitoraggio. L’esperienza illustrata si riferisce alla rupe su cui sorge l’abitato di San Leo (RN); la 
cittadina è situata sulla sommità di una placca lapidea di forma quadrangolare, con dimensioni di 
circa 500x600 m e delimitata da pareti verticali di altezza fino a circa 100 m. L’area è caratterizzata 
da fenomeni di instabilità dei versanti in evoluzione, il cui evento più recente è la frana che ha 
interessato la parete nordorientale nel 2014. 
Nel corso del 2013 è stato eseguito il rilievo dei versanti Sud e Ovest della rupe utilizzando il 
sistema Riegl VZ400 supportato dalla tecnica GNSS per l’allineamento e la georeferenziazione; il 
modello tridimensionale ottenuto è stato integrato per i rimanenti due versanti con nuvole di punti 
di minore densità acquisite da terzi in epoca precedente e per la parte sommitale con i dati 
altimetrici desunti da base cartografica, integrati e validati con un rilievo GNSS cinematico. 
La disponibilità di un modello tridimensionale dettagliato e georeferenziato della rupe ha consentito 
di effettuare analisi finalizzate all’individuazione delle discontinuità sull’intero ammasso roccioso, 
anche nelle zone difficilmente raggiungibili con i metodi tradizionali di rilievo geomeccanico. 
L’esperienza maturata, ancora in corso, ha evidenziato come, ad integrazione del rilievo 
tradizionale, la sinergia delle diverse metodologie adottate possa permettere un’investigazione 
accurata ed in remoto, in totale sicurezza, delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche in 
contesti operativi che presentano problematiche oggettive di sicurezza ed accessibilità. Nella 
trattazione vengono descritte le fasi di rilievo ed elaborazione dati, evidenziando le problematiche 
operative e le soluzioni tecniche adottate, fino alla estrazione dei dati geometrici dal modello 3D 
della rupe. 

Abstract
The work refers to the use of modern geomatic techniques, in particular the terrestrial laser 
scanning, for surveying and three-dimensional modelling of a large rock plate for the purpose of its 
accurate geometric description, in support to geological analyses and monitoring. The experience 
carried out is referred to San Leo’s cliff (RN); the town lays on the top of a quadrangular rock slab, 
with dimensions of about 500x600 m bounded by vertical walls of height up to about 100 m. The 
area is characterized by active and dormant slope instability processes, as the landslide which 
affected the northeastern wall in 2014. 
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The survey of the side walls was performed with a terrestrial laser scanner supported by GNSS 
measurements for geo-referencing; the 3D model of the summit was completed with elevation data 
derived from cartographic database, integrated and validated with a kinematic GNSS survey. The 
availability of a complete three-dimensional model of the cliff, detailed and georeferenced, allowed 
the rock mass to be analysed, even in dangerous areas, difficult to be surveyed with traditional 
geomechanical methods. 
The experience has shown that, complementary to traditional surveys, the synergy of the different 
adopted approaches may allow an accurate investigation with no-contact – and then in complete 
safety - of geological and geomorphological characteristics also in contexts with serious 
accessibility issues. In the paper, the phases of survey and processing of the data will be described, 
highlighting the operational issues and the technical solutions for the extraction of geometric data 
from the 3D model of the cliff. 

Introduzione 
Le moderne tecniche della geomatica offrono oggi numerose possibilità per investigare e descrivere 
oggetti e fenomeni geologici. Ad integrazione delle tecniche geotecniche e geologiche che offrono 
strumenti di valutazione e monitoraggio locali e puntuali, la geomatica svolge infatti un ruolo 
fondamentale per lo studio di aree estese e non direttamente accessibili. In questi casi, sono oggi 
largamente utilizzati i metodi cosiddetti non contact, tra i quali si riconoscono i sistemi laser a 
scansione terrestri (TLS) che permettono di ottenere prodotti estremamente precisi e caratterizzati 
da un’elevata ricchezza e completezza descrittiva, tali da costituire un flessibile strumento a 
supporto di diverse attività, quali la documentazione, l’analisi geologica ed il monitoraggio (Bitelli 
et al., 2004; Borgatti et al., 2010; Jaboyedoff et al., 2010).
Il caso di studio descritto nel lavoro si riferisce alla rupe di San Leo (provincia di Rimini, Alta 
Valmarecchia). San Leo è luogo di grande interesse sia dal punto di vista ambientale che per i suoi 
importanti trascorsi storici e per il ricco patrimonio culturale che ospita. Come molti centri abitati 
nord-appenninici risalenti all’epoca medievale, la città è stata costruita per scopi difensivi sulla 
sommità di un ammasso roccioso isolato (figura 1a). In particolare, la rupe è costituita da materiale 
calcareo-arenaceo e presenta una forma quadrangolare con lati di circa 500x600 m, delimitata da 
pareti verticali di altezza fino a circa 100 m, raggiungendo alla sommità una quota di circa 600 
metri s.l.m. 

 (a)   (b) 

Figura 1 – (a) vista di San Leo, parete Sud della rupe; (b) rilievo TLS nella parte sottostante il castello. 

Da un punto di vista geologico, questo ammasso roccioso rappresenta un esempio di placca 
Epiligure della Valmarecchia costituita da calcari della Formazione di San Marino ai quali è 
sovrapposta la sequenza arenaceo-calcarea della Formazione del Monte Fumaiolo. Tale placca 

calcareo-arenitica poggia su un substrato Liguride alloctono, costituito da argille policrome note 
come Argille Varicolori della Valmarecchia.
Sia la placca rocciosa che il sottostante substrato argillitico sono interessati da fenomeni di 
instabilità (D’Ambra et al., 2004; Benedetti et al., 2013). In particolare, gli ultimi eventi franosi 
rilevanti, crolli e ribaltamenti in roccia, hanno interessato il versante nord nel 2006, spostandosi poi 
verso est con la frana del febbraio 2014 e arrivando a minacciare la sicurezza del centro abitato 
(Borgatti et al., 2015).
La causa predisponente di questi fenomeni è probabilmente da ricercarsi nell’elevato stato di 
fratturazione della rupe che, associato alla permeabilità trascurabile del substrato argilloso, permette 
un’intensa circolazione idrica nell’ammasso roccioso e consente la formazione di un acquifero che 
alimenta alcune sorgenti alla base della placca stessa (Spreafico et al., 2014). Il flusso dell’acqua, 
tramite processi chimici e fisici, causa l’erosione e il rammollimento del substrato, portando alla 
formazione di vere e proprie caverne al di sotto della parete rocciosa. Spreafico et al. (2015a), 
tramite modellazione numerica, hanno verificato il legame tra i fenomeni franosi che si registrano al 
perimetro della placca, come ad esempio la frana del 2014 (ca. 300.000 m3), e l’escavazione alla 
base della stessa1.
In un tale contesto evolutivo è dunque evidente l’importanza della caratterizzazione strutturale 
dell’ammasso roccioso nella procedura di analisi della pericolosità del fenomeno franoso. Data 
l’impossibilità di un accesso diretto e sicuro alle pareti della rupe, è stata particolarmente utile ed 
interessante la possibilità di attuare un rilievo “in remoto” grazie alla tecnica laser scanner terrestre, 
che ha consentito di ottenere un modello digitale della rupe sufficientemente preciso e dettagliato da 
consentire analisi geologico-strutturali direttamente sul modello.  
Tale analisi, in particolare, si è posta in prima istanza l’obiettivo della determinazione delle famiglie 
di discontinuità che interessano una porzione del versante Sud, assunta come area test. L’estrazione 
dei piani dal modello tridimensionale è stata condotta secondo due diverse procedure operative: una 
che prevede unicamente l’intervento manuale da parte dell’operatore, l’altra che si basa su una 
procedura semiautomatica che mira a ridurlo al minimo. Il confronto dei risultati ottenuti con quelli 
desunti dal rilievo geomeccanico tradizionale eseguito in situ, ha permesso di valutare le 
potenzialità offerte dall’utilizzo del modello tridimensionale. I dati di assetto delle discontinuità 
ottenuti sono poi stati utilizzati per l’analisi cinematica, tramite il Test di Markland, per evidenziare 
la probabilità di innesco di tre diversi meccanismi di instabilità: planar sliding, wedge sliding, 
toppling.

Rilievo TLS della rupe di San Leo 
Una delle principali difficoltà connesse alla realizzazione del modello tridimensionale di tale 
ammasso roccioso è da imputarsi alla vastità dell’oggetto indagato ed alla difficoltà di 
avvicinamento alla base della rupe a causa della morfologia accidentata del terreno e della presenza 
di vegetazione. Tali problematiche hanno orientato all’adozione sistematica della tecnica TLS 
rispetto a quella fotogrammetrica, che pure è stata sperimentata (Spreafico et al, 2015b). 
Considerando la necessità di inquadrare il rilievo in un sistema di riferimento globale, la scelta 
metodologica e strumentale è stata orientata ad un approccio integrato che ha previsto, oltre 
all’utilizzo del laser scanner per la descrizione tridimensionale della rupe, l’adozione di 
strumentazione GNSS e topografica classica.
Per l’acquisizione delle nuvole tridimensionali è stato utilizzato il sistema laser Riegl VZ400 (figura 
1b), le cui caratteristiche di precisione (3-5mm) e portata (fino a 600 m nella modalità long range)
rispondono alle esigenze operative del contesto descritto. Questo sistema, inoltre, si presta 
particolarmente al rilievo in ambito territoriale, perché implementa la tecnologia Full Wave Form 

1 La quantificazione del materiale interessato dalla frana del febbraio 2014 è stata effettuata sulla base di un ulteriore 
rilievo TLS effettuato dal DICAM successivamente all’evento. Questa attività, che non viene descritta nel presente 
lavoro, è parzialmente riportata in Spreafico et al. (2015). 
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The survey of the side walls was performed with a terrestrial laser scanner supported by GNSS 
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che, analizzando il segnale di ritorno, permette di identificare diverse eco di risposta e quindi 
classificare i target acquisiti come esemplificato in figura 2. Questa funzionalità ha facilitato il 
filtraggio della vegetazione che ricopre parzialmente la rupe.   

Figura 2 - Sezione trasversale del terreno che evidenzia le eco di ritorno registrate. 

Il rilievo dei due versanti Sud ed Ovest è stato eseguito nel 2013 (precedentemente quindi all’ultimo 
grande evento di frana) nel corso di cinque giorni di attività dedicate parallelamente al rilievo di 
inquadramento ed alla esecuzione delle scansioni. Ai fini dell’allineamento e della 
georeferenziazione del modello tridimensionale, sono state acquisite le posizioni di punti naturali e 
di target artificiali sferici e piani. I target sferici sono stati rilevati direttamente per via satellitare per 
mezzo di un rilievo GNSS in modalità rapido-statica; gli altri vertici sono stati invece determinati 
con un rilievo classico integrativo tramite stazione totale. 
Per il rilievo satellitare sono stati utilizzati un sistema Ashtech ProMark 500 in doppia frequenza, 
un sistema Ashtech ProMark 3 in singola frequenza ed un ricevitore Trimble R7 con antenna Zephir 
Geodetic 2 in doppia frequenza. La stazione master è stata determinata nel frame europeo 
ETRF2000 (epoca 2008.0), attraverso il collegamento con quattro stazioni permanenti della rete 
dinamica nazionale. Complessivamente la precisione ottenuta sulla posizione assoluta è di pochi 
centimetri. Il sistema ETRF2000 si può ritenere per questo livello di precisione coincidente con il 
WGS84. I punti di riferimento sono poi stati proiettati nel sistema cartografico UTM fuso 33. La 
conversione delle quote ellissoidiche in quote ortometriche è stata effettuata con il software 
ConvER della Regione Emilia Romagna (versione 2.01.11).  
Per la realizzazione del modello tridimensionale delle pareti Sud e Ovest, sono state 
complessivamente acquisite 16 scansioni con un passo di campionamento medio intorno ai 2 cm 
sulle pareti rocciose. Nelle scansioni eseguite da distanze superiori a 350 metri, dovendo utilizzare 
lo strumento in modalità long range, tale parametro è stato aumentato a 5 cm. 
Le operazioni di processamento delle nuvole di punti ottenute hanno riguardato sostanzialmente le 
fasi di filtraggio e allineamento. Un primo filtraggio è stato eseguito a monte dell’elaborazione,
sfruttando la tecnologia Full Wave Form per conservare unicamente le eco ricadenti nelle categorie 
single e last, in modo da escludere almeno una parte dei punti appartenenti alla vegetazione. Le 
nuvole di punti rilevate sono state poi allineate tra loro per punti omologhi, sfruttando i target 
naturali ed artificiali ottenuti dal rilievo di inquadramento. Per i due versanti rilevati nel 2013 si è 
ottenuto complessivamente un modello tridimensionale a colori reali, costituito da circa 400 milioni 
di punti con una densità di media di 2 cm ed una precisione complessiva di pochi centimetri.  
Per quanto riguarda, invece, i versanti Nord ed Est il modello è stato integrato con nuvole di punti 
acquisite da terzi negli anni 2008 e 2011, fornite in coordinate Gauss-Boaga e caratterizzate da una 
densità spaziale inferiore. In questo caso, poiché non è stato possibile individuare punti omologhi 
sufficientemente affidabili nelle aree di sovrapposizione tra i due modelli, l’allineamento è stato 
eseguito semplicemente con una conversione delle coordinate nel sistema di riferimento UTM-
WGS84, ottenendo localmente scostamenti di diversi centimetri.  
La parte sommitale è invece stata estratta dalla cartografia tecnica disponibile. Il prodotto è stato poi 
validato e georeferenziato tramite un rilievo GNSS cinematico eseguito ad hoc nel centro abitato. 
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Infine, sono state attuate un’ulteriore operazione di editing manuale del modello per eliminare in 
modo più puntuale i residui della vegetazione ed una decimazione necessaria per le successive 
analisi geologiche, con una ricampionatura del 50%.  

 
Figura 3 - Modello tridimensionale complessivo dei versanti della rupe di San Leo. La nuvola è costituita  

da oltre 618 milioni di punti. 

Determinazione delle famiglie di discontinuità 
L’area di studio scelta per condurre l’analisi sulla nuvola di punti (Spreafico et al., 2015b) è 
costituita dalla porzione di roccia del versante Sud della rupe, nelle vicinanze della porta di ingresso 
al paese evidenziata con la campitura rossa in figura 4. 

Figura 4 - Porzione di parete Sud utilizzata per analisi geologiche. 

La determinazione delle famiglie di discontinuità è stata effettuata determinando l’orientazione di 
un piano nello spazio, definito dai seguenti parametri (figura 5): 
• Dip (inclinazione): questo parametro rappresenta l’angolo che il piano forma con l’orizzontale. 
• Dip direction (immersione): orientamento, rispetto ai punti cardinali, della linea di massima 

pendenza. In pratica l'immersione è l'angolo che tale linea, proiettata sull'orizzontale, forma con 
il Nord magnetico. 

• Strike (direzione): orientamento rispetto al nord della linea d'intersezione del piano con un 
piano orizzontale; la direzione è sempre perpendicolare alla sua immersione, quindi il suo 
valore varia di 90° rispetto al valore di immersione.

Figura 5 - Angoli mediante i quali è possibile caratterizzare l’orientazione delle discontinuità. 
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L’assetto di tali piani è stato ricavato secondo tre distinti metodi operativi (figura 6): 
• Rilievo geomeccanico tradizionale, effettuato direttamente in campagna con l’utilizzo di 

bussola e clinometro; 
• Metodo manuale sulla nuvola di punti proveniente dal rilievo TLS, realizzato con software 

Polyworks (Innovmetric, 2014);
• Metodo semiautomatico sulla nuvola di punti proveniente dal rilievo TLS, effettuato con 

l’utilizzo del software Coltop3D (Jaboyedoff et al., 2007). 

Figura 6 - Da sinistra a destra: metodo tradizionale, metodo manuale, metodo semiautomatico. 

I risultati ottenuti dai primi due metodi sono stati riportati su opportune proiezioni stereografiche, 
che permettono di visualizzare ed interpretare i set di dati di riferimento della situazione 
tridimensionale indagata mediante una visione bidimensionale (vedi figura 7). Nello specifico, per 
le prime due metodologie adottate, i dati sono stati rappresentati su proiezioni stereografiche 
ricavate con l’ausilio del software Dips (Rocscience, 2014), mentre per il metodo semiautomatico si 
è utilizzata una rappresentazione propria del software Coltop 3D.
Confrontando le tre immagini è possibile osservare che i risultati ottenuti con il metodo tradizionale 
permettono l’individuazione solo di alcune delle famiglie di discontinuità, ed in particolare per lo 
più quelli alla base della parete e rilevabili quindi manualmente; le ricerche condotte invece sul 
modello tridimensionale hanno evidenziato anche la presenza di altre famiglie di piani che 
interessano l’intera porzione di parete indagata, fino ad altezze ben maggiori di quelle alle quali un 
operatore possa spingersi in condizioni normali e in sicurezza, senza l’ausilio di supporti adeguati. 

  

Figura 7 - Da sinistra a destra: risultati ottenuti con metodo tradizionale, manuale, semiautomatico. 

Analisi cinematica: test di Markland 
Sulla medesima area test è stata poi condotta l’analisi cinematica, sulla base dei parametri di assetto 
delle discontinuità identificati nella precedente fase di studio, del piano di interpolazione della 
porzione di parete indagata e dell’angolo di attrito del materiale roccioso.  
In particolare, è stata valutata la possibilità che si verifichino i seguenti meccanismi di rottura:  
• Planar Slide: si riferisce ad uno scivolamento planare di blocchi di roccia. 
• Wedge Slide: si riferisce ad uno scivolamento di cunei di roccia. 
• Toppling: si riferisce al caso di ribaltamento puro. 
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Sulla medesima area test è stata poi condotta l’analisi cinematica, sulla base dei parametri di assetto 
delle discontinuità identificati nella precedente fase di studio, del piano di interpolazione della 
porzione di parete indagata e dell’angolo di attrito del materiale roccioso.  
In particolare, è stata valutata la possibilità che si verifichino i seguenti meccanismi di rottura:  
• Planar Slide: si riferisce ad uno scivolamento planare di blocchi di roccia. 
• Wedge Slide: si riferisce ad uno scivolamento di cunei di roccia. 
• Toppling: si riferisce al caso di ribaltamento puro. 

La descrizione della procedura esecutiva dell’analisi viene omessa, rimandando alle fonti 
bibliografiche (Rocscience, 2014). Poiché i parametri descrittivi delle discontinuità estratti sulla 
nuvola di punti sono molto simili ai fini dell’analisi cinematica, vengono presentati unicamente i 
risultati ottenuti con i dati desunti dal rilievo geomeccanico tradizionale e da quello manuale. Gli 
stereogrammi presentati nella figura 8 mostrano le famiglie di discontinuità che possono presentare 
criticità per ciascuno dei tre fenomeni sopra elencati. 

Planar Slide 

 
Wedge Slide 

 
Toppling 

 

Figura 8 - Meccanismi di rottura esaminati (a sinistra), stereogrammi delle famiglie di discontinuità individuate  
con la metodologia tradizionale (al centro) e con il metodo manuale da TLS (a destra). 

Nei riguardi del meccanismo Planar Slide si può notare come vi sia una famiglia di discontinuità 
individuata sia dal rilievo tradizionale che dalla metodologia basata da nuvola di punti; tuttavia 
quest’ultima è stata in grado di evidenziare due ulteriori famiglie di discontinuità rispetto alla 
metodologia tradizionale. Nei confronti del meccanismo Wedge Slide, si possono avanzare 
considerazioni analoghe a quelle del caso precedente, con la sola differenza che in base ai dati 
ottenuti con il rilievo geomeccanico tradizionale non si evidenziano punti che possano dare luogo a 
fenomeni di instabilità. Questo aspetto mette in luce la validità dell’analisi condotta sulla nuvola di 
punti che ha così permesso di porre attenzione su aspetti che altrimenti si sarebbero trascurati con i 
soli dati proveniente da rilievo tradizionale. Infine, nel caso del Toppling si nota come in entrambi i 
casi siano stati individuati piani di discontinuità simili ricadenti all’interno della zona di probabile 
ribaltamento. In questo caso, tale fenomeno, a differenza dei precedenti, risulta essere bene 
rappresentato anche da un campione di piani rilevabili in sito alla base della parete. 
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Conclusioni
L’esperienza condotta sul caso di studio della rupe di San Leo ha permesso di analizzare 
potenzialità e problematiche connesse all’utilizzo integrato di tecniche geomatiche per la 
produzione di modelli tridimensionali adatti ad analisi geologico/strutturali. Le scelte adottate per il 
rilievo e l’elaborazione dei dati hanno permesso di ottenere prodotti finali caratterizzati da elevata 
precisione e capacità descrittiva, sia grazie alla densità dei punti sia grazie alla disponibilità 
dell’informazione di colore; le nuvole di punti acquisite costituiscono un ricchissimo patrimonio 
informativo utilizzabile anche per eventuali successivi studi multi-disciplinari e/o multi-temporali. 
Le analisi geologico-strutturali effettuate a partire dal modello tridimensionale hanno dato esito 
soddisfacente. Nelle zone direttamente accessibili anche con le tradizionali tecniche di rilievo 
geologico i parametri estratti sono equivalenti a quelli ottenuti dalle indagini in situ; sull’area test è 
stato possibile individuare ulteriori famiglie di discontinuità e potenziali instabilità anche in zone 
non direttamente accessibili in condizioni di sicurezza. L’integrazione tra le diverse tecniche si è 
rivelata molto utile per ottenere una descrizione completa dell’ammasso roccioso. 
Sono in programma ulteriori indagini su alcuni aspetti relativi al legame fra la caratterizzazione e il 
formato del dato laser e le informazioni ottenibili dalle analisi geologiche. Tali considerazioni 
vogliono orientarsi anche e soprattutto alla riduzione dei tempi di elaborazione dei dati e di 
conseguenza all’onerosità di tali approcci. 
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Conclusioni
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Riassunto
Negli ultimi anni le agenzie umanitarie hanno ampliato il campo di utilizzo di immagini satellitari 
nella gestione delle emergenze - tipicamente impiegate a supporto della risposta a disastri naturali 
quali terremoti, alluvioni ed incendi - estendendolo alle crisi umanitarie. Il presente contributo è 
incentrato sull’analisi dell'evoluzione del campo di rifugiati siriani di Za'atari, istituito in territorio 
giordano nel luglio 2012 da parte della UN Refugee Agency (UNHCR). La metodologia di analisi 
multi-temporale è stata applicata su tre immagini satellitari ottiche ad alta risoluzione geometrica 
del campo profughi, elaborate mediante tecniche di classificazione assistita sia pixel-based sia
object-based. L’elaborazione delle immagini è stata principalmente finalizzata all’analisi 
dell’evoluzione del campo ed alla stima della popolazione residente. Si è dimostrato come il 
telerilevamento satellitare possa fornire informazioni e dati dettagliati per la documentazione 
oggettiva a supporto della gestione di un'emergenza umanitaria. 

Abstract
Humanitarian agencies generally exploit satellite remote sensing to support emergency management 
activities, typically in the response to natural disaster such as earthquakes, floods and fires. In recent 
years the use of satellite imagery is being piloted also in the humanitarian crisis fields. The paper is 
focused on the analysis of the evolution of the Za’atari refugee camp, built by the UN Refugee 
Agency (UNHCR) in Jordan in July 2012 to host Syrian refugees. A multi-temporal change-
detection technique has been applied to 3 optical very high resolution satellite scenes covering the 
refugee camp, by means of both pixel-based and object-oriented supervised classification 
techniques. Image processing was mainly aimed to monitor the camp evolution as well as to 
estimate the number of refugees hosted in the camp. The paper will demonstrate how satellite 
remote sensing can provide detailed data and information to support humanitarian crisis 
management. 

1. Introduzione 
Le agenzie umanitarie utilizzano il telerilevamento satellitare prevalentemente nell'ambito dei 
disastri di tipo naturale come terremoti, alluvioni ed incendi (Cabrera-Alvarado et al. 2013; Van 
Westen 2013). Nella fase pre-evento è possibile mappare l'area di interesse ed effettuare studi di 
rischio e di mitigazione dei possibili danni. Nella fase post-evento il telerilevamento è utilizzato per 
supportare in modo efficace la gestione dell'emergenza e la distribuzione degli aiuti anche 
attraverso l’identificazione di opportuni indicatori di cambiamento (Altan et al. 2013; Dewan 2013). 
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Il presente lavoro non è incentrato sulla gestione di disastri ambientali ma su emergenze di tipo 
umanitario ed è finalizzato alla valutazione delle potenzialità del telerilevamento satellitare per il 
monitoraggio di un campo profughi. Il caso di studio scelto è il campo profughi di Za'atari in 
territorio giordano. La ricerca è stata resa possibile dalla collaborazione tra il DICAM 
dell’Università di Bologna ed ITHACA, associazione no-profit fondata nel 2006 dal Politecnico di 
Torino e dal SiTI. 

2. Caso di studio: il campo di Za'atari 
Un campo per rifugiati, o campo profughi, è il luogo dove le comunità colpite da guerre civili, 
discriminazioni etniche o disastri naturali vengono ospitate in attesa della soluzione del problema o 
del ripristino delle condizioni di sicurezza che consentano il ristabilirsi nel luogo di provenienza. In 
linea teorica, un campo profughi non è quindi una struttura permanente. Esso può essere situato 
all'interno o all'esterno del Paese di provenienza interessato dall'emergenza e la sua gestione 
coinvolge organizzazioni non governative e agenzie delle Nazioni Unite. Un campo generalmente si 
compone di abitazioni a tenda o baracche dotate di strutture che garantiscano un livello sufficiente 
di igiene personale e collettivo, apparati medici e di comunicazione, e la configurazione, nel suo 
insieme, deve consentire un'agevole distribuzione del sostentamento alimentare (United Nations 
High Commissioner for Refugees 2007). La più importante agenzia che opera in questo ambito è 
l’Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), che a sua volta 
collabora con entità locali. 
In Siria è attualmente in corso una guerra civile considerata manifestazione del più ampio scenario 
della primavera araba che coinvolge i Paesi dell'Africa settentrionale, del Medio Oriente e del Vici- 
no Oriente (Mo 2013). A seguito del fallimento dei primi colloqui di pace per la Siria denominati 
“Ginevra 1”, è stato aperto, il 28 luglio del 2012, dall'UNHCR, il campo profughi di Za'atari con 
l’obiettivo di ospitare i profughi siriani (Giorgi 2014). Esso è situato nel Nord-Est della Giordania, a 
10 km dalla città di Al Mafraq su un'estensione piatta e brulla di deserto pietroso (Figura 1).

Figura 1 - Localizzazione del campo di Za'atari (a destra) ed immagine  
satellitare del campo al 15/01/2014. 

La popolazione del campo dal luglio 2012 ha subito un rapido aumento (Rodgers et al. 2013; Knell 
2014), come evidente nel grafico di Figura 2 dove sono riportati i dati forniti dall'UNHCR 
(statistiche basate sulle registrazioni volontarie dei rifugiati nei database e pertanto di accuratezza 
incerta; l'incertezza di tali valori è anche legata alla mancata comunicazione da parte dei residenti 
del loro eventuale abbandono del campo). Nel marzo 2013 si è assistito ad un notevole aumento 
della popolazione nel campo in seguito ad alcune operazioni di messa in sicurezza su larga scala 
nelle regioni meridionali della Siria. Il picco di presenze è stato raggiunto a fine aprile 2013 con un 
valore di 202.993 individui. 
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umanitario ed è finalizzato alla valutazione delle potenzialità del telerilevamento satellitare per il 
monitoraggio di un campo profughi. Il caso di studio scelto è il campo profughi di Za'atari in 
territorio giordano. La ricerca è stata resa possibile dalla collaborazione tra il DICAM 
dell’Università di Bologna ed ITHACA, associazione no-profit fondata nel 2006 dal Politecnico di 
Torino e dal SiTI. 

2. Caso di studio: il campo di Za'atari 
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del ripristino delle condizioni di sicurezza che consentano il ristabilirsi nel luogo di provenienza. In 
linea teorica, un campo profughi non è quindi una struttura permanente. Esso può essere situato 
all'interno o all'esterno del Paese di provenienza interessato dall'emergenza e la sua gestione 
coinvolge organizzazioni non governative e agenzie delle Nazioni Unite. Un campo generalmente si 
compone di abitazioni a tenda o baracche dotate di strutture che garantiscano un livello sufficiente 
di igiene personale e collettivo, apparati medici e di comunicazione, e la configurazione, nel suo 
insieme, deve consentire un'agevole distribuzione del sostentamento alimentare (United Nations 
High Commissioner for Refugees 2007). La più importante agenzia che opera in questo ambito è 
l’Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), che a sua volta 
collabora con entità locali. 
In Siria è attualmente in corso una guerra civile considerata manifestazione del più ampio scenario 
della primavera araba che coinvolge i Paesi dell'Africa settentrionale, del Medio Oriente e del Vici- 
no Oriente (Mo 2013). A seguito del fallimento dei primi colloqui di pace per la Siria denominati 
“Ginevra 1”, è stato aperto, il 28 luglio del 2012, dall'UNHCR, il campo profughi di Za'atari con 
l’obiettivo di ospitare i profughi siriani (Giorgi 2014). Esso è situato nel Nord-Est della Giordania, a 
10 km dalla città di Al Mafraq su un'estensione piatta e brulla di deserto pietroso (Figura 1).

Figura 1 - Localizzazione del campo di Za'atari (a destra) ed immagine  
satellitare del campo al 15/01/2014. 

La popolazione del campo dal luglio 2012 ha subito un rapido aumento (Rodgers et al. 2013; Knell 
2014), come evidente nel grafico di Figura 2 dove sono riportati i dati forniti dall'UNHCR 
(statistiche basate sulle registrazioni volontarie dei rifugiati nei database e pertanto di accuratezza 
incerta; l'incertezza di tali valori è anche legata alla mancata comunicazione da parte dei residenti 
del loro eventuale abbandono del campo). Nel marzo 2013 si è assistito ad un notevole aumento 
della popolazione nel campo in seguito ad alcune operazioni di messa in sicurezza su larga scala 
nelle regioni meridionali della Siria. Il picco di presenze è stato raggiunto a fine aprile 2013 con un 
valore di 202.993 individui. 

Figura 2 - Andamento delle presenze nel campo tra agosto 2012 e aprile 2015 (fonte: http://data.unhcr.org). Le linee in 
nero identificano le date di acquisizione delle immagini satellitari utilizzate nel presente lavoro.

3. Materiali
Per la presente sperimentazione si sono utilizzati due diversi tipi di informazioni. Le indicazioni per 
le diverse fasi di gestione delle operazioni di emergenza si sono reperite principalmente 
dall'Handbook (terza edizione nel 2007) del UNHCR. Le tre immagini satellitari ottiche 
multispettrali ad alta risoluzione disponibili sono state acquisite rispettivamente nel dicembre 2012, 
gennaio 2013 e marzo 2013 (Tabella 1).

Denominazione 
immagine 

Data Sensore Bande Risoluzione Descrizione 
acquisizione spaziale (m) prodotto 

R, G, B 0,50 OrthoReady 2A Immagine 1 12/12/2012 World View-2 Pan-sharpened 

R, G, B, Nir 2Immagine 2 14/01/2013 World View-2 OrthoReady 2A Pan 0,50 

R, G, B, Nir 0,50 Primary Immagine 3 21/03/2013 Pléiades 1° Pan-sharpened 

Tabella 1 - Specifiche tecniche delle immagini satellitari utilizzate. 

Tali immagini sono state sottoposte ad alcune operazioni di pre-processamento. Il software 
commerciale Geomatica 2014 (modulo OrthoEngine) è stato utilizzato per effettuare il pan-
sharpening dei dati di gennaio 2013 e l'ortorettifica di tutte e tre le immagini. Questa seconda 
operazione è stata effettuata mediante un modello non parametrico RPC utilizzando il modello 
digitale di elevazione SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) (Reuter et al. 2007).
Successivamente si è proceduto alla co-registrazione delle immagini per renderle perfettamente 
sovrapponibili tra loro. Per questo passaggio, come per tutti i successivi, si è utilizzato il software 
Idrisi Selva. Nello specifico, l'immagine di dicembre 2012 è stata presa arbitrariamente come 
riferimento e le altre due sono state co-registrate a questa attraverso una trasformazione polinomiale 
del primo ordine. Ai fini del presente studio l’accuratezza di posizionamento assoluta risulta infatti 
secondaria rispetto alla coregistrazione relativa di tutte e tre le scene disponibili. Lo scarto 
quadratico medio per i punti di controllo utilizzati nella coregistrazione relativa è dell'ordine di 0,50 
m. Infine, si è definita un’area di interesse comune a tutte e tre le immagini, di dimensioni 5,7 km x 
4,6 km (circa 26 km2), tale da includere l'intera estensione del campo ed una porzione dei terreni 
circostanti. 
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4. Classificazione pixel-based e dinamica di sviluppo del campo 
4.1. Metodi

Le immagini ortorettificate e coregistrate sono state elaborate mediante classificazione assistita 
pixel-based al fine di produrre mappe tematiche multi-temporali della struttura del campo. 
Successivamente, per poter studiare i cambiamenti intercorsi nel tempo e dunque documentare in 
maniera oggettiva l’evoluzione del campo in termini areali, le mappe tematiche sono state 
sottoposte ad una procedura di change detection. In primo luogo, è stato necessario definire le classi 
più rappresentative dell'area di studio. In base agli elementi che devono essere presenti in un campo 
profughi secondo le specifiche dell'UNHCR, sono state identificate dieci classi (Tabella 2). Per 
l'Immagine 2 è stato necessario aggiungere un'ulteriore classe denominata “suolo allagato” per 
identificare gli allagamenti causati dalle condizioni meteo eccezionali che si sono verificate nel 
giorno in cui è avvenuta l'acquisizione (Unicef 2013). Mediante fotointerpretazione, per ciascuna 
classe sono stati individuati poligoni di addestramento costituiti da circa 200-300 pixel. Si è quindi 
proceduto selezionando tra gli hard classifier l'algoritmo delle massima verosimiglianza (Figura 3).

strade all'interno del campo, percorsi tra i campi coltivati, cortili delle case  
nell'abitato in prossimità del campo 1 suolo spianato 

2 suolo asfaltato strade principali, tetti di alcune case coperti di bitume 
3 suolo nudo suolo brullo del deserto pietroso che caratterizza la zona 
4 suolo coltivato suolo adibito alla coltivazione di frutta, verdura e agrumi 
5 alberi 
6 acqua superfici d'acqua 

7 costruzioni miste costruzioni non omogenee sia dal punto di vista strutturale sia dei materiali 
utilizzati, frutto di sovrapposizioni in base ad esigenze e periodi diversi 

8 container rifugi messi a disposizione dall'UNHCR 
9 edifici permanenti costruzioni degli insediamenti limitrofi il campo 
10 tende rifugi messi a disposizione dall'UNHCR 
11 suolo allagato  suolo con presenza di acqua  

Tabella 2 - Classi informative e loro descrizione. 

A causa della mancanza di dati affidabili verificati a terra, non è stato possibile effettuare una 
valutazione rigorosa dell'accuratezza tematica delle mappe prodotte. Si è quindi proceduto 
identificando per ciascuna classe un numero minimo di 60 punti di controllo, disposti secondo una 
griglia regolare, a ciascuno dei quali è stata assegnata una classe tematica attraverso foto-
interpretazione. Tali punti sono stati quindi utilizzati per generare le matrici di confusione, 
determinando i valori del coefficiente kappa complessivo per ciascuna mappa. Per la mappa 
ottenuta dalla classificazione dell'Immagine 3 si è raggiunto un livello di accuratezza pari a 0,81, 
maggiore rispetto alle altre due mappe per le quali si sono ottenuti valori pari a 0,76 (Immagine 1) e 
0,78 (Immagine 2). La classe che ha creato maggiori problemi è stata “suolo allagato” 
dell'Immagine 2, in quanto si è riscontrato un numero significativo di errori di commistione, in 
particolare con le classi di suolo nudo e coltivato.

Figura 3 - Mappe tematiche multi-temporali del campo ottenute dalla classificazione pixel-based. 
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4.2. Risultati e considerazioni 
Per poter svolgere l'analisi di change detection si è considerato un ulteriore subset delle tre mappe 
tematiche di circa 19 km2 avente come centro il campo di rifugiati, poiché si vogliono studiare i 
cambiamenti nel tempo all'interno di esso e nelle sue vicinanze. Tra la condizione iniziale 
(Immagine 1) e la finale (Immagine 3) si è optato per valutare il cambiamento globale di tutte le 
classi in modo da ottenere un quadro complessivo. Ciò è stato possibile anche grazie all'omogeneità 
tra le legende delle due mappe. Nelle condizioni intermedie (Immagine 1-Immagine 2; Immagine 2-
Immagine 3) si sono scelte invece solo le quattro classi maggiormente rappresentative delle 
dinamiche di evoluzione del campo: suolo spianato, costruzioni miste, container e tende (Figura 4).

Figura 4 - Cambiamenti (diminuzione in viola, aumento in verde) in area (km2) di ciascuna classe tra: a) 12-12-2012  
e 21-03-2013, b) 12-12-2012 e 14-01-2013, c) 14-01-2013 e 21-03-2013. 

Nel periodo tra l’acquisizione dell’Immagine 1 (12-12-2012) e dell’Immagine 3 (21-03-2013) 
(Figura 4a), il cambiamento più significativo ha interessato il “suolo nudo” con una perdita 
complessiva di 6,92 km2. Tale riduzione dipende principalmente dall’incremento del “suolo 
spianato” e del “suolo coltivato”. Nel periodo considerato, circa 1,64 km2 di “suolo nudo” sono stati 
convertiti in “suolo spianato”; infatti, nella parte Est del campo si è assistito ad un'operazione di 
spianamento per dare spazio al suo ampliamento per ospitare nuove strutture, in particolare 
container e tende. Circa 3,37 km2 sono passati dalla classe “suolo nudo” a suolo coltivato; questo 
cambiamento è quello di maggiore entità e riguarda le zone circostanti il campo. Si possono 
ipotizzare due spiegazioni a seconda della distanza dal perimetro di quest'ultimo. Le aree prossime 
al campo sono state probabilmente convertite da suolo nudo a coltivato per poter provvedere al 
sostentamento dei rifugiati nel campo. In quest'ultimo sono presenti, infatti, alcuni spazi per orti ma 
la loro dimensione è ridotta. Le aree più distanti al campo, probabilmente di proprietà di privati 
giordani residenti negli insediamenti limitrofi, potrebbero essere divenute coltivate in seguito 
all'aumento della disponibilità di manodopera.  
La change detection effettuata nel periodo che va dal 12-12-2012 e il 14-01-2013 (Figura 4b)
mostra che: 
- circa 0,08 km2 e 0,09 km2 rispettivamente di “costruzioni miste” e “tende” sono passati alla 

classe “suolo spianato”; tali cambiamenti hanno riguardato la parte più recente del campo dove 
(zona più a Est entro il perimetro del campo) strutture identificate come miste o tende, nei 
corridoi e a ridosso dei container nell'Immagine 1, che probabilmente erano di tipo provvisorio 
dato che nell'Immagine 2 non sono più presenti; 

- circa 0,06 km2 e 0,19 km2 di “suolo spianato” sono stati convertiti rispettivamente in “costruzioni 
miste” e “tende”; in particolare, si è registrato un aumento considerevole del numero di tende sia 
nella parte meridionale della zona più vecchia (zona più a Ovest entro il perimetro del campo), 
che nella zona più recente; 
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- 0,05 km2 sono stati convertiti da “tende” a “costruzioni miste” e 0,09 km2 da “costruzioni miste” 
a tende; questi risultati testimoniano la tendenza alla conversione delle costruzioni miste in tende 
nuove nella parte orientale della zona più vecchia.  

L’analisi dei cambiamenti nel periodo tra il 14-01-2013 e il 21-03-2013 (Figura 4c), date di 
acquisizione delle Immagini 2 e 3, mostra come l'entità dei cambiamenti sia maggiore rispetto a 
quella registrata nel periodo precedente (Immagini 1 e 2). In particolare, circa 0,09 km2, 0,19 km2 e 
0,72 km2 di “suolo spianato” sono stati convertiti rispettivamente in “costruzioni miste”, 
“container” e “tende” ovvero strutture che dovranno accogliere i nuovi rifugiati. Se si considera 
questo aspetto e lo si mette in relazione con i risultati della change detection del periodo tra il 12-
12-2012 e il 21-03-2013, è possibile notare che il suolo nudo si trasforma in suolo spianato e 
quest'ultimo a sua volta viene adibito alle costruzioni. Se si sommano in termini di area i contributi 
nelle due change detection intermedie (tra le immagini 1-2 e 2-3) e li si confronta con i risultati 
ottenuti per il suolo nudo nella change detection complessiva (immagini 1-3), si deduce che il 
passaggio da suolo nudo a costruzioni miste è maggiore in entità rispetto a quello da suolo spianato. 
Questo dato può essere giustificato dal fatto che le costruzioni miste sorgono per volontà e necessità 
dei rifugiati per cui non seguono una pianificazione razionale e non sono regolate da particolari 
operazioni di preparazione del terreno. I passaggi da suolo nudo a container, e quello da suolo 
spianato, coinvolgono circa la stessa entità areale mentre l'evoluzione del suolo nudo in tende è 
minore rispetto a quella dal suolo spianato. Questi aspetti risultano corretti a livello logico e 
coerenti con quanto riportato dalle specifiche dell'UNHCR poiché sia i container sia le tende 
vengono posizionati solo dopo azioni preparatorie del suolo. 

5. Classificazione object-based e stima della popolazione 
5.1. Metodi

Per poter sfruttare appieno le potenzialità dei dati telerilevati nel contesto delle emergenze 
umanitarie, si è tentato di stimare il numero di rifugiati residenti nel campo in corrispondenza delle 
date in cui sono state acquisite le immagini. Questa operazione è stata svolta a partire da mappe 
ottenute mediante classificazione object-based. La scelta di questa tecnica di classificazione è legata 
al fatto che tale approccio consente di descrivere con maggiore dettaglio geometrico le strutture del 
campo, in particolare modo quelle che appartengono alle classi delle costruzioni miste e delle tende. 
La classificazione (Figura 5) si basa su tre passaggi principali: i) il processo di segmentazione 
basato sulla similarità spettrale dei pixel adiacenti, ii) la fase di addestramento, che ha portato alla 
selezione di entità rappresentative per le classi degli edifici permanenti e dell'acqua, e iii) la 
classificazione di tipo object-oriented, basata in questo caso sull’algoritmo di massima 
verosimiglianza. 
La validazione della classificazione è stata effettuata seguendo la procedura descritta in precedenza 
(paragrafo 4.1) e generando matrici di confusione per ciascuna mappa tematica prodotta. I valori del 
coefficiente kappa complessivo risultano molto buoni, pari a 0,85 per la mappa ottenuta dalla 
classificazione dell'Immagine 1 e 0,79 per le classificazioni dell'Immagine 2 e dell’Immagine 3. Il 
miglioramento più significativo apportato dalla tecnica object-based rispetto alla classificazione 
pixel-based riguarda la classe delle tende. 

Figura 5 - Mappe tematiche multi-temporali del campo ottenute dalla classificazione object-based. 
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- 0,05 km2 sono stati convertiti da “tende” a “costruzioni miste” e 0,09 km2 da “costruzioni miste” 
a tende; questi risultati testimoniano la tendenza alla conversione delle costruzioni miste in tende 
nuove nella parte orientale della zona più vecchia.  

L’analisi dei cambiamenti nel periodo tra il 14-01-2013 e il 21-03-2013 (Figura 4c), date di 
acquisizione delle Immagini 2 e 3, mostra come l'entità dei cambiamenti sia maggiore rispetto a 
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questo aspetto e lo si mette in relazione con i risultati della change detection del periodo tra il 12-
12-2012 e il 21-03-2013, è possibile notare che il suolo nudo si trasforma in suolo spianato e 
quest'ultimo a sua volta viene adibito alle costruzioni. Se si sommano in termini di area i contributi 
nelle due change detection intermedie (tra le immagini 1-2 e 2-3) e li si confronta con i risultati 
ottenuti per il suolo nudo nella change detection complessiva (immagini 1-3), si deduce che il 
passaggio da suolo nudo a costruzioni miste è maggiore in entità rispetto a quello da suolo spianato. 
Questo dato può essere giustificato dal fatto che le costruzioni miste sorgono per volontà e necessità 
dei rifugiati per cui non seguono una pianificazione razionale e non sono regolate da particolari 
operazioni di preparazione del terreno. I passaggi da suolo nudo a container, e quello da suolo 
spianato, coinvolgono circa la stessa entità areale mentre l'evoluzione del suolo nudo in tende è 
minore rispetto a quella dal suolo spianato. Questi aspetti risultano corretti a livello logico e 
coerenti con quanto riportato dalle specifiche dell'UNHCR poiché sia i container sia le tende 
vengono posizionati solo dopo azioni preparatorie del suolo. 

5. Classificazione object-based e stima della popolazione 
5.1. Metodi

Per poter sfruttare appieno le potenzialità dei dati telerilevati nel contesto delle emergenze 
umanitarie, si è tentato di stimare il numero di rifugiati residenti nel campo in corrispondenza delle 
date in cui sono state acquisite le immagini. Questa operazione è stata svolta a partire da mappe 
ottenute mediante classificazione object-based. La scelta di questa tecnica di classificazione è legata 
al fatto che tale approccio consente di descrivere con maggiore dettaglio geometrico le strutture del 
campo, in particolare modo quelle che appartengono alle classi delle costruzioni miste e delle tende. 
La classificazione (Figura 5) si basa su tre passaggi principali: i) il processo di segmentazione 
basato sulla similarità spettrale dei pixel adiacenti, ii) la fase di addestramento, che ha portato alla 
selezione di entità rappresentative per le classi degli edifici permanenti e dell'acqua, e iii) la 
classificazione di tipo object-oriented, basata in questo caso sull’algoritmo di massima 
verosimiglianza. 
La validazione della classificazione è stata effettuata seguendo la procedura descritta in precedenza 
(paragrafo 4.1) e generando matrici di confusione per ciascuna mappa tematica prodotta. I valori del 
coefficiente kappa complessivo risultano molto buoni, pari a 0,85 per la mappa ottenuta dalla 
classificazione dell'Immagine 1 e 0,79 per le classificazioni dell'Immagine 2 e dell’Immagine 3. Il 
miglioramento più significativo apportato dalla tecnica object-based rispetto alla classificazione 
pixel-based riguarda la classe delle tende. 

Figura 5 - Mappe tematiche multi-temporali del campo ottenute dalla classificazione object-based. 

5.2. Risultati e considerazioni 
Per valutare le presenze all’interno del campo nel periodo in esame, sono state considerate le 
categorie che rappresentano le strutture che ospitano i profughi ovvero: costruzioni miste, tende e 
container. Si è ragionato sulle aree complessive delle classi piuttosto che sul conteggio degli oggetti 
poiché, nella parte più vecchia del campo, le sovrapposizioni e le commistioni dei diversi elementi 
strutturali (costruzioni miste e tende soprattutto) non hanno consentito un conteggio preciso. Il dato 
relativo all’area occupata dalle tre classi considerate è stato poi integrato alle informazioni 
disponibili relative alla densità abitativa.
Nel caso delle costruzioni miste e tende, si è utilizzato il dato di densità abitativa documentato 
aggiornato alla data più vicina a quella dell'immagine di riferimento. Nel caso delle immagini 2 e 3 
si è fatto riferimento a campagne svolte dall'associazione REACH, un'iniziativa congiunta delle 
organizzazioni internazionali non governative ACTED ed IMPACT e da UNITAR/UNOSAT 
(United Nations Operational Satellite Applications Programme). A partire dalla densità abitativa 
documentata si è calcolato lo spazio disponibile effettivo a persona. Dividendo l'area complessiva 
delle due classi per quest'ultimo valore, si è ottenuto il numero di individui residenti in costruzioni 
miste e tende. Nel caso dell'Immagine 1, invece, non si è avuto modo di reperire alcuna 
informazione sulla densità abitativa effettiva a quella data, per cui si è utilizzata l'indicazione 
dell'UNHCR  secondo cui ad ogni individuo deve essere garantito uno spazio minimo di 30 m2

(United Nations High Commissioner for Refugees 2007). Nel caso della classe container, invece, 
per tutte e tre le immagini l'area complessiva è stata divisa per quella delle singole entità specificata 
dall'UNHCR di 18 m2. Sapendo che ognuna di queste ospita dalle quattro alle sei persone, si è 
quindi ottenuta la quantificazione dei rifugiati residenti nei container. Sommando a tale contributo 
quello delle costruzioni miste e delle tende, si è ricavato il numero complessivo dei rifugiati nel 
campo.  
I risultati ottenuti (Tabella 3) sono da considerare come punto di partenza per sviluppi futuri. Questi 
ultimi dovranno basarsi sia su un affinamento della tecnica di classificazione, svolta con software 
alternativi, sia su possibili altri dati di riferimento sulla densità abitativa.  

Data di acquisizione Stima rifugiati 

12/12/2012 30.433 

14/01/2013 38.144 

21/03/2013 234.754 

Tabella 3 - Stima dei rifugiati ottenuta considerando i dati ottenuti dalla classificazione  
object-based in corrispondenza delle tre date di acquisizione delle immagini. 

6. Conclusioni
Il presente lavoro ha inteso esplorare il contributo del Telerilevamento satellitare per la gestione 
post-evento di emergenze umanitarie. Attraverso tecniche di change detection applicate ad 
immagini satellitari ottiche multispettrali ad alta risoluzione, è stata testata una procedura di 
monitoraggio dell’espansione tra il 2012 ed il 2013 di un campo profughi giordano (campo 
Za’atari) per rifugiati della guerra civile in Siria. 
La metodologia individuata ha permesso una valutazione quantitativa dell’evoluzione del campo 
nell'arco temporale relativo al periodo di acquisizione delle immagini. L’interpretazione dei risultati 
consente di evidenziare come strutture di tipo misto siano sorte in gran parte direttamente sul suolo 
nudo, poiché frutto dell'iniziativa dei rifugiati, mentre le tende sono sorte su suolo spianato 
appositamente predisposto, poiché parte di interventi pianificati. Integrando informazioni 
disponibili sulla densità abitativa, è stato inoltre possibile, mediante una procedura automatizzzata, 
stimare il numero di rifugiati residente nel campo.  
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Considerando l’elevata complessità delle dinamiche insediative dei campi profughi che ha 
fortemente influenzato l’accuratezza tematica dei prodotti generati, la ricerca ha dimostrato come 
l'uso di tecniche geomatiche basate su dati telerilevati possa fornire nuovi elementi di supporto alla 
gestione delle emergenze umanitarie, sia per una documentazione oggettiva dello stato di fatto sia 
per supportare la scelta delle migliori strategie da adottare durante e dopo i periodi di crisi. 
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Riassunto
L’obiettivo del presente articolo è la divulgazione del progetto triennale di innovazione sociale In-
Cul.Tu.Re, vincitore del bando “Smart Cities and Communities and Social Innovation”.
In-Cul.Tu.Re risponde alla necessità di innovare il sistema del patrimonio, delle attività culturali e 
del turismo, partendo dapprima dai beni culturali di un ristretto ambito territoriale, la Grecìa 
Salentina, per estendere in seguito le attività a contesti più ampi. 
Il progetto ambisce a trasformare i punti di debolezza del territorio in opportunità, attivando un 
laboratorio in grado di fornire servizi per la conservazione, l’efficientamento energetico e la 
valorizzazione dell’edilizia storica. In particolare, sono stati selezionati beni culturali (architetture 
religiose, difensive, rurali, spazi pubblici urbani, siti archeologici, percorsi tematici) che 
potenzialmente potessero offrire l’occasione di sviluppo della creatività tramite processi di 
riappropriazione da parte della collettività e di rigenerazione dei luoghi. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, In-Cul.Tu.Re ha svolto attività di ricerca nel campo 
della diagnostica non distruttiva finalizzata alla conservazione e al restauro, dell’efficienza 
energetica e dello sviluppo di strumenti ICT per la valorizzazione. 
Per quanto concerne lo sviluppo di strumenti ICT è stata sviluppata, con metodologia open source,
una piattaforma web multicanale in cui riveste un ruolo fondamentale la componente GIS
(Geographic Information System), avente i seguenti obiettivi: fornire aggiornamenti sulle attività 
relative ai progetti pilota realizzati e accedere ai risultati conseguiti nelle diverse attività progettuali; 
distribuire informazioni attinenti al curriculum storico dei beni oggetto di sperimentazione; 
veicolare la fruizione di servizi innovativi presso le strutture oggetto delle attività; veicolare 
l’offerta ricettiva locale fornita dagli operatori territoriali istituzionali. 
Tramite la componente GIS gli utenti (cittadini, turisti, operatori culturali, tecnici) potranno 
interfacciarsi al portale per accedere a servizi georeferenziati, erogati a partire da informazioni e 
contenuti liberamente scaricabili, in ottica open data.

Abstract
The goal of this paper is to promote visibility of In-Cul.Tu.Re, a three-year Social Innovation 
project that won the call “Smart Cities and Communities and Social Innovation”, focusing on its 
Web-based framework. 
In-Cul.Tu.Re aims to enhance local cultural heritage, to increase cultural tourism and to apply new 
nondestructive diagnostic methods in the restoration field, initially involving districts of the Grecìa 
Salentina and then extending the activities in broader contexts. 
In-Cul.Tu.Re’s purpose is therefore to generate a local laboratory for applied research on different 
types of cultural heritage (religious architecture, defensive architecture, rural buildings, 
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monuments, urban public spaces, landscapes, archaeological sites, theme-based itineraries) located 
in Grecìa Salentina.
Besides, In-Cul.Tu.Re applies innovative non-invasive analytical methods in order to provide cost-
effective open-data project information, targeted towards operators interested in carrying out 
restoration, maintenance, and energy requalification activities. 
A core component of the project is the Web-based framework designed to offer an effective 
communication channel, exploitable by a heterogeneous audience (citizens, public administration, 
tourists, experts in the tourism/restoration sector…), including local community. The framework 
also integrates a GIS (Geographic Information System) platform, providing free georeferenced 
services. 

1 Introduzione 
In-Cul.Tu.Re “Innovazione nella Cultura, nel Turismo e nel Restauro” è un progetto di Innovazione 
Sociale finanziato dal Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitività 2007-2013, 
cofinanziato con risorse europee del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e con risorse 
nazionali, al fine di promuovere iniziative e progetti nei campi della ricerca scientifica, della 
competitività e dell'innovazione industriale nelle quattro regioni dell'obiettivo Convergenza: 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia (Ponrec, 2014). 
Il progetto, vincitore del bando under 30 “Smart Cities and Communities and Social Innovation”, è 
stato avviato ad agosto 2012 per una durata complessiva delle attività di tre anni. 
L’obiettivo di In-Cul.Tu.Re è la generazione di un laboratorio locale per lo svolgimento di attività 
di ricerca applicata al patrimonio culturale di un ristretto ambito territoriale, la Grecìa Salentina, con 
particolare attenzione al patrimonio considerato “minore”. Il progetto si basa, infatti, sulla premessa 
che il patrimonio culturale della Grecìa Salentina offra innumerevoli opportunità di valorizzazione 
inesplorate o non completamente sfruttate (Manco, 2012). 
La scelta è ricaduta sui beni (architettura religiosa, architettura difensiva, architettura rurale, spazio 
pubblico urbano, sito archeologico, percorso tematico) che potenzialmente potessero offrire 
possibilità di sviluppo della creatività tramite processi di riappropriazione da parte della collettività 
e di rigenerazione dei luoghi. 
In-Cul.Tu.Re intende quindi trasformare i punti di debolezza del territorio in opportunità, attivando 
un laboratorio in grado di fornire servizi per la conservazione e l’efficientamento energetico e la 
valorizzazione dell’edilizia storica. Per raggiungere tali obiettivi sono stati individuati dodici siti, 
uno per ogni comune della Grecìa Salentina, in cui sono state portate avanti attività nelle seguenti 
aree di ricerca: 

• Restauro e Conservazione: applicazione di metodi innovativi di diagnostica non distruttiva e 
microdistruttiva (mappature termografiche, indagini geoelettriche, caratterizzazione dei 
materiali, laser scanning 3d, image based technologies). 

• Efficienza energetica: promozione e progettazione di modelli di intervento in materia di 
efficientamento energetico finalizzati al recupero e alla conservazione di edifici storici 
(termografia-IR, monitoraggio microambientale attraverso analisi termo-igrometrica, misura 
dell’illuminamento, analisi del radon, analisi termoflussimetrica, Wireless Site Survey).

• Sviluppo di strumenti ICT per la promozione e la valorizzazione: realizzazione di prodotti 
multimediali per la fruizione consapevole dei beni anche attraverso ricostruzioni virtuali e 
soluzioni di visita in realtà aumentata con smartphone e tablet.

Sono stati identificati i seguenti dodici casi studio: Parco archeologico di Apigliano (Martano), 
Chiesa di San Francesco (Martignano), Pozzelle di Pirro di Apigliano e Cisterne di Masseria Gloria 
(Zollino), Cripta di San Sebastiano (Sternatia), Chiesa della Madonna degli Angeli (Sternatia), 
Castello Gualtieriis (Castrignano Dei Greci), Molino a cilindri Coratelli e Imparato (Corigliano 
d'Otranto), Piazza San Giorgio (Melpignano), Chiesa di San Biagio (Calimera), Chiesa di Santo 
Stefano (Soleto), Soleto Archeologica (Soleto), Attività estrattiva e produzione fittile nel tempo 

(Cutrofiano). Al fine di raggiungere gli obiettivi progettuali sopra riportati è stata implementata, con 
metodologia open source, una piattaforma web multicanale dotata di moduli GIS, descritta nel 
seguente capitolo.

2 Framework In-Cul.Tu.Re 

Requisiti e Funzionalità 
Per promuovere le attività di ricerca (relative a restauro e efficientamento energetico) e per innovare 
il sistema del patrimonio è stato progettato e sviluppato un web framework in grado di: 

• consentire la condivisione e la distribuzione di informazioni al fine di favorire azioni, sia 
pubbliche sia private, che possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale 
della Grecìa Salentina; 

• gestire campagne conoscitive su beni storici architettonici geolocalizzati di particolare 
interesse; 

• essere impiegato da un’ eterogenea tipologia di utenti (cittadini, pubblica amministrazione,
turisti, esperti nel settore turistico e nel settore del restauro…); 

• promuovere il patrimonio locale, incrementando la consapevolezza delle potenzialità  del 
territorio, sfruttando innovative tecnologie ICT;

• promuovere modelli di intervento di efficientamento energetico finalizzati al recupero e alla 
conservazione di edifici storici; 

• fornire un meccanismo ACL (Access Control Level) per gestire l’accesso a differenti sezioni 
e funzionalità; 

• offrire compatibilità multi-browser e multi-device, inclusi smartphone e tablet, la cui 
diffusione è in costante aumento (Gartner, 2014); 

• fornire servizi standard interattivi, quali news, mailing list, forum, help desk, contact form,
registrazione utenti, ricerca full-text;

• consentire la gestione dell’intero processo di produzione dei contenuti (inclusi authoring,
storage, validation, publishing…);

• supportare l’inserimento di metadati, sia strutturali sia descrittivi. 
Al fine di soddisfare i suddetti requisiti il web framework integra una piattaforma GIS che consente 
la fruizione di servizi georeferenziati. 

Architettura
Il web framework è stato progettato a partire da Joomla (Open Source Matters, Inc. , 2015), un 
Content Management System (CMS) open source implementato tramite il linguaggio di 
programmazione PHP (The PHP Group, 2015) e in grado di interfacciarsi con il  Relational 
Database Management System (RDMS) MySQL (Oracle Corporation, 2015). 
Per il raggiungimento degli  obiettivi progettuali, Joomla è stato esteso tramite: 

• un nuovo e responsivo template di presentazione; 
• un set di estensioni e plugin personalizzati (quali timeline component, slideshow manager,

mappe interattive); 
• un set di componenti GIS.

La Figura 1 illustra l’architettura ad alto livello adottata dal web framework, in cui è possibile 
identificare le seguenti componenti logiche principali: 

• il database relazionale impiegato per la gestione dei dati standard;
• il database per la gestione dei dati geografici e spaziali; 
• il set di free Web Map Services (WMS);
• i Web Client che consentono di accedere sia alle aree front end sia alle aree back end (per

utenti e gruppi autorizzati). 
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metodologia open source, una piattaforma web multicanale dotata di moduli GIS, descritta nel 
seguente capitolo.

2 Framework In-Cul.Tu.Re 

Requisiti e Funzionalità 
Per promuovere le attività di ricerca (relative a restauro e efficientamento energetico) e per innovare 
il sistema del patrimonio è stato progettato e sviluppato un web framework in grado di: 

• consentire la condivisione e la distribuzione di informazioni al fine di favorire azioni, sia 
pubbliche sia private, che possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale 
della Grecìa Salentina; 

• gestire campagne conoscitive su beni storici architettonici geolocalizzati di particolare 
interesse; 

• essere impiegato da un’ eterogenea tipologia di utenti (cittadini, pubblica amministrazione,
turisti, esperti nel settore turistico e nel settore del restauro…); 

• promuovere il patrimonio locale, incrementando la consapevolezza delle potenzialità  del 
territorio, sfruttando innovative tecnologie ICT;

• promuovere modelli di intervento di efficientamento energetico finalizzati al recupero e alla 
conservazione di edifici storici; 

• fornire un meccanismo ACL (Access Control Level) per gestire l’accesso a differenti sezioni 
e funzionalità; 

• offrire compatibilità multi-browser e multi-device, inclusi smartphone e tablet, la cui 
diffusione è in costante aumento (Gartner, 2014); 

• fornire servizi standard interattivi, quali news, mailing list, forum, help desk, contact form,
registrazione utenti, ricerca full-text;

• consentire la gestione dell’intero processo di produzione dei contenuti (inclusi authoring,
storage, validation, publishing…);

• supportare l’inserimento di metadati, sia strutturali sia descrittivi. 
Al fine di soddisfare i suddetti requisiti il web framework integra una piattaforma GIS che consente 
la fruizione di servizi georeferenziati. 

Architettura
Il web framework è stato progettato a partire da Joomla (Open Source Matters, Inc. , 2015), un 
Content Management System (CMS) open source implementato tramite il linguaggio di 
programmazione PHP (The PHP Group, 2015) e in grado di interfacciarsi con il  Relational 
Database Management System (RDMS) MySQL (Oracle Corporation, 2015). 
Per il raggiungimento degli  obiettivi progettuali, Joomla è stato esteso tramite: 

• un nuovo e responsivo template di presentazione; 
• un set di estensioni e plugin personalizzati (quali timeline component, slideshow manager,

mappe interattive); 
• un set di componenti GIS.

La Figura 1 illustra l’architettura ad alto livello adottata dal web framework, in cui è possibile 
identificare le seguenti componenti logiche principali: 

• il database relazionale impiegato per la gestione dei dati standard;
• il database per la gestione dei dati geografici e spaziali; 
• il set di free Web Map Services (WMS);
• i Web Client che consentono di accedere sia alle aree front end sia alle aree back end (per

utenti e gruppi autorizzati). 
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Figura 1 - Architettura del Web Framework. 

Geographic Information System 
Il progetto In-Cul.Tu.Re adotta una componente GIS che consente agli utenti di: 

• selezionare un base layer, scegliendo fra due differenti provider: OpenStreetMap 
(OpenStreetMap Foundation, 2015) e Sit Puglia (Sit Puglia, 2015); 

• aggiungere differenti overlay, inclusi: overlay relativi ai dodici casi studio precedentemente 
indicati; overlay riportanti Carte Tecniche Regionali; overlay correlati a percorsi tematici e 
itinerari suggeriti; 

• effettuare operazioni di geocoding;
• compiere azioni standard sulla mappa visualizzata, quali: zoom, pan, print;
• fruire di un history tool per annullare o ripetere le azioni eseguite; 
• adottare un set di strumenti per misurare la distanza fra punti geografici o per calcolare 

l’area di un poligono; 
• impiegare un lens tool per accedere dinamicamente a differenti overlay, visualizzati 

eventualmente a zoom level differenti; 
• accedere a contenuti aggiuntivi georeferenziati. 

A livello logico la componente GIS è suddivisa nelle seguenti sezioni principali: 
• un’area front end accessibile senza restrizioni, che fornisce i servizi sopra elencati. Un 

dettaglio di tale area è visualizzato in Figura 2. 
La sezione front end adotta la libreria Javascript open source Leaflet (Agafonkin, 2015), 
adatta alla produzione di mappe interattive, fruibili sia da client Desktop che da client 
Mobile;

• un’area back end ad accesso riservato che consente la gestione dei dati GIS (Figura 3); 
• un’area back end ad accesso riservato che permette di collegare contenuti tecnico-scientifici 

relativi ai casi studio oggetto della ricerca In-Cul.Tu.Re ai dati GIS, tramite template
personalizzabili che possono essere visualizzati, a seconda delle dimensioni, via popup o tab
laterali. 
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Figura 1 - Architettura del Web Framework. 
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indicati; overlay riportanti Carte Tecniche Regionali; overlay correlati a percorsi tematici e 
itinerari suggeriti; 

• effettuare operazioni di geocoding;
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A livello logico la componente GIS è suddivisa nelle seguenti sezioni principali: 
• un’area front end accessibile senza restrizioni, che fornisce i servizi sopra elencati. Un 

dettaglio di tale area è visualizzato in Figura 2. 
La sezione front end adotta la libreria Javascript open source Leaflet (Agafonkin, 2015), 
adatta alla produzione di mappe interattive, fruibili sia da client Desktop che da client 
Mobile;

• un’area back end ad accesso riservato che consente la gestione dei dati GIS (Figura 3); 
• un’area back end ad accesso riservato che permette di collegare contenuti tecnico-scientifici 

relativi ai casi studio oggetto della ricerca In-Cul.Tu.Re ai dati GIS, tramite template
personalizzabili che possono essere visualizzati, a seconda delle dimensioni, via popup o tab
laterali. 

Figura 2 - Esempio area Front End. 

Figura 3 - Esempio area Back End. 

3 Conclusioni 
L’articolo ha illustrato il Web Framework progettato e implementato all’interno del progetto In-
Cul.Tu.Re, attraverso il quale si mira a: garantire una informazione costante su contenuti, obiettivi e 
sviluppi dei progetti pilota realizzati; fornire le informazioni tecnico-scientifiche relative ai beni 
oggetto di sperimentazione; aggregare e gestire informazioni e servizi rendendoli disponibili a 
target di utenza differenziati (utenti tecnici, Pubbliche Amministrazioni, proprietari dei beni, flussi 
turistici e operatori del settore turistico locale), al fine di innovare il sistema del patrimonio, delle 
attività culturali e del turismo. 
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La piattaforma web implementata, multicanale, è stata valorizzata dall’integrazione di una 
componente GIS, tramite la quale è stato possibile fornire contenuti tecnico-scientifici 
georeferenziati (indagini termografiche, relazioni dei restauratori, report conclusivi, contenuti 
multimediali aggiuntivi…). Tale piattaforma intende quindi porsi come base conoscitiva 
preliminare atta alla progettazione e alla realizzazione di successivi interventi nel campo della 
conservazione, del restauro e della valorizzazione dei beni culturali.  
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Abstract
The multispectral data provided by the older TM5 and ETM Landsat polar sensors, despite their 
suitable ground resolution weren’t widely applied for mapping the submerged vegetation and 
phytoplankton in the coastal and internal optically complexes shallow waters (typically case II 
waters), due mainly to their low SNR (Signal to noise Ratio) and consequent poor radiometric 
resolution (8 bit/pixel) which often didn’t allow to obtain the required sensitivity.  In the summer 
2013 the new Landsat 8 NASA polar satellite carrying on board the OLI (Operational Land Imager) 
sensor was launched. This sensor respect to the previous ones of the Landsat family has improved 
acquisition bands in the visible, NIR, SWIR, TIR ranges and radiometry that offer a more reliable 
opportunity for operative monitoring of coastal shallow waters and ecosystems previously 
unavailable. In addition to the optical (RGB, NIR, SWIR, TIR) OLI spectral bands repositioning to 
improve their SNR, the new “coastal” deep blue channel was introduced to provide a more effective 
and systematic ocean color retrieving capability at higher spatial resolution in coastal and inland 
waters, typically recognized as case II waters. Therefore in order to preliminarily test the 
capabilities of the new OLI sensor for coastal monitoring, some multispectral images recorded in 
2013 and 2014 on the lagoon of the Mar Piccolo of Taranto (Southern Italy) were exploited.  This 
water body is characterized by significant pressures and impacts due to human activities such as 
aquaculture and the related fishing activities as well as the presence of industrial, military and major 
urban settlements with related load of nutrients and pollution. The frequent presence of algal 
blooms with significant production of biomass in the site is greatly interesting for the field-testing 
of integrated techniques of "bioremediation" and innovative biofuels production.  The abilities and 
strategies of algae to recycle nutrients offer an  attractive opportunity for the subsequent application 
of their biomass in the production of fuels in the context of bio-energy production through 
ecologically friendly and cost-effective solutions and value-added and innovative products. 
The images were processed to remove atmospheric noise using the "image based" estimate of AOD 
(Aerosol Optical Depth) and "adjacency effects", and used for the extraction of a first set of 
punctual values of reflectance to be associated with a number of sea truth measurements of various 
biophysical parameters compatible with the satellite overpasses. Various statistical regressive 
models were then implemented and tested satisfactorily for the estimation of relative distributions to 
various types of phytoplankton present at various depths. Subsequently the OLI preprocessed  data 
were exploited for assessing the distributions of some algal species (Caulerpa prolifera, Hypnea 
Cornuta) that have recently spread here because of climate change and environmental degradation. 
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Additional preliminary tests conducted to take into account the effect of the water column using the 
bio-optical modeling approach made available by the open source software WASI4, provided 
interesting preliminaries results currently undergoing further refinements. 

Introduzione 
I sistemi satellitari di telerilevamento multispettrale passivo operativi a risoluzione spaziale 
intermedia (SeaWiFS, MODIS, MERIS, ..), utilizzati principalmente per il rilevamento del colore 
dell'oceano a livello globale, forniscono dati per la mappatura sistematica di parametri biofisici 
fondamentali come  SST ( Sea Surface Temperature) e concentrazione di  CHL (clorofilla) e 
sedimenti, sulla base di algoritmi ben consolidati (Dierssen , 2009). Nonostante la loro comprovata 
utilità per il monitoraggio operativo marino delle zone di mare aperto, a causa di esigenze di scala  
spaziale più stringenti nella zona d’interfaccia ”land-sea” e della maggiore complessità ottica delle 
acque costiere, questo tipo di dati telerilevati con risoluzione spaziale da 250 m. al Km., purtroppo 
risulta meno utilizzabile per la stima delle distribuzioni delle concentrazioni dei vari costituenti 
otticamente attivi dei bassi fondali ed  il  monitoraggio degli ecosistemi vegetali costieri in termini 
di discriminazione, estensione ed altri parametri biofisici specifici. In questo contesto i metodi 
maggiormente diffusi sono basati su rilievi aerospaziali maggiormente efficaci in termini di 
risoluzione spaziale più adatti a fornire un supporto per un monitoraggio operativo solitamente in 
sinergia con le misurazioni di verità mare utilizzate per la calibrazione.  Tali rilievi multispettrali 
sono effettuati tramite varie tecniche di osservazione (EO) della Terra attualmente disponibili  
utilizzanti sensori HR (5-50 m.) e VHR (<m-5 m.) (alta ed altissima risoluzione spaziale) sia 
satellitari (Pasqualini et al. 2005, Borfecchia et al. 2013 a)  che aerei  (Borfecchia et al 2013 b) con 
risoluzioni da alcune decine di m sino a quella submetrica (QuickBird, WorldView 2, Dedalus 
ATM,…). Tali sistemi però operano su richiesta ed in modo non sistematico, con aree riprese 
dell’ordine di 10X10 Km,  più adatte ad un monitoraggio locale limitato. In tale contesto, nell’estate 
2013 è stato messo in orbita dalla NASA il nuovo satellite polare Landsat 8 che trasporta a bordo il 
sensore  OLI (Operational Terra Imager), di nuova generazione che, come i precedenti della 
famiglia Landsat, acquisisce sistematicamente con periodo di circa 20 gg. immagini multispettrali di 
porzioni di circa 180X180 km della superficie terreste. Questo sensore rispetto a quelli precedenti 
della stessa famiglia oltre all’aumento nelle bande di acquisizione nel visibile e TIR,  presenta 
miglioramenti nella loro radiometria che offrono una maggiore capacità per il monitoraggio 
operativo degli ecosistemi costieri in precedenza non disponibile. Oltre alle usuali bande spettrali 
(RGB, NIR, SWIR, TIR) opportunamente riconfigurate per migliorare il loro SNR (Tabella 1), è 
stato introdotto un nuovo canale di acquisizione  “coastal”, per migliorare le sue capacità di cattura 
dei segnali relativi al “ocean color” nell’intervallo di frequenze più alte a ridosso del blu ( deep 
blue), alla risoluzione spaziale di 30 m. maggiormente proficua specialmente nelle acque costiere e 
interne, spesso otticamente complesse (case II waters).
In Italia, nonostante molte zone e bassi fondali costieri presentino indizi di degrado dovuti alle 
crescenti pressioni antropiche ed agli effetti dei cambiamenti climatici, su di essi spesso a causa 
della carenza di risorse non si opera con metodi di monitoraggio a scale spazio-temporali efficaci 
conseguentemente la vegetazione acquatica e molti habitat costieri sono poco mappati (Micheli et 
al., 2010), spesso le mappe già esistenti hanno una risoluzione spaziale insoddisfacente e/o le 
informazioni sono poco aggiornate. In questo contesto quindi l’utilizzo delle tecniche di 
telerilevamento aerospaziale più recenti in modo integrato con quelle di rilevo in sito consolidate 
rappresenta una soluzione maggiormente vantaggiosa ed efficace in grado di dare un contributo 
determinante a supporto della gestione sostenibile degli ambienti costieri dei bassi fondali sui quali 
risulta d’interesse testare preliminarmente le potenzialità e le migliorate funzionalità di questi 
sistemi satellitari di ultima generazione anche per supportare la valutazione efficace delle 
potenzialità d’impiego delle biomasse acquatiche  ai fini energetici. 
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Additional preliminary tests conducted to take into account the effect of the water column using the 
bio-optical modeling approach made available by the open source software WASI4, provided 
interesting preliminaries results currently undergoing further refinements. 
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sedimenti, sulla base di algoritmi ben consolidati (Dierssen , 2009). Nonostante la loro comprovata 
utilità per il monitoraggio operativo marino delle zone di mare aperto, a causa di esigenze di scala  
spaziale più stringenti nella zona d’interfaccia ”land-sea” e della maggiore complessità ottica delle 
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risulta meno utilizzabile per la stima delle distribuzioni delle concentrazioni dei vari costituenti 
otticamente attivi dei bassi fondali ed  il  monitoraggio degli ecosistemi vegetali costieri in termini 
di discriminazione, estensione ed altri parametri biofisici specifici. In questo contesto i metodi 
maggiormente diffusi sono basati su rilievi aerospaziali maggiormente efficaci in termini di 
risoluzione spaziale più adatti a fornire un supporto per un monitoraggio operativo solitamente in 
sinergia con le misurazioni di verità mare utilizzate per la calibrazione.  Tali rilievi multispettrali 
sono effettuati tramite varie tecniche di osservazione (EO) della Terra attualmente disponibili  
utilizzanti sensori HR (5-50 m.) e VHR (<m-5 m.) (alta ed altissima risoluzione spaziale) sia 
satellitari (Pasqualini et al. 2005, Borfecchia et al. 2013 a)  che aerei  (Borfecchia et al 2013 b) con 
risoluzioni da alcune decine di m sino a quella submetrica (QuickBird, WorldView 2, Dedalus 
ATM,…). Tali sistemi però operano su richiesta ed in modo non sistematico, con aree riprese 
dell’ordine di 10X10 Km,  più adatte ad un monitoraggio locale limitato. In tale contesto, nell’estate 
2013 è stato messo in orbita dalla NASA il nuovo satellite polare Landsat 8 che trasporta a bordo il 
sensore  OLI (Operational Terra Imager), di nuova generazione che, come i precedenti della 
famiglia Landsat, acquisisce sistematicamente con periodo di circa 20 gg. immagini multispettrali di 
porzioni di circa 180X180 km della superficie terreste. Questo sensore rispetto a quelli precedenti 
della stessa famiglia oltre all’aumento nelle bande di acquisizione nel visibile e TIR,  presenta 
miglioramenti nella loro radiometria che offrono una maggiore capacità per il monitoraggio 
operativo degli ecosistemi costieri in precedenza non disponibile. Oltre alle usuali bande spettrali 
(RGB, NIR, SWIR, TIR) opportunamente riconfigurate per migliorare il loro SNR (Tabella 1), è 
stato introdotto un nuovo canale di acquisizione  “coastal”, per migliorare le sue capacità di cattura 
dei segnali relativi al “ocean color” nell’intervallo di frequenze più alte a ridosso del blu ( deep 
blue), alla risoluzione spaziale di 30 m. maggiormente proficua specialmente nelle acque costiere e 
interne, spesso otticamente complesse (case II waters).
In Italia, nonostante molte zone e bassi fondali costieri presentino indizi di degrado dovuti alle 
crescenti pressioni antropiche ed agli effetti dei cambiamenti climatici, su di essi spesso a causa 
della carenza di risorse non si opera con metodi di monitoraggio a scale spazio-temporali efficaci 
conseguentemente la vegetazione acquatica e molti habitat costieri sono poco mappati (Micheli et 
al., 2010), spesso le mappe già esistenti hanno una risoluzione spaziale insoddisfacente e/o le 
informazioni sono poco aggiornate. In questo contesto quindi l’utilizzo delle tecniche di 
telerilevamento aerospaziale più recenti in modo integrato con quelle di rilevo in sito consolidate 
rappresenta una soluzione maggiormente vantaggiosa ed efficace in grado di dare un contributo 
determinante a supporto della gestione sostenibile degli ambienti costieri dei bassi fondali sui quali 
risulta d’interesse testare preliminarmente le potenzialità e le migliorate funzionalità di questi 
sistemi satellitari di ultima generazione anche per supportare la valutazione efficace delle 
potenzialità d’impiego delle biomasse acquatiche  ai fini energetici. 

Materiali e metodi 

Area	d’interesse,	dati	EO		e	“sea	truth”	

L'obiettivo principale del presente lavoro è stato quello di valutare preliminarmente le nuove 
funzionalità del sensore Landsat 8 OLI per il monitoraggio estensivo dei bassi fondali in particolare 
della laguna del Mar Piccolo di Taranto (fig 1) dove diversi fattori di impatto derivanti 
principalmente dalla concentrazione delle attività di origine antropica possono dar luogo a 
concentrazione di inquinanti, sostanze nutrienti e sedimenti provenienti dalle  aree circostanti, con 
riduzione della trasparenza dell'acqua e sviluppo algale notevole e di specie potenzialmente dannose 
(Caroppo et al. 2015) per le attività di turismo ed acquacoltura. Il bacino del Mar Piccolo è 
un’importante area lagunare chiusa di circa 21 Km2 che confina con il versante nord della zona 
urbanizzata del comune di Taranto, in Puglia ed è collegata al mar Ionio tramite un’altra laguna più 

grande (Mar Grande di Taranto). Essa è divisa in due lobi dal primo dei quali (Primo Seno) si 
dipartono due canali di collegamento al Mar Grande di cui uno navigabile che fornisce il maggior 
contributo di volume d’acqua del ridotto scambio di questo corpo idrico che presenta variazioni di 

Figura 1 - Immagine “true color” dell’area del Mar Piccolo di Taranto ripresa dal sensore OLI del Landsat 8
 il 20-06-2013. In sovrapposizione sono riportate le stazioni di misura del fitoplancton(cerchi rossi) e della copertura
della macro-alga Caulerpa (triangoli gialli). 
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Figura 2 - Rilievi in sito effettuati in corrispondenza delle 6 stazioni riportate in figura 1, relativi ad abbondanza 
(cellule/l) in superficie (alto-sinistra) ed a 50 cm di profondità (alto-destra). In basso sono riportati i valori di 
biomassa in μg/l. I moltiplicatori di scala per le 3 classi dimensionali di plancton (pico, nano, micro) sono 
rispettivamente: 10-6, 10-5, 10-.3

Tabella 1 - Caratteristiche delle bande spettrali di acquisizione dei vari sensori utilizzati per applicazioni di  
monitoraggio costiero e marino tramite telerilevamento satellitare. 

MERIS Landsat 7 ETM+ Landsat 8 OLI 

Band  λcent (nm.)  FWHM  Band  λcent (nm.)  FWHM SNR Band λcent (nm.) FWHM SNR 

1 412,69 9,94   
2 442,56 9,95 1 443 20 130 Coastal / Aerosol
3 489,88 9,96 1 485 70 40 2 482,5 65 130 Blue
4 509,82 9,96
5 559,69 9,97 2 560 80 41 3 562,5 75 100 Green 
6 619,6 9,98
7 664,57 9,99 3 660 60 28 4 655 50 90  Red 
8 680,82 7,49
9 708,33 9,99

10 753,37 7,5
12 778,41 15,01
13 864,88 20,05 4 835 130 35 5 865 40 90 NIR 

6 1375 30 Cirrus
5 1650 200 36 7 1610 100 100 SWIR1 
7 2220 260 29 8 2220 200 100 SWIR2 
6 11450 2100 9 10895 59   TIR1

10 12005 101    TIR2
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Figura 2 - Rilievi in sito effettuati in corrispondenza delle 6 stazioni riportate in figura 1, relativi ad abbondanza 
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biomassa in μg/l. I moltiplicatori di scala per le 3 classi dimensionali di plancton (pico, nano, micro) sono 
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5 1650 200 36 7 1610 100 100 SWIR1 
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6 11450 2100 9 10895 59   TIR1

10 12005 101    TIR2

livello dovute alla marea dell’ordine di 30-40 cm.  Le batimetrie arrivano a profondità massime di 
13 è 8 m. rispettivamente per il Primo e Secondo Seno,  che presentano altresì degli apporti di acqua 
dolce dovuti sia a sorgenti anche sottomarine (Citri) sia a piccoli torrenti che drenano le aree 
agricole e non, del bacino. Su quest’ultimo si concentrano un notevole numero di attività antropiche 
che aggiungono altri fattori d’impatto dovuti alla vicinanza di insediamenti residenziali, industriali e 
militari a quelli che insistono direttamente sul corpo idrico come l’acquacoltura dei mitili,  
lacantieristica e la pesca. Nonostante negli ultimi anni siano stati messi a punto metodi 
maggiormente efficaci a supporto della gestione sostenibile di questo bacino, esso continua a 
presentare delle fragilità che richiedono un monitoraggio continuo ed efficace a supporto della 
salvaguardia della funzionalità dei suoi importanti servizi ecosistemiciIn questo contesto,  le 
metodologie sviluppate sono state finalizzate inizialmente alla mappatura sull’intero bacino di 
alcune specie algali aliene, in particolare di  Caulerpa prolifera  (Cibic et al., 2015), una macroalga 
verde,  e Hypnea Cornuta, macroalga rossa  e specie aliena (Petrocelli et al, 2015),  che  si   sono 
recentemente qui diffuse e necessitano di un monitoraggio estensivo di controllo.  
Successivamente si è passati alla valutazione delle distribuzioni delle concentrazioni di varie 
tipologie di fitoplancton nella colonna d’acqua sulla base delle risposte spettrali rilevate dal sensore 
OLI e calibrate con dati di verità a mare acquisiti nel 2013 da parte del IAMC. Quest’ultimi sono 
stati rilevati nell’estate 2013 su 6 stazioni distribuite rispettivamente 4  nel primo seno e 2 nel 
secondo, come riportato in figura 1.  Essi hanno riguardato misure di abbondanza e biomassa per le 
tre classi dimensionali tipiche (pico, nano, micro) con l’aggiunta della concentrazione di chl-a e 
pigmenti, il tutto ripetuto in superficie ed a profondità di 50 cm. Contemporaneamente alle misure 
di fitoplancton sono state acquisite le coperture percentuali della Caulerpa p., rinvenuta in 3 delle 
4 stazioni distribuite sui due seni. La stima della distribuzione dell’Hypnea C.  è stata effettuata 
sulla base di dati satellitari e misure in sito acquisiti nel 2014.

	

Elaborazione	e	modelling	

Per testare preliminarmente le capacità del Landsat 8 OLI per la mappatura delle specie algali aliene 
sui bassi fondali e della distribuzione di fitoplancton nella colonna d’acqua del Mar Piccolo,  

sono state acquisite 2 
frames acquisite dal 
Landsat 8 OLI rispet- 
tivamente nel giugno 
2013 e nell’agosto 
2014, compatibili con 
i rilievi in sito rispetti- 
vamente relativi al 
fitoplancton ed al- 
l’Hypnea precedente- 
mente descritti. E’ 
stata quindi applicata 
una correzione atmo- 
sferica standard al fine 
di rimuovere gli effetti 
atmosferici dai rilievi 
TOA (Top Of Atmo- 
sphere) al sensore che 
in generale sono equi- 
valenti al segnale utile Figura 3 - Distribuzione della Caulerpa nel Mar Piccolo di Taranto ottenuta da

rilievi satellitari Landsat 8 OLI  del giugno 2013. 
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proveniente dalla superficie dell'acqua sotto forma di radianza (Water Leaving Radiance). 
Quest'ultimo comprende sia il contributo dei componenti otticamente attivi nella colonna d'acqua 
includenti principalmente oltre al fitoplancton anche sedimenti (TSM) e CDOM (Coloured 
Dissolved Organic Matter) che quello relativo alla copertura del basso fondale che può provenire da 
seagrass, macroalghe e substrati bentici vari. La correzione radiometrica delle frames acquisite per 
gli effetti atmosferici è stata effettuata attraverso un approccio “image based” utilizzando il codice 
ATCOR integrato all'interno del package commerciale Erdas-Imagine. L’approccio “image based" 
sfrutta le informazioni specifiche contenute nella stessa immagine multispettrale da correggere e 
non richiede ulteriori misure in situ sul campo simultanee al passaggio satellitare, inoltre, essendo di 
agevole applicazione risulta adatto per il nostro uso operativo. Questo ci ha permesso di tener conto 
degli effetti perturbativi atmosferici sulla base del valore medio di AOD (Aerosol Optical Depth) 
derivato dalla stessa immagine, tenendo conto anche dell’effetto di adiacenza che potrebbe essere 
molto importante per il monitoraggio efficace dei bassi fondali costieri all’interfaccia terra-mare a 
causa della possibile contaminazione dai valori di riflessione superiore da parte delle zone contigue 
di terra. 
Le immagini multispettrali del 2013 cosi pre-elaborate sono state quindi utilizzate per stimare la 
distribuzione della Caulerpa sulla base dei rispettivi rilievi indicati in figura 1.  Considerando che 
nelle 4 stazioni erano state rilevate 4 differenti livelli di copertura percentuale (0, 15, 35, 95) della 
macroalga, è stato impiegato un algoritmo di classificazione supervised addestrato con i dati 
spettrali relativi alle 4 locazioni per ottenere la mappa di distribuzione in 4 classi riportata in figura 
3, che risulta in buon accordo con i rilievi in sito e le serie storiche relative agli anni precedenti.  Per 
quanto attiene l’Hypnea C., con metodologia analoga è stata ottenuta una mappa di distribuzione 
con una sola classe (presenza/assenza) relativa alla tematica d’interesse in accordo con i relativi dati 
puntuali di calibrazione  in sito del 2014  che rilevavano esclusivamente la presenza della specie 
algale  (senza alcuna misura di densità/copertura) solo nel secondo seno.
Sul rapporto delle risposte spettrali nei canali del blu e verde, rispettivamente intorno ai 440 e 550 

nanometri, sono ba- 
sati i tipi più comuni 
di algoritmi semi-
empirici più comu- 
nemente utilizzati 
(OC3, OC4,…) per 
la stima della distri- 
buzione della cloro- 
filla Chl-a dai rilievi 
satellitari del colore 
dell'oceano a scala 
globale (SeaWifs, 
MODIS, MERIS, 
…), tenendo conto 
che la maggior parte 

dell'assorbimento 
della radianza solare 
del fitoplancton av- 
viene all'interno di 
questa porzione dello 
spettro visibile. Tut- 
tavia, l’uso esclusivo 
di queste lunghezze  

  Errore Std. rapporto t  p‐value Coefficiente 

const  2.60E+03  8.39E+05  309.691  0.02055 

‐2.70E+03  8.84E+05  ‐305.293  0.02085 b12 

2.24E+03  7.35E+05  304.172  0.02092 b13 

2.70E+05  4.30E+05  62.750  0.10061 b34 

‐2.13E+03  7.09E+05  ‐300.003  0.02121 b23 

Media var. dipendente  2290833  SQM var. dipendente 9767363  

Somma quadr. residui  2.24E‐01  E.S. della regressione 0.47317 

R2  R2
adj 0.999531  0.997653  

F(4, 1)  5.323.859  P‐value(F)  0.032492 

Tabella 2 - Parametri ottenuti per il modello regressivo di distribuzione superficiale della 
biomassa del nano-plancton. 
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d'onda visibili risulta essere meno affidabile nelle acque costiere otticamente complesse, dove il 
rapporto delle riflettanze nelle bande blu-verde spesso risulta meno sensibile ai cambiamenti di 
concentrazione della Chl-a a causa della presenza rilevante di CDOM e TSM che possono 
richiedere l'uso integrato di altre bande spettrali situate nel rosso (620-700 nm) e NIR (> 700 nm) 
(Blondeau-Patissier et al., 2014) per una stima maggiormente efficace. Tenendo conto di questi 
aspetti e considerando comunque la maggior ampiezza (FWHM) delle bande spettrali Landsat 8 
rispetto ai sensori su citati che le rendono meno sensibili, oltre al rapporto blu-verde (b23) delle 
risposte spettrali derivate dalle immagini pre-processate, sono stati considerati quelli includenti sia 
la nuova banda “coastal” per valutarne lo specifico contributo, che quelle nel rosso e NIR. In 
particolare sono stati utilizzati i vari rilievi relativi al fitoplancton effettuati nel 2013 per testare la 
capacità predittiva dei vari canali del sensore OLI sotto forma dei seguenti 5 rapporti di bande con 
riferimento alla tabella 1: b12=b1/b2, b13=b1/b3, b23=b2/b3, b34=b3/b4, b45=b4/b5,  dove i primi 2 
utilizzano il nuovo canale “coastal”, il terzo è relativo alla su citata relazione blu-verde, i due finali 

utilizzano i canali rosso e NIR, da 
sfruttare per maggiormente in 
acque costiere. Con i valori di 
queste grandezze in forma di 5 
variabili indipendenti opportuna- 
mente estratte dalle immagini 
multispettrali pre-elaborate, sono 
stati implementati vari modelli 
regressivi multivariati utilizzando i 
dati puntuali rilevati in sito di cui 
alcuni esempi e caratteristiche più 
significativi sono di seguito 
riportati. La tabella 2 riporta i vari 
parametri stimati per il modello 
regressivo multivariato della 
distribuzione superficiale di 
biomassa del nano-plancton in 
funzione delle variabili spettrali 
suddette derivate dai rilievi 
satellitari utilizzando i dati in sito 
delle 6 stazioni di misura. 
Qui  si rileva innanzitutto l’alta 
correlazione tra variabili spettrali  
e misure di biomassa planctonica 
in sito ( R2

adj= 0.997) unita anche 
ad una significatività rilevante del 
modello (P-value(F)= 0.032). 

Considerando i 5 rapporti spettrali sotto forma di  variabili indipendenti del modello da valutare e la 
limitazione dovuta all’approccio regressivo che consente di considerarne 4 per volta a causa della 
disponibilità di sole 6 misure ( 6 stazioni)  per la variabile dipendente,  esse sono state valutate in 2 
step sostituendo la variabile meno significativa con quella non considerata inizialmente nel modello 
finale.  In tale modo oltre ad  i coefficienti per ciascuna delle variabili spettrali indipendenti  nel  
modello lineare ( colonna coefficiente ) e relativi errori, l’approccio regressivo fornisce tramite la 
statistica t i parametri (p-value) relativi al livello di significatività (inverso) di ciascuna variabile nel  

Figura 4 - Distribuzione di biomassa del nano-plancton elaborata tramite
dati satellitari Landsat 8 OLI calibrati con rilievi in sito. 
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modello finale. In tal modo si nota che le due variabili maggiormente significative per la stima della 
biomassa planctonica risultano rispettivamente b12 e b13  entrambe costituite dalla risposta spettrale 
“coastal” ma con contributi opposti ( segno diverso nei coefficienti)  nel modello finale.  Il rapporto 
blu-verde b23, in questo caso presenta un’importanza minore per la stima della biomassa 
planctonica.   

La mappa di distribuzione superficiale della 
biomassa del nano-plancton elaborata in base al 
modello stimato è mostrata in figura 4. Come si 
vede i massimi nella distribuzione si concentrano 
nel secondo seno in accordo anche con le misure 
puntuali di calibrazione. I risultati ottenuti dalle 
stime dei modelli regressivi relativi alle altre 
grandezze planctoniche oggetto della campagna di 
misura condotta nel 2013 sono sintetizzati nelle 
seguenti tabelle 4, 5 e 6. Per l’abbondanza e la 
biomassa (tab. 4,5), esse riportano per 
distribuzioni superficiali (S) ed in profondità(B) e 
per le 3 classi dimensionali, i relativi coefficenti di 
correlazione e significatività del modello 
unitamente alle prime tre variabili indipendenti del 
modello in ordine di significatività decrescente. 
Lo stesso criterio è stato seguito per riportare i 
risultati relativi alla distribuzione della clorofilla e 
dei pigmenti nella tabella 6. Per le distribuzioni 
superficiali si rileva come i coefficienti di 
correlazione corretti R2

adj risultato tutti 
significativamente alti da 0,747 per Chl a 0,997 
per biomassa del nano-plancton, mentre i livelli di 
significatività presentano una dispersione 
maggiore. Le variabili indipendenti formate da 
rapporti includenti la banda 1, “coastal” (b12, b13)

risultano maggiormente significative per le distribuzioni superficiali di abbondanza e biomassa 
mentre quella corrispondente all’usuale rapporto blu-verde (b23) è preminente per la clorofilla ed i 
pigmenti.  Le stime in profondità per il pico-plancton e la Chl si mantengono significative con 
un’alta correlazione mentre per le altre grandezze si rileva una diminuzione di R2

adj e del P-value(F) 
in relazione all’aumento di profondità. 

S  B 
pico  nano  micro  pico  nano micro

R2
adj  0,873  0,996  0,933  0,998  0,471 0,391

P‐value  0,236  0,038  0,172  0,022  0,47 0,502

b12  b45  b12  b34  b13  b23 V1 

b13  b12  b13  b12  b23  b13 V2 

b23  b13  b23  b13  b12  b12 V3 

Tabella 4 - Risultati dei modelli regressivi per la variabile 
dipendente abbondanza (cel/l). 

Queste elaborazioni sono state effettuate utilizzando le immagini multispettrali Landsat 8 OLI 
preventivamente corrette per gli effetti di rumore atmosferici ma trascurando quelli di torbidità della 

colonna d’acqua nel caso della mappatura delle 
specie algali aliene,  mentre per la stima delle 
distribuzioni delle variabili planctoniche della 
colonna  d’acqua sono stati trascurati gli effetti 
di riflessione da parte dei fondali sottostanti.
In questo contesto anche se vari approcci sono 
stati introdotti per depurare il segnale utile di 
riflettanza proveniente dalle seagrass , 
macroalghe e dalle altre coperture dei  fondali 
marini tenendo conto dell’attenuazione dalla 
colonna d'acqua (Mumby et al., 1998,   

Tabella 5 - Risultati dei modelli regressivi per la variabile 
dipendente biomassa(μg/l). 

Chl  Ph 
S  B  S  B 

R2
adj  0,747  0,997  0,997  0,305

P‐value  0,331  0,032  0,033  0,533

V1  b23  b23  b23  b23 

V2  b13  b45  b13  b13 

V3  b45  b13  b45  b45 

  S  B 
pico  nano  micro  pico  nano micro

R2
adj  0,873  0,997  0,933  0,998  0,432 0,391

P‐value  0,236  0,032  0,172  0,022  0,486 0,502

b12  b12  b12  b34  b23  b23 V1 

b13  b13  b13  b12  b13  b13 V2 

b23  b23  b23  b13  b12  b12 V3 

Tabella 6 - Risultati dei modelli regressivi per le variabili 
Chl e pigmenti (Ph). 
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modello finale. In tal modo si nota che le due variabili maggiormente significative per la stima della 
biomassa planctonica risultano rispettivamente b12 e b13  entrambe costituite dalla risposta spettrale 
“coastal” ma con contributi opposti ( segno diverso nei coefficienti)  nel modello finale.  Il rapporto 
blu-verde b23, in questo caso presenta un’importanza minore per la stima della biomassa 
planctonica.   
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biomassa del nano-plancton elaborata in base al 
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vede i massimi nella distribuzione si concentrano 
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misura condotta nel 2013 sono sintetizzati nelle 
seguenti tabelle 4, 5 e 6. Per l’abbondanza e la 
biomassa (tab. 4,5), esse riportano per 
distribuzioni superficiali (S) ed in profondità(B) e 
per le 3 classi dimensionali, i relativi coefficenti di 
correlazione e significatività del modello 
unitamente alle prime tre variabili indipendenti del 
modello in ordine di significatività decrescente. 
Lo stesso criterio è stato seguito per riportare i 
risultati relativi alla distribuzione della clorofilla e 
dei pigmenti nella tabella 6. Per le distribuzioni 
superficiali si rileva come i coefficienti di 
correlazione corretti R2

adj risultato tutti 
significativamente alti da 0,747 per Chl a 0,997 
per biomassa del nano-plancton, mentre i livelli di 
significatività presentano una dispersione 
maggiore. Le variabili indipendenti formate da 
rapporti includenti la banda 1, “coastal” (b12, b13)

risultano maggiormente significative per le distribuzioni superficiali di abbondanza e biomassa 
mentre quella corrispondente all’usuale rapporto blu-verde (b23) è preminente per la clorofilla ed i 
pigmenti.  Le stime in profondità per il pico-plancton e la Chl si mantengono significative con 
un’alta correlazione mentre per le altre grandezze si rileva una diminuzione di R2

adj e del P-value(F) 
in relazione all’aumento di profondità. 

S  B 
pico  nano  micro  pico  nano micro

R2
adj  0,873  0,996  0,933  0,998  0,471 0,391

P‐value  0,236  0,038  0,172  0,022  0,47 0,502

b12  b45  b12  b34  b13  b23 V1 

b13  b12  b13  b12  b23  b13 V2 

b23  b13  b23  b13  b12  b12 V3 

Tabella 4 - Risultati dei modelli regressivi per la variabile 
dipendente abbondanza (cel/l). 

Queste elaborazioni sono state effettuate utilizzando le immagini multispettrali Landsat 8 OLI 
preventivamente corrette per gli effetti di rumore atmosferici ma trascurando quelli di torbidità della 

colonna d’acqua nel caso della mappatura delle 
specie algali aliene,  mentre per la stima delle 
distribuzioni delle variabili planctoniche della 
colonna  d’acqua sono stati trascurati gli effetti 
di riflessione da parte dei fondali sottostanti.
In questo contesto anche se vari approcci sono 
stati introdotti per depurare il segnale utile di 
riflettanza proveniente dalle seagrass , 
macroalghe e dalle altre coperture dei  fondali 
marini tenendo conto dell’attenuazione dalla 
colonna d'acqua (Mumby et al., 1998,   

Tabella 5 - Risultati dei modelli regressivi per la variabile 
dipendente biomassa(μg/l). 

Chl  Ph 
S  B  S  B 

R2
adj  0,747  0,997  0,997  0,305

P‐value  0,331  0,032  0,033  0,533

V1  b23  b23  b23  b23 

V2  b13  b45  b13  b13 

V3  b45  b13  b45  b45 

  S  B 
pico  nano  micro  pico  nano micro

R2
adj  0,873  0,997  0,933  0,998  0,432 0,391

P‐value  0,236  0,032  0,172  0,022  0,486 0,502

b12  b12  b12  b34  b23  b23 V1 

b13  b13  b13  b12  b13  b13 V2 

b23  b23  b23  b13  b12  b12 V3 

Tabella 6 - Risultati dei modelli regressivi per le variabili 
Chl e pigmenti (Ph). 

Borfecchia et al., 2013 a) sovrastante in modo semi-empirico, una modellazione bio-ottica completa 
su base fisica  permette di considerare simultaneamente in modo più appropriato entrambi i 
contributi al segnale uscente (WLR) dalla superficie acquatica (Albert et al. 2006). In tale contesto 
il codice WASI-2D (Gegè, 2014) è stato implementato per estrarre le informazioni relative alle 

proprietà ottiche del cor- 
po idrico ed eventual- 
mente ai fondali sotto- 
stanti a partire dai segnali 
di radianza iper-multi- 
spettrale WLR (Water 
Leaving Radiance), 
uscente dalla superficie 
acquatica assimilabili a 
quelli delle immagini 
multispettrali corrette 
atmosfericamente. Il 
codice permette di recu- 
perare la distribuzione 
della concentrazione dei 
principali componenti 
dell'acqua otticamente 
attivi (fitoplancton, 

CDOM e sedimenti in sospensione) ed una serie di altri parametri che influenzano il segnale WLR 
anche in acque poco profonde. In particolare sono stimate la profondità dell'acqua e la percentuale 
di copertura dei vari tipi di fondo come sabbia, macrofite, sedimento e substrati vari. L'analisi dei 
dati è basata su un'inversione flessibile di modelli bio-ottici consolidati ( Albert & Gege, 2006) 
sulla base di  risposte spettrali tipiche delle componenti considerate in particolare fino a 6 classi di 
fitoplancton e vari tipi di materiale in sospensione spettralmente diversi. La riflettanza del fondale 
viene trattata come miscela di 6 tipi di substrato i cui spettri di riflettanza sono memorizzati in una 
banca dati che copre la gamma spettrale da 350 nm a intervalli di 1000 nm . Questo database 
contiene tutti gli spettri di riflettanza utilizzati nel codice e può essere aggiornato per rappresentare 
adeguatamente le proprietà ottiche reali dei vari costituenti  otticamente attivi  delle acque costiere, i 
vari tipi di fondale,  seagrass e macroalghe della zona da monitorare. Nel nostro caso i dati Landsat 
8 OLI atmosfericamente corretti della zona costiera di interesse sono stati adeguatamente 
riformattati prima di essere forniti in ingresso al codice WASI-2D, quindi  si è proceduto con la 
procedura di calibrazione interattiva utilizzando i sottoinsiemi di pixel in corrispondenza delle 
stazioni di campionamento. Per migliorare la convergenza in fase d’inversione  sono stati introdotti 
vari vincoli per gli intervalli di concentrazione dei componenti otticamente attivi definiti sulla base 
delle misure rilevate in sito. Gli spettri utilizzati per le diverse coperture di fondale in aggiunta a 
quelle di sabbia e sedimenti comprendono anche quelli di alcune macrofite verdi tipiche delle acque 
interne (Characontraria, Potamogeton perfoliatus), che sono stati sfruttati per la valutazione 
preliminare dell’utilizzo dei dati multispettrali Landsat 8 OLI in  questo approccio  bio-ottico. 
Esempi dei  primi risultati ottenuti sulla base degli spettri contenuti nel database originale del 
codice  sono riportati nelle figure 5 e 6  che mostrano  rispettivamente le distribuzioni stimate 
contemporaneamente di fitoplancton e macrofite del fondale.  

Figura 5 - Distribuzione di fitoplancton  sul Mar Piccolo di Taranto ottenuta da dati
Landsat 8 OLI del giugno 2013 tramite il codice WASI-2D. 

Risultati	e	conclusioni	
Come si vede i prodotti tematici preliminari ottenuti tramite inversione bio-ottica, sebbene 
notevolmente rumorosi specialmente per il fitoplancton, sembrano essere in sufficiente accordo sia 
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con quelli precedenti 
derivati per mezzo 
dell’ analisi e mo- 
dellazione statistica 
sia con quelli di 
verità a mare.   
Questi risultati pre- 
liminari dimostrano 
che i miglioramenti 
del nuovo sensore 
OLI possono per- 
mettere una mag- 
giore efficacia com- 
plessiva nelle sue 
applicazioni marine 
e per la caratteriz- 
zazione dei bassi 
fondali. L’introdu- 
zione della nuova 
banda “coastal”, in 
particolare si rileva 

vantaggiosa per il monitoraggio delle caratteristiche del fitoplancton che gioca un ruolo rilevante 
nella produttività fotosintetica e stoccaggio di carbonio. In prospettiva si pensa di migliorare i 
risultati ottenuti con una personalizzazione del database del sistema WASI-2D sulla base degli 
spettri tipici degli specifici elementi (substrati, macrofite, macroalghe, fitoplancton,…) che 
intervengono nella modellazione bio-ottica da acquisire opportunamente nell’area d’interesse, 
tramite apposite campagne di misura.  

Figura 6 - Distribuzione di macrofite sui fondali del Mar Piccolo di Taranto ottenuta da
dati Landsat 8 OLI del giugno 2013 tramite il codice WASI-2D. 

Bibliografia
Albert A., Gege P., 2006. Inversion of irradiance and remote sensing reflectance in shallow water 
between 400 and 800 nm for calculation of water and bottom properties. Applied Optics, 45: 2331-
2343.

Borfecchia Flavio,  De Cecco Luigi, Martini Sandro, Ceriola Giulio,  Bollanos Stelios, 
Vlachopoulos George, Valiante Luigi M., Belmonte Alessandro, Micheli Carla, 2013 a. Posidonia 
oceanica genetic and biometry mapping through HR  satellite spectral vegetation indices and sea 
truth calibration. International Journal of  Remote Sensing,  34 (13): 4680,  4701. 

Borfecchia, F.; Micheli, C.; Carli F.;  De Martis S.C.;  Gnisci V.;  Piermattei V.; Belmonte A.;  De 
Cecco L.;  Martini S.; Marcelli M. Mapping spatial patterns of Posidonia oceanica meadows by 
means of Daedalus ATM airborne sensor in the coastal area of Civitavecchia (Central Tyrrhenian 
Sea, Italy). Remote Sens. 2013 b, 5(10), 4877-4899. 

Blondeau-Patissier D., Gower F.R. J., Dekker G. A., Phinn R. S., Brando E. V., 2014. A review of 
ocean color remote sensing methods and statistical techniques for the detection, mapping and 
analysis of phytoplankton blooms in coastal and open oceans. Progress in Oceanography 123 (2014) 
123–144.

ASITA2015



155

con quelli precedenti 
derivati per mezzo 
dell’ analisi e mo- 
dellazione statistica 
sia con quelli di 
verità a mare.   
Questi risultati pre- 
liminari dimostrano 
che i miglioramenti 
del nuovo sensore 
OLI possono per- 
mettere una mag- 
giore efficacia com- 
plessiva nelle sue 
applicazioni marine 
e per la caratteriz- 
zazione dei bassi 
fondali. L’introdu- 
zione della nuova 
banda “coastal”, in 
particolare si rileva 

vantaggiosa per il monitoraggio delle caratteristiche del fitoplancton che gioca un ruolo rilevante 
nella produttività fotosintetica e stoccaggio di carbonio. In prospettiva si pensa di migliorare i 
risultati ottenuti con una personalizzazione del database del sistema WASI-2D sulla base degli 
spettri tipici degli specifici elementi (substrati, macrofite, macroalghe, fitoplancton,…) che 
intervengono nella modellazione bio-ottica da acquisire opportunamente nell’area d’interesse, 
tramite apposite campagne di misura.  

Figura 6 - Distribuzione di macrofite sui fondali del Mar Piccolo di Taranto ottenuta da
dati Landsat 8 OLI del giugno 2013 tramite il codice WASI-2D. 

Bibliografia
Albert A., Gege P., 2006. Inversion of irradiance and remote sensing reflectance in shallow water 
between 400 and 800 nm for calculation of water and bottom properties. Applied Optics, 45: 2331-
2343.

Borfecchia Flavio,  De Cecco Luigi, Martini Sandro, Ceriola Giulio,  Bollanos Stelios, 
Vlachopoulos George, Valiante Luigi M., Belmonte Alessandro, Micheli Carla, 2013 a. Posidonia 
oceanica genetic and biometry mapping through HR  satellite spectral vegetation indices and sea 
truth calibration. International Journal of  Remote Sensing,  34 (13): 4680,  4701. 

Borfecchia, F.; Micheli, C.; Carli F.;  De Martis S.C.;  Gnisci V.;  Piermattei V.; Belmonte A.;  De 
Cecco L.;  Martini S.; Marcelli M. Mapping spatial patterns of Posidonia oceanica meadows by 
means of Daedalus ATM airborne sensor in the coastal area of Civitavecchia (Central Tyrrhenian 
Sea, Italy). Remote Sens. 2013 b, 5(10), 4877-4899. 

Blondeau-Patissier D., Gower F.R. J., Dekker G. A., Phinn R. S., Brando E. V., 2014. A review of 
ocean color remote sensing methods and statistical techniques for the detection, mapping and 
analysis of phytoplankton blooms in coastal and open oceans. Progress in Oceanography 123 (2014) 
123–144.

Caroppo C., Cerino F., Auriemma R., Cibic T. 2015. Phytoplankton dynamics with a special 
emphasis on harmful algal blooms in the Mar Piccolo of Taranto (Ionian Sea, Italy). Environ Sci 
Pollut Res. DOI: 10.1007/s11356-015-5000. 

Cibic T., Bongiorni L., Borfecchia F., Di Leo A., Franzo A., Giandomenico S., Karuza A., Micheli 
C., Rogelja M., Spada L.,  Del Negro P., 2015. Ecosystem functioning approach applied to a large 
contaminated coastal site: the study case of the Mar Piccolo of Taranto (Ionian Sea). Environ Sci 
Pollut. Res. DOI 10.1007/s11356-015-4997-2. 

Dierssen M. H., 2009. Perspectives on empirical approaches for ocean color remote sensing of 
chlorophyll in a changing climate.  PNAS Perspective. Edited by David M. Karl, University of 
Hawaii, Honolulu, HI, and approved August 24, 2010. 

Gege P., 2014. WASI-2D:A software tool for regionally optimized analysis of imaging 
spectrometer data from deep and shallow waters. Computer & Geosciences, 62: 208-215.  

Micheli C. , Borfecchia F. , . De Cecco L, Martini S., Ceriola G. , Bollanos S. , Vlachopoulos G. , 
Valiante L. M. , Fresi E., Campbell G., 2010.  Seagrass monitoring by remote sensing in the context 
of biodiversity conservation. Rapp. Comm. int. Mer Médit., 39. 

Mumby P. J., Clark C. D., Green E. P., Edwards A. J., 1998. Benefits of water column correction 
and contextual editing for mapping coral reefs. Int. j. remote sensing,  19, 1, pp. 203 210. 

Pasqualini V., Pergent-Martini C., Pergent G., Agreil M., Skoufas G., Sourbes L., Tsirika A.,2005. 
Use of SPOT 5 for mapping seagrasses: An application to Posidonia oceanica. Remote Sensing of 
Environment, 94: 39–45. 

Petrocelli A., Cecere E., Portacci G., Micheli C., De Cecco L.,  Martini S., Borfecchia F. , 2015. 
Preliminary Mapping of the alien seaweed Hypnea Cornuta (Rhodophyta, Gigartinales) in the Mar 
Piccolo of Taranto (Southern Italy, Mediterranean Sea). 46° SIBM Comgress, Rome 2015. 

ASITA2015





157

 
 

Informazione Geografica Volontaria interoperabile: esempio  
di applicazione per la valorizzazione dell’informazione agricola 

 
 

G. Bordogna (*, **), P. Carrara (**), L. Frigerio (*), T. Kliment (*), A. Crema (**),  
D. Stroppiana (**), M. Boschetti (**), S. Brivio (**), S. Sterlacchini (*) 

 
(*) CNR IDPA, c/o Univ. di Milano Bicocca, piaz.le della Scienza, 1, Milano (MI) Italy, name.surname@idpa.cnr.it 

(**) CNR IREA, via Bassini, 15, 20131 Milano (MI) Italy, surname.name_ initial@irea.cnr.it 
 
 

Abstract 
This contribution discusses the role of VGI created by means of mobile devices connected to the 
internet to tag observations on the territory and the use of SDI for sharing such information on the 
Web. Some guidelines are drawn to adopt an open and integrated SDI framework to manage and 
share VGI and heterogeneous multisource geospatial information, thus achieving interoperability 
among different information sources and thus making possible a wider fruition of the information 
available on the Web by the public. Applications supporting agriculture are case study examples of 
the approach. 
 
Riassunto Esteso 
La diffusione dei dispositivi smart, vale a dire dei dispositivi mobili connessi a Internet equipaggiati 
con sensori quali il GPS e la telecamera, ha incoraggiato la diffusione di applicazioni non solo per 
la consultazione d’informazione geografica, quali i navigatori e i servizi basati sulla localizzazione 
dell’utente, ma anche per la creazione spontanea d’informazione geografica da parte di una 
moltitudine di utenti (Informazione Geografica Volontaria, VGI). Tali applicazioni hanno finalità 
tra le più disparate: a scopo ricreativo per raccomandare agli amici o al pubblico luoghi visitati di 
particolare interesse (vedi l’applicazione instagram), oppure a scopo sociale, di sicurezza e 
salvaguardia ambientale per contribuire attivamente alla gestione del territorio segnalando 
situazioni anomale o che richiedono interventi immediati di mitigazione o ripristino (vedi 
l’applicazione ushahidi).  
Queste applicazioni smart gestiscono e presentano su Web l’informazione geografica volontaria 
raccolta nei loro database geografici attraverso geo-portali, sviluppati ad hoc per l’applicazione 
specifica, che raramente sono interoperabili, nell’accezione del termine dell’Open Geospatial 
Consortium (OGC), vale a dire in modo da permettere la visualizzazione e condivisione di questa 
informazione contestualmente ad altre informazioni geografiche da sorgenti e con formati e 
caratteristiche differenti.  
Per migliorare l’interoperabilità tra comunità eterogenee che condividono dati geospaziali creati da 
volontari, l’iniziativa “Cross-Community Interoperability (CCI)” dell’Open Geospatial Consortium 
(OGC) suggerisce l’adozione di approcci semantici, di servizi standard per la comunicazione, e di 
metodi per la gestione dell’incertezza e imprecisione dei georiferimenti. In particolare le ontologie 
di dominio sono indicate come strumenti validi per supportare la creazione, e la condivisione 
d’informazioni geografiche volontarie (VGI).  
In accordo con queste raccomandazioni, questo contributo propone di integrare VGI, creata per 
mezzo di dispositivi smart, con informazione autorevole in una Spatial Data Infrastructure (SDI) la 
cui architettura decentrata basa la condivisione e l’accesso alle informazioni su servizi standard 
OGC. La proposta adotta un approccio ontologico per creare contenuti normalizzati mediante il 
supporto di ontologie di dominio, servizi web standard OGC per pubblicare e accedere VGI in 
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modo interoperabile da qualsiasi cliente web compatibile con gli standard, e infine per la 
disambiguazione dei geo-riferimenti la fusione delle informazioni mediante il supporto di uno strato 
informativo geometrico che identifica le entità di interesse del territorio a cui associare la VGI.  
Su queste basi è stato sviluppato un software per dispositivi Android che può essere adattato alle 
esigenze dell’applicazione da implementare tramite la selezione dell’ontologia desiderata e dello 
strato geometrico per supportare la fusione dei georiferimenti. Sono state quindi sviluppate due 
applicazioni, “Orti di Bergamo” e “Space4Agri”, dedicate rispettivamente alla valorizzazione di 
zone agricole nell’area periurbana di Bergamo per incoraggiare il turismo slow e alla raccolta di 
informazioni sullo stato delle coltivazioni in atto con fini di ricerca (vedi figura 1).   
L’app “Orti di Bergamo” (Bordogna et al, 2015a 2015b) permette a volontari che percorrono l’area 
periurbana sulle colline di Bergamo di segnalare punti d’interesse rurale associando categorie di 
coltivazioni tipiche dell’area, e arricchendo le segnalazioni con immagini e descrizioni testuali.  
L’app “Space4Agri” (Kliment et al., 2015) è stata sviluppata nell’ambito del Progetto Space4Agri 
(S4A) per supportare ricercatori, tecnici regionali, agronomi e agricoltori nella raccolta in situ 
d’informazioni sullo stato delle coltivazioni in atto. L’applicazione consente di associare a un 
campo coltivato una specifica coltura e il suo stato fenologico; a tale scopo utilizza l’ontologia 
agronomica BBCH (https://en.wikipedia.org/wiki/BBCH-scale) e lo strato geometrico delle parcelle 
catastali agricole per associare la posizione dell’osservazione ai campi coltivati. Nel geoportale di 
S4A, la VGI può essere analizzata e correlata sia con geo-dati di ricerca, prodotti dai ricercatori 
mediante analisi di dati telerilevati per mappare le colture agricole estensive, sia con i geo-dati 
autorevoli del SIARL (Sistema Informativo Agronomico Regione Lombardia). Inoltre, grazie 
all’approccio adottato, la VGI creata dalle due applicazioni può essere facilmente fruita da altri geo-
portali, conformi agli standard e servizi web OGC. 
 

 
Figura 1 - Immagini dell’interfaccia utente delle due app “Space4Agri” e “Orti di Bergamo”per dispositivi Android. 
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Abstract 
Il lavoro di ricerca propone un modello per il calcolo dell’accessibilità delle tratte ferroviarie a cielo 
aperto in condizioni di emergenza. L’obiettivo consiste nell’implementazione di uno Strumento 
innovativo di Supporto alle Decisioni utile sia per gestire le situazioni di emergenza sia per 
individuare archi della rete ferroviaria caratterizzati da limitata o nulla accessibilità, al fine di 
identificare interventi di carattere infrastrutturale e/o gestionali finalizzati al miglioramento 
dell’accessibilità stessa. Il metodo analizza le caratteristiche territoriali e contestuali della linea 
ferroviaria identificando quei parametri che concorrono all’implementazione dell’Indice di 
Accessibilità. Per valutare la validità e la consistenza del metodo, vengono riportate alcune 
applicazioni sulla linea storica Torino – Milano evidenziando il contributo che le tecnologie GIS 
potrebbero apportare all’efficacia ed alla sostenibilità del modello. 
 
The research work proposes a model for the accessibility evaluation of open railway sections in 
emergency conditions. The aim is the implementation of an innovative Decision Support System 
able to manage emergency situations and to identify the railway links characterized by limited or 
low accessibility. The DSS could be used to identify infrastructural interventions to improve 
accessibility. The method analyzes the territorial and contextual features of the railway, identifying 
those parameters that contribute to the implementation of the Accessibility Index. 
To assess the effectivness of the method, the work shows an application on the Torino - Milano 
railway, highlighting the contribution that GIS technologies could make to the application model. 
 
L’accessibilità ferroviaria in emergenza 
Negli ultimi anni la cronaca nazionale e internazionale ha confermato quanto gli incidenti in ambito 
ferroviario siano caratterizzati da un’evidente difficoltà nella gestione dell’emergenza in termini di 
accessibilità da parte dei soccorso sul luogo dell’evento. In linea generale, il sistema ferroviario, se 
confrontato con quello stradale, è caratterizzato da un numero di fatalità inferiore (Repubblica 
Italiana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2009) (Agenzia nazionale Sicurezza 
Ferroviaria, 2010). Tuttavia, è comunque evidente l’esigenza di ridurre i potenziali effetti che 
potrebbero verificarsi in seguito a un evento rilevate. 
Infatti, nonostante in ambito ferroviario gli eventi incidentali siano caratterizzata da basse 
probabilità di accadimento (Comunità Europea, 2004),   necessario considerare che il potenziale 
danno in termini di esposizione umana (utenti e personale) non   affatto trascurabile, soprattutto se 
si considerano i convogli passeggeri che possono arrivare ad avere una capacità superiore agli 800 
posti (Trenitalia, 2005). I principali eventi occorsi, evidenziano come l’accessibilità al sistema 
ferroviario utilizzando veicoli di soccorso stradali non sia sempre garantita sull’intera linea per la 
presenza di condizioni territoriali che limitano o talvolta non permettono il passaggio di persone, di 
veicoli e di attrezzature. 
Nella maggior parte dei casi, infatti, l’analisi tecnica dell’evento incidentale ha dimostrato come la 
risoluzione dello stesso sia stata complicata dalla difficoltà di poter sopraggiungere tempestiva- 
mente sul punto dell’incidente mettendo in sicurezza l’area ed evacuando le persone coinvolte.  
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In Figura 1 si riporta un’immagine contenete alcuni eventi rilevanti avvenuti in ambito nazionale e 
internazionale che hanno evidenziato l’importanza dell’accessibilità sul luogo dell’evento da parte 
delle squadre di soccorso. 

 
Figura 1 - Incidenti ferroviari. Da sinistra: 2010 Italia; 2011 Cina; 2015 Austria. 

 
Obiettivo del lavoro di ricerca 
Come anticipato in precedenza, l’obiettivo della ricerca consiste nell’implementazione di uno 
Strumento di Supporto alle Decisioni – DSS in grado di valutare la vulnerabilità degli archi 
ferroviari a seguito di eventi rilevanti (Borghetti, 2014). In particolare, lo strumento consente 
un’analisi dell’accessibilità ferroviaria utilizzando il sistema stradale evidenziando i punti di 
connessione tra i due sistemi di trasporto (Borghetti, Malavasi, 2014). L’analisi di accessibilità non 
considera solo i punti di accesso convenzionali (cancelli) ma anche quei punti dove la tipologia di 
uso del suolo compreso tra strada e ferrovia consente il passaggio delle squadre di soccorso. Esso 
pertanto può costituire uno strumento utile alla mitigazione delle potenziali conseguenze (danno 
atteso) di eventi incidentali. L’attività di mappatura degli accessi ferroviari mediante l’impiego di 
GPS è stata svolta presso la Direzione Territoriale Produzione RFI di Firenze (Olivieri, 2013). 
L’utilizzo dello strumento, indipendentemente dal soggetto che esegue l’analisi - Gestore 
dell’Infrastruttura o Servizi di Pronto Intervento - permette di pianificare interventi di carattere 
gestionale e/o infrastrutturale finalizzati al miglioramento dell’accessibilità ferroviaria. 
Il risultato delle elaborazioni consiste nell’implementazione di mappe tematiche in grado di 
rappresentare il valore di accessibilità associato al generico elemento lineare ferroviario (Borghetti, 
Malavasi, 2014). Il valore di accessibilità associato a ciascun arco ferroviario è costituito da un 
Indice di Accessibilità - IA, inversamente proporzionale al grado di vulnerabilità: la struttura del 
modello di calcolo   caratterizzata da un approccio comparativo in quanto l’indice di accessibilità   
di tipo adimensionale e rappresenta un valore convenzionale caratteristico di ciascun arco. 

Ambiti di utilizzo e potenziali utenti 
Gli ambiti di utilizzo riguardano una fase pre-evento e una post-evento: nella prima è possibile 
pianificare e programmare gli interventi; la seconda riguarda la gestione congiunta dell’emergenza 
in cui   richiesto l’arrivo delle squadre di soccorso nel minor tempo possibile. I potenziali utenti 
dello strumento sono, ad esempio, i Gestori dell’Infrastruttura Ferroviaria, i Servizi di Pronto 
Intervento, la Protezione Civile e le Prefetture. 

Modello di accessibilità 
Il modello di calcolo dell’accessibilità alla rete ferroviaria in seguito a eventi rilevanti prevede 
l’implementazione di due diversi Indici: 
• Indice di Accessibilità Singolo - IAS 
• Indice di Accessibilità Combinato - IAC. 

Il primo, IASi, consiste nel calcolo del valore di accessibilità di ciascun arco i della rete ferroviaria 
senza considerare le interazioni tra archi contigui. In questo caso non si tiene conto del valore di 
accessibilità degli archi limitrofi. Può accadere, infatti, che un arco presenti un valore limitato o 
nullo di accessibilità ma sia interposto tra due archi a elevata accessibilità: l’arco sarà caratterizzato 
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da un valore di accessibilità (anche nullo) indipendentemente dal fatto che i due archi limitrofi siano 
accessibili e che permettano quindi di accedere anche all’arco in esame. 
Nel secondo caso, invece, l’indice di accessibilità combinato - IACi considera le reciproche 
interazioni tra archi contigui. La formulazione analitica è quindi: 

                             [1] 
dove: 
IACi = Indice di Accessibilità Combinato dell’arco i – esimo 
k = coefficiente di vicinanza/contiguità 
IASi-1 = Indice di Accessibilità Singolo dell’arco immediatamente precedente 
IASi = Indice di Accessibilità Singolo dell’arco i-esimo 
IASi+1 = Indice di Accessibilità Singolo dell’arco immediatamente successivo. 
 
In questo modo all’interno del modello è considerata la possibilità che un arco avente accessibilità 
limitata possa comunque essere raggiunto utilizzando gli archi limitrofi (contigui) con accessibilità 
maggiore, valutata attraverso il coefficiente k. 
Il territorio circostante la linea ferroviaria è suddiviso in buffer di ampiezza variabile in funzione 
del livello di dettaglio e di precisione atteso e dell’onere computazionale: la dimensione degli archi 
e dei buffer definisce in modo univoco una cella che permette di discretizzare il territorio in 
elementi finiti. 

L’individuazione dei parametri e l’aggregazione in indicatori 
Le variabili elementari identificate prendono il nome di parametri del modello. Un singolo 
parametro non sempre fornisce un’informazione completa ed esaustiva: in alcuni casi, infatti,   
necessario correlare tra loro più parametri in indicatori. 
Ad esempio, la presenza di un passaggio a livello - PL su un arco, contribuisce ad aumentarne il 
valore di accessibilità permettendo l’accesso alla rete ferroviaria da parte delle squadre di soccorso. 
Tuttavia la presenza di un passaggio a livello non può essere considerata sufficiente per determinare 
l’accessibilità dell’arco stesso. È, infatti, necessario considerare anche se su un arco siano presenti 
più PL e in caso affermativo la loro interdistanza: come illustrato di seguito, l’aggregazione di 
questi due parametri, presenza e interdistanza tra PL costituisce un indicatore.  
Nel presente lavoro i parametri individuati, riportati in Tabella 1, corrispondono a 15 informazioni 
da inserire nel modello, le quali vengono successivamente aggregate in 9 indicatori. 
 

Parametro Indicatore Descrizione Elementi di accessibilità al 
sistema 

1 numero di passaggi a livello 1 IPL passaggio a livello 

Elementi di ingresso al sistema 

2 interdistanza passaggi a livello 
3 numero stazioni/fermate 2 ISF stazione/fermata 4 interdistanza stazioni/fermate 
5 estensione di strade carrabili parallele 

3 IEST rete stradale carrabile 6 distanza dalla ferrovia della strada carrabile 
parallela 

7 superficie piazzale di emergenza 
4 IPI piazzale di emergenza 8 distanza dalla ferrovia del piazzale di 

emergenza 
9 limiti di massa al transito dei veicoli 5 ILI limiti di massa e sagoma 

Elementi di chiusura al sistema 

10 limiti di sagoma al transito dei veicoli 

11 estensione di barriere o cancellate di 
protezione valicabili 6 IBV barriere o cancellate di protezione 

valicabili 

12 estensione di barriere o cancellate di 
protezione invalicabili 7 IBI barriere o cancellate di protezione 

invalicabili 
13 classe di uso del suolo 8 IUS uso del suolo 14 estensione della classe di uso del suolo 
15 tempo di arrivo dei Vigili del Fuoco 9 IARR tempo di arrivo dei Vigili del Fuoco Tempo di intervento 

Tabella 1 - Parametri e indicatori del modello di accessibilità. 

ASITA2015



162

In questa fase della ricerca si   ritenuto utile concentrare l’attenzione su alcuni degli indicatori 
considerati rappresentativi del problema per ognuno dei quali è stato implementato un sotto modello 
di calcolo. Più nello specifico il modello è stato implementato in funzione di: 
• IPLi - indicatore relativo alla presenza di un passaggio a livello 
• ISFi - indicatore relativo la presenza di una stazione/fermata 
• IESTi - indicatore relativo alla presenza ed estensione di una rete stradale carrabile 
• IUSi - indicatore relativo alla destinazione di uso del suolo 
• IARRi - indicatore relativo al tempo di arrivo dei Vigili del Fuoco. 
 
L’indice di accessibilità singolo IASi dell’arco i-esimo consiste, quindi, nella definizione di un 
numero adimensionale; esso viene determinato come funzione linearmente dipendente degli 
indicatori sopra descritti utilizzando dei pesi di importanza relativa: 
 

                                              [2] 
 
Un caso applicativo: la linea Torino – Milano 
Il modello proposto è stato applicato alla linea storica ferroviaria Torino – Milano al fine di 
verificare la validità e l’affidabilità dei risultati. Come si evince dall’osservazione di Figura 2, 
l’indice di accessibilità   stato determinato considerando una lunghezza dell’arco ferroviario pari a 
100 m e un’area di studio (buffer) pari a 150 m a sinistra e destra della linea ferroviaria.  
 

 
Figura 2 - Segmentazione della ferrovia in archi di lunghezza pari a 100 metri. 

 
 
Sono stati definiti 6 buffer all’interno dell’area di studio, aventi ampiezza variabile come illustrato 
in Figura 3: 
• Buffer 1: 10 m 
• Buffer 2: 20 m 
• Buffer 3: 30 m 
• Buffer 4: 30 m 
• Buffer 5: 30 m 
• Buffer 6: 30 m. 

 
Figura 3 – Estensione dell’area di studio composta da buffer. 

 
Definendo buffer con ampiezza crescente è stato possibile garantire un maggiore livello di dettaglio 
in prossimità della ferrovia, compatibilmente con l’onere computazione atteso. 
I principali dati utilizzati per le elaborazioni sono: 
• Ortofoto Regione Lombardia 
• DUSAF - Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali 
• Grafo rete ferroviaria 
• Grafo della rete stradale 
• Localizzazione dei passaggi a livello 
• Localizzazione delle stazioni/fermate ferroviarie 
• Localizzazione dei comandi e distaccamenti dei Vigili del Fuoco. 
 
In Figura 4 sono riportati gli strati informativi della rete stradale e ferroviaria costituiti da geometrie 
di tipo lineare (arco) cui sono associati attributi quali, ad esempio, la lunghezza dell’arco, il numero 
di binari, la tipologia del tracciato, la velocità di percorrenza, il numero di corsie ecc. 
 

 
Figura 4 – Grafo della rete ferroviaria (a sinistra) e stradale (a destra) della Regione Lombardia 

 
In Figura 5 è riportato il layer utilizzato per la determinazione dello stato attuale del territorio 
circostante l’area di studio. Il DUSAF di Regione Lombardia costituisce una banca dati omogenea 
su tutto il territorio regionale che fotografa la Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali e 
che viene comunemente utilizzata come strumento di analisi e monitoraggio per la pianificazione 
territoriale in quanto consente di leggere lo stato attuale dei luoghi come risultante delle modifiche 
intervenute in passato e di monitorare quelle in atto prefigurando quelle future. 
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di tipo lineare (arco) cui sono associati attributi quali, ad esempio, la lunghezza dell’arco, il numero 
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Figura 4 – Grafo della rete ferroviaria (a sinistra) e stradale (a destra) della Regione Lombardia 

 
In Figura 5 è riportato il layer utilizzato per la determinazione dello stato attuale del territorio 
circostante l’area di studio. Il DUSAF di Regione Lombardia costituisce una banca dati omogenea 
su tutto il territorio regionale che fotografa la Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali e 
che viene comunemente utilizzata come strumento di analisi e monitoraggio per la pianificazione 
territoriale in quanto consente di leggere lo stato attuale dei luoghi come risultante delle modifiche 
intervenute in passato e di monitorare quelle in atto prefigurando quelle future. 
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Figura 5 – Rappresentazione delle classi di uso del suolo DUSAF i margini della ferrovia. 

 
Per quanto riguarda, ad esempio, l’indicatore di estensione rete stradale carrabile è stato valutato per 
ciascuna cella lo sviluppo della rete stradale e si è determinato un punto baricentrico rispetto alla 
rete stradale, considerato come punto di arrivo dei soccorsi (Figura 6). 
 

 
Figura 6 - Calcolo dell'estensione stradale (in rosso) e del punto baricentrico ( in verde) all'interno di una cella. 

 
Successivamente, mediante l’utilizzo di strumenti GIS avanzati, è stato possibile determinare gli 
itinerari più veloci (e quindi il tempo di percorrenza) tra i punti di partenza dei Soccorsi (triangolo 
rosso) e i punti baricentrici presenti in ogni cella (Figura 7). 
 

 
Figura 7 - Calcolo del tempo di arrivo dei Vigili del Fuoco sul luogo dell'incidente (itinerario in blu). 

Rappresentazione dei risultati 
Per presentare i risultati del lavoro di ricerca sono stati individuati due casi rappresentativi. In Figura 
8 è illustrato il caso 1: una situazione contraddistinta da elevati valori di accessibilità per gli archi 
82, 83, 88, 94 e 95 colorati in verde. Se si considera l’indicatore IAS, si può verificare che i 5 archi 
ferroviari sono attraversati da una strada carrabile (colore blu) e le classi di uso del suolo sono 
associate alla tipologia “reti ferroviarie e spazi accessori”, “tessuto residenziale discontinuo”, 
“impianti sportivi” e “seminativi semplici”, che garantiscono valori elevati di accessibilità.  
Sugli archi 94 e 95 sono, inoltre, presenti rispettivamente un passaggio a livello e una stazione che 
contribuiscono in modo significativo a determinare i valori di IAS e IAC. 
 

 
Figura 8 - Rappresentazione cromatica degli indici IAS e IAC. Caso1. 

 
 
In Figura 9 è rappresentato il caso 2 in cui si evidenzia una situazione caratterizzata da limitata o 
assente accessibilità alla tratta ferroviaria. Come si evince dall’osservazione della mappa, infatti, 
non   presente nelle vicinanze una rete stradale carrabile e l’uso del suolo   caratterizzato da limitati 
coefficienti di accessibilità legati alla presenza di “boschi di latifoglie a densità media e alta”. Il 
buffer che determina l’area di studio a destra e sinistra della tratta ferroviaria presenta ampie e 
diffuse colorazioni rosse. Se si analizza IAC, con particolare riferimento agli archi 34 e 35, si evince 
una colorazione gialla rispetto a quella rossa associata a IAS: il contributo dell’arco 36, 
contraddistinto da un elevato valore di accessibilità (colore verde), viene ripartito tra gli archi 
contigui facendone aumentare il valore dell’indicatore. 
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Figura 9 - Rappresentazione cromatica degli indici IAS e IAC. Caso2. 

 
Conclusioni 
Il modello di calcolo implementato nel lavoro di ricerca   stato applicato alla linea ferroviaria 
storica Torino – Milano al fine di valutare l’efficacia delle elaborazioni e dei risultati attesi. Le 
mappe di accessibilità descritte nel paragrafo precedente, per i due casi ritenuti rappresentativi, 
hanno confermato un buon livello di corrispondenza con la realtà. 
Per quanto riguarda il modello implementato, una delle principali caratteristiche è quella di 
rappresentare in tutto o in parte gli indicatori che costituiscono l’indice di accessibilità in modo da 
elaborare mappe tematiche relative a un solo indicatore o a più indicatori aggregati in funzione delle 
specifiche esigenze e necessità dell’utente. Un’ulteriore peculiarità riguarda i parametri, la loro 
aggregazione in indicatori e l’indice di accessibilità, che sottendono al metodo di analisi e calcolo. 
Essi sono stati identificati e determinati affinché l’applicazione dello strumento non sia vincolata in 
uno specifico ambito territoriale e contestuale. L’utente  , quindi, in grado di variare, qualora se ne 
verificasse la necessità, alcuni coefficienti e pesi (es. lunghezza dell’arco ferroviario, area di studio, 
buffer) in funzione del livello di dettaglio atteso. 
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Abstract 
Il progetto DESTINATION, "monitoraggio del trasporto di merci pericolose come strumento di 
tutela del territorio" nasce nel 2010 con il principale obiettivo di stimare e gestire il rischio 
associato al trasporto di merci pericolose su strada. Per raggiungere questo obiettivo è stata 
realizzata una rete di monitoraggio dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose ed è stato 
implementato un modello di rischio innovativo che considera sia le vulnerabilità antropiche sia 
quelle ambientali. Rete di monitoraggio e modello di rischio alimentano il SIIG - Sistema 
Informativo Integrato Globale come strumento di supporto alle decisioni in grado di raccogliere ed 
elaborare i dati territoriali e quelli provenienti dalla rete di monitoraggio, consentendo l’esecuzione 
di simulazioni finalizzate all’implementazione di mappe tematiche per la gestione del rischio. Il 
presente lavoro illustra l’applicazione del SIIG ad aree vulnerabili lombarde valutando sia bersagli 
antropici sia ambientali. 
 
The DESTINATION project - monitoring the transport of dangerous goods as a means of protection 
for the territory - started in 2010 with the main objective to assess and manage the risk associated to 
the transport of dangerous goods by road. To achieve this goal, a network to monitor the vehicles 
carrying dangerous goods was developed and an innovative risk model was defined. The model 
considers both human and environmental targets. In addition, the GIIS - Global Integrated 
Information System - was developed as a decision support tool. The GIIS provides a platform for 
the sharing and analysis of data concerning dangerous goods transportation and for the execution of 
simulations, aimed to implement maps of risk. This work shows the GIIS application on vulnerable 
areas in Lombardy Region, evaluating both anthropic and environmental targets. 
 
Il trasporto di sostanze pericolose su strada 
Quando si verifica un incidente che coinvolge veicoli adibiti al Trasporto Merci Pericolose - TMP - 
l’evoluzione dello scenario incidentale, anche in funzione del tipo di sostanza trasportata e del 
guasto, può provocare significativi danni all’uomo e all’ambiente, inteso nella sua accezione più 
generale. Le conseguenze di tali eventi si traducono in costi sociali per la collettività non facilmente 
stimabili e/o monetizzabili in quanto il danno è costituito da un insieme di conseguenze ampio e 
valutabile con diverse unità di misura. E’ sufficiente considerare, a titolo esemplificativo, 
l’insorgere di fenomeni di congestione a seguito di un incidente che coinvolge sostanze pericolose, 
che comporta un maggior tempo di percorrenza e quindi maggiori costi per gli utenti della strada. 
Tali costi, infatti, possono dipendere dalla tipologia di utente e/o dal tipo di merce trasportata nel 
caso di veicoli pesanti costretti ad effettuare deviazioni di percorso. In Figura 1 è illustrato un 
incidente stradale coinvolgente sostanza pericolosa – Jet Fire. 
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Figura 1 - Incidente stradale con coinvolgimento di sostanza pericolose 

(Direzione Regionale Vigili del Fuoco Lombardia). 
 
Se da un lato le statistiche confermano che la probabilità di accadimento di tali eventi risulti 
contenuta, dall’altro le gravi conseguenze di eventi che si sono verificati in passato hanno 
contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica e motivato le istituzioni ad un attento interesse al 
fenomeno. La valutazione e gestione del rischio connesso al trasporto di merci pericolose risulta ad 
oggi un problema di interesse strategico in quanto il danno sociale, comunque presente per un 
incidente tra veicoli, viene ulteriormente aggravato dalla pericolosità della merce trasportata, con 
potenziali conseguenze per persone, cose, flora e fauna, nonché possibili effetti di contaminazione 
dell’aria, delle falde, del suolo e sottosuolo (Gandini et al., 2014). Da queste considerazioni emerge 
l’importanza di una corretta gestione delle situazioni di emergenza causate da incidenti con TMP. In 
caso di evento rilevante, infatti, è necessario garantire il coordinamento delle operazioni di soccorso 
tra i soggetti deputati all’intervento. Poiché, come anticipato in precedenza, gli effetti di questi 
eventi si possono manifestare su larga scala, è necessario pianificare per tempo le azioni da 
compiere non solo nella zona dell’incidente bensì in un’area più ampia dove le ripercussioni e gli 
effetti potrebbero provocare situazioni di criticità per la popolazione (Borghetti et al., 2014). 
 
Il progetto DESTINATION 
Il Progetto DESTINATION - Conoscere il trasporto delle merci pericolose come strumento di tutela 
del territorio, finanziato nell’ambito del Tavolo Ambiente del Programma Operativo di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, nasce nel 2010 con l’obiettivo principale 
di accrescere la sensibilità sul pericolo intrinseco e relativo rischio connesso al TMP (Gandini et al., 
2014). I partner istituzionali del progetto sono Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione 
Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e Canton Ticino (CH). Inoltre, partecipano in 
qualità di partner tecnici, il Laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano, Lombardia 
Informatica S.p.a., CSI Piemonte e 5T S.r.l. 
Il SIIG, operativo e non sperimentale, permette l’acquisizione, l’analisi, elaborazione e la 
condivisione di dati territoriali, ambientali e relativi al TMP su strada (Borghetti et al., 2014), per 
una gestione più efficace ed efficiente delle attività connesse alle diverse fasi del TMP quali, ad 
esempio, pianificazione e prevenzione, assistenza durante il viaggio, gestione dell’emergenza in 
caso di incidente (Borghetti et al., 2014). 
Le principali attività svolte all’interno del Progetto possono essere sintetizzate come segue: 

• creazione di una rete di acquisizione e analisi dei dati sul TMP 
• implementazione di un modello di analisi del rischio da TMP 
• implementazione di strumenti di supporto alle decisioni per l’attuazione di interventi di 

carattere gestionale e/o infrastrutturale per la mitigazione del rischio. 
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Il SIIG per l’implementazione di mappe tematiche di rischio 
Il SIIG consiste in una piattaforma dotata di un’architettura di interfaccia con l’utente costituita 
prevalentemente da maschere in cui è possibile l’inserimento di parametri e comandi di calcolo. 
Lo strumento, utilizzabile anche per le attività di prevenzione e pianificazione, è in grado di 
effettuare elaborazioni standard, elaborazioni personalizzate e simulazioni, che prevedono la stima e 
la visualizzazione del rischio sulla rete stradale. Il SIIG consente, inoltre, la valutazione di singoli 
parametri della formula di rischio con particolare riferimento alla componente probabilistica o a 
quella relativa alle conseguenze. 
Il modello di analisi di rischio TMP di DESTINATION (Gandini et al., 2012), che recepisce e 
sviluppa precedenti esperienze (Bruglieri et al., 2008) (Bubbico et al., 2004), applicato per ogni 
arco della rete stradale, restituisce il valore numerico del parametro calcolato, colorando l’arco in 
funzione della legenda impostata. Inoltre, è possibile visualizzare le aree di danno associate alla 
combinazione analizzata e ai bersagli interessati. Per la valutazione delle conseguenze sono state 
identificate 12 sostanze modello ritenute rappresentative degli scenari incidentali riportate in Figura 
2: a ciascuna delle 12 sostanze sono stati associati i possibili scenari incidentali, intesi come 
evoluzione di un incidente stradale riguardante il TMP (evento iniziatore). I 14 scenari incidentali 
(da A a N) si caratterizzano per la tipologia di sostanza e di rilascio, per la sua evoluzione e per 
l’area di danno prodotta sulla base di una predefinita soglia di danno. 
 

 
Figura 2 - Combinazioni sostanza/scenario implementate nel progetto DESTINATION. 

 
Figura 2 sono state valutate due modalità di rilascio: Per ciascuna delle 27 combinazioni riportate in 

• lieve - pari a circa il 20% della volumetria del contenitore 
• grave - pari al 100% della volumetria del contenitore. 
 
In Tabella 1 è riportata la ripartizione percentuale delle quattro sostanze rappresentative considerate 
nel modello di analisi di rischio e utilizzate per i due casi applicativi di descritti nel presente lavoro. 

ASITA2015



170

 

Sostanze pericolose  Ripartizione percentuale 
Gasolio  42% 
Benzina  14% 
GPL  15% 
Ammonica anidra  1% 
Altre sostanze rappresentative considerate nel modello 10% 
Altre sostanze non considerate nel modello  18% 
Totale   100% 

Tabella 1 - Ripartizione percentuale delle sostanze pericolose adottata nel modello di rischio. 
 
Caso applicativo A: bersagli antropici 
L’applicazione del SIIG a bersagli di tipo antropico è stata effettuata nell’intorno del sito EXPO con 
particolare riferimento a due parametri: il rischio sociale e i bersagli potenzialmente esposti. Le 
elaborazioni sono state eseguite considerando 3 sostanze tra le 12 rappresentative di Figura 2: 

1. Benzina 
2. GPL - Gas di Petrolio Liquefatto 
3. Ammoniaca anidra. 

Le prime due sostanze utilizzate sono quelle mediamente più trasportate sull’intera area di Progetto, 
mentre la scelta dell’ammoniaca è significativa perché rappresenta uno scenario incidentale 
associato a tossicità. 
Per valutare i potenziali effetti di un evento incidentale è stato digitalizzato e considerato un 
poligono, coincidente con la piattaforma EXPO, al quale è associata una presenza di “addetti e 
utenti delle strutture della media e grande distribuzione” stimata pari a 200.000 (Regione 
Lombardia, 2013) come illustrato in verde in Figura 3. 
 

 
Figura 3 - Poligono piattaforma EXPO. 

 
I bersagli antropici considerati nel modello di rischio, espressi in abitanti equivalenti, sono: 

1. popolazione residente 
2. popolazione fluttuante turistica 
3. addetti dell’industria e dei servizi (con eccezione di quelli associati alle infrastrutture 

elencate di seguito) 
4. addetti e utenti delle strutture sanitarie 
5. addetti e utenti delle strutture scolastiche 
6. addetti e utenti delle strutture della media e grande distribuzione 
7. utenti della strada. 
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Nel presente studio, sia per la stima del rischio sociale sia dell’esposizione, sono state valutate 
contemporaneamente tutte le sette tipologie di bersaglio. A titolo esemplificativo, in Figura 4 sono 
riportate le aree di danno associate agli scenari incidentali coinvolgenti benzina e GPL. Per ciascuna 
delle tre sostanze sono state determinate quattro aree di danno corrispondenti a: elevata letalità, 
inizio letalità, lesioni irreversibili e lesioni reversibili, identificabili con le differenti tonalità di 
colore, dal blu scuro (in prossimità dell’arco stradale) all’azzurro (più lontano dal punto in cui si 
verifica l’evento). 
È evidente come lo scenario associato al trasporto di GPL provochi un impatto e quindi un’area di 
danno maggiore rispetto alla benzina. In entrambi i casi, il poligono EXPO risulta limitatamente 
esposto alle soglie che contraddistinguono l’area di danno di elevata letalità (blu scuro). Gli utenti 
della strada costituiscono, naturalmente, i più diretti interessati, poiché ricadono all’interno dell’area 
di danno più critica, essendo molto vicini al potenziale veicolo incidentato (sorgente di rischio). 
 

 
Figura 4 - Aree di danno per effetti associati alla benzina (sinistra) e GPL (a destra). 

 
L’intersezione delle quattro aree di danno con i poligoni associati alle sette tipologie di bersaglio e 
con il poligono EXPO, consente di stimare i soggetti potenzialmente esposti e il rischio sociale 
riportando il valore sull’arco stradale come illustrato in Figura 5. Gli archi rossi sono quelli 
contraddistinti da un valore di rischio maggiore. 
 

 
Figura 5 - Rischio sociale associato al trasporto di benzina (a sinistra) e GPL (a destra). 

 
In Tabella 2 sono riportati i valori di rischio sociale ed esposizione per le tre sostanze considerate. 
Al fine di permettere una maggiore comprensione dei risultati si riportano i valori per sette archi 
stradali analizzati situati sulla carreggiata più vicina al poligono EXPO. 
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Rischio sociale [morti/km/anno]  E ‐ Esposti [abitanti equivalenti/evento incidentale]  
Arco  Benzina  GPL  Ammoniaca anidra  Benzina  GPL  Ammoniaca anidra 
1  1,662E‐05  1,961E‐04  2,910E‐08  8895  44070  8926 
2  2,069E‐05  2,410E‐04  3,410E‐08  11060  51520  11100 
3  2,302E‐05  2,719E‐04  3,770E‐08  11610  57670  11640 
4  2,537E‐05  2,830E‐04  4,121E‐08  11970  61140  12000 
5  2,727E‐05  2,857E‐04  4,422E‐08  12310  61100  12340 
6  2,765E‐05  2,804E‐04  4,498E‐08  12010  55190  12050 
7  2,759E‐05  2,640E‐04  4,521E‐08  11890  46640  11920 

Media  2,403E‐05  2,603E‐04  3,950E‐08  11392  53904  11425 

Tabella 2 - Bersagli antropici: Rischio sociale ed Esposti. 
 
È possibile osservare che il livello di rischio medio associato a benzina (2,403E-05) e ammoniaca 
anidra (3,950E-08) è più contenuto rispetto a quello del GPL (2,603E-04). Tale spiegazione è anche 
giustificata da un maggiore valore di esposizione (53904) associata ad un’area di danno più estesa. 
Nel grafico a sinistra di Figura 6 si osserva che, nonostante il valore medio di esposizione tra 
benzina (11392) e ammoniaca (11425), il valore di rischio di quest’ultima, considerando la 
componente probabilistica, risulta inferiore. Nel grafico di destra è possibile valutare le variazioni 
percentuali del valore di rischio sociale ed esposizione associati al trasporto di GPL e ammoniaca 
rispetto alla benzina. Si constata un valore di rischio associato al trasporto di GPL superiore di oltre 
il 900% rispetto a quello della benzina, a fronte di un incremento del valore dell’esposizione di oltre 
il 350%. Nel caso del trasporto dell’ammoniaca, invece, si apprezza una riduzione di oltre il 90%, a 
fronte un lieve aumento dell’esposizione di circa 0,3%. 
 

 
Figura 6 - Correlazioni caso applicativo A. 

 
Caso applicativo B: bersagli ambientali 
Per verificare la validità del SIIG in un contesto ambientale è stata eseguita un’applicazione su un 
tratto della SS36 nel pressi del comune di Abbadia Lariana (LC), come riportato in Figura 7, con 
particolare riferimento, anche in questo secondo caso, al rischio ambientale e ai bersagli 
potenzialmente esposti. 
I bersagli ambientali considerati nel modello di rischio, espressi in m2, sono le aree urbanizzate, i 
beni culturali, le aree boscate, le aree agricole e le acque superficiali. Viene valutata anche la 
presenza di aree protette e acque sotterranee (considerate come una sorta di fattore di aggravio 
rispetto agli altri elementi territoriali sensibili comunque coesistenti). 
A differenza del caso precedente, le elaborazioni sono state effettuate valutando i potenziali impatti 
solo sul bersaglio “acque superficiali”. Al fine di simulare un evento rilevante in grado di provocare 
uno sversamento nelle acque del lago di Como sono state considerate due sostanze: gasolio e 
ammoniaca anidra. 
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Rischio sociale [morti/km/anno]  E ‐ Esposti [abitanti equivalenti/evento incidentale]  
Arco  Benzina  GPL  Ammoniaca anidra  Benzina  GPL  Ammoniaca anidra 
1  1,662E‐05  1,961E‐04  2,910E‐08  8895  44070  8926 
2  2,069E‐05  2,410E‐04  3,410E‐08  11060  51520  11100 
3  2,302E‐05  2,719E‐04  3,770E‐08  11610  57670  11640 
4  2,537E‐05  2,830E‐04  4,121E‐08  11970  61140  12000 
5  2,727E‐05  2,857E‐04  4,422E‐08  12310  61100  12340 
6  2,765E‐05  2,804E‐04  4,498E‐08  12010  55190  12050 
7  2,759E‐05  2,640E‐04  4,521E‐08  11890  46640  11920 

Media  2,403E‐05  2,603E‐04  3,950E‐08  11392  53904  11425 

Tabella 2 - Bersagli antropici: Rischio sociale ed Esposti. 
 
È possibile osservare che il livello di rischio medio associato a benzina (2,403E-05) e ammoniaca 
anidra (3,950E-08) è più contenuto rispetto a quello del GPL (2,603E-04). Tale spiegazione è anche 
giustificata da un maggiore valore di esposizione (53904) associata ad un’area di danno più estesa. 
Nel grafico a sinistra di Figura 6 si osserva che, nonostante il valore medio di esposizione tra 
benzina (11392) e ammoniaca (11425), il valore di rischio di quest’ultima, considerando la 
componente probabilistica, risulta inferiore. Nel grafico di destra è possibile valutare le variazioni 
percentuali del valore di rischio sociale ed esposizione associati al trasporto di GPL e ammoniaca 
rispetto alla benzina. Si constata un valore di rischio associato al trasporto di GPL superiore di oltre 
il 900% rispetto a quello della benzina, a fronte di un incremento del valore dell’esposizione di oltre 
il 350%. Nel caso del trasporto dell’ammoniaca, invece, si apprezza una riduzione di oltre il 90%, a 
fronte un lieve aumento dell’esposizione di circa 0,3%. 
 

 
Figura 6 - Correlazioni caso applicativo A. 

 
Caso applicativo B: bersagli ambientali 
Per verificare la validità del SIIG in un contesto ambientale è stata eseguita un’applicazione su un 
tratto della SS36 nel pressi del comune di Abbadia Lariana (LC), come riportato in Figura 7, con 
particolare riferimento, anche in questo secondo caso, al rischio ambientale e ai bersagli 
potenzialmente esposti. 
I bersagli ambientali considerati nel modello di rischio, espressi in m2, sono le aree urbanizzate, i 
beni culturali, le aree boscate, le aree agricole e le acque superficiali. Viene valutata anche la 
presenza di aree protette e acque sotterranee (considerate come una sorta di fattore di aggravio 
rispetto agli altri elementi territoriali sensibili comunque coesistenti). 
A differenza del caso precedente, le elaborazioni sono state effettuate valutando i potenziali impatti 
solo sul bersaglio “acque superficiali”. Al fine di simulare un evento rilevante in grado di provocare 
uno sversamento nelle acque del lago di Como sono state considerate due sostanze: gasolio e 
ammoniaca anidra. 

 

 
Figura 7 - Ambito contestuale del caso applicativo B: bersagli ambientali. 

 
In Figura 8 sono riportate le aree di danno associate a uno sversamento di gasolio e ammoniaca 
anidra nel lago a margine della strada. Inoltre, su ciascun arco è riportato il valore di rischio 
ambientale. Si osserva la presenza di un arco colorato di rosso associato a valori elevati di rischio. 

 
Figura 8 - Rischio ambientale e area di danno associati al trasporto di gasolio (a sinistra) e ammoniaca  

area di danno (a destra). 
 
Per effettuare la stima del rischio ambientale è necessario determinare l’esposizione dei bersagli, in 
questo caso le acque superficiali, espresse in m2 di lago esposti a seguito dell’evento rilevante. 
All’interno del modello di rischio le aree di danno di gasolio e ammoniaca, per lo scenario “rilascio 
sul suolo e nelle acque” hanno entrambi un’ampiezza di 25 metri (Gandini et al., 2014). 
La Tabella 3 contiene i valori di rischio ambientale ed esposizione per le due sostanze considerate. 
Per una maggiore comprensione dei risultati si riportano i valori per quattro archi stradali analizzati. 

Rischio ambientale [morti/km/anno]  E ‐ Esposti [m2 esposti/evento incidentale]   
Arco  Gasolio  Ammoniaca anidra  Gasolio  Ammoniaca anidra 
1  4,147E‐03  4,496E‐07  2000  2000 
2  3,525E‐03  3,821E‐07  1700  1700 
3  4,769E‐03  5,170E‐07  2300  2300 
4  8,927E‐01  9,677E‐05  2400  2400 

Media  2,263E‐01  2,453E‐05  2100  2100 

Tabella 3 - Bersagli ambientali: Rischio ambientale ed Esposti. 
 
Il valore di rischio ambientale medio associato al gasolio (2,263E-01) risulta decisamente superiore 
rispetto a quello associato all’ammoniaca anidra (2,453E-05): tale considerazione è confermata dal 
fatto che, come riportato in Tabella 1, il modello di rischio associa al gasolio un maggior numero di 
transiti e quindi una maggiore probabilità di accadimento dello scenario incidentale. In Figura 9 
sono riportate alcune correlazioni che confrontano il rischio ambientale medio e l’esposizione 
media e la rispettiva variazione percentuale. Si osserva che a parità di esposizione ambientale media 
tra gasolio e ammoniaca anidra (2100), il valore di rischio ambientale medio risulta decisamente 
diverso per le due sostanze. La riduzione del rischio ambientale associato al trasporto di ammoniaca 
rispetto al gasolio è, infatti, stimabile in una aliquota di oltre il 99% (diagramma a destra). 
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Figura 9 - Correlazioni caso applicativo B. 

Conclusioni 
L’applicazione del SIIG ai due casi studio ha confermato un buon livello di validità e affidabilità 
del modello di analisi del rischio implementato sia per la valutazione dei bersagli antropici sia per 
quelli ambientali. Tra le principali specificità del modello di calcolo e quindi del SIIG si sottolinea 
la possibilità di rappresentare formulazioni parziali del rischio come il parametro associato 
all’esposizione: in questo modo è possibile elaborare mappe tematiche relative a uno o più 
parametri che contribuiscono alla formulazione del rischio in funzione delle specifiche esigenze e 
necessità dell’utente. Le caratteristiche di flessibilità e modularità del SIIG consentono l’utilizzo 
dello strumento in differenti contesti territoriali, permettendo all’analista, qualora se ne verificasse 
la necessità, di variare coefficienti e pesi in funzione del livello di dettaglio atteso. Infine, l’utilizzo 
di mappe tematiche può essere utilizzato da diversi soggetti, tra cui i Gestori delle infrastrutture 
stradali, gli Enti territoriali e Servizi di Pronto intervento per una conoscenza preventiva del 
fenomeno e l’individuazione e attuazione di interventi di carattere infrastrutturale e gestionale 
finalizzati alla mitigazione del rischio associato al TMP. 
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Riassunto 
“PTA-DESTINATION. Percorsi transfrontalieri condivisi”, finanziato dal Programma Operativo di 
Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013, è un progetto di capitalizzazione dei 
risultati dei precedenti progetti PTA (Piattaforma tecnologica alpina) e DESTINATION (Conoscere 
il trasporto delle merci pericolose come strumento di tutela del territorio).  
Sono partner di progetto la Regione Lombardia, in qualità di Capofila, l’Università della Svizzera 
Italiana, la Regione Piemonte, la Regione Autonoma della Valle d’Aosta e la Provincia Autonoma 
di Bolzano. Partecipano inoltre, in qualità di collaboratori tecnici, il CSI Piemonte, 5T S.r.l. e il 
Laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano. 
L’articolo presenterà il SIIG (Sistema Informativo Integrato Globale), strumento operativo e non 
sperimentale di supporto alle attività di valutazione dei rischi antropici ed ambientali, prevenzione e 
gestione degli eventi incidentali e monitoraggio del Trasporto di Merci Pericolose (TMP) su strada.  
A livello architetturale il SIIG, completamente open source, è una soluzione flessibile e modulare, 
articolata secondo una logica distribuita: il nodo centrale del sistema gestisce i processi elaborativi e 
la memorizzazione dei risultati delle analisi di rischio, interfacciando sia i sistemi informativi dei 
partner di progetto, sia le unità di prelievo dati fisse e mobili (GATE e OBU) per l’acquisizione 
delle informazioni utili al monitoraggio del TMP. 
Dal punto di vista funzionale, la finalità principale del SIIG è supportare l’analisi del rischio 
associato al TMP su strada, sulla base della metodologia di analisi di rischio TMP definita e 
condivisa tra i partner del progetto DESTINATION, permettendo diverse tipologie di elaborazione, 
che prevedono la visualizzazione grafica/alfanumerica del rischio sulla rete stradale. 
Nell’ambito del progetto PTA-DESTINATION sono state sviluppate nuove funzionalità e 
ottimizzate le performance del sistema e sono in corso le attività per la sua integrazione con sistemi 
di infomobilità e per la realizzazione di applicazioni mobile, che consentano di estenderne l’utilizzo 
ad un maggior numero di utenti sia pubblici sia privati. 
E’ stato inoltre sviluppato uno strumento dinamico, denominato Cruscotto, per la gestione ed 
elaborazione dei dati di traffico merci pericolose rilevati dalla rete di monitoraggio e attualmente 
gestiti da server diversi.  
 
Abstract 
“PTA-DESTINATION. Shared cross border routes”, funded by Italy/Switzerland Operational 
Programme for Trans-frontier Cooperation 2007-2013, is a project whose objective is to capitalize 
the result of the previous projects PTA (Alpine Techological Platform) and DESTINATION 
(DangErous tranSport To New prevenTive Instruments).  
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Partnership includes Regione Lombardia, as project leader, Università della Svizzera Italiana, 
Regione Piemonte, Regione Autonoma della Valle d’Aosta and Provincia Autonoma di Bolzano.  
Technical collaborators who worked on DESTINATION project were CSI Piemonte, 5T S.r.l. and 
Laboratorio Mobilità e Trasporti of Politecnico di Milano. 
The paper will present the GIIS (Global Integrated Information System), an operative and non 
experimental tool to support human and environmental risk evaluation activities, accident 
prevention and management and dangerous goods transport by road  (DGT) monitoring. 
As far as architecture is concerned, the GIIS, entirely Open Source, is a flexible and modular 
solution, organized according to a distributed logic: the central node of the system manages all the 
elaborations and risk analysis results storage processes, interfacing with project partners 
information systems and gate and OBU managers which acquire data on dangerous goods transport. 
When it comes to functionalities, the aim of the GIIS is to support DGT risk analysis on the basis of 
the DGT risk analysis model developed and shared between DESTINATION project partners, 
enabling different types of elaborations, that provide risk graphic/alphanumeric visualization on the 
road network. 
In the framework of PTA-DESTINATION Project new functionalities have been developed and 
system performance has been optimized. The ongoing activities are concentrating on GIIS 
integration in info-mobility systems and mobile application implementation, in order to extend its 
use to a larger number of public and private users. 
There has been developed a dynamic tool, called  Dashboard, that processes and manages all the 
DGT data detected by the gate monitoring network managed by different servers.  
 
La condivisione dei dati territoriali, ambientali e sul trasporto di merci pericolose su strada. 
I dati disponibili presso i sistemi informativi degli enti pubblici regionali e provinciali hanno 
costituito una risorsa fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto 
DESTINATION e dal successivo progetto PTA-DESTINATION.  
Obiettivo fondamentale nello sviluppo del sistema di supporto alle decisioni denominato SIIG è 
stato quello di realizzare uno strumento operativo e non sperimentale basato su una base dati 
cartografica georeferenziata. Il sistema informativo è stato progettato e sviluppato tenendo conto 
della reale disponibilità dei dati territoriali (antropici e ambientali) e dei dati elativi al trasporto di 
merci pericolose che potevano concorrere alla caratterizzazione dei parametri della formula di 
calcolo del rischio e della effettiva possibilità di mantenere aggiornati tali dati nel tempo. 
Il SIIG effettua un insieme di operazioni di pre-processing necessarie per integrare i dati provenienti 
dai sistemi informativi dei partner di progetto di nuove informazioni necessarie al calcolo del 
rischio in tempi brevi. Queste operazioni possono richiedere il calcolo su grossi volumi di dati e 
vengono pertanto svolte off-line. 
 
In particolare le principali componenti del SIIG sono: 

• Processo di acquisizione, pre-processamento e armonizzazione delle informazioni 
provenienti dai sistemi informativi dei partner; 

• Processo di acquisizione, pre-processamento e armonizzazione dei dati rilevati in tempo 
reale;  

• Visualizzatore dei dati e dei risultati delle elaborazioni. 

Il processo di acquisizione dei dati provenienti dai sistemi informativi dei partner nel SIIG si 
compone sostanzialmente di tre fasi:  

• acquisizione dati da file_system_int e loro importazione su Staging 
• elaborazione dei dati presenti su Staging  
• riversamento su DB SIIG di produzione dei dati elaborati. 
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La fase di elaborazione/pre-processing è finalizzata a garantire la massima efficienza 
nell’aggiornamento periodico dei dati di input per il calcolo del rischio attraverso 
l’automatizzazione dei processi chiave di trattamento dei dati provenienti dai sistemi informativi dei 
partner. I principali tools automatici implementati sono finalizzati a: 
 

• generare il grafo stradale segmentato “Destination” a partire dal grafo stradale 
“trasportistico” dei singoli partner, comprensivo delle informazioni necessarie al calcolo del 
rischio (incidentalità, traffico giornaliero medio, velocità,…); 

• generare i livelli raster per i bersagli umani ed ambientali, a partire dai dati vettoriali con 
implementazione dei controlli di coerenza (completezza e mutua esclusività) laddove 
previsto; 

• operare la conversione geometrica dei bersagli antropici dalla forma puntuale a quella 
poligonale, mediante intersezione automatica con la copertura degli edificati. 

• pre-calcolare l’intersezione tra aree di danno e bersagli memorizzando i risultati come 
ulteriori attributi associati a ciascun arco del grafo stradale. In questo modo, smarcata offline 
l’operazione di geoprocessing più pesante, il sistema ha l’agilità per eseguire al volo in 
modo flessibile i calcoli alfanumerici o i geoprocessing a scala locale per le simulazioni. 

 
Caratteristiche, funzionalità e architettura del SIIG (Sistema Informativo Integrato Globale) 
Cuore del SIIG è la componente di sicurezza preventiva, basata su un modello di analisi del 
rischio da trasporto merci pericolose definito dal partenariato del progetto DESTINATION. La 
metodologia sviluppata propone un approccio flessibile, adattabile a diversi casi d'uso (come i 
processi di pianificazione e valutazione ambientale) in modo da essere applicabili nel campo della 
sicurezza passiva, per le attività di valutazione dei danni e gestione delle emergenze. 
Il modello di calcolo si basa su parametri specifici che tengono conto sia della probabilità 
incidentale, intesa come combinazione di diversi fattori (pericolosità stradale; presenza e tipo di 
TMP; genesi di specifici scenari incidentali derivanti dal rilascio di sostanze pericolose), sia della 
quantificazione del danno, dipendente dalla tipologia di esposizione (continua/discontinua) per i 
diversi tipi di vulnerabilità umane e ambientali, dalla suscettibilità delle vulnerabilità rispetto ai 
diversi scenari di incidenti rilevanti e dall’effetto di azioni di mitigazione del rischio in fase di 
gestione dell’emergenza. 
 
Funzionalità e Applicazioni mobile 
Le funzionalità del sistema sono differenziate in base al profilo utente. La soluzione è 
sufficientemente flessibile per permettere il calcolo di specifici rami di formula e la valutazione 
dell’impatto cumulato di molteplici scenari di incidenti; sono inoltre disponibili per la selezione da 
parte dell’utente criteri di esecuzione specifici (scelta di area geografica, scenari incidentali, 
tipologia di vulnerabilità umana/ambientale, ecc.), differenziati a seconda della formula che si è 
scelto di rappresentare. 
 
Le elaborazioni supportate sono le seguenti: 

• elaborazioni standard, disponibili per tutti gli utenti, si riferiscono a condizioni temporali e 
meteorologiche medie; non è possibile per gli utenti eseguire calcoli cambiando i valori o 
escludendo/aggiungendo alcuno dei parametri della formula; 

• elaborazioni personalizzate, per gli utenti avanzati, permettono di modificare (amplificandoli 
o attenuandoli) i valori di alcuni parametri o di introdurre fattori correttivi che tengono conto 
delle dinamiche temporali (giorno/notte, giorni feriali/festivi); 

• simulazioni, solo per gli utenti specialistici, vengono applicate a scenari incidentali 
potenziali, in quanto mirano a simulare i possibili cambiamenti del contesto territoriale, 
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legati sia alla presenza di nuovi elementi di vulnerabilità (ad esempio la presenza di un 
nuovo centro commerciale, o un nuovo ospedale) sia alla variazione di altri fattori che 
caratterizzano il rischio (pericolosità della strada, presenza e tipo di TMP, capacità di far 
fronte, ecc.), modificando manualmente i valori di parametri specifici nella formula del 
rischio. 

I risultati delle elaborazioni sono rappresentati sia in forma sintetica (ossia numerica) per ogni tratto 
strada (Figura 1), sia in forma analitica (Figura 2) attraverso l’individuazione dettagliata degli 
elementi di vulnerabilità umana ed ambientale impattati da uno specifico scenario incidentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1 - Risultati elaborazione SIIG - Rappresentazione sintetica del rischio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Risultati elaborazione SIIG – Rappresentazione analitica. 
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Figura 2 - Risultati elaborazione SIIG – Rappresentazione analitica. 
 

Per quanto riguarda invece la sicurezza attiva, la grande sfida del progetto DESTINATION è 
quella di incrementare la conoscenza del fenomeno del TMP nei territori del progetto e 
sensibilizzare gli operatori del settore TMP rispetto al tema della sicurezza. Il SIIG pertanto prevede 
l’integrazione del sistema centrale con le componenti periferiche di monitoraggio del TMP, 
costituiti sia da GATE fissi, installati nelle zone maggiormente critiche e in grado di rilevare il 
transito di veicoli con targa ADR, sia da On Board Unit (OBU) collocate sui veicoli delle aziende 
TMP che collaborano o che vorranno collaborare al progetto.  
Le funzionalità di sicurezza passiva consentono di definire le aree di impatto e di intervento, il 
rischio potenziale causato da effetti domino e il danno antropico e ambientale, oltre alla valutazione 
della capacità di far fronte da parte delle autorità competenti. 

 
Le azioni svolte nell’ambito del progetto PTA-DESTINATION sono state finalizzate 
essenzialmente a consolidare le funzionalità realizzate e ad ampliare le modalità di utilizzo del SIIG 
da strumento di sicurezza preventiva a tool di supporto per la sicurezza attiva e passiva, utilizzabile 
anche in real time da soggetti pubblici (per la gestione delle situazioni di emergenza) e privati, 
inclusi i cittadini.  
 
In quest’ottica, sono state realizzate 2 mobile apps: 

• l’app rappresentazione rischio permette al cittadino di consultare su supporto mobile i 
risultati dell’analisi di rischio, limitatamente alle elaborazioni standard supportate dal SIIG. 
Consente la tematizzazione su mappa con sfondo Google del grafo stradale “Destination” 
rispetto ai principali parametri sintetici elaborati dal SIIG (rischio totale; rischio sociale; 
rischio ambientale; pericolosità intrinseca della strada). Il parametro da tematizzare è 
selezionabile dall'utente. E’ possibile salvare, per uso “offline”, un’elaborazione eseguita in 
modalità “online” in modo da poterne poi rivedere i risultati anche in assenza di 
connessione; 

• l’app rappresentazione danno è pensata come uno strumento di campo di utilizzo 
immediato per i soggetti preposti alla gestione delle emergenze derivanti da un avvenuto 
incidente che ha coinvolto sostanze ADR sia dal punto di vista antropico (VVFF, Protezione 
Civile, Polizia Stradale) che ambientale (ARPA). In analogia  rispetto all’analoga 
funzionalità implementata nel SIIG, permette, navigando la mappa, di indicare l’ubicazione 
puntuale dell’incidente e le sostanze coinvolte. L’area di danno può essere calcolata 
automaticamente dal sistema o definita dall’utente per adattarla alle  specifiche condizioni 
locali. Il risultato dell’elaborazione rappresenta quindi su mappa e in forma alfanumerica 
l’insieme dei bersagli compresi all’interno dell’area di danno. L’app permette all’utente di 
lavorare offline previo scaricamento dei relativi dati. 

Sono inoltre state realizzate le funzionalità utili a: 

• differenziare la gestione del calcolo del rischio TMP in presenza di viadotti, sottopassi e 
gallerie. Nel caso di simulazione, l’utente ha peraltro, prima di eseguire l’elaborazione, la 
possibilità di selezionare, e quindi personalizzare, gli archi da considerare nella specifica 
elaborazione come viadotto, sottopasso o galleria; 

• confrontare i diversi percorsi potenziali di raggiungimento di un punto di destinazione da un 
punto di origine sulla base di diversi parametri (pericolosità della strada, probabilità 
incidentale, rischio, sociale, ambientale o totale, vulnerabilità sociale, ambientale o totale), 
permettendo all'utente di esportare l'elaborazione per approfondire offline il risultato 
ottenuto o riutilizzarlo. 
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Architettura  
Il SIIG è realizzato con tecnologie completamente open source. Le componenti fondamentali del 
sistema sono le seguenti: 

• GeoBatch, un sistema open source di automazione e schedulazione di processi geo-spaziali. Il 
primo compito di GeoBatch è quello di ingerire tutti i dati provenienti dai partner nel sotto-
sistema di storage, effettuando le eventuali traduzioni di formato e strutturali. Il secondo 
compito è di automatizzazione di tutti i pre-processing necessari affinché il calcolo del rischio e 
delle sue versioni parziali possa essere quanto più veloce e interattivo possibile. 

• Il sistema di storage si compone di PostgreSQL/PostGIS per la gestione del dato vettoriale e di 
file system condiviso per la gestione dei dati raster. 

• GeoServer fornisce tutti i servizi geo-spaziali a standard OGC, in particolare WMS per la 
visualizzazione delle mappe, WFS per l’estrazione e la modifica di dati vettoriali e WPS per 
tutte le necessità di calcolo al volo e eventuale estrazione dati. 

• GeoFence fornisce funzionalità avanzate di profiling degli utenti rispetto all’accesso alle risorse 
ed ai servizi offerti dal GeoServer. 

• GeoWebCache fornisce i servizi di map tiling e di caching delle tile, svolgendo il ruolo di 
acceleratore per le mappe di base. 

• GeoStore fornisce funzionalità di storage orientato ai documenti, con archiviazione in 
PostgreSQL e una semplice API REST per la ricerca e l’estrazione dei documenti stessi da parte 
di client web. 

• Il web gis, basato su MapStore, fornisce le funzionalità di interfaccia per l’utente, integrando e 
orchestrando le funzionalità fornite dai servizi OGC di GeoServer e il document storage di 
GeoStore per fornire le varie funzionalità richieste dall’utente finale. 

• Sun Java Directory Server, è responsabile per la fornitura delle funzionalità di credential storage 

Il cruscotto di gestione dei dati di traffico da trasporto di merci pericolose su strada 
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esercizio del sistema. Sono state automatizzate le elaborazioni ritenute importanti e prioritarie 
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riferirsi al singolo gate oppure all’intera rete di monitoraggio (Figura 3 e Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3 - Distribuzione oraria dei passaggi di merci pericolose su singolo gate. 

 
 
 
 
 

 
Figura 4 - Distribuzione settimanale principali sostanze ADR (Top 10) rilevate da un singolo gate. 
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Sviluppi futuri 
Le attività sviluppate nei progetti DESTINATION e PTA-DESTINATION hanno consentito non 
soltanto di superare la disomogeneità dei dati sul trasporto di merci pericolose e dei dati relativi alle 
vulnerabilità presenti nei diversi territori dei partner di progetto attraverso la creazione di una base 
dati comune, ma di realizzare uno strumento di supporto alle decisioni flessibile, in grado di essere 
applicato anche in altri contesti. 
Tra i possibili sviluppi futuri si potrebbe prevedere di: 
 
- rivedere la metodologia di analisi di rischio TMP al fine di utilizzare il SIIG anche per analisi di 
rischio su altre reti infrastrutturali diverse da quella stradale; 
- estendere le possibili applicazioni del SIIG anche ad analisi di sostenibilità e multirischio in 
campo ambientale. 
 
Le elaborazioni del cruscotto di gestione dei dati provenienti dalla rete di monitoraggio 
consentiranno di migliorare la stima del traffico di merci pericolose e quindi contribuiranno a 
migliorare la stima di uno dei parametri che alimenta il SIIG, ovvero della probabilità di 
accadimento di scenari incidentali associati ad una determinata sostanza pericolosa.  
In futuro inoltre si potrebbe valutare se introdurre nel modello di analisi di rischio e quindi nelle 
elaborazioni del SIIG nuove sostanze pericolose rilevate dai gate precedentemente non ritenute 
rappresentative. 
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Riassunto 
La Carta di Copertura del Suolo 2012 (CCS_2012) costituisce il primo aggiornamento del DataBase 
del 2007 della Copertura del Suolo regionale; si tratta di una fonte informativa di grande dettaglio 
spaziale disponibile uniformemente su tutto il Veneto in grado di quantificare e localizzare le 
trasformazioni territoriali succedutesi tra il 2007 e il 2012. La CCS_2012 consente di quantificare 
anche i più modesti cambiamenti di uso/copertura del suolo.  
Nel presente articolo si è voluto valutare come l’utilizzo dei dati provenienti dall’analisi, anche 
diacronica, della CCS possa essere utilizzato per la formazione del “documento programmatico 
preliminare al piano di area” e per la realizzazione dei sistemi di Fragilità di Valenze Storiche d 
Ambientali e della Città diffusa facenti parte integrante della Struttura del Piano di Area.  
Sono stati elaborati diversi indicatori, prendendo come confronto quanto è già stato realizzato con la 
variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica del PTRC, dove è stata usata la 
metodologia MOLAND per verificare le tendenze alla dispersione dell’urbano su alcune macroaree, 
e l’indice della densità urbana (DU) espresso in valori %, per studiare il fenomeno delle aree ad alta 
densità insediativa. Viene inoltre presa in considerazione la variazione della popolazione in 
relazione all’aumento della superficie urbanizzata per l’area di studio. 
Lo scopo dell’analisi è quello di dotare gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di 
contenuti e dati utili per le possibili azioni di contenimento del consumo di suolo finalizzate alla 
valorizzazione, riqualificazione e conservazione del patrimonio paesaggistico della Regione del 
Veneto. Gli strumenti di pianificazione territoriale dovranno quindi sempre più essere integrati con 
gli strumenti di analisi del territorio realizzati attraverso l’impiego di nuove tecnologie e prodotti 
derivati come la Carta di Copertura del Suolo. 
 
 
Abstract 
The land covering chart dated 2012 (with acronym CCS_2012) is the first updating of the 2007 
database pertaining the Regional land covering; it represents an informative source of great spatial 
detail which is available uniformly on all the Veneto Region: it is able to quantify and locate the 
territory changes happened between 2007 and 2012. The CCS_2012 allows quantifying also the 
slight changes of land use/covering. 
In this paper an evaluation of how the data of the CCS diachronic analysis can be efficaciously used 
in order to create the “programmatic report prior to the area plan” and to carry out some systems for 
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evaluating the Weakness of Historical and Environmental Values and the Dispersed City both 
belonging to the structure of the area plan.  
Some indexes have been ideated by comparing them with those already created for the partial 
change of PTRC; MOLAND methodology has been used in order  

• To verify the urban dispersion trends upon some macro-areas, and the per cent urban density 
index (DU),  

• To study the phenomenon of the area with high density building.  
 
Moreover, the population variation has been taken into account regarding the building surface 
increase of the case study.  
The aim of the analysis is to give the territory and town planning tools, some useful data which 
allows engaging in possible actions of control of land use and valorizing, requalifying and 
preserving of landscape heritage of the Veneto Region.  
The land planning tools will have to be more and more integrated with those of land analysis as the 
land covering chart. 
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Il Piano 
Nel percorso della pianificazione territoriale della Regione del Veneto la componente paesaggistica 
ha sempre rappresentato un ruolo fondamentale, nella consapevolezza che il Paesaggio e i Beni 
paesaggistici costituiscono, oltre che un valore da tutelare e proteggere, un’opportunità per lo 
sviluppo sostenibile del territorio. 
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) si articola per piani di area, previsti dalla 
legge 61/85, che ne sviluppano le tematiche e approfondiscono, su ambiti territoriali definiti, le 
questioni connesse all’organizzazione della struttura insediativa ed alla sua compatibilità con la 
risorsa ambiente. A causa della sua complessità l’iter di realizzazione di un piano, dalla nascita fino 
all’approvazione , richiede un’attività che può protrarsi per anni, vista la quantità di informazioni, di 
attori interessati e l’importanza che riveste. Alcuni piani come il citato Piano di Area delle Pianure e 
Valli Grandi Veronesi sono già stati approvati, altri sono in fase di elaborazione, tra cui il  Piano di 
Area dell’Alto Polesine.  
La variante al PTRC adottata con DGR del 17/2/09 ha individuato la necessità di realizzare alcuni 
approfondimenti territoriali, tra cui la città ed il sistema relazionale, realizzando un elaborato 
oggetto di variante sintetizzato nella “Tavola 08 Città, motore di futuro”, dove viene definito il 
sistema metropolitano regionale composto di reti urbane, di capoluoghi e città medie, ricalibrato su 
due piattaforme metropolitane, quella dell’ambito Centrale e quella dell’Ambito Occidentale. Tali 
tipologie sono individuate attraverso l’indice della densità urbana (già utilizzato in diversi strumenti 
di pianificazione), come rapporto tra somma delle aree urbanizzare all’interno di una unità minima 
di riferimento e superficie territoriale comunale. Le Città sopracitate sono caratterizzate dai Comuni 
con una densità urbana superiore a 15% (un valore al di sopra della media regionale pari a13%) e da 
un sistema di verde territoriale e di infrastrutture della mobilità che ha negli archi verdi 
metropolitani, nella rete ferroviaria metropolitana di superficie e nei corridoi plurimodali europei, 
gli elementi ordinatori. 
 
Lo Strumento 
La Banca dati della Carta di Copertura del suolo ha una elevata accuratezza geometrica e tematica 
ed è aggiornabile nel tempo. La Regione Veneto ha deciso quindi di investire in tal senso, facendo  
realizzare un aggiornamento al 2007 e al 2012 di tale Banca Dati, ottenendo una fonte informativa 
di grande dettaglio spaziale disponibile uniformemente su tutto il Veneto, in grado di quantificare e 
localizzare le trasformazioni territoriali succedutesi tra il 2007 e il 2012. E’ quindi possibile 
ottenere una fotografia del territorio regionale a una data prefissata, consente quindi di comprendere 
le dinamiche di trasformazione del territorio e confrontarle con quanto è stato pianificato.  
 
Le indagini 
Sono state effettuate due tipologie di indagini, la prima prendendo in considerazione il Piano di 
Area delle Pianure e Valli grandi veronesi, già approvato, per verificare eventuali cambiamenti in 
atto sul territorio, e la seconda riguardante il  Piano di Area dell’Alto Polesine, in fase di 
elaborazione, al fine di evidenziare come la Carta di Copertura del Suolo possa essere d’aiuto alle 
politiche per il territorio. 
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Piano di Area delle Pianure e Valli grandi veronesi  
Per definire delle variazioni significative su quanto è stato programmato nel Piano di Area delle 
Pianure e Valli grandi veronesi, è necessario un trend storico composto da fotografie del territorio 
effettuate in diversi periodi, ma è già possibile valutare se i centri urbani individuati come 
potenzialmente in crescita hanno avuto variazioni significative all’interno della classe 1 (il dettaglio 
della CCS realizzata consente infatti di analizzare fino al 3° livello di dettaglio della classificazione 
del territorio CORINE), la Densità Urbana (attualmente la media regionale è del 14%), o la 
popolazione è aumentata.  
La struttura insediativa dell’area è costituita da una rete articolata di centri urbani minori, dotati di 
caratteri e specializzazioni peculiari, organizzati attorno a nodi urbani di eccellenza, e da una 
diffusa polverizzazione di nuclei e case sparse. Le polarità urbane interessate sono Bovolone, 
Legnago, Isola della Scala, Nogara, Nogarole Rocca. Tali comuni vengono coinvolti in molteplici 
progetti strategici riguardanti l’area: dal rafforzamento del sistema della logistica, e quindi 
dell’interporto, al sistema didattico e del sapere (realizzazione di centro studi e formazione della 
cultura del riso, del mobile classico, centro sperimentale tabacchi per citarne alcuni). 
 

 
Figura 1 - Estratto dalla tavola 8 – Città, motore di futuro del PTRC adottato con DGR 372 del 17/2/09. 

 
Analisi delle Città agropolitane; entità capaci di connettersi con l’area metropolitana veronese e di 
affermare sul mercato le proprie specializzazioni. 
 
Nogarole Rocca: ha avuto un incremento significativo relativo alla classe 1.1.2 “Aree destinate ad 
attività industriali e spazi annessi” per la creazione di un polo integrato per l’ospitalità la 
conoscenza e i servizi al produrre relativo al consolidamento del tessuto urbano, nella fattispecie  
realizzando un’area di 24 ettari. Nella provincia di Verona risulta essere il terzo centro urbano che 
ha avuto un incremento di questa classe dopo Oppeano e Bovolone, ed è uno dei centri urbani ad 
aver avuto un aumento percentuale della classe 1 rispetto al 2007 più importante, pari all’8%.  
 

2012 2007 

 
Figura 2 - CCS 2012 e 2007, visualizzazione dell’espansione della zona industriale di Nogarole Rocca. 

 

2012 2007 

 
Figura 3 - Ortofoto Agea 2012 e 2007, l’espansione della zona industriale. 

 
Nogara: il centro urbano di Nogara ha incrementato la zona residenziale di circa 5 ettari (classe 
1.1.2.1); inoltre ha avuto un incremento evidente per quanto riguarda le reti ed aree per la 
distribuzione produzione e trasporto di energia (classe 1.2.2.6). 
 
Legnago e Bovolone: questi centri urbani hanno incrementato il proprio tessuto urbano e urbano 
discontinuo, nonché la rete stradale che collega i nuovi insediamenti abitativi; nella fattispecie: 
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• Legnago incremento classe 1.1.2.2 incremento di 9 ettari, 1.2.1.1 incremento 33.59 ettari. 
Tali incrementi concordano con quanto indicato nel Piano, connotando la città come luogo 
della socialità che organizza i flussi di traffico e contiene i servizi di rango specialistici. 

• Bovolone incremento classe 1.1.2.1 di 6.78 ettari (tessuto urbano discontinuo), 1.2.1.1 
incremento di 35 ettari e 1.2.2.3 di 4 ettari. Tali incrementi, se pur di piccola entità, in linea 
con quanto indicato dal Piano, qualificano la Città come polo servizi per le realità territoriali 
limitrofe. 

 
 
Piano di Area dell’Alto Polesine 
L’analisi dei dati raccolti attraverso la Carta di Copertura del Suolo si è concentrata su una zona 
particolare del Veneto: la pianura tra Adige e Po, con una produzione iniziale principalmente 
agricola, ora integrata da un significativo sviluppo industriale; il Piano d’area di questa zona è 
denominato Piano di Area dell’Alto Polesine ed è in fase di elaborazione. 
I sistemi urbani insediati rappresentano infatti un’area distinta dal modello metropolitano dell’area 
centrale veneta e mantengono più che in altri ambiti qualità ambientali e paesaggistiche che vanno 
riconosciute e ulteriormente valorizzate. 
Per quanto riguarda tale zona è possibile valutare con gli stessi indicatori se i centri urbani 
individuati nella Variante PTRC/2009  (dove è stata usata la metodologia MOLAND per verificare 
le tendenze alla dispersione dell’urbano su alcune macroaree), si confermano essere i centri di 
particolare rilievo nell’ambito esteso tra Adige e Po.  
I principali centri urbani si allocano in adiacenza agli assi viabilistici più importanti nell’area.  
Dal confronto diacronico della Carta di Copertura del Suolo (2007 e 2012) è immediato cogliere la 
realizzazione della nuova arteria autostradale A31 Valdastico Sud.  
Il ruolo strategico dell’Alto Polesine deriva infatti dalla sua potenziale rinnovata centralità grazie 
alla realizzazione di alcune opere infrastrutturali in corso di attuazione o in programmazione, come 
la Nogara-Mare  o l’autostrada Mestre-Orte.  
Alcuni comuni interessati dal Piano hanno subito una variazione percentuale importante, dal 2007 al 
2012, della classe 1 (Urbano) dovute appunto alla realizzazione dell’A31 Valdastico sud  
(Castelguglielmo e San Bellino). 
 
 
Provincia Comune Area Classe 1 

al 2007 
Area Classe 1 
al 2012 

%12su07_1
_liv 

Motivazione del 
cambiamento 

RO San Bellino 127.33 171.61 34.77 A31_sud 

RO Castelguglielmo 158.64 211.62 33.39 A31_sud 

RO Arqua' Polesine 253.86 285.4 12.42 classe 1.2 

Figura 4 - Tabella riassuntiva. 

 
Figura 5 - A31 sud Vadldastico. 

 
 

Codice Istat Provincia Comune DensUrb12 DensUrb07 Variazione
29012 RO Castelmassa 20,53% 20,29% 0,23%
29033 RO Occhiobello 19,56% 17,78% 1,78%
29004 RO Badia Polesine 15,74% 14,75% 0,99%
29037 RO Polesella 15,04% 15,04% 0,01%
29003 RO Arqua' Polesine 14,26% 12,69% 1,58%

 
Provincia Codice Istat Comune Percentuale aumento classe 1 

RO 29009 Canaro 80,76% 
RO 29043 San Bellino 34,78% 
RO 29011 Castelguglielmo 33,40% 
RO 29033 Occhiobello 10,00% 
RO 29003 Arqua' Polesine 12,42% 
RO 29004 Badia Polesine 6,74% 

Figura 6 - Tabelle riassuntive. 
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Piano di Area dell’Alto Polesine 
L’analisi dei dati raccolti attraverso la Carta di Copertura del Suolo si è concentrata su una zona 
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agricola, ora integrata da un significativo sviluppo industriale; il Piano d’area di questa zona è 
denominato Piano di Area dell’Alto Polesine ed è in fase di elaborazione. 
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centrale veneta e mantengono più che in altri ambiti qualità ambientali e paesaggistiche che vanno 
riconosciute e ulteriormente valorizzate. 
Per quanto riguarda tale zona è possibile valutare con gli stessi indicatori se i centri urbani 
individuati nella Variante PTRC/2009  (dove è stata usata la metodologia MOLAND per verificare 
le tendenze alla dispersione dell’urbano su alcune macroaree), si confermano essere i centri di 
particolare rilievo nell’ambito esteso tra Adige e Po.  
I principali centri urbani si allocano in adiacenza agli assi viabilistici più importanti nell’area.  
Dal confronto diacronico della Carta di Copertura del Suolo (2007 e 2012) è immediato cogliere la 
realizzazione della nuova arteria autostradale A31 Valdastico Sud.  
Il ruolo strategico dell’Alto Polesine deriva infatti dalla sua potenziale rinnovata centralità grazie 
alla realizzazione di alcune opere infrastrutturali in corso di attuazione o in programmazione, come 
la Nogara-Mare  o l’autostrada Mestre-Orte.  
Alcuni comuni interessati dal Piano hanno subito una variazione percentuale importante, dal 2007 al 
2012, della classe 1 (Urbano) dovute appunto alla realizzazione dell’A31 Valdastico sud  
(Castelguglielmo e San Bellino). 
 
 
Provincia Comune Area Classe 1 

al 2007 
Area Classe 1 
al 2012 

%12su07_1
_liv 

Motivazione del 
cambiamento 

RO San Bellino 127.33 171.61 34.77 A31_sud 

RO Castelguglielmo 158.64 211.62 33.39 A31_sud 

RO Arqua' Polesine 253.86 285.4 12.42 classe 1.2 

Figura 4 - Tabella riassuntiva. 

 
Figura 5 - A31 sud Vadldastico. 

 
 

Codice Istat Provincia Comune DensUrb12 DensUrb07 Variazione
29012 RO Castelmassa 20,53% 20,29% 0,23%
29033 RO Occhiobello 19,56% 17,78% 1,78%
29004 RO Badia Polesine 15,74% 14,75% 0,99%
29037 RO Polesella 15,04% 15,04% 0,01%
29003 RO Arqua' Polesine 14,26% 12,69% 1,58%

 
Provincia Codice Istat Comune Percentuale aumento classe 1 

RO 29009 Canaro 80,76% 
RO 29043 San Bellino 34,78% 
RO 29011 Castelguglielmo 33,40% 
RO 29033 Occhiobello 10,00% 
RO 29003 Arqua' Polesine 12,42% 
RO 29004 Badia Polesine 6,74% 

Figura 6 - Tabelle riassuntive. 
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Figura 7- Densità urbana al 2012 nei comuni dell’alto polesine e delle pianure e valli grandi veronesi. 

 
 
Conclusioni 
Dallo studio effettuato per l’area dove sussiste il Piano di Area vigente (Piano di Area delle 
Pianure e Valli grandi veronesi) si è potuto verificare che l’analisi diacronica della CCS ha 
confermato le linee programmatiche delineate dallo strumento di pianificazione. Il piano ha come 
scopo principale il rafforzamento dell’armatura territoriale attraverso il sistema delle città e tale 
scopo è stato confermato dai cambiamenti osservati dall’analisi del Database della Carta di 
Copertura del Suolo, se pur nel breve periodo intercorso tra l’approvazione del Piano e i dati a 
disposizione (efficacia del Piano dal 2010,  dati CCS 2007/2012). 
Per quanto riguarda il Piano d’area in fase di elaborazione (Piano di Area dell’Alto Polesine), 
l’analisi diacronica evidenzia come lo sviluppo della rete infrastrutturale e viaria abbia determinato 
una crescita delle relative aree urbane interessate; queste analisi consentono di definire le politiche 
di pianificazione sostenibili coerenti con le tendenze in atto (crescita della mobilità e sviluppo dei 
centri urbani) e con le caratteristiche paesaggistico ambientali dell’ambito fluviale tra il fiume 
Adige e il Po, che il piano dovrà approfondire e sviluppare.  
La Carta di Copertura del Suolo aggiornata in modo costante, diventa un utilissimo strumento di 
supporto alla pianificazione, perché consente di stimare i cambiamenti del territorio avvenuti nel 
tempo e comprendere le fasi evolutive in atto. 
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Riassunto 
La possibilità per un’Amministrazione Pubblica di poter contare sulla disponibilità di immagini 
storiche riveste un’importanza strategica per il governo del territorio, laddove il confronto dello 
scenario passato con lo stato di fatto rappresenta la soluzione ottimale per le attività di analisi e 
gestione di sua competenza. In questo contesto, la Città di Torino dispone di un importante archivio 
storico di immagini aeree sull’intero ambito territoriale amministrato, a partire dal 1936 fino ai 
giorni nostri, fruibile sia nel formato originale (stampe/diapositive) che nel formato digitale. Con 
l’obiettivo di valorizzare questo importante patrimonio e consentirne la fruizione a tutta la comunità 
professionale, la Città, con l’ausilio tecnico del CSI-Piemonte, ha realizzato un plugin di 
navigazione e visualizzazione all’interno del programma open-source QGIS. 
 
Abstract 
The possibility for a public body to have available historical images has a strategic value for the 
governance of the territory, where the comparison of past scenarios with the actual state-of-art is the 
optimal solution for its analysis and management activities. Under these circumstances, the 
Municipality of Turin has an important historical aerial images catalogue, from 1936 to the present 
day, throughout its administrative boundaries, that can be available both in the original format 
(prints/slides) and in the digital one. With the aim of enhancing this important data and allowing its 
use to all the professional community, the Municipality of Turin, with the technical support of the 
CSI-Piemonte, has realized a plugin of the open-source software QGIS for the navigation and the 
visualization of these historical images. 
 
Introduzione 
Ciascuna Pubblica Amministrazione, per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e a seguito 
delle recenti disposizioni in materia di governance del territorio, possiede un patrimonio alle volte 
consistente di dati che, se opportunamente condiviso, può apportare un valore aggiunto a tutte 
quelle attività che si occupano della gestione e analisi del territorio (Campus et al., 2013). 
La Città di Torino ha da sempre posto grande importanza nel disporre di una base cartografica in 
linea con le dinamiche del tessuto urbano e ad oggi può contare su un DB Geotopografico in 
continuo aggiornamento mediante tecniche di misura topografica e fotogrammetrica, in linea con le 
specifiche di contenuto nazionali prescritte dal DPCM 10 novembre 2011. Nell’ottica di 
condivisione dell’informazione geografica con la collettività, da anni la Città valorizza e condivide 
il proprio patrimonio informativo territoriale che confluisce nel SIT attraverso un proprio 
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geoportale, al quale l’utente interessato può riferirsi per individuare il dato che meglio risponde alle 
proprio esigenze.  
La disponibilità di un così vasto repertorio di dati territoriali rappresenta un importante e a volte 
fondamentale ausilio per chi si trova ad operare sul territorio, ma spunti interessanti potrebbero 
essere ulteriormente offerti se al dato cartografico aggiornato si vanno ad affiancare informazioni 
storiche che documentano le dinamiche che hanno portato la Città all’attuale stato di fatto (Rizzetto, 
2014; Garnero et al., 2010; Utzeri e Falchi, 2009).  
Per questo motivo la Città di Torino ha voluto mettere a disposizione la memoria storica di natura 
aerofotografica contenuta all’interno dei propri archivi ma che fino ad oggi non è stata 
opportunamente valorizzata pur rappresentando un’importante fonte di informazioni che documenta 
la storia della città e l’evoluzione del suo tessuto urbano dal primo dopoguerra ad oggi. Un tale 
patrimonio deriva dall’archiviazione di tutta una serie di voli fotogrammetrici che hanno interessato 
il territorio comunale ad intervalli di tempo non regolari ma significativi per ripercorrere le 
trasformazioni della città (Figura 1). 
 

   
Figura 1 - Evoluzione storica del tessuto urbano della Città di Torino identificata mediante l’ausilio di immagini 

storiche aeree dal 1936 (a sinistra) al 1982 (al centro), e al 2010 (a destra). 

Con questo obiettivo, la Città di Torino, supportata sotto l’aspetto tecnico dal CSI Piemonte, ha 
avviato un consistente lavoro di digitalizzazione del materiale cartaceo che, nonostante gli anni, 
presentava ancora un adeguato stato di conservazione. 
Si è convenuto di adottare un ambiente GIS per la fruizione di questo tipo di dato realizzando un 
opportuno strumento di navigazione e visualizzazione distribuito sotto forma di estensione  
integrabile nell’interfaccia del software open-source QGIS. Affinché la diffusione di 
un’informazione di questo tipo possa raggiungere anche un’utenza meno esperta, la progettazione 
dell’interfaccia del plugin ha voluto essere intenzionalmente intuibile e di facile apprendimento. 
La possibilità quindi offerta dalla Città di poter confrontare dati cartografici aggiornati con 
immagini aeree storiche del territorio comunale ha consentito di ampliare notevolmente i potenziali 
utilizzi dell’informazione cartografica in suo possesso, andando a soddisfare una cerchia sempre più 
ampia di utilizzatori, che vedono così nella Pubblica Amministrazione un sempre più valido 
riferimento per le proprie attività. 
 
Digitalizzazione dell’archivio storico della Città di Torino 
La realizzazione del plugin per la ricerca e la visualizzazione delle immagini storiche della Città ha 
richiesto preliminarmente un’onerosa attività di recupero e successiva digitalizzazione del materiale 
fotografico custodito nell’archivio storico comunale. 
I voli fotogrammetrici che hanno interessato la città e che sono stati di volta in volta archiviati sono 
risultati essere quindici coprendo un arco temporale di 77 anni a partire dall’anno 1936. Per molti 
voli non è stato più possibile contare sulla diapositiva ma solamente sulla stampa su supporto 
cartaceo, più suscettibile al deterioramento legato al tempo. Le autorizzazioni richieste al sorvolo di 
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aree sensibili quali per esempio caserme, ferrovie o stabilimenti industriali di particolare 
importanza, sono decisamente cambiate nell’arco degli anni, così come le azioni da intraprendere 
nei casi sopracitati. Questo ha comportato che nei voli più vecchi sia stato non raro trovare, sui 
fotogrammi interessati, porzioni annerite dal Ministero della Difesa o nei casi più estremi addirittura 
il taglio fisico della porzione di fotogramma sensibile (Figura 2). 
Per tali motivi il tempo dedicato al recupero e al riordino del materiale ha rappresentato una 
componente importante dell’intera attività ma necessaria per valutare l’effettivo contributo che 
questo poteva dare alla documentazione fotografica del territorio della Città, prima di procedere alla 
successiva fase di digitalizzazione. 
 

  
Figura 2 - Esempi di fotogrammi interessati da aree sensibili annerite (sinistra) e ritagliate (destra). 

La visualizzazione della copertura di ogni singolo volo ha richiesto la disponibilità per ciascun 
blocco fotogrammetrico del relativo piano di volo. Solo alcuni dei voli in archivio disponevano di 
un tale tipo di dato su supporto cartaceo, mentre per la maggior parte dei voli questo era andato 
perso. Si è resa, quindi, necessaria la vettorializzazione e successiva georeferenziazione di quelli 
presenti, per quelli mancanti invece si è dovuto procedere alla loro generazione ricavando 
manualmente l’abbracciamento a terra di ciascun fotogramma avvalendosi di un’adeguata base 
cartografica (Figura 3).  
 

                              
Figura 3 - Generazione del piano di volo. 

La scelta del fotogramma all’interno del plugin avviene tramite la selezione del relativo baricentro: 
questo ha quindi richiesto la conoscenza della posizione spaziale di ciascun fotogramma 
rappresentato dal suo punto centrale (Figura 4). Anche in questo caso per l’individuazione della 
posizione approssimata si è proceduto in modalità manuale andando a proiettare il centro del 
fotogramma su una base cartografica e registrandone le coordinate, tranne nei casi dei voli più 
recenti per i quali si disponevano dei centri di presa triangolati. 
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Figura 4 - Individuazione della posizione spaziale del fotogramma. 

Un’informazione che si è convenuto fornire come accessoria per ciascun fotogramma è quella 
relativa alla quota media di volo recuperata dalla lettura dell’altimetro dalla bandella degli strumenti 
impressa sulla stampa del fotogramma (Figura 5) o, nei casi in cui questa non era visibile, 
approssimativamente per via analitica mediante misura sul fotogramma di una distanza nota qualora 
si conoscesse la focale della camera. 
 

 
Figura 5 - Esempio di bandella degli strumenti. Nell’ordine, da sinistra: altimetro, bolla sferica e distanza  

principale della camera, orologio e data del volo. 

Terminata questa prima fase di recupero e valutazione del materiale in archivio con relativa 
generazione di tutti i piani di volo ed individuazione della posizione spaziale di ciascun 
fotogramma, si è proceduto alla digitalizzazione di tutti i fotogrammi adottando una risoluzione di 
scansione pari a 800 dpi, senza tuttavia eseguire alcuna calibrazione di tipo radiometrico o 
geometrico dello scanner, non prevedendo alcun utilizzo fotogrammetrico del materiale acquisito.  
Ciascuna immagine è stata archiviata inserendo nel nome del file il riferimento all’anno del volo, 
alla strisciata di appartenenza e al numero del fotogramma, questo per consentire a posteriori un 
facile e veloce reperimento dell’originale cartaceo all’interno dell’archivio nel caso in cui ne fosse 
stata fatta richiesta. 
Le immagini prodotte per la visualizzazione all’interno del plugin sono state ancora 
sottocampionate a 300 dpi per ridurre sensibilmente l’occupazione di spazio disco sul server 
predisposto alla loro pubblicazione e per garantire un’adeguata velocità di caricamento delle stesse 
all’interno del visualizzatore realizzato. 
Il degrado di qualità derivante dal sottocampionamento applicato non è stato tale da pregiudicare 
l’utilizzo delle immagini ai fini della documentazione storica del territorio, consentendo comunque 
a chi ne facesse richiesta di disporre dell’originale scansionato a risoluzione maggiore. 
 
Sviluppo del plugin QGIS per la visualizzazione dell’archivio storico 
Come detto in precedenza, con l’obiettivo di rendere disponibile in maniera semplice il vasto 
repertorio fotografico acquisito e digitalizzato, il CSI-Piemonte ha provveduto a realizzare in 
ambiente open-source QGIS un plugin che consentisse la navigazione spaziale all’interno 
dell’archivio digitale. 
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Sviluppo del plugin QGIS per la visualizzazione dell’archivio storico 
Come detto in precedenza, con l’obiettivo di rendere disponibile in maniera semplice il vasto 
repertorio fotografico acquisito e digitalizzato, il CSI-Piemonte ha provveduto a realizzare in 
ambiente open-source QGIS un plugin che consentisse la navigazione spaziale all’interno 
dell’archivio digitale. 

Il plugin, è stato sviluppato per le versioni di QGIS 2.0 e successive (attualmente, è disponibile la 
versione 2.10), in maniera da garantire la piena compatibilità con la maggior parte delle versioni 
attualmente disponibili sulle postazioni comunali.  
In una prima fase, il plugin sviluppato sarà messo a disposizione dell’utenza interna al Comune per 
avere un primo feedback degli utilizzatori e conseguentemente perfezionarne le funzionalità. 
Successivamente, lo stesso potrà essere messo a disposizione di altri utenti, siano essi pubblici o 
privati della comunità open-GIS. 
Per quanto concerne la preparazione dei dati per l’utilizzo mediante il plugin, i piani di volo 
recuperati per ciascun anno sono stati inseriti, insieme con la posizione approssimata dei centri delle 
immagini, come tabelle spaziali all’interno di un geodatabase SpatiaLite. La scelta di questo tipo di 
database è legata principalmente alla sua praticità, in quanto l’intero DB (poco più di 1 MB di 
spazio disco) viene scaricato in locale sulla postazione dell’utente durante le fasi di installazione e 
di aggiornamento del plugin QGIS, ed è pertanto disponibile anche in assenza di una connessione di 
rete. Inoltre, la possibilità di eseguire rapidamente interrogazioni SQL sulle tabelle velocizza molto 
le operazioni di scelta dell’immagine storica opportuna. 
Una volta installato ed attivato, l’interfaccia presenta una serie di pulsanti per la navigazione 
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Figura 6 - Il plugin sviluppato. 

Inoltre, per facilitare l’orientamento all’interno del territorio comunale, è stata inserita la possibilità 
di scegliere una mappa di sfondo (Cartografia di base oppure Ortofoto 2013) collegandosi 
direttamente ai geoservizi WMS messi a disposizione dal Geoportale del Comune di Torino (Figura 
7). È inoltre sempre possibile utilizzare sfondi cartografici differenti caricati mediante le comuni 
funzioni di QGIS, come ad esempio dati propri disponibili in locale, servizi WMS/WFS di 
geoportali regionali o nazionali, oppure, attraverso estensioni sviluppati da terze parti, le immagini 
aeree di Google Maps e di Bing, oppure la cartografia di OpenStreetMap (Figura 8). 
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Figura 7 - Selezione delle strisciate e del fotogramma utilizzando come sfondo cartografico la mappa dei dati di base 

del geoportale comunale. 

  
Figura 8 - Esempio di utilizzo come sfondo cartografico delle immagini aeree di Google Maps e delle mappe di 

OpenStreetMap. 

La navigazione all’interno dell’immagine avviene all’interno di un apposito visualizzatore (Figura 
9), sviluppato utilizzando le stesse librerie grafiche open-source utilizzate da QGIS (Python e Qt4) 
e pertanto pienamente compatibili con tutte le installazioni del software stesso senza la necessità di 
installare componenti aggiuntive. Oltre alla possibilità di ingrandire/ridurre l’immagine, e di 
spostarsi all’interno di essa, il visualizzatore mostra anche alcune informazioni relative 
all’immagine stessa, quali il nome del fotogramma, l’anno e la strisciata di riferimento e la quota 
approssimata di volo. 
Vista l’immensa mole di materiale digitale disponibile (oltre 15 GB), le immagini sono state inserite 
in uno spazio cloud ad accesso pubblico, pertanto la visualizzazione e la navigazione delle stesse è 
possibile solamente da postazioni connesse ad internet.  
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Figura 9 - Visualizzatore delle immagini aeree storiche in ambiente QGIS. 

Infine, per semplificare ulteriormente le operazione di navigazione all’interno dei dati, è stato 
realizzato un secondo plugin che consentisse di centrare la mappa di QGIS in funzione di un 
indirizzo ed un numero civico (Figura 10). Queste operazioni di geocoding sono state possibili 
interrogando la banca dati del Nuovo Grafo Viabilità (NGV) di Regione Piemonte, alimentato per il 
Comune di Torino con i dati della Carta Tecnica Comunale. 
 

  
Figura 10 - Plugin di geocoding del servizio NGV di Regione Piemonte. 
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Riassunto 
I rischi naturali e quelli legati a cedimenti di strutture ed infrastrutture richiedono di attivare sistemi 
di monitoraggio, al fine di mitigarne gli effetti in termini di costi economici e sicurezza per la 
popolazione. Uno dei possibili approcci per controllare tali rischi consiste nella determinazione 
continua della posizione di un certo insieme di punti e nel fornire un pronto allarme quando viene 
superata una certa soglia sulla deformazione del sistema complessivo. 
L’uso di tecniche geodetiche e in particolare di sistemi GPS/GNSS per monitorare le deformazioni 
è una pratica ormai comune, tipicamente svolta installando una rete di ricevitori di qualità geodetica 
che garantiscono accuratezze dell’ordine dei millimetri con un giorno di latenza. Di recente è stato 
studiato l’uso alternativo di dispositivi a più basso costo, mostrando la possibilità di ottenere buoni 
risultati. In questo lavoro viene valutato anche l’impatto del software utilizzato per l’analisi dati per 
verificare se sia possibile realizzare un sistema completo a basso costo, sia dal punto di vista 
hardware che software. A tal fine sono stati svolti una serie di esperimenti di posizionamento 
relativo processando i dati con differenti pacchetti software. Il principale risultato di questo lavoro 
può essere riassunto nel fatto che utilizzando un ricevitore GPS a basso costo u-blox e analizzando i 
dati con il software free e open source goGPS è possibile individuare movimenti dell’ordine di 
pochi millimetri utilizzando basi corte, ovvero è possibile realizzare un servizio di monitoraggio. 
 
Abstract 
Natural hazards and those related to large structure and infrastructure failures ask for a prompt 
monitoring system in order to mitigate the effects in terms of life safety and economical protection. 
A possible approach to perform such a monitoring consists in the continuous determination of the 
position of a set of points in time and in generating a prompt alarm when a certain threshold on the 
deformation of the whole system is exceeded. 
The use of geodetic techniques, and in particular of GPS/GNSS systems, to monitor deformations is 
nowadays a common practice. This is typically performed by setting a network of geodetic 
GPS/GNSS receivers, allowing accuracies of the order of millimeters with one day latency. The use 
of lower cost devices has been recently studied, showing that good results can be achieved. In this 
paper the impact of the software used for the data analysis is also investigated with the purpose of 
verifying whether a fully low-cost monitoring system, i.e. both hardware and software, can be set 
up. To this aim a series of relative positioning experiments where data are processed by different 
software packages is performed. 
The main result of this work can be summarized in the fact that using a low cost u-blox GPS 
receiver and analyzing its data with the free and open source goGPS software, one can detect 
movements of the order of few millimeters when a short baseline with daily solutions is used. In 
other words this means that a low-cost monitoring service is actually feasible. 
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Introduzione 
Un sistema di monitoraggio geodetico consiste sostanzialmente nella determinazione continua della 
posizione di un certo insieme di punti nel tempo e nella generazione di un allarme quando viene 
superata una certa soglia sulla deformazione del sistema complessivo. Questo tipo di monitoraggio 
può essere realizzato tramite una rete di stazioni GNSS permanenti, come dimostrato da un’ampia 
letteratura sull’argomento (Roberts et al. 2004; Chan et al. 2006; Meng et al. 2007; Watson et al. 
2007; Borghi et al. 2009; Kaloop and Li 2009; Fastellini et al. 2011; Wang 2011; Yi et al. 2013). 
Con una piccola rete di diametro massimo di 10 km si possono raggiungere facilmente accuratezze 
millimetriche sulle coordinate delle stazioni che la costituiscono con una latenza giornaliera.  
Il principale problema di questa soluzione è il costo dei ricevitori geodetici che porta ad una 
riduzione del loro numero all’interno della rete e di conseguenza al degrado dell’efficienza del 
sistema di monitoraggio. Recentemente la comunità geodetica ha rivolto l’attenzione sulla possibile 
applicazione di ricevitori a basso costo per sostituire almeno in parte i ricevitori geodetici 
all’interno di un sistema di monitoraggio (Heunecke et al. 2011; Buchli et al. 2012; Benoit et al. 
2014; Cina and Piras 2014). I risultati ottenuti sono molto promettenti, ma la realizzazione di un 
vero sistema di monitoraggio a basso costo richiede anche l’utilizzo di pacchetti software 
economici. Lo scopo di questo articolo è proprio quello di verificare che il software free e open 
source goGPS (Realini and Reguzzoni 2013; Herrera et al. 2015) sia in grado di svolgere questo 
compito. A tal fine vengono riportati i risultati di un esperimento preliminare basato sull’uso di un 
ricevitore a basso costo u-blox e su due basi corte di 70 m e di circa 2.8 km. 
 
L’esperimento 
L’hardware utilizzato nell’esperimento consiste in due stazioni permanenti GNSS, per le quali è 
disponibile una lunga serie storica, e un ricevitore a basso costo nel punto da monitorare (tenuto 
fermo durante tutto l’esperimento). Più precisamente le due stazioni permanenti sono: 
• MILA che utilizza un ricevitore TOPCON Odyssey E con antenna TPSCR3 GGD CONE, 

posizionato presso il Campus Leonardo del Politecnico di Milano; 
• PROV che utilizza un ricevitore TOPCON Legacy E con antenna JAVAD RegAnt, posizionato 

presso la sede della Provincia di Milano. 
Il ricevitore a basso costo era un u-blox EVK-6T (evaluation kit con modulo LEA-6T) con la sua 
antenna standard ANN-MS, vedi Figura 1. L’antenna era fissata su una basetta metallica di circa 
15×15 cm2 grazie alla sua base magnetica. La basetta era avvitata sopra una palina, a sua volta 
fissata all’angolo di una ringhiera sul tetto di un edificio del Politecnico di Milano (edificio Nave), 
vedi Figura 2. L’antenna si trovava a circa 70 m da quella di MILA e circa 2.8 km da quella di 
PROV (Figura 3). Il ricevitore, collegato all’antenna tramite un cavo coassiale di 5 m, era invece 
posizionato in un locale chiuso, accanto a un PC portatile che permetteva il download continuo dei 
dati. 
 

 
 

Figura 1 - Ricevitore in singola frequenza u-blox EVK-6T con la sua antenna ANN-MS. 
 

     
Figura 2 - Installazione dell’antenna ANN-MS del ricevitore u-blox EVK-6T sul tetto dell’edificio Nave (a sinistra)  

e dettaglio della basetta metallica usata come sostegno per il fissaggio dell’antenna (a destra). 
 

 
Figura 3 - Disposizione dei ricevitori coinvolti nell’esperimento. 

 
Per quanto riguarda l’aspetto software, i dati acquisiti dai vari ricevitori sono stati processati 
utilizzando i seguenti applicativi: Bernese GPS Software 5.2 (Dach et al. 2007), Leica Geo Office 
Combined (LGO) e goGPS. Il primo è il software scientifico di riferimento della comunità 
geodetica, il secondo è un noto software commerciale della società Leica Geosystems e infine il 
terzo, come detto in precedenza, è un software free e open source sviluppato principalmente in 
MATLAB, vedi anche http://www.gogps-project.org. 
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L’analisi dei dati 
Prima di tutto i dati delle due stazioni permanenti corrispondenti a 77 giorni di misura (da DOY 
21/2014 a DOY 97/2014) sono stati inquadrati all’interno di IGb08, vincolando le stazioni di 
GRAS, GRAZ, MEDI, PADO, PFA2, TORI, WTZR e ZIMM alla soluzione ufficiale IGS. Nella 
compensazione sono state introdotte cinque stazioni aggiuntive appartenenti alla rete permanente 
EUREF (EPN), vedi Figura 4. La compensazione della rete è stata realizzata tramite il software 
Bernese, gestendo l’analisi dati tramite il tool RegNet (Biagi and Caldera 2011). 
A questo punto le osservazioni del ricevitore u-blox corrispondenti a 37 giorni di misura con una 
frequenza di campionamento di 1 Hz sono stati processati con i tre software prima citati, ottenendo 
soluzioni giornaliere. Poiché in questo studio si è interessati al monitoraggio di deformazioni (qui il 
ricevitore u-blox è stato mantenuto fermo), la presenza di eventuali bias nella stima assoluta delle 
coordinate è di secondaria importanza. L’indice di interesse è invece la stabilità della soluzione 
giornaliera nel tempo, ovvero la sua ripetibilità; questo indice è calcolato semplicemente come la 
deviazione standard delle coordinate stimate giorno per giorno per tutto il periodo di test. I risultati 
ottenuti sia per la base rispetto a MILA che per quella rispetto a PROV sono riportati in Tabella 1. 
Tutte le soluzioni calcolate, indipendentemente dal software utilizzato, sono in singola frequenza e 
utilizzano le effemeridi trasmesse. Per quanto riguarda i ritardi atmosferici, per la troposfera è stato 
utilizzato il modello di Saastamoinen (1972) in tutti i software, mentre per la ionosfera è stato 
utilizzato il modello di Klobuchar (1987) in LGO e goGPS e il modello di Geckle e Feen (1982) nel 
Bernese. Infine per quanto riguarda il fissaggio delle ambiguità, goGPS fa uso del metodo 
LAMBDA (Teunissen 1995), Bernese del metodo SIGMA (Dach et al. 2007) mentre per LGO, 
essendo un software commerciale, non si hanno esplicite indicazioni sul metodo utilizzato. 
 
 

 
Figura 4 - Rete per l’inquadramento di MILA e PROV in IGb08. Stazioni IGS in rosso, stazioni EPN in blu. 

 
 
 
 
 

Tabella 1 - Ripetibilità in mm delle soluzioni giornaliere nelle tre componenti (Est, Nord, Up) rispetto alle due basi 
considerate nell’esperimento e usando i tre diversi software di processamento dati. 

Base rispetto a PROV  Base rispetto a MILA 
σ(NORD) σ(EST) σ(NORD) σ(UP) σ(EST) σ(UP)

Bernese 0.7 0.8 0.4 0.8 0.6 1.0 
LGO 0.9 0.8 0.6 0.9 0.8 1.3 

goGPS 0.7 0.9 0.5 1.1 0.8 1.3 
 
 
Conclusioni e aspetti ingegneristici 
I risultati riportati in Tabella 1 mostrano delle ripetibilità dell’ordine o addirittura inferiori al 
millimetro nelle tre componenti, con prestazioni leggermente migliori da parte del Bernese. In altri 
termini questo dimostra la fattibilità di un sistema di monitoraggio completamente a basso costo, sia 
dal punto di vista hardware (per esempio usando ricevitori u-blox) sia dal punto di vista software 
(per esempio usando goGPS), garantendo la possibilità di monitorare spostamenti 3D dell’ordine di 
2-3 mm, almeno nel caso di basi corte. 
Ovviamente l’effettiva realizzazione di un sistema di monitoraggio richiede lo sviluppo di un’unità 
di acquisizione, memorizzazione e trasmissione dei dati del ricevitore e di un centro di calcolo in 
grado di processare questi dati e generare eventuali allarmi. Un sistema di questo tipo, denominato 
GeoGuard (http://www.geoguard.eu/), è stato per esempio prodotto dalle due società GReD 
(http://www.g-red.eu) e Proteco (http://www.protecogroup.it). 
In particolare il sistema GeoGuard è costituito da due componenti principali, vedi anche Figura 5: 
• la GeoGuard Monitoring Unit (GMU): dotata di un ricevitore per la navigazione satellitare 

GNSS di nuova generazione basato su tecnologia a singola frequenza. La rete di sensori è 
composta da una o più GMU, integrata eventualmente con la strumentazione addizionale 
necessaria a rispondere a specifiche esigenze; 

• il GeoGuard Cloud: è il sistema che raccoglie e organizza i dati acquisiti, verifica l’integrità del 
flusso degli stessi, esegue l’elaborazione dei dati provenienti dal posizionamento e dalla rete di 
sensori, ne analizza i risultati e li invia al cliente. 

 

 
 

Figura 5 - Schema del sistema GeoGuard e sua suddivisione in GeoGuard Monitoring Unit e GeoGuard Cloud. 
 
La GMU è un’unità a controllo remoto specificamente progettata per operare in ambienti estremi e 
può essere alimentata in diverse modalità. Il GeoGuard Cloud gestisce remotamente le GMU 
tramite una comunicazione bidirezionale, che consente sia l’acquisizione dei dati che il controllo 
remoto delle unità. Le GMU possono operare in una rete locale autonoma, connessa al GeoGuard 
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Cloud attraverso un singolo punto esterno di collegamento (GW). La singola GMU comprende 
(vedi anche Figura 6):  
• il modulo di elaborazione: comprende la CPU a microprocessore e l’unità di memorizzazione 

dati locale; 
• il modulo di comunicazione: comprende le funzioni di comunicazione Ethernet, GSM / 3G LTE 

e collegamenti radio M2M; 
• il modulo di posizionamento: è dotato di un ricevitore GNSS a singola frequenza e un 

accelerometro MEMS a 3 assi per rilevare posizione, orientamento e vibrazioni del dispositivo; 
• il modulo di rilevamento: è dotato di I/O digitali ed analogici e di un bus di comunicazione 

“industry standard” per connettere qualsiasi sensore che possa essere necessario a rispondere a 
specifiche esigenze applicative;  

• il modulo di alimentazione: fornisce l’alimentazione da corrente alternata (AC) e corrente 
continua (DC) da diverse fonti, tra cui il fotovoltaico. 

 

 
Figura 6 - Schema della GeoGuard Monitoring Unit (GMU). 

 
La GeoGuard Cloud è invece la componente centrale del servizio GeoGuard: riceve ed elabora i 
dati della rete di sensori e fornisce le informazioni risultanti al cliente. Comprende le seguenti 
funzioni: 
• l’interfaccia alla rete di sensori: riceve i dati grezzi di posizionamento GNSS e dei sensori, 

nonché i metadati dalla rete di sensori stessi;  
• la gestione remota delle GMU: fornisce tutte le informazioni necessarie per la gestione del 

servizio, compresi i dati amministrativi e quelli relativi agli accordi con il cliente; 
• l’elaborazione dei dati: è realizzata specificatamente per sfruttare al meglio le misure provenienti 

dai ricevitori GNSS e fornire analisi statistiche e di qualità relative alle osservazioni effettuate e 
ai risultati ottenuti (stima di trend e identificazione di discontinuità nelle serie temporali dei dati 
rilevati dai sensori), al fine di segnalare eventuali early warnings; 

• l’interfaccia per l’utente finale che rende disponibili i risultati ottenuti in due diverse modalità: 
un’applicazione web che consente agli utenti finali di visualizzare i dati dei servizi GeoGuard, 
vedi Figura 6; una API REST, che consente una rapida e facile integrazione dei servizi 
GeoGuard con eventuali sistemi informativi preesistenti. 
 

 
Figura 7 - Esempio di interfaccia grafica del GeoGuard Cloud. 
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Cloud attraverso un singolo punto esterno di collegamento (GW). La singola GMU comprende 
(vedi anche Figura 6):  
• il modulo di elaborazione: comprende la CPU a microprocessore e l’unità di memorizzazione 

dati locale; 
• il modulo di comunicazione: comprende le funzioni di comunicazione Ethernet, GSM / 3G LTE 

e collegamenti radio M2M; 
• il modulo di posizionamento: è dotato di un ricevitore GNSS a singola frequenza e un 

accelerometro MEMS a 3 assi per rilevare posizione, orientamento e vibrazioni del dispositivo; 
• il modulo di rilevamento: è dotato di I/O digitali ed analogici e di un bus di comunicazione 

“industry standard” per connettere qualsiasi sensore che possa essere necessario a rispondere a 
specifiche esigenze applicative;  

• il modulo di alimentazione: fornisce l’alimentazione da corrente alternata (AC) e corrente 
continua (DC) da diverse fonti, tra cui il fotovoltaico. 

 

 
Figura 6 - Schema della GeoGuard Monitoring Unit (GMU). 
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• la gestione remota delle GMU: fornisce tutte le informazioni necessarie per la gestione del 
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• l’elaborazione dei dati: è realizzata specificatamente per sfruttare al meglio le misure provenienti 

dai ricevitori GNSS e fornire analisi statistiche e di qualità relative alle osservazioni effettuate e 
ai risultati ottenuti (stima di trend e identificazione di discontinuità nelle serie temporali dei dati 
rilevati dai sensori), al fine di segnalare eventuali early warnings; 

• l’interfaccia per l’utente finale che rende disponibili i risultati ottenuti in due diverse modalità: 
un’applicazione web che consente agli utenti finali di visualizzare i dati dei servizi GeoGuard, 
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Figura 7 - Esempio di interfaccia grafica del GeoGuard Cloud. 
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Riassunto  
Entro il Programma Competitività e Innovazione (CIP) e il Programma di sostegno alle politiche 
delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (ICT PSP) dell’Unione Europea è stato 
finanziato il Progetto European Location Framework (E.L.F.) con lo scopo di realizzare 
un’infrastruttura tecnica fondata su soluzioni di interoperabilità, in grado di offrire dei dati e servizi 
geo-spaziali. 
Il Progetto (www.elfproject.eu) ha una durata di 36 mesi (marzo 2013-marzo 2016) e vede tra i suoi 
30 partner la maggior parte delle Agenzie Cartografiche Nazionali degli stati membri dell’Unione e 
partner tecnologici. 
L’European Location Framework è un’infrastruttura tecnica che consentirà di fornire vari servizi 
online per l’individuazione, l’accesso e l’utilizzo di dati geografici di riferimento ufficiali di tutta 
Europa, attraverso un unico punto di accesso. La piattaforma E.L.F. si basa sul concetto di servizi in 
cascata che “raccolgono” i dati provenienti dai servizi nazionali conformi alla Direttiva IINSPIRE e 
li rendono disponibili come un unico servizio paneuropeo.  
In questa nota, verrà descritto il Progetto ed il contributo di Regione Piemonte. 
 
Abstract 
Within the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) and the Information and 
Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-PSP) of European Union was 
funded European Location Framework Project (E.L.F.) with the aim of creating a spatial data 
infrastructure framework based on interoperability solutions, able to offer data and geo-spatial 
services. 
The Project (www.elfproject.eu) has a duration of 36 months (March 2013-March 2016) and 
includes among its 30 partners most of the National Mapping Agencies of the member states and 
technology partners. 
The European Location Framework is a technical infrastructure that will deliver various online 
services for locating, accessing and using reference data from across Europe - via a single point of 
access. The E.L.F. platform is built on the concept of cascading services which harvests data from 
national INSPIRE services and makes it available as a single pan European service.  
This paper describes the Project and the contribution of the Piedmont Region. 
 
Introduzione 
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delle Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione (ICT PSP) dell’Unione Europea è stato 
finanziato il Progetto European Location Framework (E.L.F.) con lo scopo di realizzare 
un’infrastruttura tecnica fondata su soluzioni di interoperabilità in grado di offrire dei dati e servizi 
geo-spaziali. 
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Il Progetto (www.elfproject.eu) ha una durata di 36 mesi (marzo 2013-marzo 2016) e vede tra i suoi 
30 partner la maggior parte degli Enti Cartografici Nazionali (National Mapping and Cadastral 
Agencies – NMCAs) degli stati membri dell’Unione, partner tecnologici e stakeholder, come ad 
esempio OGC. In particolare tra i suoi 30 partner, la metà sono NMCAs che forniscono l’accesso ai 
propri dati nazionali; il resto sono esperti di dominio nella fornitura di servizi web e di strumenti per 
il trattamento di dati spaziali, università e sviluppatori di applicazioni. 
 
Obbiettivi del progetto sono: 
• realizzare un’infrastruttura fondata su soluzioni cloud di interoperabilità per le pubbliche 

amministrazioni europee, in grado di offrire dati e servizi geo-spaziali affidabili (conformi alla 
Direttiva INSPIRE) ed armonizzati, giuridicamente e tecnicamente interoperabili; 

• promuovere un utilizzo più ampio dei dati territoriali da parte del settore pubblico e privato e dei 
cittadini, anche in linea con la Direttiva europea sul riutilizzo dell’informazione del settore 
pubblico (Direttiva PSI); 

• promuovere lo sviluppo di servizi innovativi a valore aggiunto. 
 
Attraverso l’esposizione di dati e servizi, le informazioni geografiche saranno aggiornate, ufficiali, 
interoperabili, armonizzate a livello transfrontaliero e paneuropeo e di riferimento per l’uso da parte 
del pubblico europeo (cittadini ed imprese). Le attività prevedono specifiche sulla produzione di 
dati e servizi, sviluppo di una piattaforma di pubblicazione cloud open source, tool per la 
trasformazione, verifica, generalizzazione ed armonizazione dei dati. 
Particolare attenzione è posta al contesto giuridico entro cui si inseriranno i dati e i servizi 
pubblicati dalle Autorità Nazionali nella piattaforma E.L.F. Questo per assicurare che i prodotti 
siano disponibili anche dopo il oltre il periodo di esecuzione del Progetto. Inoltre non dovranno 
esserci problemi di interpretazione delle politiche di diffusione che ogni stato membro applica ai 
propri prodotti in termini di licenze, pagamenti di oneri ecc.  
Regione Piemonte è l’unico partner del consorzio che pur producendo dati geografici di base non è 
un ente cartografico nazionale.  
 
Struttura del Progetto 
E.L.F. è un progetto grande e complesso che richiede un lavoro coordinato di 30 partner del 
consorzio; a tal fine è suddiviso in 9 sotto-progetti, Work Packages (WP). Ogni pacchetto di lavoro 
è descritto di seguito, indicando obbiettivi e prodotti. 
 
WP1 Gestione 
Questo pacchetto di lavoro riguarda la gestione amministrativa e finanziaria del progetto. In 
particolare si occupa di: coordinare e verificare che la produzione degli elaborati avvenga nei tempi 
previsti ed entro il budget approvato, coerentemente con il contratto siglato con la Commissione; 
garantire la corretta ed efficiente gestione e il coordinamento dei partner del progetto e del loro 
piano di lavoro; fornire periodicamente valutazioni e feedback ai partner; fornire report finanziari e 
amministrativi; esaminare e valutare i risultati del progetto. 
 
WP2 Specifiche dati 
Questo pacchetto di lavoro prevede di fornire le specifiche per i dati del progetto, sulla base delle 
specifiche INSPIRE esistenti; fornire le specifiche per la manutenzione dei dati e le specifiche per i 
geo-tools; fornire le specifiche per i prodotti e i servizi forniti nella piattaforma E.L.F. 
 
WP3  Contenuto di servizi e dati 
Questo pacchetto di lavoro prevede di fornire i dati tramite servizi nazionali (basati sulle specifiche 
di progetto); elaborare i servizi di progetto E.L.F. in cascata sulla base dei servizi nazionali; fornire 
una piattaforma cloud open source per i servizi. 
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di progetto); elaborare i servizi di progetto E.L.F. in cascata sulla base dei servizi nazionali; fornire 
una piattaforma cloud open source per i servizi. 

WP4 Implementazione dei geo-tools E.L.F. 
Questo pacchetto di lavoro prevede di fornire dei geo-tools per la trasformazione, la verifica della 
qualità, la generalizzazione, l’armonizzazione ai confini, la visualizzazione, il rilevamento e la 
ricerca dei dati.  
 
WP5 Piattaforma dei servizi cloud 
Questo pacchetto di lavoro prevede di offrire un servizio altamente scalabile, immediatamente 
utilizzabile dagli sviluppatori di applicazioni e dagli utenti finali, sia che utilizzino applicazioni GIS 
desktop, web o mobili; raccogliere i dati dalle diverse fonti (harvesting); documentare l’architettura 
tecnica della piattaforma E.L.F. come attuata dal progetto. 
 
WP6 Contenuto di soggetti terzi (data provider) ed esigenze degli utenti 
Questo pacchetto di lavoro prevede di rilevare la disponibilità di dati tematici provenienti da fonti 
diverse e renderli disponibili per lo sviluppo di servizi a valore aggiunto per gli utilizzatori; 
incrementare l’utilizzo di dati autoritativi ed ufficiali; incrementare l’integrazione tra i servizi di 
soggetti terzi e derivanti dalla cooperazione transfrontaliera. 
 
WP7 Istanze dei servizi 
Questo pacchetto di lavoro prevede di sviluppare ed estendere le applicazioni che fanno uso della 
piattaforma E.L.F. e dei dati autoritativi, sia da parte dei membri del Consorzio sia da parte di 
soggetti terzi; in generale, stimolare l’innovazione attraverso l’uso della piattaforma E.L.F. 
 
WP8 Disseminazione 
Questo pacchetto di lavoro prevede di promuovere la conoscenza del progetto tra i portatori di 
interesse; impegnarsi ad aumentare la diffusione dei risultati del progetto; creare e implementare un 
piano strategico di comunicazione per il progetto; partecipare ad azioni focalizzate, seminari 
tematici e a gruppi di interesse specifici, per favorire l’utilizzo sostenibile della piattaforma anche 
oltre il periodo di realizzazione del progetto. 
 
WP9 Accesso sostenibile ed utilizzo dei servizi E.L.F. 
Questo pacchetto di lavoro prevede di creare regole di utilizzo della piattaforma che siano 
giuridicamente sostenibili e garantire che i prodotti E.L.F. siano resi disponibili per il loro uso e ri-
uso anche dopo il oltre il periodo di realizzazione del progetto; assicurare che la politica definita dal 
progetto sia coerente con la legislazione e la politica europea, in particolare con le regole per lo 
scambio di dati e per i servizi previsti dalle Direttive INSPIRE e PSI; incrementare la mole di dati 
liberamente disponibili, incoraggiando l’istituzione di accordi quadro, licenze aperte e tariffe 
minime o senza alcun costo; fornire i termini di riferimento elaborati dalla piattaforma E.L.F.; 
mettere in atto un piano strategico di comunicazione verso i portatori di interesse per favorire 
l’accesso sostenibile alla piattaforma oltre il periodo di realizzazione del progetto 
 
Prodotti e servizi 
La piattaforma E.L.F. fornirà l’accesso a una serie di dataset regionali e nazionali supportato da un 
certo numero di servizi: 
• E.L.F. Basemap service. Si configura come uno specifico servizio di visualizzazione multi-scala 

da utilizzare come sfondo di riferimento su cui rappresentare atri dati. È realizzato a partire da 
dati esistenti a livello globale (paneuropeo) e regionale di EuroGeographics e da dati nazionali; 

• E.L.F. Geo Product Finder. È un servizio per la localizzazione dei dati sulla piattaforma e delle 
licenze e dei contratti di utilizzo ad essi associati; 

• E.L.F. View and Download Services. Sono i servizi di accesso a dataset e mappe contenuti 
nell’infrastruttura dati di E.L.F. Permette di visualizzare e scaricare attraverso le più comuni 
interfacce utilizzate da applicazioni web e mobili; 
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• E.L.F. Geolocator. È un modulo che fornirà un servizio di geocodifica in base agli indirizzi, 
nomi geografici (EGN) e confini amministrativi. 
 

I servizi sono implementati entro il software open source Oskari (www.oskari.org), il cui sviluppo è 
coordinato da National Land Survey of Finland e promosso entro il Progetto E.L.F.  
Oskari è una piattaforma open per esplorare, condividere ed analizzare informazioni geografiche a 
partire da risorse dati distribuite. 
 
La Figura 1 illustra schematicamente il livello multiscala dei dataset presenti a partire da un livello 
di dettaglio (LoD) globale (paneuropeo), regionale (multi-nazionale) e nazionale e quali servizi 
sono implementati per l’accesso ai dataset ed ai servizi. 
 

 
Figura 1 - Schema dei contenuti della piattaforma E.L.F. 

 
La Figura 2, invece, illustra tutto il processo di acquisizione, normalizzazione, armonizzazione e 
controllo di qualità, vestizione ed esposizione di dati e servizi. 
Appare chiaro allora che grazie agli strumenti messi a disposizione dai partner entro il consorzio 
(geo-tools) è possibile alimentare la piattaforma con dati (autoritativi) di Servizi Cartografici 
nazionali o di terze parti. 
Eseguendo le operazioni di trasformazione dallo schema dati di partenza a quello indicato nelle 
Data Specifications E.L.F./INSPIRE, omogeneizzazione, armonizzazione e verifica di qualità è 
possibile alimentare la piattaforma E.L.F. o attraverso Oskari oppure un’apposita istanza E.L.F. 
entro ArcGIS online. 
I dati e i servizi saranno via via disponibili al pubblico attraverso la piattaforma E.L.F. 
www.locationframework.eu. 
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Licenze sui dati e servizi esposti  
Il WP9 è espressamente dedicato alla definizione di un modello di business e alla redazione di 
specifiche licenze e contratti, in virtù dei quali un’Autorità nazionale o un Ente terzo che fornisce 
dati e servizi alla piattaforma si tutela rispetto alle proprie politiche di diffusione. 
Sono previsti specifici contratti da sottoscrivere tra l’Ente fornitore dei dati e servizi ed il gestore 
della piattaforma E.L.F., che è stato individuato in EuroGeographics, associazione, partner del 
Progetto, che rappresenta e raggruppa le NMCAs europee. 
Viene anche immaginata la possibilità che a fornire dati e servizi non sia una NMCA; in questo 
caso sono previsti tre tipi di situazioni che danno origine a differenti rapporti contrattuali: 1) il data 
provider fornisce direttamente i dati ed i servizi ad E.L.F. e regola il proprio rapporto contrattuale 
direttamente con il proprietario della piattaforma E.L.F., cioè EuroGeographics, 2) il data provider 
fornisce i dati ed i servizi direttamente ad E.L.F., ma i rapporti contrattuali sono tra la NMCA (che 
“rappresenta” così il data provider) ed EuroGeographcs. Tra il data provider e la NMCA esistono 
poi rapporti contrattuali; 3) il data provider fornisce i dati alla NMCA che li espone sulla 
piattaforma E.L.F.; in questo caso il rapporto contrattuale è tra la NMCA e il proprietario della 
piattaforma E.L.F., cioè EuroGeographics.  
Tali modelli coprono sicuramente tutti i possibili casi di forniture di dati da parte di soggetti che 
non sono autorità cartografiche nazionali, e ben si potrebbero adattare alla specificità italiana, nella 
quale, ad esempio, le Regioni sono sì produttori di temi geografiche ma non sono autorità 
cartografiche nazionali.  
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Il contributo di Regione Piemonte 
Regione Piemonte partecipa al Progetto E.L.F. con il Settore Sistema informativo territoriale e 
ambientale e fin dall’inizio del Progetto è emersa una grande differenza organizzativa e di 
competenze cartografiche rispetto agli altri Stati. Infatti, nella maggior parte dei casi, nei paesi 
europei esiste un solo ente nazionale che si occupa di cartografia e spesso anche di catasto.  
La realtà italiana invece vede cinque enti cartografici dello Stato assieme ai quali, come già 
ricordato, sono da considerare almeno le Regioni che producono cartografia di base generalmente 
ad una scala locale che va da 1:5000 a 1:10:000.  
Pertanto, Regione Piemonte, non avendone la competenza., non ha potuto operare in termini di 
armonizzazione geometrica ai confini (edge matching) con autorità nazionali transfrontaliere 
(segnatamente la Francia), poiché si richiede di esporre sulla piattaforma E.L.F. dati e servizi 
autoritativi.  
Si è quindi operato per creare dataset e servizi conformi alle specifiche E.L.F./INSPIRE a partire 
dal Database Topografico regionale, basato sulle specifiche tecniche di cui al DM 11 novembre 
2011 (Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici), 
cosiddetto National Core.  
Sono state trasformate le classi relative all’idrografia dalla struttura National Core alla struttura 
E.L.F./INSPIRE e creato quindi sia nuovi dataset sia servizi WMS e WFS conformi alle specifiche 
E.L.F./INSPIRE.  
 
È stata eseguita la mappatura concettuale utilizzando i template in formato xml forniti dal Progetto 
e facendo riferimento alle definizioni contenute nel relativo Data Specification di INSPIRE. La 
mappatura è stata realizzata ricercando all’interno della base dati regionale, strutturata secondo 
National Core, la coerenza e corrispondenza tra classi NC e feature E.L.F. 
È stato più volte necessario far convergere oggetti e valori coerenti e collegati tra loro in differenti 
classi NC all’interno di un’unica feature ELF. 
Lo strumento utilizzato per procedere alla strutturazione dei dati, oltre ai documenti ufficiali del 
progetto, è stato il INSPIRE Data Model Tool, sviluppato dallo Spatial DB Group del Politecnico di 
Milano (http://spatialdbgroup.polimi.it), che ha lo scopo di facilitare l’esplorazione del modello dati 
INSPIRE (al quale il progetto E.L.F. è strettamente legato) e renderne esplicite le relazioni. 
Tale strumento, attualmente ancora in fase di sperimentazione da parte di un gruppo di lavoro, 
permette il mapping tra due specifiche concettuali per poi derivarne il relativo modello fisico. 
Il software contiene al proprio interno l’intero modello ed utilizzando le caratteristiche proprie di 
ogni oggetto, feature, relazione od associazione che sia, guida l’utente attraverso un più ristretto 
panorama di scelte, indirizzandone il lavoro.  
La trasformazione del modello fisico delle classi dell’Idrografia da National Core a E.L.F./INSPIRE 
è stata eseguita in ambiente FME©. 
 
Una volta eseguita la trasformazione, le attività successive riguardano la creazione di servizi OGC 
di esposizione delle classi Idrografia secondo le specifiche E.L.F./INSPIRE.  
Sono stati generati: un servizio WMS, un WFS e un WMTS in cascading sul WMS con 
applicazione di SLD esterno. 
Tali servizi sono in via di integrazione nella piattaforma E.L.F. e concorrono alla definizione 
dell’idrografia a livello europeo. 
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Figura 3 - INSPIRE Data Model Tool, sviluppato dallo Spatial DB Group del Politecnico di Milano 

(http://spatialdbgroup.polimi.it). 
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Figura 3 - WMS delle classi Hydrography su ortofoto Regione Piemonte 2010. 

 
Conclusioni 
E.L.F. implementa l’infrastruttura di dati spaziali europea (INSPIRE) a livello transfrontaliero ed 
europeo, rendendo interoperabili e di facile accesso i dati di riferimento nazionali ed altri dati. La 
piattaforma diventa così una risorsa per lo sviluppo di applicazioni transfrontaliere, incluse le 
esigenze di reporting da parte della UE.  
Inoltre i dati nazionali acquistano un valore aggiunto poiché sono accessibili tramite un unico 
servizio europeo che garantisce la conformità e la omogeneità. 
Gli utenti di E.L.F. accederanno così ai servizi gestiti da NMCAs ed infrastrutture spaziali nazionali 
tramite un unico punto di accesso, mentre le NMCAs manterranno il pieno controllo di come i loro 
dati e servizi sono concessi in licenza e utilizzati. 
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Riassunto 
Nel presente lavoro vengono esposti i risultati di alcuni rilievi effettuati con sistema UAV in due 
zone del territorio pugliese, affette da gravi problematiche ambientali. I rilievi sono stati eseguiti 
con un “esacottero” munito di fotocamera CANON EOS 550D e sistema di posizionamento 
satellitare GNSS. Nel primo caso il rilievo è stato effettuato su una torre di avvistamento aragonese 
in una zona costiera di grande interesse per il patrimonio artistico-culturale della regione Puglia, in 
località San Vito, Polignano a Mare (Bari). Successivamente, è stato eseguito il rilievo di un tratto 
di costa rocciosa del Salento (Puglia meridionale), affetta da gravi rischi ambientali dovuti al 
possibile crollo di elementi rocciosi, denominati “falesie”. L’elevata accuratezza delle immagini 
ottenute dal rilievo ed elaborate con Agisoft Photoscan ha permesso di individuare elementi 
fondamentali per la caratterizzazione e l’analisi della stabilità di ciascun sito. 
  
Abstract 
In this paper the results of UAV surveys carried out in two areas of Apulian territory affected by 
serious environmental hazard are presented. The survey has been carried out with an “esacopter” 
equipped with a CANON EOS 550D and a GNSS satellite positioning system. The first study area 
is an ancient Aragonese watchtower of the seventeenth century, located near the Abbey of San Vito 
in the countryside of Polignano a Mare (in the province of Bari, Southern Italy). Then, the UAV 
survey has been carried out along about 1 km of coast in the Salento peninsula, near the towns of 
San Foca, Torre dell’Orso and Sant’Andrea ( Lecce, Southern Italy). This area is affected by serious 
environmental risks due to the presence of dangerous rocky cliffs named “falesie”. The high 
accuracy of the detected images processed with Agisoft Photoscan allowed the structural 
characterization and the stability analysis of each site. 
 
Metodologia e risultati dei rilievi effettuati 
Le tecniche di rilevamento tramite UAV (Unmanned Aerial Vehicles) sono tra le metodologie 
emergenti per attuali e futuri scopi di monitoraggio ambientale. Grazie ai costi limitati, alla 
flessibilità, disponibilità e speditezza nell’esecuzione, i sistemi UAV sono sempre più considerati 
come un’attraente soluzione a basso costo in alternativa e/o a complemento alla fotogrammetria 
aerea e terrestre. Inoltre, gli UAV possono essere utilizzati in luoghi pericolosi o temporaneamente 
inaccessibili, con riprese a bassa quota e con profili di volo prossimi all’oggetto, qualificandosi 
quindi come strumenti di rilievo unici in tali situazioni. Il drone è inoltre dotato di un sistema di 
posizionamento che permette di determinare la posizione e l’orientazione dei sensori rispetto ad un 
sistema di riferimento in coordinate globali o locali. Nel presente lavoro vengono esposti i risultati 
di alcuni rilievi effettuati con sistema UAV in due zone del territorio pugliese, affette da importanti 
problematiche ambientali. I rilievi sono stati effettuati con un “esacottero” munito di fotocamera 
CANON EOS 550D e sistema di posizionamento satellitare GNSS. Nel primo caso il rilievo è stato 
effettuato su una torre di avvistamento aragonese in una zona costiera di grande interesse per il 
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patrimonio artistico-culturale della regione Puglia, in località San Vito, Polignano a Mare (Bari) 
(Fig. 1). L’elevata accuratezza delle immagini ottenute dal rilievo ed elaborate con Agisoft 
Photoscan ha permesso di ricostruire i prospetti e le planimetrie e in particolare di individuare la 
presenza di alcuni elementi caratteristici a livello della copertura, altrimenti inaccessibile, tra cui un 
camino ed una botola di accesso (Fig. 2). 

         
          Figura  1- La torre aragonese di San Vito.                           Figura 2 - Particolare della copertura. 
 
Il sistema UAV è stato infine testato per il monitoraggio ambientale di un tratto della costa del 
Salento, sempre nella regione Puglia, soggetto ad un elevatissimo grado di rischio a causa dei 
frequenti crolli di blocchi rocciosi, dovuti a processi di erosione e scalzamento al piede da parte del 
moto ondoso. Si tratta peraltro di un’area ad elevata esposizione ai livelli di hazard naturale, in 
quanto nei mesi estivi è intensamente frequentata da bagnanti, che stazionano proprio nelle 
spiaggette sottostanti la parete rocciosa.  Anche in questo caso l’accuratezza dei risultati ottenuti 
con sistema UAV ha permesso di individuare elementi fondamentali per la stabilità della falesia, 
quali la presenza e l’andamento di fratture nella roccia (Fig. 3), di discontinuità strutturali e di massi 
svincolati ed in procinto di ribaltarsi (Fig. 4). 
  

         
Figura 3 - Ortofoto di un tratto di parete rocciosa.                 Figura 4 - Particolare di un blocco di roccia “svincolato”
   
 
Il rilievo, effettuato ad un’altezza di volo di circa 69 m,  ha fornito 1053 immagini sia nadirali che 
inclinate. Successivamente i dati sono stati elaborati con Agisoft  Photoscan ottenendo una nuvola 
di 1226867 tie-points. I dati LAS così ottenuti sono stati poi importati in ambiente GIS. 
La successiva elaborazione con ArcGis 10.3 ed ArcScene 10.3 ha permesso, infine, una mappatura 
metrica delle discontinuità che potrà essere in seguito utilizzata, ripetendo il rilievo con le stesse 
modalità, per seguire l’evoluzione del rischio ambientale ed individuare situazioni di allerta. 
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Riassunto 
Negli ultimi decenni, in seguito alla crescente intensificazione e diversificazione delle pratiche 
agricole, alle cause naturali di degradazione del suolo si sono aggiunte cause di natura antropica, 
indotte da un uso sconsiderato del territorio. La desertificazione è uno dei più allarmanti processi di 
degradazione ambientale che affligge più del 25% delle terre emerse minacciando la salute e 
l’economia di oltre un miliardo di persone. L’Italia, è direttamente interessata; il 52% del territorio 
infatti, è esposto a potenziali fenomeni di desertificazione, percentuale concentrata soprattutto nelle 
regioni mediterranee. La gestione delle informazioni ambientali e territoriali attraverso sistemi 
informativi territoriali geografici, costituisce oggi un importante strumento di supporto ai processi 
interpretativi e decisionali mirati all’individuazione di azioni tese alla mitigazione e alla lotta a tale 
problema. L’impellente necessità di condividere informazioni ambientali, legata da un lato alla 
crescente sensibilizzazione dei cittadini a questi temi, dall’altro all’obbligo di adempiere a 
Normative comunitarie, negli ultimi anni ha indotto la necessità crescente di realizzare strumenti 
divulgativi di Webmapping. 
In questo articolo viene descritto lo sviluppo di un WebGIS orientato alla divulgazione delle analisi 
dei processi di desertificazione del territorio della Puglia. Il sistema è stato realizzato con una suite 
di software Open Source (Apache http Server, Geo-server Mapserver per la rappresentazione dei 
dati geografici e Webmapping framework Pmapper) con funzionalità tipiche dei sistemi WebGIS. 
Inoltre è INSPIRE compliant in quanto consente di scaricare i dati in formati elaborabili (shp, kml). 
 
Abstract  
In the last decades the land's inconsiderate use,  due to the increasing intensification and 
diversification of agricultural practices has stimulated soil degradation. Desertification is one of the 
most alarming processes of environmental degradation that affects more than 25% of the land and 
threatens the health and economy of over a billion people. This issue directly affects Italy: 52% of 
the Italian territory in fact, is exposed to potential desertification and this percentage is concentrated 
especially in the Mediterranean area. Today the management of environmental information through 
geographic information systems represents an important instrument to support decision-making 
processes aimed at identifying actions aimed at mitigating and combating this problem. 
The urgent need for shared environmental information due to both the growing public awareness 
about this themes and the obligation to fulfill EU regulations, has inspired the growing need to 
make WebMapping tools. This paper proposes a WebGIS to disseminate maps for evaluating the 
evolution of the desertification and the change of the land use in Apulia territory. 
The system was designed with a suite of Open source software (Apache http Server, Geo-server 
Mapserver for the representation of geographic data and Webmapping framework Pmapper) with 
typical functions of WebGIS. The implemented system is INSPIRE compliant: data can be 
downloaded in an easily processable format (shp, kml). 
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Introduzione  
La desertificazione è un processo dinamico e temporalmente distribuito, che influisce 
negativamente sugli ecosistemi, riducendo la produttività delle risorse naturali (Coscarelli, Caloiero 
et al. 2015), derivante da vari fattori, tra cui le variazioni climatiche e le attività umane (Secretariat 
1997). Tuttavia è molto difficile individuare quale di queste sia la causa principale (Meyer and 
Turner 1992).  
Negli Stati membri dell’Unione Europea che si affacciano sul Mediterraneo il problema della 
degradazione del territorio è divenuto un problema primario da monitorare e risolvere. Diversi studi 
hanno evidenziato che l'Italia è afflitta da tale problema soprattutto in alcune zone costiere delle 
regioni meridionali (Puglia, Basilicata, Calabria), e sulle principali isole (Sicilia e Sardegna) 
(Coscarelli, Caloiero et al. 2015). Una scossa importante, che ha indotto a raggiungere sempre più 
consapevolezza sull’entità del fenomeno,  è stata fornita da progetto MEDALUS (Mediterranean 
Desertification Land Use), finanziato dall’Unione Europea che, per la prima volta nel 1999, ha 
adottato un approccio multidisciplinare per lo studio del fenomeno nelle aree mediterranee (Kirkby, 
Abrahart et al. 1998). Utilizzando lo stesso approccio adottato nel progetto MEDALUS, l’Agenzia 
Ambientale Europea ha elaborato per la prima volta una carta del rischio di desertificazione 
dell’Italia in scala 1:250000 (Dipace and Baldassarre 2005). 
Tra i diversi metodi spesso utilizzati per il monitoraggio dell’avanzamento del fenomeno, negli 
ultimi anni sta assumendo sempre più importanza la stima della perdita di vegetazione da immagini 
telerilevate attraverso indici di vegetazione e analisi di uso del suolo (Liu and Wang 2007, Shalaby 
and Tateishi 2007, Zhang, Chen et al. 2008). 
Anche in Italia, come in molti Paesi le banche dati disponibili sono ancora inadeguate a fornire 
un’informazione realistica sull’estensione e la severità del processo a livello nazionale (Glantz 
2005). Il Telerilevamento satellitare ha il potenziale di superare, almeno in parte queste lacune, 
fornendo una copertura continua su scale temporali decennali di importanti parametri ambientali. 
Tuttavia spesso, soprattutto per un utente poco esperto risulta difficile reperire e scaricare questi 
dati nonostante siano liberi.  
Obiettivo di questo lavoro è quello di proporre uno strumento che consenta a chiunque di 
visualizzare e scaricare online, attraverso un WebGIS interattivo, mappe tematiche di uso del suolo 
e immagini telerilevate da satellite che hanno già subito un pre-processing.  
Nella prima fase si è provveduto alla realizzazione del geodatabase: si è scelto di rendere disponibili 
mappe di uso del suolo (Land Use/Land Cover) per l’area di Taranto e mappe dell’indice di 
vegetazione Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) per tutta la Regione Puglia.  
L’NDVI (Tucker 1979), è un indice molto efficace per il monitoraggio della salute della 
vegetazione e dunque utile valutare l’avanzamento del fenomeno della desertificazione (Bååth, 
Gällerspång et al. 2002),(Weiers, Bock et al. 2004). Sono molti i dataset disponibili che forniscono 
prodotti  NDVI a diversa risoluzione spaziale e temporale (Hagolle, Lobo et al. 2005). In questo 
caso, tra i tanti set di dati disponibili, sono stati scelti per popolare il database i dati SPOT VGT S10 
NDVI. 
Per l’area di Taranto era già disponibile un dataset di dati multitemporali Landsat, processati, 
interpretati e trattati in precedenti progetti di ricerca. 
Nella seconda fase del lavoro si è implementato un portale WebGIS che riesca ad adempiere in 
pieno alle due caratteristiche ricercate, dovendo essere soprattutto un mezzo di supporto alle analisi: 
che fosse di facile utilizzo e consenta consultazione e download speditivi di dati spesso poco 
reperibili.  
Il WebGIS è stato realizzato con un pacchetto di software Open Source ‘MS4W’, costituito dal 
server Apache http, dal server geografico Mapserver per la pubblicazione di dati spaziali e 
applicazioni cartografiche interattive sul web, e dal framework di webmapping Pmapper, un front-
end scritto in PHP e Javascript che consente un controllo dinamico di MapServer (Caradonna, 
Figorito et al. 2015). 

 

Le funzionalità implementate sono le classiche funzionalità possedute da un WebGIS. In aggiunta, 
si è scelto di fornire la possibilità di scaricare le mappe in formato shp in modo da renderle 
facilmente utilizzabili.  
 
 
Metodo 
 
Dati e pre-processamento 
I layers pubblicati nel prototipo implementato sono sia in formato raster che vettoriali. Per esigenze 
organizzative legate ad una agevole comprensione del sito, i dati sono stati raggruppati in 3 macro 
gruppi: 1) Base cartografica, 2) NDVI/ SPOT VGT, 3) Uso del suolo Taranto /LANDSAT. 
Le serie SPOT VGT S10 NDVI scelte sono quelle acquisite dal 1999 al 2003. Lo strumento 
VEGETATION (VGT) comprende quattro bande spettrali del blu, rosso, NIR e SWIR: le bande 
rosse e NIR sono di solito utilizzate per caratterizzare la vegetazione e la banda blu, invece  per le 
correzioni atmosferiche. L'orbita della sonda VGT garantisce una copertura globale quotidiana della 
superficie terrestre con un’impronta di 1km a terra (Figorito, Tarantino et al. 2013). La Vlaamse 
Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) (www.vgt.vito.be) opera le correzioni 
atmosferiche e geometriche sui dati i cui risultati sono prodotti di sintesi a 10 giorni. È stato 
necessario riproiettare i dati  dalla proiezione Plate Carrée (ellissoide WGS 84) al sistema 
cartografico UTM WGS 84 fuso 33N, ricampionandoli attraverso la tecnica del Nearest Neighbor. 
Per ogni digital number (DN) è stato calcolato il Normalized Differenced Vegetation Index 
utilizzando la relazione  lineare [1] fornita dal' Agenzia VITO. 
 

                                [1] 
 in cui: 
            e         sono rispettivamente l'indice NDVI e il DN relativo al tempo t e alle 

coordinate (matriciali) ij; 
        ; 
       . 

 
Il dataset LANDSAT, già disponibile, è costituito da 8 scene acquisite dal satellite LANDSAT 5 tra 
1986 e il 2011 prive di copertura nuvolosa (Tab. 1). 
 

Scene id  Data 
LT51870321986234XXX01 22/08/1986 
LT51870321987109AAA02 19/04/1987 
LT51870322000241FUI00 28/08/2000 
LT51870322003265MTI01 22/09/2003 
LT51870322004236MTI00 23/08/2004 
LT51870322009201MOR00 20/07/2009 
LT51870322010236MOR00 24/08/2010 
LT51870322011191MOR00 10/07/2011 

Tabella 1 - Dataset LANDSAT. 
 
Le mappe di uso del suolo relative all’area della provincia di Taranto sono state ottenute attraverso 
una classificazione supervisionata mediante Reti Neurali Artificiali poiché in letteratura scientifica 
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sono considerate uno strumento efficace nel trattamento di serie storiche di immagini satellitari, 
anche in casi di carenza di dati di verità a terra.  
 
WebGIS 
La soluzione tecnologica proposta, conforme alle specifiche OGC, si basa su normali funzionalità 
client/server e combina più tecnologie open source. 
La suite di software utilizzata è composta da 
 
 UNM MapServer (versione 6.4.1);  
 Pmapper (versione 4.3.2); 
 Apache 2.2.22. 
 
Per quanto riguarda la gestione del lato client, attraverso un browser (Firefox, Chrome, ecc), 
l’utente invia una richiesta al server Web che la riceve, la elabora e invoca Mapserver  (Gkatzoflias, 
Mellios et al. 2013). Sul lato server, c'è un Common Gateway Interface (CGI), scritta per esempio 
nel nostro caso in PHP, che produce l’immagine che l’utente visualizza. Mapserver è costituito da 
un map file, attraverso cui è possibile settare i parametri cartografici, un template file che è ciò che 
l’utente vede dal suo browser e il programma CGI che è il vero motore del WebGIS.  
Il portale WebGIS nel complesso presenta un’interfaccia molto intuitiva e di facile utilizzo. I layers 
sono raggruppati sulla destra in una TOC, in tre macro gruppi, ed ognuno di essi contiene altri 
layers visibili attraverso uno switch. Le funzionalità messe a disposizione dell’utente sono quelle 
basilari  tipiche di un WebGIS ed in particolare: navigazione geografica, pan, query singole e 
multiple, stampa, localizzazione e download dei dati tabellari e geografici. Durante l’esplorazione 
della mappa, l’utente può elaborare una prima analisi qualitativa di un fenomeno: ad esempio, una 
prima analisi visiva della serie temporale, induce l’utente ad asserire se, nel corso degli anni si è 
verificato un avanzamento dei territori degradati.  
 

 
Figura 1 - Visualizzazione dell’Uso del suolo del 2006 e  del 2010 per la provincia di Taranto.  

 
Inoltre, qualora si volesse concentrare la propria analisi su un comune specifico della provincia di 
Taranto  (Figura 1), attraverso l’utilizzo di query multiple è possibile estrarre una particolare classe 
di uso del suolo nel comune di interesse e scaricarlo in formati elaborabili quali (shp, kml), in modo 
tale da ottenere ad esempio velocemente lo shape file di tutte le aree edificate del comune di 
Taranto (Figura 2).  
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 2 - Esempio di Query multipla. 

 
Inoltre, essendo stati resi interrogabili, i dati raster è possibile visualizzare simultaneamente i valori 
di NDVI per comprendere come è variato  negli anni lo stato di salute della vegetazione in un 
determinato territorio.  
 

 
Figura 3 - Interrogazione di dati Raster. 

 
Conclusioni 
L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di creare uno strumento, di facile utilizzo, che 
consentisse a chiunque di eseguire analisi qualitative e quantitative sull’avanzamento del fenomeno 
della desertificazione, devastante soprattutto per le zone meridionali dell’Italia. Il WebGIS è uno 
strumento che negli ultimi anni sta diventando soprattutto un ottimo  mezzo  
di supporto alle decisioni. Infatti consente di reperire dati in modo facile e speditivo. Inoltre, dal 
momento che le mappe sono pubblicate sul Web, esiste un’interazione visiva con i dati che aiuta 
l’utente qualora fosse necessario ottenere una valutazione qualitativa speditiva. La visualizzazione 
istantanea delle mappe multi-temporali di uso del  suolo  aiuta immediatamente a comprendere, se 
pur qualitativamente, il trend negli anni del consumo di suolo. Inoltre, a causa della natura 
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ubiquitaria di Internet, i dati geospaziali possono in questo modo essere  accessibili da chiunque e 
ovunque. Tuttavia la tecnologia WebGIS non è priva di difetti. Il problema principale è 
rappresentato dall’estrema dipendenza dalla connessione internet (Netek and Balun 2014): i 
WebGIS fanno un uso pensante di grafica che a volte può rallentare la velocità di caricamento della 
mappa e raggiungere una lentezza intollerabile per gli utenti. Inoltre attualmente non possiede la 
stessa complessità e gamma di strumenti forniti dai software GIS desktop. D’altra parte l’utilizzo di 
un WebGIS non richiede computer potenti, licenze e formazioni (Alesheikh, Helali et al. 2002). 
Quindi attualmente sarebbe inappropriato pensare che un WebGIS possa sostituire i software GIS . 
Tuttavia il prototipo implementato in questo studio rappresenta uno strumento di supporto alle 
decisioni e ideale per ottenere dati, scaricabili in formati facilmente elaborabili (shp kml, geotiff) 
(Boulos and Honda 2006), spesso difficilmente reperibili sul Web.  
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Riassunto 
Attraverso il progetto Phytos.I.S. (Phytosociological Information System), sono stati avviati studi 
della vegetazione di siti di particolare valenza agro-ambientale, su cui gli interventi di sviluppo 
socio-economico non possono prescindere dalla conservazione del patrimonio naturalistico. 
Nello specifico, lo studio della vegetazione del comprensorio del Lago di Tarsia è stato realizzato al 
fine di predisporre una banca dati geografica della vegetazione ad uso delle Amministrazioni locali 
e, in  particolare, per fornire all'Ente gestore della Riserva Naturale del Lago di Tarsia un valido 
strumento conoscitivo nella programmazione delle misure di tutela del territorio protetto.  
 
Abstract 
Through the project Phytos.I.S . ( Phytosociological Information System) , studies of the vegetation 
of sites of particular value agri - environment have been started, on which the actions of socio-
economic development can not be separated from the preservation of the natural heritage . 
In particular, the study of the vegetation of the area of Lake Tarsia was made in order to prepare a 
geographic database of the vegetation for the local authorities and , in particular , to provide the 
manager of the Natural Reserve of Lake Tarsia a valid cognitive tool in the planning of measures of  
protection of  the territory 
 
Introduzione 
L'ARSAC (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese), in collaborazione con il 
Dipartimento di Agraria dell'Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, sta attuando indagini 
volte a raggiungere un'adeguata conoscenza del patrimonio floristico e vegetazionale calabrese, 
condizione indispensabile per una corretta gestione dell'ambiente, soprattutto in aree che, pur 
interessate da attività agricole e forestali, sono caratterizzate da una notevole naturalità diffusa. Di 
fatto, la realizzazione di indagini sulla flora e sulla vegetazione è un mezzo insostituibile per 
adeguare la politica agricola con le esigenze di conservazione della biodiversità in accordo con le 
Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43. 
In tale ottica, è stato avviato il Progetto Phytos.I.S. (Phytosociological Information Systems), un 
sistema informativo territoriale implementato con geodati vegetazionali, rilevati con metodo 
fitosociologico, al fine di fornire una particolare chiave di lettura delle potenzialità e delle 
vocazionalità del territorio che risulti utile nella pianificazione degli interventi in campo agro-
ambientale. Nell'ambito di tale progetto, è già stata realizzata la Carta della Vegetazione di Monte 
Mancuso (Maiorca et al., 2003), la Carta della Vegetazione della Riserva Naturale Regionale Foce 
del Fiume Crati (Maiorca et al., 2005) e la Carta della Vegetazione del Bosco di Rudina (Maiorca et 
al., 2008).  
II programma BioItaly ha individuato in Calabria ben 179 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 
molti dei quali interessano aree che si estendono per pochi ettari, a stretto contatto con le superfici 
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agricole. E' evidente che, nel medio-lungo periodo, si potrebbe verificare una loro progressiva 
alterazione per effetto della pressione antropica. Da qui nasce l'esigenza di indirizzare il progetto 
Phytos.I.S. soprattutto verso l'analisi specifica della flora e della vegetazione relativa ai SIC della 
Regione Calabria. Lo scopo è quello di attuare il censimento della biodiversità floristica e 
fitocenotica come base di partenza per la capillare conoscenza della rete Natura 2000. Le indagini 
andranno a supporto dei Piani di Gestione e permetteranno di conciliare i possibili interventi di 
conservazione degli habitat con il rispetto delle tradizionali pratiche agricole. Le carte della 
vegetazione potranno essere utilizzate nella pianificazione degli interventi di recupero e/o 
ampliamento dei sistemi naturali soggetti a tutela in base alla Direttiva 92/43/CEE. Inoltre, i risultati 
ottenuti costituiranno la base documentale essenziale per permettere agli Enti gestori (Province, 
Comuni, Comunità Montane, ecc.) di accedere ai finanziamenti comunitari, finalizzati al recupero 
ed alla valorizzazione dei SIC. 
Nell’ambito delle indagini del progetto Phytos.I.S. non poteva mancare l’areale della Valle del 
Crati, dove è stata istituita la Riserva Naturale Regionale del Lago di Tarsia, già individuata come 
SIC. 
 
Metodologia per l’elaborazione della banca dati cartografica 
Per raggiungere una conoscenza capillare dei SIC, come di qualsiasi altra area meritevole di 
protezione, molto tempo deve essere speso nella ricerca di tutti gli elementi biotici e abiotici che la 
caratterizzano. Ne consegue che spesso occorrono anni per elaborare una cartografia vegetazionale 
di un areale, soprattutto se molto vasto, poco uniforme e soggetto a un'incisiva pressione antropica. 
Quest'ultima, anche dovuta alla presenza agricola sul territorio, moltiplica il numero delle nicchie 
ecologiche e complica il mosaico della vegetazione, riducendo ambienti un tempo vasti ed uniformi 
e creando microaree spesso non cartografabili. 
Per quanto attiene alla riserva del Lago di Tarsia, la gran parte dei rilievi fitosociologici, le verifiche 
di campagna e l'elaborazione della cartografia, sono stati attuati nel periodo compreso tra la 
primavera nel 2011 e l'estate del 2013. 
L'analisi della vegetazione è stata condotta utilizzando la metodologia fitosociologica (Braun-
Blanquet, 1964). Nel complesso, sono stati eseguiti 160 rilievi della vegetazione, la cui a 
elaborazione ha permesso di individuare 48 fitocenosi. Per ogni fitocenosi è stata predisposta una 
scheda analitica, consultabile nello schedario delle tipologie di vegetazione riportato in appendice. 
La metodologia utilizzata per la realizzazione della Carta della Biodiversità del Lago di Tarsia 
segue il modello previsto nell’ambito del progetto Phytos.I.S (Maiorca et al., ll.cc.), secondo le 
indicazioni riportate in Caridi et al. (2008), adottate nelle precedenti monografie, con alcune novità 
relative al processo di fotointerpretazione e alla utilizzazione delle carte topografiche di base. In 
sintesi, si è proceduto secondo le seguenti fasi: 
a) Acquisizione della documentazione di base e degli strumenti necessari. 
b) Definizione e descrizione del sistema tipologico e realizzazione del database relativo sia alle 

tipologie di vegetazione reale, sia alle classificazioni Land Cover Corine, Habitat Dir. CEE 
43/92, Naturalità della vegetazione, nonché alle geoserie della vegetazione potenziale. 

c) Processo di  fotointerpretazione, realizzato in una prima fase a partire delle immagini 
ortorettificate a colori, relative al volo Italia 2008 scala 1:10.000; tale processo è stato effettuato 
attraverso il riconoscimento degli oggetti e delle aree omogenee presenti sulle immagini tramite 
la valutazione di una serie di parametri quali: forma, colore, tessitura, struttura, associazione, 
localizzazione, ombreggiamento. 

d) Tracciamento geometrico dei confini effettuato tramite vettorializzazione delle aree omogenee 
che si caratterizzano per uniformità dei parametri visivi in precedenza illustrati. 

e) Costruzione degli elementi poligonali e relativo processo topologico. 
f) Implementazione vettoriale degli elementi cartografici di base dedotti della carta tecnica 

regionale: aste fluviali, curve di livello a passo 10 m, strade, aste fluviali, toponimi, centri 
abitati, ecc. 
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regionale: aste fluviali, curve di livello a passo 10 m, strade, aste fluviali, toponimi, centri 
abitati, ecc. 

g) Implementazione in un banca dati geografica delle strutture dati relative all’area di studio, 
(ortofoto, cartografia numerica, banche dati alfanumerici degli elementi fotointerpretati, ecc.). 

h) Inquadramento dei dati nel sistema di riferimento WGS (WGS84)/UTM, fuso 33. 
i) Restituzione, sulla carta a scala 1:10.000, dei tematismi relativi agli elementi cartografici di base 

e ai limiti delle aree individuate sulle ortofoto aeree, definendo la carta dei fototipi. 
j) Caratterizzazione tipologica delle aree cartografate e definizione della legenda. Ciascuna area 

omogenea dal punto di vista cromatico è stata attribuita ad una specifica tipologia di 
vegetazione. 

k) Affinamento del processo fotointerpertativo, ottenuto sia sovrapponendo formati Kml alle 
immagini “Google Earth” sia per mezzo dell’implementazione di immagini ECW dal Web 
Server URL del portale cartografico del Ministero dell’Ambiente (ortofoto 2012), sia attraverso 
la funzione di Add Basemap di ArcGis. Tale configurazione, per l’alto contenuto geometrico ed 
informativo, ha permesso di lavorare ad una scala di maggior dettaglio, consentendo di 
riconoscere con facilità anche unità di vegetazione di più limitata estensione.  

 
Banche dati cartografiche realizzate 
Carta dei fototipi, ottenuta è stata sottoposta a verifiche di campagna, volte a controllare la reale 
corrispondenza tra le aree cartografate e le tipologie di vegetazione. 
Carta della vegetazione reale, attraverso la correzione della carta dei fototipi. 
Modello digitale del terreno (DTM), realizzato da GRID a passo 20 m. 
Cartografie derivate realizzate sulla base dei relativi codici presenti nella banca dati relativa alla 
vegetazione reale: Carta dell’Uso Reale del Suolo, - Carta degli Habitat Dir. CEE 43/92, - Carta 
della Naturalità della Vegetazione, -  
Cartografie integrate: Carta delle Vegetazione Potenziale . 

 
Definizione del sistema tipologico 
La carta della vegetazione è stata realizzata dopo aver definito un sistema tipologico misto, basato 
su valutazioni di tipo sia fisionomico, sia fitosociologico. Questa scelta è necessaria in quanto non 
sempre è possibile cartografare, alla scala adottata, le singole fitocenosi, ma si devono circoscrivere 
aree più ampie, caratterizzate da mosaici di vegetazione che vengono fatti rientrare, però, nel 
medesimo tipo fisionomico. Complessivamente, le tipologie individuate nel comprensorio del Lago 
di Tarsia sono risultate 69, per ognuna delle quali è stata predisposta una scheda analitica 
descrittiva. Le tipologie comprendono, ovviamente, anche le aree praticamente prive di vegetazione 
(es., i centri abitati). Tutte le tipologie sono state riunite in 21 tipi fisionomici.  
La tabella 1 riassume l’elenco delle tipologie, secondo i codici ad esse assegnati e in parte già 
utilizzati nei precedenti lavori. Le informazioni sono state inserite negli specifici campi del database 
Phytos.I.S. così denominati: Tipo fisionomico - Tipologia di vegetazione reale - Codice/Sigla - 
Associazione, Alleanza, Ordine, Classe - Habitat Dir CEE 43/92 - Habitat CORINE - Habitat 
EUNIS - Land Cover Corine - Descrizione - Ecologia - Dinamismo - Fascia bioclimatica - 
Distribuzione locale - Distribuzione generale - Conservazione - Tutela specie - Naturalità.  
 
Dinamismo della vegetazione 
La vegetazione presente su un territorio non è statica nel tempo ma, in assenza di disturbo 
antropico, tende ad evolvere verso forme più complesse e stabili fino al raggiungimento di uno 
stadio caratterizzato da un equilibrio dinamico con il mezzo ambiente, definito come “climax”. La 
vegetazione climatica è raggiunta attraverso una serie di stadi, interconnessi fra di loro, che 
costituiscono la serie dinamica, denominata serie di vegetazione o “sigmetum”. 
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Tabella 1 - Tipologie vegetazionali. 

Boschi a prevalenza di latifoglie decidue meso-
termofile  Veg. radicante a gamberaja comune (Cas) 

Boschi di quercia castagnara (Qve)  Veg. sommersa a macroalghe dulciacquicole (Cha) 
Boschi di quercia castagnara con aspetti di degrad. (Qvm)  Vegetazione palustre perenne dulciacquicola 
Boschi di quercia castagnara con impianti di pini (Qvp)  Veg. a cannuccia di palude e poligono segh. (Pau) 
Boschi di carpino orientale (Cor)  Veg. a lisca dalle foglie strette (Tya) 

Vegetazione arbustiva mesofila  Veg. a lisca maggiore (Tyl) 
Cespuglieti a rovo comune (Rul)  Veg. a coltellaccio maggiore (Ser) 

Macchie  Vegetazione delle sorgenti e dei fontanili 
Macchia alta a leccio (Csi)  Veg. delle sorgenti pietrificanti (Euc) 
Macchia a lentisco e ginepro ossicedro (Jox)  Vegetazione casmofitica e comofitica 
Macchia a ilatro comune (Ila)  Veg. casmofitica a capelvenere (Eua) 
Macchia a lentisco (Ple)  Veg. comofitica a selaginella d. e felcetta a. (Sea) 
Macchia ad assenzio arbustivo (Aar)  Vegetazione sinantropica perenne 
Macchia a ginestra odorosa (Spj)  Praterie a canna del Reno (Pac) 
Mosaico di macchie con aspetti di degradazione (Plh)  Veg. a canna domestica (Ado) 

Garighe  Veg. a onopordo maggiore (Vru) 
Garighe a cisto di Montpellier (Gcm)  Veg. a zafferone selvatico (Cth) 
Garighe ad aspraggine scabra e artemisia n. (Ban)  Vegetazione sinantropica annuale 

Praterie steppiche mediterranee  Veg. a trifoglio prost. e trifoglio annerente (Tri) 
Praterie a barboncino med. e lino delle fate piumoso (Phs)  Veg. a paleo ligure e grano villoso (Vud) 
Praterie a barboncino medi. e ferula comune (Phf)  Veg. a cerere c. ed erba-medica rigidetta (Mea) 
Praterie a barboncino medit. e prati aridi medit. (Phy)  Mosaico di veg. sinantropica degli incolti (Dvi) 

Prati e pascoli umidi  Coltivazioni erbacee e vegetazione infestante annessa 
Pascoli umidi a panico acquatico e ginestrino tenue (Pdi)  Seminativi non irrigui della fascia medit. (Sed) 
Pascoli umidi a carice volpina e giunco tenace (Jin)  Veg. delle messi ad aneto f. e bupleuro g. (Rib) 
Pascoli umidi a giunchetto meridionale (Hol)  Coltivazioni arboree e vegetazione infestante annessa 

Prati aridi mediterranei  Oliveti (Oli) e oliveti abbandonati (Olu) 
Prati aridi a lino delle fate annuale (Sca)  Veg. Infest. degli oliveti a fiorrancio e sulla (Cal) 

Vegetazione palustre dei fanghi e delle alluvioni  Agrumeti (Agr) 
Veg. tallofitica a riccia e fiscomitrella (Ric)  Vigneti (Vig) 
Veg. tallofitica a botridio granulato (Bot)  Frutteti (Fru) 
Veg. a veronica acquatica e sedano d’acqua (Vea)  Sistemi colturali misti (Scm) 
Veg. a romice marittimo e ranuncolo s. (Rum)   Impianti artificiali 
Veg. a canapicchia palustre e veronica pell. (Fiv)  Impianti art. a prev.a di pino domestico (Rpp) 
Veg. a poligono nodoso e nappola italiana (Pxi)  Impianti art. a prevalenza di pino d’Aleppo (Rph) 
Veg. a forbicina peduncolata e poligono mite (Bip)  Impianti art. a prevalenza di pino radiato (Rpr) 
Mosaico veg. palustre dei fanghi e delle alluv. (Rma)  Impianti art. a prevalenza di eucalipti (Reu) 

Boschi e boscaglie ripali  Impianti art. misti di eucalipti e pini (Rep) 
Boschi e boscaglie rip. a salice b. e salice cal. (Sab)  Aree con copertura vegetale scarsa o assente 
Boschi e boscaglie rip. a salice b. e pioppo b. (Sal)   Aree urbane e infrastrutture (Acs) 
Boscaglie ripali a tamerici e agnocasto (Taf)  Aree ricreative e sportive (Asp) 

Vegetazione acquatica dulciacquicola  Corpi idrici 
Veg. natante a lenticchia d’acqua maggiore (Les)  Fiumi a lento decorso (Fiu) 
Veg. radicante a ceratofillo comune (Ced)  Laghi e invasi artificiali (Lag) 
Veg. radicante a brasca nodosa (Brn)    
 
Alle nostre latitudini, il climax è rappresentato soprattutto da formazioni forestali. E’ possibile 
distinguere: Serie di vegetazione climatofile, dipendenti direttamente dalle condizioni bioclimatiche 
del territorio e Serie edafiche, o edafoserie, ossia serie di vegetazione che sono diretta conseguenza 
del particolare tipo di substrato o della sua localizzazione topografica. L’utilizzo nel GIS dei dati  
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Tabella 1 - Tipologie vegetazionali. 

Boschi a prevalenza di latifoglie decidue meso-
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Vegetazione arbustiva mesofila  Veg. a lisca maggiore (Tyl) 
Cespuglieti a rovo comune (Rul)  Veg. a coltellaccio maggiore (Ser) 

Macchie  Vegetazione delle sorgenti e dei fontanili 
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Vegetazione palustre dei fanghi e delle alluvioni  Agrumeti (Agr) 
Veg. tallofitica a riccia e fiscomitrella (Ric)  Vigneti (Vig) 
Veg. tallofitica a botridio granulato (Bot)  Frutteti (Fru) 
Veg. a veronica acquatica e sedano d’acqua (Vea)  Sistemi colturali misti (Scm) 
Veg. a romice marittimo e ranuncolo s. (Rum)   Impianti artificiali 
Veg. a canapicchia palustre e veronica pell. (Fiv)  Impianti art. a prev.a di pino domestico (Rpp) 
Veg. a poligono nodoso e nappola italiana (Pxi)  Impianti art. a prevalenza di pino d’Aleppo (Rph) 
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Mosaico veg. palustre dei fanghi e delle alluv. (Rma)  Impianti art. a prevalenza di eucalipti (Reu) 

Boschi e boscaglie ripali  Impianti art. misti di eucalipti e pini (Rep) 
Boschi e boscaglie rip. a salice b. e salice cal. (Sab)  Aree con copertura vegetale scarsa o assente 
Boschi e boscaglie rip. a salice b. e pioppo b. (Sal)   Aree urbane e infrastrutture (Acs) 
Boscaglie ripali a tamerici e agnocasto (Taf)  Aree ricreative e sportive (Asp) 

Vegetazione acquatica dulciacquicola  Corpi idrici 
Veg. natante a lenticchia d’acqua maggiore (Les)  Fiumi a lento decorso (Fiu) 
Veg. radicante a ceratofillo comune (Ced)  Laghi e invasi artificiali (Lag) 
Veg. radicante a brasca nodosa (Brn)    
 
Alle nostre latitudini, il climax è rappresentato soprattutto da formazioni forestali. E’ possibile 
distinguere: Serie di vegetazione climatofile, dipendenti direttamente dalle condizioni bioclimatiche 
del territorio e Serie edafiche, o edafoserie, ossia serie di vegetazione che sono diretta conseguenza 
del particolare tipo di substrato o della sua localizzazione topografica. L’utilizzo nel GIS dei dati  

cartografici relativi alla 
vegetazione reale, agli 
aspetti geomorfologici, 
all’andamento altitudi- 
nale, ai parametri cli- 
matici e bioclimatici, 
permette processi di 
correlazione, atti a 
realizzare la carta della 
vegetazione potenziale, 
intesa come la vegeta- 
zione che potenzial- 
mente si insedierebbe 
nel territorio in assenza 
dell’attuale uso antro- 
pico. Le serie di vege- 
tazione potenziale rile- 
vate nell’are indagata 
sono: Serie edafica 
xerofila del ginepro 
ossicedro - Serie 
edafica mesofila del 
Carpino orientale - 
Serie edafica xerofila della macchia a ilatro - Serie 
edafica mesofila della macchia alta a leccio - Serie 
climatofila della quercia castagnara - Geoserie della 
vegetazione palustre - Geoserie della vegetazione 
ripale. Tale analisi assume un notevole significato 
applicativo, in quanto permette di pianificare gli 
interventi di restauro ambientale e di riforestazione 
tenendo conto delle potenzialità e vocazionalità del 
territorio  

Figura 1 - Carta della biodiversità vegetale del lago di Tarsia. 

 
Analisi statistica e descrizione della distribuzione 
spaziale della biodiversità vegetale  
Come ultima fase di lavoro è stata effettuata l’analisi 
statistica sulle superfici delle singole tipologie 
vegetazionali e di uso del suolo rilevate nell’area di 
studio. Risulta evidente come le aree agricole, 
destinate alla coltivazione dell’olivo (14,5%) e investite a seminativi (17,3%), occupino gran parte 
della superficie potenzialmente interessata dalle formazioni forestali climatiche. Circa il 10% 
dell’area cartografata, inoltre, è interessato da impianti artificiali di pini ed eucalipti. Nel 
complesso, queste tre tipologie di vegetazione, insieme alle aree destinate a vigneti, agrumeti, 
frutteti e sistemi colturali misti, ma anche alle aree urbane, occupano quasi il 50% dell’intera 
superficie cartografata. L’altra metà dell’area è interessata da aspetti di vegetazione naturale e semi-
naturale. Quest’ultima, rappresentata soprattutto da garighe a cisti, praterie steppiche mediterranee, 
mosaici di macchie e garighe nonché aspetti di degradazione dei querceti, ricopre un’area 
abbastanza importante, pari a circa il 10% del totale. Il 3,8 % dell’area cartografata è occupato da 
vegetazione sinantropica e degli incolti, mentre l’11% della superficie è occupata dal corso del 
fiume e dallo specchio lacustre (9,8%), quest’ultimo in primavera quasi totalmente interessato da 
numerose associazioni a ciclo breve tipiche dei fanghi, ad elevata naturalità. In ultima analisi, 

Figura 2 - Carta della vegetazione potenziale. 
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considerando solo la vegetazione terrestre, solo una superficie di poco superiore al 25% è ancora 
interessata da tipologie di vegetazione ad elevata naturalità. E’ significativo constatare come i 
boschi di quercia castagnara ricoprano una superficie di circa 49 ettari, mentre gli  aspetti di 
degradazione collegati, compresi quelli con introduzione di resinose, si estendano su superfici del 
doppio superiori. Occorre, inoltre, rilevare come le tipologie di vegetazione naturale e seminaturale 
siano frammentate in numerosi poligoni. Ciò incide negativamente sulla biodiversità di queste 
fitocenosi. La distribuzione delle tipologie di vegetazione naturale e seminaturale presenti nell’area 
di studio è meglio evidenziata fig. 2, dove viene effettuato un confronto con le superfici rientranti 
nell’area protetta della Riserva Naturale Regionale del Lago di Tarsia. Si può osservare come le 
formazioni ad elevata naturalità meglio rappresentate nell’area di studio siano la macchia alta a 
leccio e la macchia primaria ad ilatro comune. Di esse, però, solo la prima ricade nell’area della 
riserva, con una superficie di appena 3,6 ettari. La seconda tipologia, invece, è completamente 
esclusa dall’area protetta. Questa particolarità non interessa soltanto le macchie a ilatro, ma anche 
altre due tipologie di vegetazione estremamente importanti dal punto di vista della conservazione: la 
macchia a ginepro ossicedro e i boschi di carpino orientale. In aggiunta, solo un terzo dei boschi a 
quercia castagnara, nei loro aspetti meglio conservati, rientra all’interno del perimetro della riserva. 
Le cause di questa esclusione vanno ricercate nella corrispondenza dell’area destinata a riserva con 
quella precedentemente istituita come SIC 
in attuazione del progetto Natura 2000, nella 
quale erano stati privilegiati gli aspetti 
faunistici. Non a caso, quasi l’intera 
superficie lacustre viene considerata area 
protetta, ciò equivale a salvaguardare 
soprattutto gli aspetti di vegetazione 
acquatica e palustre, e in buona misura 
anche le formazioni ripali a salice bianco e 
salice calabrese. Sarebbe auspicabile che, 
nell’ambito della elaborazione del Piano di 
Assetto Naturalistico, si procedesse alla 
riperimetrazione della riserva, includendovi 
le aree ad elevata naturalità che attualmente 
ne sono escluse. 

Figura 2 - Istogramma delle superfici occupate dalle 
tipologie di vegetazione naturale e seminaturale nella 

riserva e fuori riserva. 
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Riassunto 
I SAPR (sistemi a pilotaggio remoto), noti anche come UAV (unmanned aerial vehicles) sono 
assimilati legalmente agli aeromobili e ricadono nell’area regolata dall’ENAC (Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile). Ai fini della sicurezza delle persone, delle cose e delle attività di volo, il loro 
utilizzo è soggetto a vari vincoli normativi, di cui si deve tener conto fin dalla predisposizione del 
piano di volo. A questo fine, è stato realizzato un webGIS (liberamente accessibile su registrazione) 
che permette di evidenziare i vincoli normativi di impiego dei SAPR nelle varie zone del territorio 
italiano.  
 
Abstract 
The  UAV (unmanned aerial vehicles; in Italian: SAPR) are legally classified as aircrafts and 
pertain to the regulatory domain of ENAC (Italian Agency for Aviation). In order to ensure safety to 
people, properties and flight acivities, using an UAV has to comply with a number of legal rules,  
starting with the design of the aerial survey. To such purpose, a dedicated webGIS (freely 
accessible upon registration) has been made avaiilable, in order to allow pinpointing the legal 
constraints to the exploitation of UAVs in the Italian territory. 
 
Introduzione  
I SAPR (sistemi a pilotaggio remoto), noti anche come UAV (unmanned aerial vehicles), sono 
oggetto di R&D dalla fine del secolo scorso; negli ultimi pochi anni hanno acquisito un ruolo 
importante per lo sviluppo del mercato europeo (EC, 2014). I campi di  applicazione di questa 
tecnologia nel rilevamento e nell’analisi dei processi territoriali sono molteplici: difesa 
dell’ambiente, protezione dei beni culturali, agricoltura di precisione ecc.  
I SAPR (ad ala fissa oppure ad ala rotante) possono costituire un’alternativa agile ed economica al 
telerilevamento da aereo e da satellite, in particolare quando l’area in esame è di limitate estensioni; 
inoltre, risultano essere indispensabili nei casi in cui la zona di interesse è irraggiungibile o 
l’oggetto del rilevamento è inaccessibile (es. le aree edificate colpite da un evento sismico). 
Di particolare interesse appaiono essere la maggiore flessibilità e in genere il ridotto costo di 
acquisizione, rispetto alle tradizionali piattaforme del telerilevamento; queste piattaforme restano 
comunque necessarie dove si richiedano flussi periodici di dati oppure i rilievi coprano estensioni 
rilevanti. Nel caso di applicazioni fotogrammetriche (una panoramica delle quali è data da 
Remondino et al., 2011),  la Fig. 1 mostra gli intervalli di accuratezza e di superficie coperta tipici 
per ognuna di queste piattaforme. 
Un SAPR può trasportare  apparati foto e video, sensori NIR e TIR, sistemi LiDAR; tuttavia, il 
ridotto carico utile di un SAPR può impedire l’utilizzo di sistemi di ripresa di alta qualità che hanno 
un peso non piccolo e quindi comportano una maggiore complessità strutturale.  L’acquisizione 
tramite SAPR di stereocoppie  digitali consente di produrre ortofoto e modelli digitali con 
accuratezze in planimetria e altimetria dell’ordine di alcuni centimetri, adeguati per cartografie 
anche a scale superiori all’1:1.000 (Eisenbeiß, 2009). Rispetto ai satelliti più recenti (GeoEye, 
Ikonos, QuickBird, WorldView-2),  si raggiungono risoluzioni geometriche maggiori fino a circa 
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due ordini di grandezza. I dati acquisiti da SAPR mediante sensori multispettrali e laser  (Orlandini 
et al., 2014)  vengono trattati in modo non dissimile dai dati acquisiti da altre piattaforme. 
Informazioni utili in vari settori, come il controllo dell’urban sprawl o l’agricoltura di precisione, 
vengono ottenute tramite trasformate di immagini (Bülow e Birk, 2009) ) e  il calcolo di indici di 
vegetazione. 
 

  
Figura 1 - Intervalli di accuratezza e di superficie coperta per varie piattaforme RS (Eisenbeiß, 2009). 

 
Il contesto normativo 
La veloce diffusione degli impieghi dei SAPR non può far dimenticare che si tratta di strumenti  il 
cui uso comunque richiede specifiche competenze, l’assenza delle quali è fonte di rischio per le 
persone e le cose. Conseguentemente, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) è 
intervenuto dettando regole obbligatorie sulle qualificazioni degli operatori, sulle modalità di 
impiego e sulle aree sorvolabili. In materia, è disponibile il Regolamento ENAC “Mezzi aerei a 
pilotaggio remoto”, emesso nel dicembre 2013 e aggiornato nel luglio 2015.  
Per i SAPR sono tipizzate modalità operative in termini di “attività sperimentali” (rivolte alla 
ricerca e sviluppo nel settore) e di “operazioni specializzate” (per la prestazione di servizi resi su 
base professionale). Pur nella loro specificità, i  SAPR sono assimilati a velivoli e ad essi si 
applicano le previsioni del Codice della Navigazione.  Come riferimento globale, si richiede che 
l’uso dei SAPR avvenga in un contesto di massima sicurezza; per ogni caso applicativo, è 
necessario tener conto di vari parametri spaziali e dei vincoli conseguenti alla traiettoria del SAPR.  
Il Regolamento ENAC distingue due categorie di SAPR in funzione del loro peso (inferiore a 25 kg; 
uguale o superiore a 25 kg) cui si applicano obblighi diversi, che si intersecano con quelli derivanti 
dalle modalità operative delineando obblighi normativi più leggeri per i SAPR di minori dimensioni 
e di utilizzo sperimentale. 
 
Il webGIS 
Recentemente, sono state evidenziate alcune criticità in merito alla possibilità di interferenze 
(mediante accessi non autorizzati al software di controllo oppure modifiche illegali del segnale GPS  
/ GNSS)  nelle operazioni di pilotaggio remoto dei SAPR. Anche se parte di queste criticità sono 

eliminabili tramite usuali procedure di sicurezza informatica (ad es. restringendo l’accesso alle 
porte Telnet  e FTP oppure adottando cifrature WPA-2  per i messaggi scambiati tra stazione a terra 
e sistema in volo), tuttavia da ciò risulta un incremento del profilo di rischio nell’impiego  dei 
SAPR, rendendo ancor più rilevante la corretta progettazione dei piani di volo e specificamente dei 
punti di sorvolo (waypoints), come base per l’utilizzo dei SAPR. 
Benazzo et al. (2013), Caroti et al. (2013) e Tucci et al. (2014) espongono e commentano le 
procedure per la progettazione dei piani di volo, nel contesto di flussi operativi che partono dai 
requisiti utente e giungono al prodotto richiesto. Nel caso di riprese aerofotogrammetriche 
(tipicamente gestite in autopilotaggio), va evidenziato come il piano di volo presenti requisiti 
diversi se il sistema è ad ala fissa oppure ad ala rotante. Nel caso dell’ala rotante, il passaggio da 
una  strisciata di waypoints alla successiva (di solito parallela alla precedente) utilizza la 
funzionalità di hovering  e quindi non comporta sorvoli esterni all’area di interesse. Al contrario, i 
sistemi ad ala fissa devono virare fuori di questa area, per riallinearsi alla nuova strisciata. 
Nell’adempiere alle prescrizioni del regolamento ENAC, per i singoli operatori può risultare 
relativamente onerosa la definizione in particolare  delle aree sorvolabili, la cui rappresentazione 
deve essere prodotta ad hoc oppure deve essere ottenuta da preesistenti documenti cartografici 
(spesso non armonizzati tra di loro); eventuali errori possono avere conseguenze anche rilevanti. Da 
ciò deriva la necessità di disporre di una base informativa generalizzata e affidabile, cui far ricorso 
di volta in volta.  
A questo scopo, a cura di IPTSAT è stato realizzato un sistema informativo geografico (in 
tecnologia webgis ESRI) che rende disponibile una cartografia di dettaglio specifica per i SAPR. 
Ciò in particolare consente di: 

• individuare i vincoli (fisici, ambientali, civili, di sicurezza di stato) che insistono sul 
territorio italiano e che impattano sugli scenari di rischio; 

• verificare le aree di volo comunicate dagli operatori (per i controllori); 
• supportare gli accertamenti di eventuali  sinistri che coinvolgano SAPR. 

Il sistema (attualmente in versione beta) è accessibile, previa registrazione gratuita, alla pagina web 
www.cartografiasapr.it. La documentazione utente è disponibile in linea. 
La Fig. 2 fornisce una visione d’insieme della pagina di accesso. Le usuali funzioni di navigazione 
sono presenti sulla sinistra dello schermo. Tra i vari comandi raccolti nella barra in alto, sono 
disponibili funzioni di ricerca (per nome geografico e per coordinate) e di richiamo della 
cartografia. 
Fig. 3 e Fig. 4 mostrano la risposta del sistema alla richiesta di conoscere i vincoli esistenti per la 
redazione dei piani di volo rispettivamente nell’area di Roma e in quella di Lecco. 
 
Conclusioni 
Il crescente interesse (che sta di fatto assumendo le caratteristiche di una moda) per le applicazioni 
dei SAPR non deve far dimenticare la necessità di affidare questi sistemi a personale 
professionalmente competente, a garanzia del raggiungimento dei risultati attesi dalla committenza.  
A seguito degli interventi normativi ENAC, risultano presenti in Italia oltre 80 scuole per 
l’abilitazione dei piloti dei SAPR; malgrado alcune interessanti iniziative in campo sia accademico 
che imprenditoriale, non sembra invece che altrettanto impegno sia dedicato in genere alla 
formazione dei professionisti (sia autonomi sia dipendenti) che devono utilizzare i dati raccolti da 
questi particolari sistemi. 
Una carente formazione specifica  potrebbe generare (come ad es. avvenne per il telerilevamento da 
satellite) eccessi iniziali di aspettative e conseguenti successive delusioni negli utilizzatori di questa 
tecnologia, che per altro presenta interessanti rapporti prestazioni/costi e ha dimostrato la sua 
validità in ambiti scarsamente o difficilmente coperti dalle altre piattaforme di telerilevamento. 
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Figura 4 - Cartografia dei vincoli della zona di Lecco. 
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Riassunto  
Nell’ambito dell’attività di ricerca sull’analisi e la rappresentazione diacronica delle modificazioni 
dei paesaggi del Parco Nazionale della Val Grande (Piemonte), è emersa la necessità di servirsi di 
basi informative storiche per comprendere le dinamiche di trasformazione territoriale.  
Nel caso specifico, fra le diverse dimensioni del paesaggio sottoposte a questa lettura, si è affrontata 
l’analisi delle modifiche della copertura vegetale e degli insediamenti all’interno di specifiche aree 
di studio dentro e fuori l’area protetta. 
La carenza di basi cartografiche nei periodi necessari ha consigliato l’utilizzo di riprese 
fotogrammetriche che, a partire dalla storica ripresa degli anni 1954-56 nota come “Volo GAI”, 
attraverso le varie coperture poste in essere dalla Regione Piemonte per i primi atti pianificatori a 
partire dagli anni ’70 del secolo scorso, giunge alla moderna ripresa fotogrammetrica realizzata nel 
2010 con apparati digitali (camera fotogrammetrica + LiDAR). 
Gli elaborati prodotti sono implementati all’interno di un sistema informativo che consente agli 
operatori di estrarre le informazioni richieste. 
 
 
Abstract 
In research works aiming to define a methodology to study landscape dynamics within protected 
areas, the use historic information images was considered fundamental. In this specific case study, 
the Park Authority of Val Grande Park has requested the analysis of different anthropic and 
vegetation coverage of specific study areas. 
The scarcity of cartographic material implies the utilization of photogrammetric shooting, which, 
starting from the historic shooting known as “Volo GAI” (1954-56), continuing with the different 
air surveys commissioned by the Regione Piemonte for the first plan acts beginning in the 70’s of 
the last century, is now entrusted to the digital photogrammetric coverage made by modern devices, 
such as photogrammetric camera and LiDAR. 
The outputs are implemented by a geographic information system which allows the operators to 
extract the required information. 
 
 
Descrizione del progetto 
Il paesaggio è un sistema dinamico, frutto di processi naturali e antropici, materiali e immateriali 
(Turri, 1998), che lo trasformano senza sosta. Se nell’accezione più tradizionale il paesaggio è 
un’immagine, in quella di molte discipline, a partire dall’ecologia del paesaggio, esso è invece un 
processo, o un insieme di processi (Steiner, 1994). L’interpretazione delle sue dinamiche è quindi 
essenziale per comprenderne la struttura e i possibili scenari evolutivi.  
Il paper presenta una fase delle indagini svolte ai fini dell’interpretazione diacronica del paesaggio 
della Val Grande e delle Valli Intrasche, area ad ovest di Verbania e del Lago Maggiore. 
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Le indagini si inseriscono in una ricerca interdisciplinare commissionata dal Parco Nazionale della 
Val Grande al Dipartimento Interateneo di Scienze, Politiche e Progetto del Territorio del 
Politecnico e Università di Torino1, ai fini della costituzione di un Ecomuseo nell’ambito della 
Carta Europea del Turismo Sostenibile.  
L’indagine sulla consistenza e periodizzazione delle fonti cartografiche e fotogrammetriche è 
dunque stata fondamentale per verificare la fattibilità di interpretazioni settoriali da parte di altri 
specialisti, segnatamente storici del territorio, naturalisti, agronomi e paesaggisti e per rappresentare 
in forma divulgativa le trasformazioni avvenute e in corso sul paesaggio, al fine di sensibilizzare la 
popolazione locale attraverso una mostra dedicata. 
Le caratteristiche dell’area non sono indifferenti, né lo scopo delle studio: l’area, collocata 
all’estremo margine del Piemonte, in posizione interna rispetto al confine svizzero, è sempre stata 
caratterizzata da un certo isolamento, culminato in un forte spopolamento nell’ultimo secolo. 
L’abbandono della pastorizia e dell’agricoltura di sussistenza ha determinato un processo di 
rinaturalizzazione, un habitat selvatico così vasto da giustificare l’istituzione di un parco Nazionale 
noto per lo slogan “l’area wilderness più grande delle Alpi”. 
Uno degli scopi dello studio è stato quello di affrontare criticamente questa immagine oramai 
consolidata, rivelando le tracce del precedente paesaggio insediato, contribuendo ad una riflessione 
sulle prospettive gestionali future. L’aspetto su cui si è concentrata l’attenzione è stato dunque 
l’individuazione delle aree insediate, coltivate (prevalentemente su terrazzamenti) o pascolate, per 
delinearne le dinamiche trasformative in prospettiva sia passata sia futura. 
L’area è già stata parzialmente oggetto di studi su usi e coperture del suolo (Cavallero, 2004; 
Pividori, 2004; Valsesia, 2008); tuttavia la marginalità, non solo economica, ma anche geografica, 
ne fa un luogo poco frequentato sia dai cartografi di epoca moderna (come risulta dalle ricerche 
nell’Archivio di Stato di Torino) sia dagli studiosi contemporanei. 
 
 
Le riprese disponibili 
L’attività cartografica di supporto, indispensabile allo svolgimento del successivo studio da parte 
dei pianificatori paesaggisti, ha preso avvio dall’individuazione del materiale fotogrammetrico 
disponibile per l’analisi diacronica delle aree libere oggetto di studio. 
Si sono così identificate le seguenti riprese aeree: 
 
Volo GAI 
La prima ripresa aerea stereoscopica in bianco e nero dell’intero territorio nazionale, risalente alla 
metà degli anni ’50 del secolo scorso. Realizzata su commissione dell’Istituto Geografico Militare, 
è stata eseguita dal Gruppo Aeronautico Italiano (GAI) da cui prende il nome “volo GAI”. Per il 
territorio piemontese, le riprese sono avvenute tra il luglio del 1954 e lo stesso mese dell’anno 
successivo. 
Per la zona di interesse, le riprese e sono state effettuate su pellicola 23*23 cm, ad una quota media 
di circa 10.000 metri con camere di fabbricazione americana Fairchild XF 311 con focale 153.16 
mm. I fotogrammi ci sono stati forniti dall’IGM scansiti a 800 dpi (Figura 1). 

                                                           
1 “Dal paesaggio della sussistenza a quello della wilderness. Il territorio del parco nazionale della Val Grande come 
laboratorio di lettura ed interpretazione diacronica del paesaggio”, 2015, Contratto di ricerca tra Parco Nazionale Val 
Grande e DIST, responsabile scientifico Arch. Carlo Tosco, Coordinatori: Claudia Cassatella, Roberto Gambino Carlo 
Tosco, gruppo di ricerca: Claudia Cassatella, Federica Corrado, Roberto Gambino, Gabriele Garnero, Maurizio Gomez 
Serito, Paola Guerreschi, Federica Larcher, Giacomo Pettenati, Gabriella Negrini, Bianca Seardo, Carlo Tosco, Marco 
Zerbinatti. 
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Figura 1 - Un fotogramma del volo GAI. 

 
 
Ripresa regionale “Ferretti“  
A metà degli anni ’70 la Regione Piemonte ha commissionato la realizzazione di una ripresa aerea 
alla CGR di Parma. Il “Volo Ferretti” venne realizzato sia all’infrarosso che a colori ed ebbe luogo 
temporalmente in due momenti differenti: negli anni 1976/77 per ricoprire il territorio provinciale di 
Alessandria, Asti, Novara e Vercelli e qualche anno dopo, nel 1979/80, per completare il territorio 
con le province di Cuneo e Torino (Figura 2).  
L’obiettivo era la produzione delle prime cartografie tematiche alla scala regionale, quali la carta 
forestale e quella dell’uso del suolo. 
I fotogrammi in copia cartacea di questa come delle altre riprese regionali (a parte ovviamente 
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Ripresa regionale 1991 
La Regione Piemonte ha appaltato nel 1991 alla Compagnia Generale Ripreseaeree di Parma (CGR) 
e alla Ditta ROSSI di Brescia la realizzazione Carta Tecnica Regionale e della ortoimmagine alla 
scala 1/10.000 sulla base di una ripresa aerea alla scala 1:37.000 (quota di volo relativa pari a circa 
5650) con ricoprimenti longitudinali dell’80% e trasversali del 15% (Figura 3). 
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Figura 2 - Un fotogramma del Volo Ferretti. 

 

 
Figura 3 - Un fotogramma della Ripresa aerea del 1991. 
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Ripresa regionale Alluvione 2000 
A seguito della alluvione avvenuta nell’ottobre del 2000 la Giunta regionale piemontese ha 
commissionato alla CGR di Parma nell’autunno per il lotto nord e centro alla Ditta ROSSI di 
Brescia per il lotto Sud la ripresa aerofotogrammetrica a colori meglio nota come “Volo Alluvione 
2000”, con fotogrammi alla scala 1:15.000. 
La ripresa fu la prima significativa ripresa sul territorio nazionale gestita con tecniche GIS, con 
fotogrammi immediatamente scansiti e fotoindici informatizzati (Figura 4). 
Come per il volo del ’91, per il progetto di ricerca sulla Val Grande sono stati utilizzati un centinaio 
di fotogrammi. 
 

 
Figura 4 - Un fotogramma della Ripresa aerea Alluvione2000. 

 
 
Modalità operative  
La prima serie di fotogrammi elaborati è stata quella relativa al volo GAI.  
Trattandosi di fotogrammi su pellicola e desiderando usare utilizzare per le elaborazioni i moderni 
software di processamento fotogrammetrico, i fotogrammi sono stati preventivamente riquadrati 
portando via le zone della cornice e recuperando la parte principale delle deformazioni di scansione 
con l’utilizzo di una procedura semi-automatica che opera a seguito della collimazione manuale dei 
repères. 
Per la produzione delle ortoimmagini sono sperimentalmente stati utilizzati vari software, quali 
Pix4D Mapper di Pix4D SA (CH), 3DFZehir di 3DFlow (I), APS di Menci Software (I) e 
PhotoScan di Agisoft (RU): ciò ci ha messo in condizione di confrontare le differenti modalità 
operative e valutare anche le diversità nella produzione delle ortoimmagini. 
Com’è noto, i vari software operano sulla totalità dei fotogrammi, generando inizialmente una sorta 
di unico modello non orientato e non in scala a valle di un orientamento relativo dei singoli 
fotogrammi, combinandoli e collocandoli in un sistema spaziale non noto. 
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Per poter ottenere un modello orientato e scalato in un sistema di coordinate noto, su cui fosse 
possibile desumere informazioni metriche, abbiamo individuato in un progetto GIS una trentina di 
punti di appoggio di cui abbiamo provveduto a determinare le coordinate assolute XYZ; data la 
modesta qualità metrica prevista, non si è ritenuto necessario provvedere alla determinazione 
topografica dei punti di appoggio, che sono stati derivati dalle attuali ortoimmagini regionali 
disponibili come servizio WMS sul geoportale, mentre la quota è stata interpolata sul DTM di 
Livello 4/IntesaGIS disponibile sempre sul Geoportale regionale. Date le modificazioni territoriali 
intercorse, la piccola scala e la qualità fotografica dei fotogrammi disponibili, questa operazione è 
stata particolarmente onerosa in termini di tempo. 
Gli scarti residui sui Check Point sono dell’ordine dei 10 m, risultato compatibile con le finalità del 
progetto (Figura 5). 
La stessa metodologia è stata ovviamente applicata anche alle altre riprese disponibili. 
 
 

 
Figura 5 - Ortofoto derivata dal Volo GAI. 

 
 
Applicazioni 
Le serie ottenute dalle operazioni menzionate costituiscono una base indispensabile per il lavoro di 
storici del territorio, naturalisti, ecologi e paesaggisti: esse confermano l’ipotesi di ricerca, ossia 
l’esistenza di un paesaggio insediato e coltivato che precede quello della wilderness.  
Il confronto fra la ricostruzione delle coperture registrate dal volo GAI e dai voli successivi mette in 
luce l’ampiezza delle aree a prato-pascolo rispetto a quelle attuali, con una contrazione del 18% dei 
prati e una ripresa del bosco di circa il 20% (Larcher e Salvatori, 2015); inoltre, le serie utilizzate 
consentono di determinare con maggior precisione i tempi della successione vegetale, dunque la 
velocità della dinamica tuttora in corso; basti pensare all’avanzamento di superfici a cespuglieto o 
bosco rado, fenomeno in divenire e destinato a chiudere anche le ultime radure. 
Il tipo di indagine effettuato si rivela prezioso soprattutto alla scala territoriale (quella dell’indagine) 
e ai fini di individuare la struttura insediativa, mentre alla scala locale (quelle della singola area 

insediata, ad esempio, la scala di un territorio comunale) la leggibilità delle fotografie pone dei 
limiti alla possibilità di interpretare le singole categorie di usi del suolo o di individuare la struttura 
dei terrazzamenti, per una ricostruzione delle aree un tempo presidiate dalle coltivazioni. 
Nonostante i limiti evidenziati, le serie cartografiche si prestano ad un ulteriore utilizzo, di tipo 
comunicativo: nell’ambito del progetto ecomuseale, esse forniscono un’illustrazione diacronica in 
una certa misura comprensibile anche al pubblico non esperto, e leggibile in parallelo proprio grazie 
alle operazioni di georeferenziazione e assemblaggio. In particolare, attraverso la modellazione 
delle masse boscate alle diverse soglie temporali, anche le analisi del paesaggio percettivo 
troverebbero un valido supporto, ad esempio per lo studio delle variazioni dei campi visivi in 
funzione dell’esuberanza della vegetazione.   
Inoltre, rispetto all’area specifica, come si è detto, l’indagine sistematica sulle fonti disponibili 
permette di valutare meglio la fattibilità di approfondimenti analitici, in termini di copertura sia 
spaziale sia temporale, senza dimenticare la fattibilità economica dell’acquisizione di tutte le basi 
necessarie.  
I metodi quantitativi di lettura del paesaggio come quello applicato, forniscono infine un esito 
parziale, da vagliare attraverso interpretazione critica e discussione da parte dei diversi esperti 
coinvolti (Cassatella, Seardo e Volpiano, 2013). Negli studi e nelle analisi paesaggistiche essi vanno 
integrati con indagini di tipo qualitativo sulla percezione da parte delle popolazioni delle dinamiche 
trasformative (Cassatella e Gambino, 2005).  
Nell’ambito della ricerca sulla Val Grande, si sono raccolte le testimonianze sull’aspetto del 
paesaggio nel passato attraverso interviste in profondità agli abitanti considerati “memoria storica” 
di questi luoghi: le interviste hanno confermato alcune acquisizioni emerse dalle indagini “a 
tavolino”, integrandole con preziose informazioni di dettaglio e segnalando, ad esempio: quali 
tipologie di coltivazioni si svolgevano in aree specifiche, l’ubicazione o la presenza di manufatti 
connessi all’attività agricola o l’applicazione di particolari tecniche di gestione del territorio (es. 
irrigazione dei versanti tramite piccole canaline, presenza di torbiere e laghetti, aree adibite a piccoli 
maceratoi per la canapa, …).  
L’antica presenza di questi elementi minuti del paesaggio è solo ancora in parte leggibile e 
solitamente molto o del tutto obliterata, difficilmente ricostruibile se non attraverso una 
combinazione critica di indagini a tavolino e interrogazione della memoria collettiva. 
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Riassunto 
Lo scopo di questo studio, che si inquadra nell’ambito del progetto GLaSS, è l’analisi dei trend di 
evoluzione dello stato trofico di alcuni laghi profondi che, caratterizzati da un buono stato di qualità 
delle acque, sono importanti risorse socio-economiche per le regioni che li ospitano. Il lavoro è 
stato condotto sulla base del decennio (2002-2012) di osservazioni satellitari MERIS, sensore 
idoneo ad ottenere stime accurate di parametri indicatori delle stato trofico delle acque. In 
particolare, ci si è avvalsi della possibilità di disporre di serie validate di clorofilla-a (chl-a) e 
trasparenza delle acque, ottenuti mediante algoritmi ad hoc per ciascun lago. Per la ricerca dei trend 
temporali si è utilizzato il Seasonal Kendall test che permette di considerare la stagionalità tipica di 
questi laghi. Per ogni anno e/o stagione, si è inoltre condotta un’analisi sulla fenologia identificando 
sia la data di inizio degli incrementi di chl-a sia gli eventi di fioritura algale. 
I risultati dell’analisi dei trend ha permesso di osservare una lieve evoluzione verso condizioni di 
maggiore oligotrofia nel Garda e nel Tanganica, un lieve peggioramento delle condizioni nei laghi 
Maggiore e di Costanza e condizioni stabili per i laghi Vättern, Michigan e Malawi. L’analisi delle 
dinamiche stagionali sull’inizio e la frequenza delle fioriture algali ha evidenziato che, per la 
maggior parte dei laghi, gli anni peggiori sono stati il 2005, il 2007 e il 2010. 

Abstract 
The aim of this study, developed in GLaSS project frame, is the analysis of trend in the trophic level 
evolution in some selected clear deep lakes, which, being characterised by good quality state, are 
important socio-economic resources for their territories. This work was conducted exploiting the 
ten years of remote observations from MERIS sensor, suitable for obtaining accurate estimation of 
water trophic level indicators. In particular, available validated time series of chlorophyll-a (chl-a) 
concentration and water transparency were exploited, obtained through ad hoc algorithms for each 
lake. For time trend analysis Seasonal Kendall test was exploited: this test allows taking into 
account the seasonal behaviour, typical of these lakes. For each year or season, an analysis on 
phenology was conducted, identifying the initial date of chl-a increase and the events of algal 
bloom. 
Trend analysis results showed a slight evolution towards a more oligotrophic level in lake Garda 
and Tanganyika, a slight decrease in water quality in lakes Maggiore and Constance and stable 
conditions for lakes Vättern, Michigan and Malawi. The analysis on seasonal dynamics and on 
algal bloom frequency highlighted that, in most cases, the worst years were 2005, 2007 and 2010. 

Introduzione 
Il progetto GLaSS (Global Lakes Sentinel Services) (2013-2016) ha come scopo lo sviluppo di 
un’infrastruttura prototipale per la gestione e il processamento della grande quantità di dati che 
verranno prodotti dai sensori a bordo di Sentinel-2 e Sentinel-3 per il monitoraggio di laghi e riserve 
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d’acqua. A scala globale il progetto sta sviluppando una serie di ‘Casi studio’ volti ad elaborare i 
dati osservativi di qualità delle acque per la produzione di indicatori e informazione. In questo 
ambito, è stata condotta l’analisi di possibili trend temporali di alcuni laghi selezionati, tutti 
classificabili come trasparenti e profondi. Questo gruppo comprende: laghi subalpini europei (laghi 
di Costanza, di Garda e Maggiore), il lago boreale Vättern in Svezia, il lago Michigan in America 
ed i laghi africani Malawi e Tanganica. 
Questi laghi rappresentano per i territori in cui sono collocati un’importante risorsa socio-
economica e sebbene siano laghi profondi e quindi meno vulnerabili dal punto di vista trofico, un 
continuo carico di nutrienti ed i cambiamenti climatici potrebbero condizionarne comunque lo stato. 
Lo scopo di questo lavoro è stata la ricerca, attraverso l’analisi della seria temporale MERIS di 
immagini di questi laghi, di trend e cambiamenti nella fenologia della comunità fitoplanctonica e di 
differenziazioni all’interno di ogni singolo lago e fra i diversi laghi.  
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Figura 1 - Laghi subalpini e ROI (Region Of Interest) utilizzate per l'estrazione dei valori dei parametri di qualità 
 delle acque. A) Lago di Garda; b) lago Maggiore; c) lago Costanza. 

 
Il lago di Garda (Figura 1a) e Maggiore (Figura 1b), i due più estesi laghi italiani, sono due laghi 
profondi, oligomittici ed oligotrofici situati a sud dell’arco alpino, nella Pianura Padana. Sono 
caratterizzati da una forma stretta e allungata in direzione Nord-Sud. 
Il lago di Costanza è situato a Nord delle Alpi, si estende in direzione NO-SE. Sebbene nel punto 
più profondo raggiunga i 250 m, mediamente il lago è il meno profondo dei tre. Sia il lago 
Maggiore che il lago di Costanza sono laghi transfrontalieri: il primo diviso fra Italia e Svizzera, il 
secondo si estende nei confini di tre diversi stati europei, Germania, Austria e Svizzera. Entrambi 
questi laghi nella seconda meta del XX secolo hanno subito un peggioramento delle condizioni 
trofiche, a seguito del quale nuove politiche di gestione (e la costruzione di un impianto di 
trattamento delle acque nel lago Maggiore) hanno permesso di riportare le acque del lago ad un 
livello di trofia inferiore. 
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Figura 2 - a) lago Vättern e b) lago Michigan e rispettive ROI utilizzate per l'estrazione dei valori dei parametri  
di qualità delle acque. 

 
Il lago Vättern (Figura 2a) si trova nel Sud della Svezia ed è il sesto lago più grande in Europa.  
Anch’esso è caratterizzato da una forma allungata in direzione Nord-Sud e da uno stato di 
oligotrofia, stato recuperato grazie agli sforzi effettuati a partire dagli anni ’70, dopo che nel 
ventennio precedente il lago aveva subito un pesante carico di nutrienti, a causa dei quali aveva 
rischiato di raggiungere il livello eutrofico. 
Il lago Michigan (Figura 2b) fa parte dei Grandi Laghi nel Nord America ed è il lago più vasto fra 
quelli considerati in questo lavoro. E’ un lago oligotrofico, caratterizzato da basse concentrazioni di 
clorofilla-a (chl-a, indicatore proxy dell’abbondanza di fitoplancton) con valori più elevati in 
corrispondenza del sottobacino della Green Bay a Nord Ovest, dove sono raggiunte anche 
concentrazioni di 40 mg/m3. Sulle sue coste vivono più di 12 milioni di abitanti, oltre ai numerosi 
turisti, e vi si trovano la quinta raffineria più grande al mondo, il 25% della produzione di acciaio 
statunitense e il Porto di Indiana. La Green Bay ospita fabbriche di cellulosa e carta in alta 
concentrazione. 
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Figura 3 - Grandi laghi africani, (a) Malawi, (b) Tanganica, e rispettive ROI utilizzate per l'estrazione  
dei valori dei parametri di qualità delle acque. 

 
I laghi tropicali Malawi e Tanganica sono fra i più importanti sistemi di acqua dolce a livello 
mondiale e rappresentano una risorsa fondamentale per milioni di persone. Sono anch’essi laghi 
transnazionali, estendendosi rispettivamente nei territori di Malawi, Mozambico e Tanzania il lago 
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Malawi, e Tanzania, R. D. del Congo, Burundi e Zambia il lago Tanganica. La concentrazione di 
chl-a è generalmente molto bassa ma può incrementare in alcuni casi di fioritura algale. 
 

Figura 4 - Caratteristiche principali dei laghi analizzati. 

Lago Superficie 
(km2) 

Volume 
(km3) 

Profondità 
massima (m) 

Profondità 
media (m) 

Altitudine 
(m slm) 

Bacino 
(km2) 

Tempo di 
residenza (anni) 

Garda 370 50.35 346 136 65 2290 26.8 
Maggiore 212 37 370 177 193 6599 4 
Costanza 536 55 254 90 395 11500 4.3 
Vättern 1940 74 128 41 88 4500 60 
Michigan 58000 4918 282 85 176 118000 100 
Malawi 29600 8400 706 292 500 100500 114 
Tanganica 32900 18900 1470 570 773 231000 n.d. 

Materiale e metodi 
Stima dei parametri di qualità delle acque dalle immagini satellitari 
Le immagini MERIS (MEdium Resolution Imaging Spectrometer) FR (Full Resolution) disponibili 
fra il 2002 e il 2012 sono state utilizzate per ricavare una serie temporale dei parametri di qualità 
delle acque. Grazie alle sue caratteristiche infatti il sensore MERIS ben si presta ad essere utilizzato 
per un monitoraggio continuo (tempi di rivisitazione 2-3 giorni), con risoluzione spaziale (300 m), 
radiometrica e spettrale adatte alla di stima dei parametri di qualità delle acque lacustri. Solo per i 
laghi africani si sono utilizzati i prodotti di riflettanza MERIS-CoastColour RR (Reduced 
Resolution), essendo la serie FR incompleta. 
 

Figura 5 - Numero di immagini MERIS FR utilizzate per ciascun lago in ciascun anno. 

Lago Garda Maggiore Costanza Vättern Michigan Malawi Tanganica TOTALE
Numero di 
immagini 251 244 678 352 602 1573 1516 5216 

 
Per ciascun lago, i parametri di qualità delle acque sono stati ottenuti attraverso l’uso di algoritmi 
già validati in differenti lavori dai singoli partner per ciascun lago: 

• C2R (Case-2-Regional) per i laghi Maggiore e Garda 
• MIP (Modular Inversion and Processing System) per il lago di Costanza 
• FUB (Free University Berlin) per i laghi Vättern e Michigan 
• WISP-3 (Water Insight SPectrometer) per i laghi africani 

Il C2R (Doerffer e Schiller, 2007) è una rete neurale inclusa nel tool-box BEAM distribuito dall’ 
ESA (Ente Spaziale Europeo) per l’elaborazione dei dati MERIS che permette la stima delle IOP 
(Inherent Optical Properties), di riflettanza dell’acqua e parametri di qualità delle acque quali 
concentrazioni di chl-a, TSM (Total Suspended Matter) e trasparenza (Z90). A tutte le immagini 
MERIS è stata prima applicata la correzione dell’effetto SMILE (Bourg et al., 2008) sempre in 
ambiente BEAM-VISAT e la correzione dell’effetto di adiacenza (Santer et al., 2009) attraverso il 
tool ICOL (Improved Contrast between Ocean and Land). Questa catena di processamento è stata 
validata e utilizzata in diversi lavori (es. Odermatt et al., 2010 e Bresciani et al., 2011).  
Il MIP (Heege et al., 2003) è un modello fisicamente basato, che minimizza la differenza fra le 
misure da satellite e lo spettro modellato della superficie acquatica, per fornire una stima di 
concentrazione massima di chl-a (CHM), torbidità e trasparenza (come Disco di Secchi). 
Il FUB permette di stimare concentrazioni di chl-a, di TSM e di CDOM (Colored Dissolved 
Organic Matter) direttamente dai valori di radianza senza passare per la stima della riflettanza. 
Poiché per il lago Vättern attraverso la validazione incrociata con misure in situ si è accertato che il 
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tool ICOL (Improved Contrast between Ocean and Land). Questa catena di processamento è stata 
validata e utilizzata in diversi lavori (es. Odermatt et al., 2010 e Bresciani et al., 2011).  
Il MIP (Heege et al., 2003) è un modello fisicamente basato, che minimizza la differenza fra le 
misure da satellite e lo spettro modellato della superficie acquatica, per fornire una stima di 
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processore sovrastima le concentrazioni di chl-a (Alikas e Reinart, 2008), il processore è stato 
ricalibrato per il lago Vättern all’interno del progetto GLaSS, attraverso l’uso delle serie temporali 
di misure in situ in due stazioni (le stesse utilizzate per la ricerca dei trend). 
Il WISP-3 (Peters et al., 2013) è basato su un approccio semi-analitico che usa uno schema iterativo 
per calcolare la concentrazione di chl-a, TSM e CDOM, per ciascuno dei quali utilizza algoritmi 
separati. Questo permette di utilizzare il band-ratio per il calcolo della concentrazione di chl-a e 
bande singole per gli altri due parametri. 

Analisi statistica e ricerca di trend temporali 
L’analisi statistica nonché la ricerca di possibili trend è stata condotta su alcune aree o stazioni 
(genericamente ROI, Region Of Interest) selezionate in modo da meglio rappresentare l’intero lago 
e poter considerare eventuali caratterizzazioni e differenziazioni spaziali all’interno di ciascun lago. 
Per il lago di Garda tre macro-ROI sono state scelte: una pelagica (Pelagic) e due nella parte 
meridionale (South-West e South-East), una per ciascuno dei due sottobacini in cui è suddiviso il 
lago di Garda (Figura 1a). Per il lago Maggiore sono state invece scelte tre ROI di dimensioni 3x3 
pixel, una pelagica (Pelagic), una occidentale al largo del delta del fiume Toce (West) ed una 
Settentrionale (North) al largo della foce del fiume Ticino (Figura 1b). Per il lago Costanza (Figura 
1c) i parametri sono stati estratti da due ROI pelagiche (Pelagic North e South), una al largo della 
costa austriaca (Coastal Austria) nelle vicinanze dell’immissione del fiume Reno, una al largo di 
quella Svizzera (Coastal Switzerland), una nella parte più orientale e meno profonda del bacino 
(Shallow) ed infine una al centro del sottobacino settentrionale del lago (Untersee). 
Per quanto riguarda il lago svedese Vättern (Figura 2a), le due ROI (Jungfrun ed Edeskvarnaan) 
sono state scelte una a Nord e una a Sud del lago, in corrispondenza delle stazioni di misure in situ 
utilizzate per la calibrazione dell’algoritmo. 
Nel lago Michigan (Figura 2b), 10 ROI sono state distribuite fra il sottobacino della Green Bay 
(Green Bay, Oconto e Chambers) e lungo la direttiva Nord-Sud (pelagiche: South Fox, Michigan 
Central, Michigan South; in zona costiera: Strait of Mackinac, Grand Traverse Bay, Pier Cove, 
Chicago). 
Infine per ciascuno dei laghi africani sono state scelte 5 ROI pelagiche, distribuite da Nord a Sud 
(North, Centre North, Centre, Centre South, South), in aggiunta ad una corrispondente all’intera 
superficie del lago. 
Per l’estrazione dei dati (la media giornaliera di ogni ROI) dalla serie temporale di immagini è stato 
utilizzato il nuovo tool “ROIStats Tool” realizzato nell’ambito del progetto GLaSS. Questo tool 
permette l’estrazione, da una serie temporale d’immagini, degli indicatori statistici (quali media, 
mediana e percentili), aggregando le immagini per giorni, mesi, stagioni o anni. 
I valori giornalieri sono stati inizialmente utilizzati per individuare possibili trend stagionali, sia 
valutandone l’andamento nel tempo sia visualizzandone i valori su box-plot mensili, raffiguranti il 
valore mediano, minimo, massimo e l’IQR (InterQuartile Range). 
L’analisi della fenologia è stata dunque effettuata sui dati di concentrazione di chl-a ricercando la 
prima data in cui la concentrazione cumulata nel tempo superasse il 25% della cumulata calcolata 
sull’intero anno. Per il lago di Garda l’analisi è stata condotta per due stagioni distinte, su cui è stata 
calcolata la cumulata, essendo il Garda caratterizzato da eventi di fioritura di alghe verdi e diatomee 
nella stagione primaverile (marzo-maggio) e fioriture di cianobatteri nella stagione autunnale 
(settembre- novembre) come riportato in Salmaso et al., 2010. 
Per la concentrazione di chl-a per ciascun lago, si sono evidenziate le date di occorrenza di picchi, 
individuati utilizzando la soglia definita da mediana e deviazione standard dell’intera serie 
temporale, ad eccezione del lago di Garda per cui i dati sono stati nuovamente suddivisi in due 
stagioni, con lo scopo di evidenziare mutamenti nel tempo del numero delle occorrenze di questi 
picchi. Poiché il risultato rischia di essere influenzato dalla disponibilità delle immagini, il risultato 
per ciascun anno è stato normalizzato sul numero di immagini disponibili per ciascun anno, 
ottenendo, così, il tasso percentuale di immagini in cui sia stato registrato il picco per ciascun anno 
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per ciascuna ROI. Inoltre, si è indagata la possibile correlazione per ciascuna ROI fra 
concentrazione di chl-a e trasparenza delle acque. 
Infine per entrambi i parametri è stata indagata la presenza di trend temporali: visto l’andamento 
stagionale della concentrazione di chl-a, si è utilizzato il Seasonal Kendall test, una versione 
modificata del test di Mann-Kendall, disponibile all’interno del software “Time Trend” (NIWA). Il 
Seasonal Kendall test è un test non parametrico che permette di considerare la stagionalità 
dell’andamento della concentrazione di chl-a nella valutazione di trend monotoni nel tempo (Hirsch 
and Slack, 1984). Nel test di Mann-Kendall la statistica S, che è la differenza fra il numero di 
coppie positive e il numero di coppie negative, viene calcolata ordinando in senso cronologico tutti i 
valori. L’ipotesi nulla del test è che non ci siano trend temporali con un limite di confidenza pari a 
0.05. Nella versione modificata, la medesima statistica viene calcolata separatamente, raggruppando 
i dati per stagione, ed i singoli risultati Si di ogni stagione i sono sommati per formare un’unica 
statistica generale Sk. In contemporanea al test viene anche calcolato l’indice di Sen Slope, stimatore 
della pendenza mediana annuale dei dati lungo la serie temporale. Questo è calcolato come mediana 
di tutte le possibili coppie di valori in ciascuna stagione di tutti gli anni. Si sono considerati positivi 
alla presenza di trend significativi tutti i risultati dei testi con p-value inferiore a 0.05 e Sen Slope 
pari almeno all’ 1% del valore mediano del parametro (calcolato sull’intera serie temporale). 

Risultati 
Laghi Perialpini 
L’analisi della serie temporale della concentrazione di chl-a ha permesso di evidenziare per i laghi 
Garda e Maggiore un andamento stagionale, con picchi in primavera e in autunno per il Garda e fra 
ottobre e aprile per il Maggiore. Nel lago Costanza, al contrario, l’andamento presenta valori 
mediamente più alti in estate (si sono registrati talvolta picchi nella stagione invernale, 
generalmente isolati). 
Nel lago di Garda l’analisi fenologica ha permesso di evidenziare come il 25% della cumulata totale 
primaverile sia stato raggiunto quasi sempre entro la fine di marzo, con tempi di occorrenza 
concordi per tutte e tre le ROI per quasi tutti gli anni (soprattutto le due ROI meridionali). Nel 
periodo autunnale la differenza fra le varie ROI e fra i diversi anni è più marcata, con date comprese 
fra l’inizio di settembre e la seconda metà di ottobre.  
Nel lago Maggiore l’inizio della fenologia è stata individuata entro la fine di marzo per la maggior 
parte degli anni, ma talvolta sino alla fine di giugno, soprattutto per la ROI più a Nord il cui 
comportamento si discosta dalle altre due. Al contrario, nel lago di Costanza è stata compresa fra 
aprile e giugno, raramente anticipando (2008) e raramente posticipando (2003, 2006 e 2010).  
L’analisi dei picchi nel lago di Garda ha evidenziato come nel periodo primaverile gli anni di 
maggiore occorrenza siano stati i primi tre (2003-2005) e nel 2011, mentre al contrario la 
percentuale di occorrenze nel periodo autunnale sia andato crescendo fra il 2007 e il 2010, sebbene 
la percentuale più alta sia stata registrata nel 2005. 
Negli altri due laghi perialpini gli anni con la più alta percentuale di picchi rispetto al numero totale 
di immagini sono stati il 2005 e 2010 per il lago di Costanza, mentre nel lago Maggiore a partire dal 
2007 la percentuale è andata crescendo fino al 2011. 
Dal Seasonal Kendall test è risultata la presenza di un trend negativo nella concentrazione di chl-a 
(dunque un miglioramento della qualità dell’acqua) nel lago di Garda (Sen Slope=-0.111 (-5.3%, 
rispetto la mediana, p-value=0.004), ma un incremento della concentrazione nel lago Maggiore e 
Costanza (rispettivamente Sen Slope=0.127 (11%) e Sen Slope=0.081 (2.3%), p-value=0.000 per 
entrambi). 
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dell’andamento della concentrazione di chl-a nella valutazione di trend monotoni nel tempo (Hirsch 
and Slack, 1984). Nel test di Mann-Kendall la statistica S, che è la differenza fra il numero di 
coppie positive e il numero di coppie negative, viene calcolata ordinando in senso cronologico tutti i 
valori. L’ipotesi nulla del test è che non ci siano trend temporali con un limite di confidenza pari a 
0.05. Nella versione modificata, la medesima statistica viene calcolata separatamente, raggruppando 
i dati per stagione, ed i singoli risultati Si di ogni stagione i sono sommati per formare un’unica 
statistica generale Sk. In contemporanea al test viene anche calcolato l’indice di Sen Slope, stimatore 
della pendenza mediana annuale dei dati lungo la serie temporale. Questo è calcolato come mediana 
di tutte le possibili coppie di valori in ciascuna stagione di tutti gli anni. Si sono considerati positivi 
alla presenza di trend significativi tutti i risultati dei testi con p-value inferiore a 0.05 e Sen Slope 
pari almeno all’ 1% del valore mediano del parametro (calcolato sull’intera serie temporale). 

Risultati 
Laghi Perialpini 
L’analisi della serie temporale della concentrazione di chl-a ha permesso di evidenziare per i laghi 
Garda e Maggiore un andamento stagionale, con picchi in primavera e in autunno per il Garda e fra 
ottobre e aprile per il Maggiore. Nel lago Costanza, al contrario, l’andamento presenta valori 
mediamente più alti in estate (si sono registrati talvolta picchi nella stagione invernale, 
generalmente isolati). 
Nel lago di Garda l’analisi fenologica ha permesso di evidenziare come il 25% della cumulata totale 
primaverile sia stato raggiunto quasi sempre entro la fine di marzo, con tempi di occorrenza 
concordi per tutte e tre le ROI per quasi tutti gli anni (soprattutto le due ROI meridionali). Nel 
periodo autunnale la differenza fra le varie ROI e fra i diversi anni è più marcata, con date comprese 
fra l’inizio di settembre e la seconda metà di ottobre.  
Nel lago Maggiore l’inizio della fenologia è stata individuata entro la fine di marzo per la maggior 
parte degli anni, ma talvolta sino alla fine di giugno, soprattutto per la ROI più a Nord il cui 
comportamento si discosta dalle altre due. Al contrario, nel lago di Costanza è stata compresa fra 
aprile e giugno, raramente anticipando (2008) e raramente posticipando (2003, 2006 e 2010).  
L’analisi dei picchi nel lago di Garda ha evidenziato come nel periodo primaverile gli anni di 
maggiore occorrenza siano stati i primi tre (2003-2005) e nel 2011, mentre al contrario la 
percentuale di occorrenze nel periodo autunnale sia andato crescendo fra il 2007 e il 2010, sebbene 
la percentuale più alta sia stata registrata nel 2005. 
Negli altri due laghi perialpini gli anni con la più alta percentuale di picchi rispetto al numero totale 
di immagini sono stati il 2005 e 2010 per il lago di Costanza, mentre nel lago Maggiore a partire dal 
2007 la percentuale è andata crescendo fino al 2011. 
Dal Seasonal Kendall test è risultata la presenza di un trend negativo nella concentrazione di chl-a 
(dunque un miglioramento della qualità dell’acqua) nel lago di Garda (Sen Slope=-0.111 (-5.3%, 
rispetto la mediana, p-value=0.004), ma un incremento della concentrazione nel lago Maggiore e 
Costanza (rispettivamente Sen Slope=0.127 (11%) e Sen Slope=0.081 (2.3%), p-value=0.000 per 
entrambi). 
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Figura 6 - Concentrazione di chl-a e CHM (per il lago Costanza) giornaliere e Sen Slope mediana annuale  

stimata (linea nera). 
 
Nei tre laghi l’andamento della trasparenza è ben correlata alla concentrazione di chl-a stimata, 
soprattutto per il lago Costanza (R2=0.89) e il lago Maggiore (R2=0.91), ad eccezione della zona 
settentrionale di quest’ultimo, in corrispondenza della foce del fiume Ticino (R2=0.14). 
Lago Vättern 
L’analisi della serie dei dati estratti per il lago Vättern ha permesso di individuare anche per esso un 
andamento stagionale, con concentrazioni più elevate nella stagione autunnale e più basse nel mese 
di luglio (Figura 7). 

 
Figura 7 - Box-plot mensile per le due ROI del Lago Vättern. Sono rappresentati mediana, IQR e i valori minimo  

e massimo. 
 
L’analisi sulla fenologia non è stata condotta a causa della mancanza di dati da ottobre ad aprile, 
periodo in cui il lago è ghiacciato. L’analisi dei picchi ha permesso di individuare il 2007 come 
anno peggiore dal punto di vista della concentrazione di chl-a. 
Infine, il Seasonal Kendall test ha mostrato l’assenza di trend (Sen Slope pari a 0 in entrambe le 
ROI e p-value pari a 0.849 e 0.949 per Edeskvarnaan e Jungfrun rispettivamente). 
Lago Michigan 
Considerando i valori estratti di concentrazione di chl-a è possibile dividere in due gruppi le ROI 
considerate: le tre (Green Bay, Chambers e Oconto) comprese nel sottobacino della Green Bay, che 
presentano un gradiente da Nord a Sud, con valori medi rispettivamente pari a 1.8, 3.2 e 12.1 mg/m3 
e le restanti con valori di chl-a compresi fra 0.2 (Michigan South) e 1.5 mg/m3 (Chicago). L’analisi 
dei picchi ha evidenziato un andamento diverso tra le differenti ROI. Il Seasonal Kendall test ha 
evidenziato un trend negativo per la sola ROI Oconto (Sen Slope=-1.877, pari al 22% rispetto alla 
mediana, p-value=0.002), un leggero trend positivo per la ROI meridionale Chicago (Sen 
Slope=0.02 (6.8%), p-value=0.032) ed assenza di trend per tutte le restanti. 
Laghi africani 
Nei due grandi laghi africani l’analisi dei valori estratti ha evidenziato un trend stagionale nel lago 
Tanganica, mentre più difficile è individuare un andamento stagionale nel lago Malawi. Il Seasonal 
Kendall test è stato comunque utilizzato per conformità per entrambi i laghi, oltre alla versione 
classica del Mann-Kendall test per il lago Malawi. Proprio in quest’ultimo entrambi i test hanno 
accertato l’assenza di trend fra il 2002 e il 2012, mentre per il lago Tanganica il Seasonal Kendall 
test ha evidenziato un leggero trend negativo in tutto il lago, ad eccezione della ROI più 
settentrionale, con il valore assoluto più elevato della Sen Slope pari a -0.019 (p-value=0.004), pari 
al 1.5% della mediana totale. 
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L’analisi fenologica condotta sul solo lago Tanganica ha individuato la data di raggiungimento del 
25% della cumulata annuale quasi sempre nel mese di giugno con una sola anticipazione agli ultimi 
giorni di maggio nel 2011. 

Conclusioni 
L’analisi delle serie temporali ha permesso di evidenziare innanzitutto l’andamento stagionale della 
concentrazione di chl-a e le differenziazioni fra le diverse regioni considerate all’interno di ciascun 
lago, soprattutto i più estesi e dalla forma più articolata.  
Il Seasonal Kendall test ha invece permesso di individuare un leggero miglioramento nelle 
condizioni trofiche del lago di Garda, nella Green Bay nel lago Michigan e nel lago Tanganica, un 
leggero deterioramento nei laghi Maggiore e di Costanza e condizioni stabili per i laghi Vättern, 
Michigan e Malawi. 
 

Figura 8 - Tabella riassuntiva dei risultati ottenuti dall’analisi statistica e dei trend temporali. 

Lago Garda Maggiore Costanza Vättern Michigan Malawi Tanganica 
chl-a-mediana 

(min/max) 1.88/2.09 1.15/1.28 3.66/4.76 1.011/1.018 0.251/8.55 0.528/1.319 0.932/1.779 

Sen-Slope 
(min/max) 

-0.111/-
0.066 

0.124/0.12
7 0.060/0.083 No trend -1.877/0.02 No trend -0.01/-0.02 

Valutazione Leggero 
decremento 

Leggero 
incremento 

Leggero 
decremento Stabile Leggero incremento/ 

decremento  Stabile Leggero 
decremento 

I risultati ottenuti in questo lavoro verranno utilizzati per valutare una possibile correlazione fra il 
trend registrato per alcuni laghi ed i cambiamenti climatici e socio-economici nonché altri possibili 
influenzanti fattori, quali la serie temporale dei livelli delle acque e delle precipitazioni. 
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Riassunto 
Negli ultimi anni la tecnologia laser scanning terrestre ha destato notevoli interessi nel campo dello 
studio strutturale dei manufatti storici, finalizzato alla valutazione statica in presenza di diversi stati 
di sollecitazione ed alla verifica dello stato di conservazione. L’interesse è determinato in gran misura 
dalla possibilità di realizzare modelli delle strutture costruite potendo predeterminare livelli diversi di 
schematizzazione, bidimensionale e tridimensionale, per poter conseguentemente eseguire calcoli di 
verifica statica assegnando contenuti geometrici semplificati ma rispondenti alla realtà fisica dei manufatti. 
Il gruppo di Geomatica del Politecnico di Torino, ha avviato in collaborazione con il gruppo di 
Ingegneria delle Strutture, un programma di esperienze condotte su casi studio significativi, per 
contribuire agli studi che tendono a delineare buone pratiche per la generazione di modelli relativi a 
diverse tipologie di strutture storiche, dalle murature antiche, ai sistemi di travature lignee, alle 
volte sottili storiche o le moderne resistenti per forma in cemento armato. 
Questo contributo intende riferire alcuni risultati di queste esperienze: in particolare viene approfondita la 
generazione di modelli accurati da nuvole dense e della loro riduzione a modelli dalle geometrie 
semplificate, con l’ulteriore finalità di ricercare strategie di automazione del processo di generazione ed 
editing che conduca a modelli adeguati per il calcolo strutturale analitico.  
I casi studi scelti sono molto differenti per età di edificazione e quindi per sistema costruttivo, e la 
loro individuazione è anche orientata a presentare la varietà di strumenti utili già disponibili o da 
affinare nella sfera del riconoscimento delle forme e del feature extraction per poter raggiungere la 
definizione di modelli geometrici utili alle analisi ad Elementi Finiti (FEM) in modalità 
automatizzate o che richiedano all’operatore di impostare strategie di generazione idonee piuttosto 
che lunghe fasi di editing ripetitivo. 
Saranno quindi presentati alcuni problemi, considerazioni e risultati relativi agli esempi della 
muratura a grandi blocchi posati quasi esclusivamente a secco delle Terme extraurbane della città 
antica di Hierapolis (TK), delle volti sottili lignee e delle incavallature lignee di grandi coperture a 
spiovente di epoca barocca, appartenenti entrambe al seicentesco Castello del Valentino di Torino, 
ed infine della più recente volta in cemento armato del Paraboloide di Casale Monferrato (AL) 
 
Abstract   
In recent years, laser scanning technique has aroused huge interest in the field of structural analysis of 
historical built heritage aimed at the evaluation of different static stress states and the assessment of health 
conditions. Nowadays it is possible to generate and manage multi-scale and simplified 3D and 2D 
structural models on which static assessment can be applied. The Geomatic group of the Politecnico di 
Torino, in collaboration with the Structural Building Engeneering group, has started a series of experiences 
and studies oriented to outline “good practices” for the models generation of different historical structures, 
from ancient stone-walls, up to wooden beams, thin vaults and reinforced concrete structures.  
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This paper shows some results, problems and considerations of such experiences: an in-depth analysis 
about the generation of adequate 3D models from point clouds and their geometrical simplification is 
carried out, which comes with the selection of the best strategies and algorithms for the automation of 
editing.  
The selected case studies are quite different regarding the period in which they were built and, therefore, 
regarding their building systems. The aim is to highlight tools already available for the automatic and 
semi-automatic geometric recognition and feature extraction which are necessary to develop geometrical 
models useful for Finite Element Method (FEM). The case studies consist in: the large masonry blocks 
laid almost dry of the ancient suburban bath of Hierapolis (TK); the thin wooden vault and wooden 
timbers roof of the large sloping Baroque roofs, both belonging to the seventeenth century Castle of 
Valentino in Turin; the latest reinforced concrete vault of the Paraboloid of Casale Monferrato (AL).  
 
Introduzione 
La tecnologia laser scanner e la sua versatilità per le analisi architettoniche 
I metodi aggiornati del rilevamento close-range, basati su sistemi a sensore attivo o passivo che 
consentono di generare modelli tridimensionali accurati e altamente descrittivi degli oggetti rilevati, 
sono sempre più chiamati ad accompagnare l’intero sviluppo dei progetti di Conservazione del 
patrimonio costruito.  
Le finalità principali per le quali viene richiesto l’intervento di metodologie in grado di fornire 
risultati metrici verificabili e di qualità predefinite possono essere variegati e sempre più spesso non 
indipendenti fra loro. L’ introduzione di automatismi nella raccolta dati, elaborazione, gestione, 
produzione e comunicazione dei risultati consente di focalizzare l’attenzione sulla lettura e 
interpretazione delle informazioni, sui sistemi di rappresentazione e comunicazione, sulla diffusione 
condivisa e sulla facilità di fruizione dei risultati. 
Il vantaggio pienamente riconosciuto ormai da un certo tempo alle tecnologie della fotogrammetria 
digitale e del terrestrial laser scanning (TLS), e soprattutto alla loro integrazione, è quello 
dell’elevata produttività di acquisizione dei dati, densi accurati e tridimensionali, che consentono di 
costituire un archivio digitale 3D dal quale selezionare e declinare le elaborazioni successive al fine 
di derivare prodotti del rilievo, modelli digitali 2D, 3D e le ortofoto. (Boehler, Marbs, 2004; Shan, 
Toth, 2008) 
L’insieme delle nuvole di punti è a tutti gli effetti un database tridimensionale, che sicuramente 
consente di indagare più dettagliatamente il manufatto, tramite anche i prodotti derivati; 
l’ortoproiezione e i DEM hanno avuto infatti un ruolo fondamentale nello studio e analisi del 
variegato mondo dei Beni Culturali, principalmente  architettonici e archeologici ma anche tutti gli 
altri dai paesaggistici agli artistici, poiché hanno consentito di finalizzare le indagini di sistemi 
costruttivi, elementi architettonici, materiali, degrado superficiale e strutturale, nonchè nel 
monitoraggio degli stati di conservazione. (Patias, 2013) 
 
La generazione di modelli idonei alla valutazione statica  
Il campo di studi della valutazione e del consolidamento delle strutture architettoniche caratterizzate 
da tecniche costruttive tradizionali, deve sicuramente affrontare la sfida di un infinito delinearsi di 
casi studio, di scenari diversi dovuti a sistemi e tecniche costruttive differenti, materiali diversi, 
moltiplicati in declinazioni di aree geografiche che esprimono le proprie peculiarità. Con il crescere 
della consapevolezza della fragilità dei beni ed al contempo del rischio cui sono sottoposti per le 
ragioni sia antropiche che naturali, oltre ad essere accresciute le capacità di analisi e di intervento, si 
è sviluppata la fiducia nelle sinergie interdisciplinari. E’ quindi un’importante conseguenza che le 
linee guida dedicate agli interventi sul patrimonio costruito tutelato 1  suggeriscano esigenze ai 
sistemi di documentazione e rilievo, ed anzi è rilevante che i diversi campi di studio si confrontino e 
si infittiscano gli studi in collaborazione in quanto è sicuramente riconosciuta preminente la 

                                                           
1 DPM 2011, Valutazione e riduzione del rischio sismico… 
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necessità di poter disporre di quadri conoscitivi il più possibile dettagliati ed approfonditi. 
(Pieraccini et al., 2013, Castellazzi et al., 2015)  
La generazione di modelli idonei alle valutazioni statico-strutturali si può considerare sicuramente 
una specializzazione ulteriore della generazione di modelli architettonici dedicati in senso più vasto 
alle variegate indagini e monitoraggi richiesti dai progetti di conservazione. In linea generale la 
segmentazione del modello che individua porzioni omogenee rispondenti all’organizzazione degli 
elementi architettonici e costruttivi della fabbrica comporta un livello di organizzazione del modello 
che è sicuramente cruciale per poterlo utilizzare con finalità specializzate di diverso tipo. Tale 
livello di organizzazione deve essere ulteriormente finalizzato al riconoscimento del sistema 
strutturale per le indagini di stabilità condotte con il metodo degli Elementi Finiti, che è una tecnica 
numerica che permette di determinare lo stato di sforzo e di deformazione di una struttura soggetta a 
una condizione di carico, quando la soluzione per via analitica sia impossibile da ricavare. 
(Carpinteri, 1997; Corradi Dell’Acqua, 2010) 
La complessità dell’operazione risiede anche nel fatto che la caratterizzazione funzionale deve 
essere accompagnata da quella materica, non trattate in questa sede poiché esulano dalle tecniche 
geomatiche che supportano tipicamente la caratterizzazione morfologica di elementi costruttivi 
fabbriche e delle loro alterazioni, che interessano la geometria delle strutture.2  
Sul versante dell’introduzione di processi automatici nella gestione dei modelli da nuvole di punti, 
la segmentazione delle nuvole ha rivestito un ruolo importante e gli approcci possono essere 
classificati nelle due categorie delle tecniche region based e edge based. (Alshawabkeh et. al., 2006; 
Crosilla et al., 2009; Lari et al., 2011)  
 
ESPERIENZE DI GENERAZIONE DI MODELLI 3D SUL PATRIMONIO ANTICO, 
STORICO E MODERNO. 
Murature antiche. Le Terme extraurbane di Hierapolis di Frigia (TK) 
Il complesso delle Terme-Chiesa (Mighetto, 2012) per l’entità dei dissesti e dei crolli che gli 
derivano da due disastrosi eventi sismici (I e nel III sec.; Hancock, Altunel, 1997), è stato scelto 
come l’edificio più rappresentativo del progetto di Parco archeo-sismologico ierapolitano 
(D’Andria, 2007). Al proposito di rendere l’intero edificio oggetto di un articolato programma di 
consolidamento e restauro è legato il rilievo TLS completo e la conseguente preliminare indagine 
condotta con il metodo degli Elementi Finiti utilizzando il software iDiana®3, che è particolarmente 
indicato per lo studio dei fenomeni di propagazione della frattura che caratterizzano i modi di 
collasso fragili, come pure il comportamento delle interfacce coesive e scabre, come quelle che si 
riscontrano al contatto tra i blocchi della muratura di travertino.(Invernizzi et al., 2014) 
Nel quadro complessivo degli imponenti dissesti, l’effetto leggibile più rilevante è il cedimento e la 
rotazione della muratura isodoma a grandi blocchi, in particolar modo del fronte est, che ha determinato la 
disarticolazione delle murature dei possenti pilastri che sostenevano le volte della struttura termale, 
creando l’attuale configurazione dei conci a cui manca una parte dell’ammorsatura. 
 

                                                           
2  Dedicata ai contributi che la Geomatica può offrire all'analisi e all'interpretazione strutturale di architetture 
storiche in muratura, la tesi di dottorato di N. Guardini 2014 
3 TNO Diana®, 2007; Url: http://tnodiana.com/ 
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Figura 1 - Alcuni esempi degli imponenti dissesti delle murature e delle volte delle Terme-chiesa. 

 
Il rilievo laser scanning e fotogrammetrico integrati hanno dimostrato che nelle situazioni peggiori 
l’allontanamento tra i blocchi lungo la sezione trasversale di volte e murature vale circa 30 cm, con 
punti in cui la distanza tra blocchi, in origine contigui, è addirittura di 43÷45 cm. Il fuori piombo 
totale della muratura orientale supera il metro sulla sommità (h= 12m circa). 
Per la realizzazione del rilievo laser scanning sono state eseguite un totale di 43 scansioni con passo tra i 
punti alla distanza dieci metri pari a 6 mm; per raggiungere i requisiti di precisione e di georeferenziazione 
sono stati misurati target distribuiti a partire da una rete topografica d’inquadramento dell’edificio. La 
registrazione delle nuvole di punti è stata gestita raggruppando set diversi di scansioni, suddivise per aree 
differenti dell’edificio, sia per agevolare il calcolo, sia per consentirne un miglior controllo (tale 
impostazione di base del rilievo TLS caratterizza anche le esperienze dei prossimi paragrafi). 
Sebbene questa ricchezza informativa sembri a piena disposizione tramite gli infiniti possibili profili di 
sezione generabili automaticamente, l’isolamento di un singolo profilo di sezione dalla sua giacitura e 
dal modello che lo genera diviene alquanto sterile, a meno di casi corrispondenti a profili di sezione 
apportati su giaciture specifiche di elementi architettonici (imposte, chiavi, modanature ecc.). 
L’estrazione di un modello bidimensionale della struttura rilevata inoltre, sezionata o proiettata su 
un piano architettonico, è un’operazione che se gestita manualmente richiede tempi onerosi di 
editing (Fig. 2) e che può essere quindi efficacemente supportata da strumenti automatici (Fig.3). 
 

 
Figura 2 - Modello di punti con proiezione dei dati RGB, porzioni di edificio rappresentate tramite modelli mesh, 

vettorializzazione della muratura isodoma tramite ortofoto e restituzione dal modello 3D. 
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impostazione di base del rilievo TLS caratterizza anche le esperienze dei prossimi paragrafi). 
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sezione generabili automaticamente, l’isolamento di un singolo profilo di sezione dalla sua giacitura e 
dal modello che lo genera diviene alquanto sterile, a meno di casi corrispondenti a profili di sezione 
apportati su giaciture specifiche di elementi architettonici (imposte, chiavi, modanature ecc.). 
L’estrazione di un modello bidimensionale della struttura rilevata inoltre, sezionata o proiettata su 
un piano architettonico, è un’operazione che se gestita manualmente richiede tempi onerosi di 
editing (Fig. 2) e che può essere quindi efficacemente supportata da strumenti automatici (Fig.3). 
 

 
Figura 2 - Modello di punti con proiezione dei dati RGB, porzioni di edificio rappresentate tramite modelli mesh, 

vettorializzazione della muratura isodoma tramite ortofoto e restituzione dal modello 3D. 
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Figura 3 - A sinistra, applicazione dell’algoritmo region growing per l’individuazione di superfici piane sulla mesh dei 
conci architettonici. La variazione di tolleranza della ricerca dei punti complanari consente l’individuazione dei 
contorni dei singoli blocchi murari. A destra l’estrazione dei contorni dei conci di un arco, applicata alla nuvola di 
punti e alla superficie triangolata. Il riconoscimento a partire dalla nuvola è molto accurato (sul 70% dei punti lo 
scarto dalla nuvola originale è inferiore a 7mm); leggermente meno accurato è il riconoscimento a partire della mesh 
ma la linearità del profilo e il numero di vertici estratti è sicuramente più opportuno per gli obiettivi indicati (sul 40% 
circa dei punti lo scarto è inferiore a 3mm,il 40% circa tra 3 e 7 mm e per i restanti si raggiungono anche i 2cm). 
 
Sistemi lignei di età barocca. La volta del salone centrale e la travatura di una porzione della 
copertura del Castello del Valentino 
Il castello del Valentino collocato sulla riva sinistra del Po ed oggi compreso nel tessuto urbano, era 
originariamente un villino fluviale e fu scelto dalla famiglia Savoia come residenza extraurbana; attestato 
fin dalla metà del XVI secolo, nel 1620 fu trasformato alla configurazione grossomodo attuale per volere 
di Cristina di Francia e per opera dell’architetto di corte Carlo di Castellamonte. Il gusto francese della 
sistemazione prevedeva il pavillon system, con quattro torri angolari e una corte centrale. 
Le zone oggetto di indagine integrata tramite rilievo laser scanning e monitoraggio dello stato di 
salute oltre che di analisi FEM, sono stati l’estesa volta del salone d’onore e la struttura lignea di 
copertura di una delle torri, unica superstite seicentesca dopo le sostituzioni occorse per i restauri. 
La volta a padiglione, cosiddetta “falsa volta” poichè realizzata tramite il getto di un intonaco di 
gesso su incannicciato appeso a centine lignee, è interamente affrescata e fu danneggiata da 
infiltrazioni d’acqua dovute ai bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale. 
Il rilievo TLS ha interessato l’intradosso e l’estradosso, con il ruolo di determinare anche lo spessore della 
volta, che proprio per il ripristino del manto in luogo dell’affresco ha reso disomogenea la distribuzione 
dei carichi originari. Gli esiti più rilevanti dell’indagine (Bertolini et al., 2013) hanno evidenziato un 
cedimento piuttosto significativo, da imputare oltre al consolidamento della volta, anche ad una rotazione e 
spanciamento della muratura d’ambito orientale. (Fig. 4) 
Per migliorare la valutazione dell’entità delle anomalie della volta, una mirata serie di profili di sezione del 
modello laser sono stati confrontati con un modello dalla geometria derivata dall’ipotetico progetto della 
volta, dal momento che il sistema costruttivo ed il tipo di curvatura lo hanno ricondotto ai tipi di P. De 
l’Orme (P. De l’Orme, Nouvelles inventions pour bien bastir à petits frais, Frédéric Morel, Paris, 
1561.) (Fig. 4, sotto) 
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Figura 4 - Rappresentazione delle anomalie di forma della volta tramite isolinee, valutazione del cedimento e della 
rotazione della muratura d’ambito, sezione trasversale e valutazione dello spessore della volta, verifica e confronto 
delle anomalie lungo i profili di sezione con un modello geometrico ideale ricostruito dagli studi di De L’Orme. 
 
 
La struttura lignea delle coperture ha un’organizzazione tridimensionale; nelle torri la sezione 
trasversale presenta una serie di grandissime capriate con legature finali, mentre nella longitudinale 
presenta, inferiormente alla trave di colmo, 5 serie di controventi e 3 ordini di impalcato con 
funzione di irrigidimento; lo spiovente ha inclinazione molto accentuata ed al tavolato terminale 
sono ancorate le lastre di ardesia. 
In seguito al rilievo laser scanning, una prima strategia per generare un modello utile alle analisi 
FEM, è stata l’estrazione a passo regolare e ravvicinato di profili di sezione della complessa 
struttura per ricercare l’asse baricentrico dei singoli elementi dell’orditura lignea che è stata in tal 
modo verificata con metodo FEM (Bertolini et al., 2015) (Fig. 5 in alto). 
La nuvola laser, benché rumorosa a causa del colore, ruvidezza e per lo spesso strato di polvere che 
ricopre l’orditura lignea storica, una volta ottimizzata ben si presta ad essere riconosciuta e 
approssimata a elementi geometrici dalle primitive notevoli come i cilindri; ciò è oggi raggiungibile 
tramite software di modellazione da nuvole, o dedicati alla gestione e archiviazione come i Building 
Information Modeling (BIM). (Barazzetti, 2015)  
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Figura 5 - Fasi della segmentazione della nuvola laser e della generazione della mesh dalla quale sono stati estratti i 
profili di sezione utili a ricavare il modello di aste sottoposto ad analisi FEM. In basso, approssimazione ad un cilindro 
di uno degli elementi orizzontali di una capriata (tramite software 3D Reshaper) e individuazione degli assi degli 
elementi della capriata dalla nuvola laser (tramite il software Scan to BIM). 
 
Le volte sottili in CA resistenti per forma. Il Paraboloide di Casale Monferrato 
Il caso studio del Paraboloide di Casale rappresenta un caso esemplare delle architetture resistenti per 
forma poiché la sua epoca di costruzione, ipotizzata intorno agli anni ’20 del ‘900, ne fa un punto 
cardine nell’evoluzione delle costruzioni in CA. Il rilievo laser scannig applicato sia all’intradosso che 
all’estradosso della membrana paraboloide, ha consentito di valutare un’estrema aderenza alla geometria 

emplificato di forma, molto fedele all’originale, ed utile alla verifica statica. (Bertolini et al., 2014) 
arabolici che si 

di progetto (direttrici paraboliche traslate nella direzione dell’asse longitudinale dell’edificio), non 
essendo osservabili cedimenti o deformazioni in alcun punto della grande superficie paraboloide. Il 
vantaggio più rilevante del rilievo TLS è stata la possibilità di ricavare in modo agevole un modello 
s
La volta è spessa soltanto 8cm (per circa 23 m di luce) ed è nervata tramite archi p
concludono in pilastri principali e secondari e travi di irrigidimento longitudinali. 
In questo caso la complessità e la pesantezza del modello triangolato, ha suggerito la strategia di 
creazione di un modello di superfici NURBS, i cui singoli elementi sono stati derivati dai profili di 
sezione del modello laser, già studiati per la realizzazione del complesso di disegni architettonici 
standard per la rappresentazione bidimensionale del complesso. 
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Figura 6 - (in alto) Il paraboloide di Casale Monferrato in uno scorcio dell’interno e in due rappresentazioni 
architettoniche di sezione trasversale, con e senza proiezione della nuvola; (in basso) sezioni mirate del modello laser 
per la ricostruzione organizzata secondo il ruolo funzionale dei singoli elementi struttura . 
 
Conclusioni  

cchiusi in specifici ambiti disciplinari integrino strategie e strumenti di calcolo. Le analisi FEM, si 
erso una più completa e integrata gestione dei dati 3D; i sistemi che gestiscono 
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Più che valutazioni conclusive, si può dire che l’uso integrato dei modelli derivati dalle tecnologie 
range based nel campo della valutazione statica delle strutture storiche sia in progressivo sviluppo. 
Il quadro attuale testimonia quanto strumenti specialistici di settori diversi fino a poco tempo fa 
ra
direzionano v
NURBS e BIM sono sempre più in grado di controllare ed elaborare dati provenienti da sistemi a 
scansioni laser. 
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Riassunto 
Il contributo intende presentare i risultati di alcune valutazioni sulle transizioni degli usi del suolo 
intervenute nel territorio toscano nel periodo 2007/2013, con particolare attenzione alla progressiva 
sottrazione di suolo agricolo per l'espansione delle aree artificiali. Tali valutazioni sono rese 
possibili dal programma di aggiornamento triennale della banca dati sulla copertura del suolo in 
scala nominale 1/10.000 promossa da Regione Toscana dal 2007. 
L'analisi delle diverse categorie di transizione (Land Cover Flows, EEA) non è realizzata 
esclusivamente con criteri quantitativi; l'indagine, infatti, misura anche la diversa distribuzione 
spaziale dei fenomeni descritti mettendola in relazione con diversearticolazioni del territorio 
regionale identificate attraverso classificazioni paesaggistiche, storiche, amministrative. 
 
Abstract 
This paper presents the results of some evaluations on the land use transitions that occurred in the 
territory of Tuscany between 2007 and 2013, with particular attention to the gradual removal of 
agricultural land for the expansion of artificial areas. This work is made possible by the three-year 
renovation program of the land cover database, scale 1/10.000, promoted by the Tuscany Region 
since 2007. 
The analysis of the different transition categories (Land Cover Flows, EEA) is not made exclusively 
by quantitative criteria; this work also measures the different spatial distribution of the phenomena 
by relating different characteristics of regional landscape identified through scenic, historical and 
administrative classifications.  
 
Aspetti caratterizzantidella banca dati 
Nel corso degli ultimi anni la Regione Toscana si è dotata di un programma di acquisizione e di 
aggiornamento del tematismo Uso e Copertura del Suolo (UCS), realizzato per tutto il territorio a 
partire dall’analisi delle foto aeree digitali acquisite con intervallo temporale triennale1. Al 
momento la Banca dati è stata realizzata e aggiornata con le riprese aeree del 2007, 2010 e 2013.  
La realizzazione di questo archivio tematico ha visto anche la predisposizione di un documento che 
descrive non solo le caratteristiche fisiche del dato ma anche la metodologia di realizzazione2. In 

                                                           
1L. Bottai (Dottore Forestale) ha coordinato la fase di fotointerpretazione; il gruppo dei fotointerpreti è stato composto 
da L. Arcidiaco (Dottore Forestale), B. Zanchi (Dottore Forestale), A. Del Piccolo (Geologo), L. Angeli (Ingegnere 
ambientale), L. Innocenti (Geologo), R. Magno (Agronomo), D. Pellegrini (Geologo). L'elaborazione GIS è stata curata 
da N. Sabatini (Informatico). 
2 Il materiale descrittivo della banca dati e delle modalità della sua produzione è accessibile da 
http://www.regione.toscana.it/-/cartografia-specifiche-tecniche. 
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particolare la legenda delle classi adottate viene ampiamente descritta riportando all’interno di un 
atlante l'illustrazione delle categorie di uso del suolo, e le modalità di “cattura” degli oggetti. In 
particolare il catalogo delle classi fa riferimento per le voci di legenda di III livello al sistema 
europeo di mappatura dell’uso e copertura del suolo del progetto CORINE Land Cover (CLC) 
[CLC2006, 2006] sistema gerarchico a disaggregazione crescente, integrato da un IV livello 
regionale.I contenuti sono orientati alla formalizzazione della legenda relativa alla cartografia 
tematica dell’UCS con scala di dettaglio 1:10.000 (CTR 10K), attraverso la realizzazione di una 
copertura su base poligonale chenella fase di elaborazione si è avvalsa delle primitive geometriche 
presenti nella Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000) per estrarne i contorni significativi per 
ciascuna classe di UCS. Nelle fasi successive la fonte di aggiornamento principale è stata la 
fotointerpretazione dalle ortofoto alla scala nominale 1:10.000 della copertura AGEA (2007-2010-
2013).Eventuali fonti informative aggiuntive (come la toponomastica) rappresentano strumenti 
secondari ed ausiliari o di orientamento qualitativo dell’acquisizione3. 
 
La misura dell'impegno di suolo per fini insediativi2007/2013 
Le misure della distribuzione della superficie regionale nelle classi di uso e copertura del suolo sono 
un indicatore chiaro della struttura e dell’identità paesaggistica della regione. 
Come immaginiamo la Toscana? Una regione con spazi naturali ampi, con una agricoltura fiorente, 
non eccessivamente urbanizzata, con una ridotta estensione delle acque superficiali. Le misure della 
rilevazione UCS 2013 danno evidenza quantitativa a questa immagine (Tabella1). 
 

Classe Land Cover Area (ha) 2013 Classe LC / ST*100 
1xx 197.398 8.6 
2xx 876.482 38.1 
3xx 1.203.036 52.3 
4xx 4.773 0.2 
5xx 17.178 0.7 

Tabella 1 - Ripartizione della superficie territoriale toscana secondo il primo livello della classificazione CLC; 1xx, 
superfici artificiali; 2xx, superfici agricole, 3xx, superfici naturali e seminaturali, 4xx, aree umide, 5xx, corpi idrici). 

 
È evidente la particolare importanza del valore che misura la percentuale del territorio regionale 
occupata da superfici artificializzate (8.6%). Possiamo definire questo valore come un indice di 
impegno di suolo per fini insediativi; la precisione del rilievo UCS rende questa misura 
particolarmente attendibile. 
 

Tipo di Paesaggio %ST
Classi 1xx

%ST
Classi 2xx

%ST
Classi 3xx

%ST 
Classi 4xx+5xx 

Appennino 5.3 19.1 75.3 0.3 
Colline Plioceniche 7.5 68.0 23.9 0.6 
Pianura Alluvionale 33.9 57.4 5.6 3.0 

Tabella 2 - Ripartizione della superficie territoriale di diversi tipi di paesaggio secondo il primo livello  
della classificazione CLC. 

 
D’altra parte la geografia della Toscana, particolarmente articolata, permette di individuare alcune 
subregioni, caratterizzate da una qualche omogeneità fisiografica, che, semplificando, potremmo 
associare alla manifestazione di una peculiare identità paesaggistica (le regioni dei rilievi montani, 
le morbide colline, le pianure della costa, e così via). La natura spaziale della banca dati UCS ci 
consente di verificare la capacità delle proporzioni tra le diverse classi di copertura del suolo di 
                                                           
3 L'archivio è disponibile per essere utilizzato in navigazione web all'indirizzo 
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/usocoperturasuolo.html e per il download all'indirizzo 
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html. 

rendere conto delle identità territoriali locali. Utilizziamo come esempio un’articolazione dei 
paesaggi toscani fondata sulla caratterizzazione geomorfologica, idrografica, climatica e 
vegetazionale definita da Aldo Sestini (Rossi, Vinci, Merendi, 1994) (Figura 3). Questa 
articolazione propone per la toscana nove sistemi di paesaggi, ulteriormente articolati in 
sottosistemi; nella Tabella 2 proponiamo un confronto che appare particolarmente significativo. 
 

 
Figura 3 - I nove sistemi di paesaggio toscani: Alpi Apuane (AA), Appennino (AP), Conche Intermontane (CI),  

Colline Plioceniche (CP), Isole e Promontori (IP), Pianura Alluvionale (PA), Pianura Costiera (PC),  
Rilievi dell'Antiappennino (RA), Ripiani Tufacei (RT). 

 
Il confronto rende evidenti i diversi caratteri delle regioni geografiche considerate: la prevalenza 
delle superfici agricole nelle colline plioceniche (68,0%); quella del bosco nell’Appennino (75,3%); 
il bilanciamento tra superfici a agricole (57,4%) e le aree artificiali (33,9%) nelle pianure alluvionali 
della toscana centrosettentrionale. 
Il confronto rende evidente una seconda conclusione: quello che abbiamo definito indice di 
impegno di suolo per fini insediativi (IP: la percentuale di suolo occupata da superfici 
artificializzate) è utilizzabile come misura della sostenibilità della pressione insediativa solo se 
riferito a una regione geografica omogenea dal punto di vista fisiografico. Quanta parte del suolo 
toscano è impegnato per finalità insediative? É evidente che la risposta a questa domanda che 
usasse la misura aggregata del valore regionale (8,6%) non avrebbe la significatività di una risposta 
che usasse i valori delle aree effettivamente soggette a pressione insediativa (naturalmente: le aree 
pianeggianti, interne e costiere, assai più dei rilievi collinari e appenninici).  
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Misure del cambiamento: dinamica delle classi LC 2007/2013  
La stratificazione temporale della banca dati UCS costituisce evidentemente un elemento di 
eccezionale interesse. Di seguito proponiamo alcune valutazioni delle misure dei cambiamenti 
intervenuti nella distribuzione degli usi del suolo nell’intervallo temporale 2007/2013 (grafico 4). 
 

 
Grafico 4 - Variazioni positive e negative delle diverse classi LC, 2007/2013; le quantità sono espresse 

in ettari e riguardano l'intera Toscana. 
 
Il confronto dei valori aggregati per tutta la regione al primo livello della classificazione CorInE 
mostra che le direzioni più significative del mutamento riguardano l’aumento delle superfici 
artificializzate e, in una misura quasi equivalente, la diminuzione delle aree utilizzate da attività 
agricole, vale a dire la forma canonica del fenomeno che siamo abituati a definire consumo di suolo. 
Da questo punto di vista converrà riferire che la banca dati misura una crescita delle aree 
artificializzate, nell’intervallo considerato, di 5.196 ettari (vale a dire: 866 ettari all’anno, 2,37 ettari 
al giorno). Valori leggermente superiori, invertiti di segno, descrivono la perdita di suoli agricoli. 
Valorizzando la natura spaziale della banca dati, è possibile verificare se queste direzioni del 
cambiamento, e queste proporzioni, riguardano tutti i "sistemi di paesaggio" in cui abbiamo 
riconosciuto essere suddivisa la Toscana. Anche questo livello di disaggregazione conferma la 
tendenza rilevata a livello regionale; con l’eccezione di due regioni molto caratterizzate 
dall’asprezza dei rilievi (Alpi Apuane e Isole e Promontori) il valore assoluto più grande è sempre 
quello che descrive la perdita dei suoli agricoli. La transizione è legata sempre a un aumento delle 
superfici artificiali; nel caso delle regioni dominate dai rilievi collinari (Colline Plioceniche, Rilievi 
dell’Antiappennino) è possibile evidenziare che questo coinvolge anche una crescita del bosco. 
L’insieme di queste considerazioni consiglia di valutare l’intensità del consumo di suolo 
nell’intervallo 2007/2013 mettendo in relazione la crescita dei suoli artificializzati in ciascun 
contesto fisiografico rispetto alla quantità di suoli artificializzati presenti nel 2007. Si definisce così 
la nostra proposta per un indice di consumo di suolo (CS): (superfici artificializzate 2013 – superfici 
artificializzate 2007) / (superfici artificializzate 2007) *100. 
 
Il modello LCF in relazioneall’indice di consumo di suolo 
La banca dati UCS può essere utilmente esplorata attraverso l’uso del modello LCF (Land Cover 
Flows); il modello classifica, sulla base di specifiche significatività, ciascuna delle combinazioni 
possibili nelle transizioni tra una classe delle 44 previste dal terzo livello della legenda CLC a 
un’altra. Le 1892 possibilità aritmetiche sono ridotte a 50 classi che esprimono direzioni di 
cambiamento specifiche. Per esempio: la transizione da qualsiasi classe di superfici non artificiali 
alla classe 112 (aree residenziali a bassa densità) è raccolta in un’unica voce LCF, denominata “lcf 
22: Urban diffuse residentialsprawl”; oppure: la transizione da qualsiasi classe di superfici non 
artificiali alla classe 121 (aree produttive e commerciali) è raccolta in un’unica voce LCF, 
denominata “lcf 31: Sprawl of industrial & commercial sites”. La classificazione è organizzata ad 
albero, dunque secondo livelli, in modo analogo alla classificazione CLC. Al primo livello le 50 
classi LCF si riducono a 9. 
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La Tabella 5 riporta i valori LCF per tutta la Toscana nel periodo 2007/2013 e segnala che in sei 
anni 47.848 ettari (il 2,1% del suolo toscano) hanno cambiato classe land cover. L’articolazione tra 
le diverse classi LCF mostra l’assoluta prevalenza della classe lcf 4 (transizioni interne alle classi 
agricole). In realtà, l’osservazione al terzo livello LCF mostra come questa quantità sia l’esito di 
una sorta di partita di giro: i valori lcf 4 sono infatti l’esito della somma dei valori lcf 444 
(transizione da vigneti a seminativi) e lcf 451 (transizione da seminativi a vigneti). Queste 
dinamiche hanno evidentemente a che fare con le specificità economiche e agronomiche di questo 
tipo di produzione, e meriterebbero una attenzione (e una competenza tecnica) che va oltre i limiti 
di questo scritto (e delle capacità dei suoi autori). 
 

Classe Land Cover Flows (primo livello) Area (ha) 
lcf 1 Urban land management 3.425 
lcf 2 Urban residential sprawl 1.633 
lcf 3 Sprawl of economic sites and infrastructures 5.529 
lcf 4 Agriculture internal conversions 25.187 
lcf 5 Conversion from other land cover to agriculture 3.149 
lcf 6 Withdrawal of farming 2.531 
lcf 7 Forests creation and management 3.339 
lcf 8 Water bodies creation and management 166 
lcf 9 Changes of Land Cover due to natural and multiple causes 2.889 
NC No Change 2.248.961 

Tabella 5 - Quantità dei cambiamenti nella copertura del suolo toscano secondo il primo livello  
della classificazione Land Cover Flows (2007/2013). 

Cercheremo invece di interpretare con una attenzione particolare i valori di lcf 2 (espansione degli 
insediamenti per finalità residenziali) e lcf 3 (espansione degli insediamenti per realizzazione di 
aree produttive, aree commerciali, e infrastrutture); questi valori sono infatti particolarmente 
efficaci per la misura del fenomeno che siamo abituati a definire consumo di suolo, vale a dire la 
progressiva sottrazione di aree agricole e naturali per effetto della crescita degli insediamenti. 
I valori aggregati per tutta la Toscana, e disaggregati al terzo livello LCF, mostrano la prevalenza 
della classe lcf 37 (Construction: Extension over non-urbanland of areas under constructionduring 
the period). Nell'intervallo 2007/2013 dunque, malgrado la crisi economica, 2.268 ettari sono stati 
destinati a nuova edificazione, per lo più in funzione di aree produttive e per infrastrutture; e 
tuttavia, probabilmente a causa della crisi economica, queste aree non sono ancora uscite dalla loro 
condizione di cantiere. Oltre a questa voce, devono essere segnalati i valori delle categorie lcf 22 
(Urban diffuse residentialsprawl) e lcf 31 (Sprawl of industrial & commercial sites), che, senza 
sorprenderci, sono le classi più rappresentate, e, quello che probabilmente è più rilevante, sono 
rappresentate in proporzioni che avvantaggiano, pur di poco, le aree produttive e commerciali. La 
pressione alla progressiva sottrazione di suolo per l’espansione degli insediamenti dunque sembra 
ancora intensa nel periodo 2007/2013. 
Per valutare se questa pressione è costante in tutte le parti del territorio regionale utilizziamo come 
indice l’incidenza delle voci lcf 2 e lcf 3, aggregate, sul totale della superficie territoriale (Tabella 
6). La tabella riporta il peso assoluto, in ettari, del contributo di ciascuna regione geografica, in cui 
abbiamo deciso di ripartire la Toscana, alla somma delle quantità (lcf 2+lcf 3); riporta inoltre il 
valore dell’indice di consumo di suolo così come l’abbiamo definito poco sopra. 
 

 RA RT AP CP AA IP CI PC PA TOS 
lcf 2+lcf 3 256 19 955 1.503 180 81 1.200 888 1.444 7.162 
indice CS 0,05 0,09 0,13 0,35 0,21 0,17 0,78 0,63 1,24 0,31 

Tabella 6 - Intensità assoluta (classi lcf 2, lcf 3) e indice del consumo di suolo (indice CS): valori aggregati  
per la Toscana (TOS) e per i nove tipi di paesaggio. 
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Il grafico che visualizza i rapporti tra i valori dell’indice è rappresentato di seguito insieme a quello 
che misura l'indice di impegno di suolo, vale a dire la crescente incidenza delle superfici 
artificializzate rispetto alla superficie territoriale (grafico 7). Il confronto tra le due tendenze mostra 
come non ci sia un rapporto di diretta proporzionalità tra impegno e consumo di suolo: le superfici 
artificializzate, ambito fisiografico per ambito fisiografico, crescono in quantità commisurate 
all’estensione delle superfici artificiali esistenti all’inizio del periodo (come farebbe il capitale 
finanziario). Sono ancora le pianure alluvionali (Piana Fiorentina, Medio Valdarno e Valdarno 
Inferiore, Valdinievole, Piana di Lucca) a conoscere le maggiori intensità di consumo di suolo; ma 
insieme il grafico mostra che il periodo 2007/2013 ha presentato la tendenza di altre aree a crescere 
oltre le misure definite dalla propria dotazione iniziale: le conche intermontane (essenzialmente: 
Mugello, Valdarno Superiore) le colline plioceniche (essenzialmente: Val di Pesa, Valdelsa, 
Valdera). 

 
Grafico 7 - Per ciascun sistema di paesaggio, i cerchi neri segnano i valori dell'indice di impegno di suolo 
(superfici artificializzate/superficie territoriale); i cerchi grigi rappresentano i valori di consumo di suolo 

nell'intervallo 2007/2010 (valori lcf 2 + lcf 3 / superficie territoriale).  
 
L’indice di pressione insediativa. L’esempio della costa toscana 
Ma come possiamo effettivamente valutare l’incidenza che il fenomeno del consumo di suolo ha su 
un territorio? A tal proposito è utile introdurre un nuovo indicatore, l’indice di pressione insediativa 
(IP), dato dal rapporto tra superfici artificializzate dal 2007 al 2013 e superfici artificiali al 2007. 
Abbiamo testato questo indice con i dati relativi ai comuni della costa toscana (Figura 8). Le 
riflessioni più fertili si hanno confrontando i tre indici. Soprattutto è possibile evidenziare come un 
indice di consumo di suolo anche molto basso possa corrispondere a fenomeni di artificializzazione 
potenzialmente rilevanti a scala comunale. In questi casi l’indice di pressione riesce a rilevare la 
dimensione di questi processi valutandola non più in maniera assoluta (in ettari) ma mettendola in 
relazione alla capacità specifica di ciascun comune di impegnare nuovo suolo. Nella Tabella 9 si 
riportano i dati relativi agli indici di alcuni comuni della costa toscana. Si noti in particolare come i 
comuni di Castagneto Carducci e Magliano in Toscana, pur presentando indici di consumo di suolo 
tra i più bassi della costa, facciano registrare degli indici di pressione molto alti. Oppure come Forte 
dei Marmi, a fronte di un indice di impegno di suolo significativo, riporti un indice di pressione che 
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Il grafico che visualizza i rapporti tra i valori dell’indice è rappresentato di seguito insieme a quello 
che misura l'indice di impegno di suolo, vale a dire la crescente incidenza delle superfici 
artificializzate rispetto alla superficie territoriale (grafico 7). Il confronto tra le due tendenze mostra 
come non ci sia un rapporto di diretta proporzionalità tra impegno e consumo di suolo: le superfici 
artificializzate, ambito fisiografico per ambito fisiografico, crescono in quantità commisurate 
all’estensione delle superfici artificiali esistenti all’inizio del periodo (come farebbe il capitale 
finanziario). Sono ancora le pianure alluvionali (Piana Fiorentina, Medio Valdarno e Valdarno 
Inferiore, Valdinievole, Piana di Lucca) a conoscere le maggiori intensità di consumo di suolo; ma 
insieme il grafico mostra che il periodo 2007/2013 ha presentato la tendenza di altre aree a crescere 
oltre le misure definite dalla propria dotazione iniziale: le conche intermontane (essenzialmente: 
Mugello, Valdarno Superiore) le colline plioceniche (essenzialmente: Val di Pesa, Valdelsa, 
Valdera). 

 
Grafico 7 - Per ciascun sistema di paesaggio, i cerchi neri segnano i valori dell'indice di impegno di suolo 
(superfici artificializzate/superficie territoriale); i cerchi grigi rappresentano i valori di consumo di suolo 

nell'intervallo 2007/2010 (valori lcf 2 + lcf 3 / superficie territoriale).  
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risulta essere uno dei più bassi della costa. Questi esempi ci raccontano due caratteristici casi 
relativi ai processi di artificializzazione in atto in questo contesto.Da un latola crescente domanda 
immobiliare in ambiti turistici non ancora saturi (Castagneto Carducci, Magliano in Toscana) porta 
ad un’artificializzazione che si può ritenere sproporzionata rispetto a quanto costruito fino al 2007, 
dall’altro un comune (Forte dei Marmi),il cui territorio risulta ormai quasi completamente  
urbanizzato,che non puòprevedere processi significativi di nuova artificializzazione.  

 

 
Figura 8- Confronto tra i tre indici IS (impegno di suolo), CS (consumo di suolo) e IP (pressione insediativa)  

per i comuni della costa toscana. Scala di colori dal giallo (valori più bassi) al rosso (valori più alti). 

 
 indice  indice indice 
 pressione impegno suolo consumo suolo 

0,0747  Follonica  0,1393 0,0101 
0,0705  Castagneto Carducci  0,0752 0,0050 
0,0581  Magliano in Toscana  0,0328 0,0018 
0,0566  Capalbio  0,0475 0,0026 
0,0565  Grosseto  0,0981 0,0053 
0,0219  Livorno  0,3220 0,0069 
0,0064  Massa  0,3098 0,0020 
0,0019  Forte dei Marmi  0,8372 0,0016 

Tabella 9 - Indici di impegno di suolo, consumo di suoloepressione insediativadi alcuni comuni della costa toscana.  
 
Conclusioni e prospettive di ricerca 
Considerazioni di tipo quantitativo sull’artificializzazione dei suoli, attraverso l’interpretazione di 
specifici indici come quelli utilizzati in questo contesto, sono senza dubbio un utile strumento per 
localizzare e valutare fenomeni, più o meno evidenti, di consumo di suolo. Queste valutazioni 
aprono nuovi scenari sulla comprensione delle dinamiche in atto nei nostri territorio soprattutto alla 
luce di quelle che sono le politiche di gestione dei processi di pianificazione alla scala regionale, ma 
anche comunale.  
In quest’ottica portiamo ad esempio, come possibile tema di approfondimento,lo studio delle 
diverse “forme” del consumo del suolo.  
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Le prime riflessioniche vogliamo condividere sono relative a due indicatori di forma MPS (Mean 
Patch Size) e MedPS (Median Patch Size), applicati sempre nel contesto della costa toscana per i 
comuni di Magliano in Toscana e Pisa, che valutano le aree artificializzate in base alla loro 
dimensione media e mediana (Tabella 10).   
 

 MPS (ha) MedPS (ha)
Magliano in Toscana 2.096 859
Pisa 15.847 6.389

 
Tabella 10 - Indici di dimensione MPS e MedPS.  

 
La lettura dei dati riferiti alla dimensione media delle aree di artificializzazione, ma soprattutto il 
dato della mediana delle superfici che rappresenta la soglia dimensionale del 50% delle aree 
artificializzate per ciascun comune, può evidenziare nei due territori una diversa gestione dei 
processi di pianificazione urbana e territoriale. Nel caso di Magliano in Toscana, infatti, interventi 
dalle dimensioni contenute sono tipicamente riferibili dall’utilizzo dell’istituto dell’intervento 
diretto, mentre le grandi dimensioni relative alle aree di trasformazione di Pisa sono il tipico 
esempio di processi di pianificazione attuativa (Figura 11). 
 

 
Figura 11 - A sinistra un esempio di pianificazione attraverso intervento diretto (Castiglione della Pescaia),  

a destra attraverso pianificazione attuativa (Grosseto).  
 
Bibliografia 
Bossard M, Feranec J, Otahel J. (2000), CORINE Land Cover Technical Guidelines − Addendum 
2000, European Environment Agency 
Commissione Europea (2007), Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council 
of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European 
Community (INSPIRE) 
EEA (2006),CORINE Land Cover, Technical Guideline, European Environment Agency  
EEA (2001), Changes Classification: Land Cover Flows, European Environment Agency 
Rossi R, Merendi G.A, Vinci A. (1994), Sistemi di Paesaggio della Toscana, Giunta Regionale 
della Toscana, Firenze. 
Sestini A. (1963), “Il Paesaggio”, Conosci l'Italia, 7, Touring Club Italiano, Milano 
 

ASITA2015



271

Le prime riflessioniche vogliamo condividere sono relative a due indicatori di forma MPS (Mean 
Patch Size) e MedPS (Median Patch Size), applicati sempre nel contesto della costa toscana per i 
comuni di Magliano in Toscana e Pisa, che valutano le aree artificializzate in base alla loro 
dimensione media e mediana (Tabella 10).   
 

 MPS (ha) MedPS (ha)
Magliano in Toscana 2.096 859
Pisa 15.847 6.389

 
Tabella 10 - Indici di dimensione MPS e MedPS.  

 
La lettura dei dati riferiti alla dimensione media delle aree di artificializzazione, ma soprattutto il 
dato della mediana delle superfici che rappresenta la soglia dimensionale del 50% delle aree 
artificializzate per ciascun comune, può evidenziare nei due territori una diversa gestione dei 
processi di pianificazione urbana e territoriale. Nel caso di Magliano in Toscana, infatti, interventi 
dalle dimensioni contenute sono tipicamente riferibili dall’utilizzo dell’istituto dell’intervento 
diretto, mentre le grandi dimensioni relative alle aree di trasformazione di Pisa sono il tipico 
esempio di processi di pianificazione attuativa (Figura 11). 
 

 
Figura 11 - A sinistra un esempio di pianificazione attraverso intervento diretto (Castiglione della Pescaia),  

a destra attraverso pianificazione attuativa (Grosseto).  
 
Bibliografia 
Bossard M, Feranec J, Otahel J. (2000), CORINE Land Cover Technical Guidelines − Addendum 
2000, European Environment Agency 
Commissione Europea (2007), Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council 
of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European 
Community (INSPIRE) 
EEA (2006),CORINE Land Cover, Technical Guideline, European Environment Agency  
EEA (2001), Changes Classification: Land Cover Flows, European Environment Agency 
Rossi R, Merendi G.A, Vinci A. (1994), Sistemi di Paesaggio della Toscana, Giunta Regionale 
della Toscana, Firenze. 
Sestini A. (1963), “Il Paesaggio”, Conosci l'Italia, 7, Touring Club Italiano, Milano 
 

 
 

Piattaforma WebGis e strumenti Open Source per i sistemi  
di trasporto ed una pianificazione territoriale sostenibile 

 
 

Andrea Ciuffi, Chiara Lembo, Rossella Nocera 
 

Dipartimento Bioscienze e Territorio (DiBT) dell’Università del Molise  
Contrada Fonte Lappone - 86090 – Pesche 

andciuf@gmail.com; chiara.lembo@studenti.unimoli.it; rossella.nocera@unimol.it 
 
 

Riassunto 
L’esigenza di implementare un sistema completo di pianificazione e di gestione dei rischi legati al 
territorio ed in particolare alle reti di trasporto, ha portato alla realizzazione di una piattaforma GIS 
basata su dati riguardanti il sistema dei trasporti, le caratteristiche idrogeologiche del territorio, 
l’uso del suolo, e il rischio sismico. 
Il lavoro svolto è incentrato sul territorio della regione Molise e consente di integrare una 
molteplicità di informazioni eterogenee, con la possibilità di effettuare analisi relative al sistema 
delle reti infrastrutturali in relazione agli aspetti di carattere ambientale, socio-economico ma anche 
in relazione agli aspetti di prevenzione, monitoraggio ed ai rischi idrogeologico e sismico. 
L’efficienza e la sicurezza dei trasporti, infatti, sono strettamente legate alle peculiarità del contesto 
naturale e socio-economico in cui sono inseriti ed è pertanto necessario uno strumento che consenta 
di gestire un sistema così complesso e in continua evoluzione. 
Il lavoro è stato costruito a partire prevalentemente da Open Data e sono stati utilizzati software 
open source sia per la sua realizzazione, sia per la sua pubblicazione sul web. 
 
Abstract 
The implementation of a comprehensive system for assessing and managing natural hazards in the 
Molise region, with special regards to the transportation network, has been addressed with a GIS 
platform based on hydrogeological, land use, seismic hazard, and transportation system data. 
Our GIS platform enables the seamless integration of heterogeneous information sources, and 
supports the analysis of infrastructure systems and their relation to environmental, social, and eco-
nomical factors, as well natural hazard monitoring and prevention elements. Such analysis is pivotal 
for the optimization of the efficiency and safety of transportation systems in accordance with 
specific territorial peculiarities and socio-economical requirements as part of a complex and conti-
nuously evolving system. 
The GIS platform is based mainly on open data and is based on open source software for its 
implementation and web support. 
 
Introduzione 
Negli ultimi anni è sempre più sentita l’esigenza di coordinare e gestire informazioni eterogenee, 
ottenute da diverse fonti, relative al sistema dei trasporti. Questa esigenza deriva dalla necessità di 
gestire e programmare in maniera efficace e sostenibile il sistema dei trasporti da parte degli 
organismi preposti, siano esse amministrazioni pubbliche o aziende private.  
La domanda di trasporto è legata alla distribuzione delle attività e delle infrastrutture in luoghi 
diversi, pertanto il sistema trasportistico è strettamente legato alle peculiarità del contesto in cui si 
colloca, quindi del territorio, e allo sviluppo delle reti stesse. Ciò significa che pianificazione 
territoriale e pianificazione dei trasporti sono strettamente connesse: lo sviluppo di un’area non può 

ASITA2015



272

avvenire senza lo sviluppo di una rete di trasporti che consenta il collegamento con le altre zone ed 
un facile accesso da parte degli utenti. Inoltre, il legame tra territorio e trasporti coinvolge anche le 
problematiche relative al rischio idrogeologico largamente diffuso in Italia e differente nelle sue 
manifestazioni a seconda dell’assetto geomorfologico del territorio stesso. 
L’eterogeneità dei dati in gioco richiede nuovi approcci alle politiche ambientali e dei trasporti che 
siano basati sulla logica di sostenibilità, opportunità ed efficienza.  
Il lavoro svolto si occupa della realizzazione di un’adeguata piattaforma GIS a scala regionale allo 
scopo di integrare e gestire i dati eterogenei inerenti al sistema dei trasporti, alle tematiche di 
pianificazione territoriale, alla sostenibilità ambientale ed al rischio idrogeologico. 
La piattaforma realizzata è caratterizzata prevalentemente dall’utilizzo di Open Data e software 
open source. L’accesso alla piattaforma da parte degli utenti può avvenire in modo ampio e 
semplice attraverso la rete internet, grazie ad un servizio WebGis. Esso si basa sull’impiego di 
GeoServer per la realizzazione di un portale web tematico capace di consentire la visualizzazione, 
l’interrogazione e la combinazione dei dati presenti sulla piattaforma GIS implementata, e diviene, 
in tal modo, uno strumento di supporto alla pianificazione e gestione dei trasporti, alla 
pianificazione territoriale ed ambientale ed alle attività di prevenzione del rischio idrogeologico e 
sismico. 
 
Modello spaziale dei dati 
I dati interessati da questa tematica sono molteplici e molto eterogenei, la loro gestione risulterebbe 
impervia ed inefficace se non attraverso l’uso di un’opportuna piattaforma capace di strutturarli ed 
integrarli al suo interno, al fine di studiare gli impatti ambientali ed individuare politiche di 
programmazione e di gestione sostenibili. 
Come precedentemente anticipato, il presente lavoro ha previsto l’implementazione del sistema 
trasportistico e delle peculiarità territoriali della regione Molise. Esso consente di effettuare lo 
studio dei modelli di trasporto e degli impatti ambientali ed è utilizzabile per lo studio di possibili 
scenari sulla mobilità e i relativi impatti come supporto alle politiche di mobilità sostenibile, di 
pianificazione dei trasporti. Una particolare attenzione è stata rivolta alla possibilità di gestire, in 
termini di prevenzione e monitoraggio, i rischi idrogeologico e sismico. Il primo è un fenomeno 
determinato dall’azione delle acque in generale combinata con le vulnerabilità territoriali dovute sia 
a cause naturali che antropiche. L’individuazione del rischio è legata alla pericolosità in termini di 
probabilità che si verifichi un fenomeno destabilizzante, alla vulnerabilità del sito e alla esposizione 
di presenze umane, risorse naturali ed economiche. Il rischio sismico è la misura dei danni attesi in 
un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di 
antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti). Esso è legato alla pericolosità sismica 
di un territorio, intesa come frequenza ed intensità dei terremoti che lo interessano, alla vulnerabilità 
delle strutture nei confronti del danno a seguito di un determinato evento sismico e dell’esposizione 
di presenze umane, risorse naturali ed economiche. 
I dati a supporto delle analisi di rischio idrogeologico e sismico consistono nell’implementazione di 
dati inerenti la geologia, le frane, l’idrologia, l’uso del suolo, la dislocazione delle faglie 
sismogenetiche, i valori di accelerazione sismica al suolo ed i valori di magnitudo, la cui 
interpolazione consente di definire il livello di rischio dei diversi siti considerati. 
Il geodatabase realizzato nell’ambito del presente lavoro è costituito da: dati sulle reti di trasporto, 
esportati da database fruibili gratuitamente online e successivamente elaborati (open street map); 
dati sulla mobilità, sull’uso del suolo, sulla geologia ed idrologia del territorio regionale, nonché 
sulla distribuzione ed entità degli eventi franosi che interessano la regione; dati sull’inquinamento 
atmosferico costituiti da indicatori sulla qualità dell’aria; dati relativi alle caratteristiche sismiche in 
termini di accelerazione massima al bedrock e magnitudo media. 
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Figura 1 - Piattaforma GIS. 

 

I diversi dati sono stati opportunamente strutturati all’interno del geodatabase per poter integrare 
tutte le informazioni rispetto alle varie scale di analisi.  
 
Soluzioni GIS open source  
Dopo aver individuato le informazioni necessarie si è proceduto con la fase di acquisizione ed 
implementazione dei dati e si è deciso di utilizzare prevalentemente open data e software open 
source. 
La crescente necessità di uno scambio continuo di informazioni, del loro aggiornamento ed 
implementazione, il contenimento dei costi di gestione ed il libero accesso alle banche dati 
rappresentano esigenze sempre più diffuse da parte di cittadini, professionisti e Pubbliche 
Amministrazioni. Per far fronte a tali richieste si ricorre sempre più a soluzioni open source ed open 
data, ovvero svincolati dai limiti del formato proprietario, adatti ad implementare banche dati che 
consentano l’analisi di molteplici aspetti. 
Con Open Data si indicano dati accessibili a chiunque, abbattendo, per quanto possibile e 
ragionevole, le restrizioni tecnologiche, le barriere culturali, legali ed economiche ed imponendo 
vincoli legali minimi al riuso dei dati stessi. La disponibilità e il rilascio di open data è, quindi, un 
patrimonio prezioso per la società civile e per le imprese, ma affinché si possa valorizzare del tutto 
l’informazione è auspicabile rendere i dati non solo aperti, ma anche utilizzabili per la conoscenza a 
partire dall’aggregazione e correlazione di dataset differenti, favorirne la facilità d’uso, il 
reperimento e la fruibilità agli esseri umani e ai software automatici (linee guida per l’intero- 
perabilità semantica attraverso i linked open data, Commissione di Coordinamento SPC, 2012). 
 
Nel nostro lavoro tutti i dati sono stati opportunamente integrati ed implementati in modo da poter 
effettuare le diverse analisi utili, ad esempio per l’individuazione di: 

• Aree ed infrastrutture soggette a rischio sismico o idrogeologico 
• Percorsi più efficienti o meno esposti al rischio di calamità naturali 
• Localizzazione dei servizi più vicini 
• Determinazione della posizione ideale di un servizio 
• Generazione della matrice dei costi di spostamento all’interno della rete 
• Ecc. 
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L’eterogeneità e la complessità del modello dati sviluppato, consente sia l’integrazione e l’analisi 
dei dati, sia di poter ricavare nuove informazioni e costruire nuovi modelli a partire dai dati iniziali. 
 
Pubblicazione e condivisione della piattaforma GIS – Servizio WebGIS 
Il geodatabase prodotto è stato inserito all’interno di un portale tematico web. Esso fornisce un 
servizio di “WebGis” (sistemi informativi geografici pubblicati su web) relativamente ai dati 
implementati con strumenti completamente open source, in grado di garantire la disponibilità delle 
risorse progettuali, di analisi e di consultazione e riutilizzo dei dati. 
Per la creazione di tali servizi si è fatto ricorso a soluzioni di open software ed open data. Nello 
specifico è stata utilizzata la piattaforma OpenGeoSuite che consiste in un servizio di map server 
per dati geografici (Geoserver) ed un browser di navigazione ed editing dei dati (GeoExplorer). 
GeoServer è un software open source che permette la pubblicazione e la condivisione di dati 
geospaziali, consentendo di effettuare servizi WMS (Web Map Service) e WFS (Web Features 
Service) sui dati richiamati in seguito all’interno di GeoExplorer ed integrati con mappe territoriali 
di base (OpenStreetMap). All’interno di quest’ultimo open software, la mappa può essere 
personalizzata con ulteriori layers e graficismi ed esportata in formato HTML, integrabile 
all’interno di una pagina web. Durante l’esportazione possono essere selezionati gli strumenti di 
analisi che l’utente può effettuare sulla mappa, dando vita al servizio di WebGis. 
Le operazioni effettuabili da portale web sulle mappe prodotte riguardano la misurazione spaziale, 
la sovrapposizione di più mappe, l’interrogazione dei dati e la stampa. È in ogni caso possibile 
implementare strumenti d’analisi più complessi a seconda delle necessità dei futuri utenti.  
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L’eterogeneità e la complessità del modello dati sviluppato, consente sia l’integrazione e l’analisi 
dei dati, sia di poter ricavare nuove informazioni e costruire nuovi modelli a partire dai dati iniziali. 
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Figura 3 - Informazione geologica. 

 
Il WebGis pubblicato fornisce un servizio di consultazione dei dati sulla rete di trasporto, la 
mobilità, la qualità dell’aria, uso del suolo, geologia, idrologia, rischio sismico ed idrogeologico 
della Regione Molise con strumenti completamente open source ed offre l’opportunità di essere 
ulteriormente arricchito con nuovi studi sul territorio molisano. 
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Riassunto 
La storia della cartografia rappresenta un elemento fondamentale per la comprensione 
dell’evoluzione del pensiero scientifico, in particolare per la geologia che ha visto una rapida 
evoluzione a partire dalla prima metà dell’800. Recuperare, catalogare, digitalizzare, rendere 
intellegibili attraverso nuove tecnologie e diffondere gli elementi conoscitivi del territorio, 
rappresentati dalla cartografia geologica, può consentire la comprensione di alcune motivazioni 
dello sviluppo economico, sociale e territoriale del nostro paese. Grazie a un progetto di 
salvaguardia e tutela del patrimonio cartografico ed iconografico, la Biblioteca ISPRA che ha 
ereditato nel suo vasto patrimonio tutta la cartografia del Servizio Geologico d’Italia, ha acquisito in 
formato digitale, catalogato con standard ISBD-CM e reso disponibili al download attraverso il 
catalogo in linea oltre un migliaio di mappe antiche. 
La divulgazione dell’informazione scientifica contenuta in questa tipologia di documenti è 
considerato un obiettivo di particolare rilevanza, che di pari passo con l’evoluzione tecnologica, 
tende a sfruttare e considerare le potenzialità offerte dalle applicazioni Web attraverso, ad esempio, 
le Story Maps. Queste sono potenti strumenti di comunicazione e consultazione geografica che, 
attraverso un catalogo di mappe georiferite, consentono di conoscere il territorio ed apprezzare 
l’evoluzione scientifico-culturale delle Scienze geologiche. 
Questa metodologia è stata applicata, come caso di studio, alla cartografia geologica ricadente 
nell’area romana in questo progetto pilota che ne costituisce il primo sviluppo. L’evoluzione della 
conoscenza dell’area urbanizzata di Roma parte dal rilievo geologico effettuato per la prima volta 
da G. B. Brocchi nel 1820-1830 al quale sono seguiti nel tempo aggiornamenti quasi periodici, fino 
ad arrivare al foglio 374 Roma (Progetto CARG) del 2008. 
 
Abstract 
The history of cartographical representation is a key to understand the evolution of scientific 
thought, especially for geology which had a rapid growth since the first half of ‘800. 
Some economic, social and territorial cohesion’s aspects of our country could be easily understood 
by a deep knowledge of the territorial elements. Geological maps represent one of this elements: 
recovering, cataloguing, digitizing and transmitting these maps through web 2.0 new technologies, 
could spread the knowledge and understanding of the territory. 
Thanks to a cartographic and iconographic heritage preservation project, ISPRA Library, whose 
inherited his vast patrimony throughout the cartographic historical fund of the Geological Survey of 
Italy since the mid-800, acquired in digital format, cataloged with standard ISBD-CM and made 
available to download through the online catalog over a thousand of antique geologic and 
geothematic maps. 
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The dissemination of scientific information contained in this type of material is considered a main 
goal; following sudden technological changes, we are considering and exploiting the potential of 
WebGIS systems, through, for example, the Story Maps. They represents a powerful tools of 
communication and consultation that, through a catalog of georeferenced maps, allow to know the 
territory and appreciate the evolution of Earth Sciences. 
The evolution of the knowledge of the urbanized part of Rome is showed starting from the 
geological map realized by G.B. Brocchi in 1820-1830, to which come after in time several periodic 
updates: the geological sheet 150 Roma of the Royal Geological Survey in 1888; the Geological 
Map of Rome by A. Tellini in 1893; the Geological Map of Rome by A. Verri in 1915; the second 
edition of the geological sheet 150 Rome in 1967, until the geological sheet 374 Rome (CARG 
project) in 2008. 
 
Introduzione 
La cartografia geologica rappresenta una delle più innovative “scoperte” scientifiche avvenute nel 
corso del XIX secolo e, come si evince leggendo la storia della fondazione dei Servizi geologici 
nazionali (ad es.: Geologische Bundesanstalt, 1999; Pantaloni, 2014), la stessa cartografia ha 
costituito l’elemento di base per lo sviluppo economico di molti paesi europei ed extraeuropei. 
Anche l’Italia, seguendo la strada avviata da Gran Bretagna, Austria e Francia, nel 1873 istituisce il 
Regio Ufficio Geologico ed avvia le attività di rilevamento geologico e di cartografia. 
Preliminarmente, però, alla realizzazione delle prime carte frutto del progetto di cartografia 
geologica, numerosi scienziati riportarono su carta i risultati degli studi e dei rilievi eseguiti in varie 
parti della penisola. Tra i primi esempi di carte geologiche prodotte in Italia va senza dubbio citato 
lo Schema geologico di Roma, realizzato da Giovanni Battista Brocchi tra il 1820 e il 1830. 
Partendo da questo elemento, in questo lavoro si analizza la produzione scientifica e cartografica 
realizzata da diversi Autori nell’area romana, cercando di evidenziare i progressi di ordine tecnico e 
conoscitivo e inserendo i singoli lavori nel contesto storico e culturale del periodo. 
La ricostruzione di questo interessante percorso viene fatta sfruttando le potenzialità offerte dai 
sistemi GIS attraverso strumenti disponibili nella piattaforma ESRI® di ArcGIS Online, tutto ciò 
con lo scopo di valorizzare il contenuto scientifico-culturale della cartografia e contribuire alla 
conoscenza dello sviluppo delle Scienze geologiche. 
 
Il patrimonio bibliografico e cartografico della Biblioteca dell’ISPRA 
La Biblioteca dell’ISPRA, specializzata nelle Scienze della Terra e nelle tematiche ambientali, 
vanta nella sua ricca consistenza l’intero patrimonio della Biblioteca del Servizio Geologico 
d’Italia, nata nel 1873. 
Il Regio Decreto n. 4113 del 15 dicembre 1867 istitutivo del Regio Comitato Geologico prevedeva, 
infatti, anche la fondazione di una biblioteca della cui necessità il Comitato era perfettamente 
consapevole avendo iniziato, immediatamente, a formare “una libreria speciale valutabilissima 
arricchita da una raccolta di carte che continuamente si accresce”. 
Fin dalla sua istituzione, la qualità e la quantità del suo patrimonio sono state legate fortemente 
all’intensa attività di scambi di pubblicazioni bibliografiche e cartografiche con enti e istituti 
scientifici di tutto il mondo, attività questa che ancora oggi ha un rilevante significato. 
La Biblioteca rende fruibili le proprie collezioni che, per consistenza e specializzazione, sono un 
punto di riferimento sul territorio nazionale per specialisti, professionisti e studiosi di Scienze della 
Terra. Le collezioni possedute, la cui individuazione è consentita attraverso il catalogo in linea 
(http://opac.isprambiente.it), comprendono attualmente 3.300 testate di periodici, 50.000 
monografie ed una base di dati, elaborata ed arricchita costantemente dai bibliotecari, di circa 
60.000 contributi di periodici e di monografie. 
In questo universo, di borgesiana memoria, ciò che contraddistingue e rende unica la Biblioteca 
dell’ISPRA è la sua cartoteca caratterizzata da oltre 50.000 carte geologiche e geotematiche, la cui 
copertura territoriale interessa 170 paesi (dall’Albania allo Zimbawe) per un arco temporale di 140 

anni. Quasi 15.000 sono le carte che rappresentano il territorio italiano, di cui circa un migliaio di 
particolare pregio e valore storico perché prime edizioni oppure originali d’autore acquerellate a 
mano di cui molte inedite. 
Comprensibili esigenze di conservazione e tutela da un lato, e di diffusione dall’altro, hanno indotto 
la Biblioteca dell’ISPRA a realizzare un progetto che riproducesse in formato digitale oltre 1.500 
carte geologiche antiche: in questo modo l’accesso alla collezione cartografica è svincolato dal 
limite fisico della consultazione ma è affidato, con tutti i vantaggi che ne derivano, alla capillarità 
della rete. 
Nello studio della cartografia storica, il valore di una carta geologica è intrinsecamente legato alle 
figure del rilevatore e del cartografo: la conoscenza approfondita della materia da parte del primo e 
le abilità tecniche e artistiche del secondo, infatti, facevano la differenza; l’uso sapiente degli 
acquarelli e delle tecniche pittoriche di stesura del colore erano in grado di far risaltare il contenuto 
e aumentavano il valore scientifico delle carte. 
In epoca contemporanea, lo sviluppo delle metodologie di rilevamento geologico e le tecnologie di 
allestimento e riproduzione di una carta hanno portato a diversificare le competenze, moltiplicando i 
contributi necessari alla sua realizzazione: se oggi, attraverso la produzione di un elaborato 
cartografico è possibile risalire alla specifica attività e alle competenze dell’Ente che lo ha prodotto, 
è quasi impossibile individuare gli apporti dei singoli specialisti. 
Analizzare, catalogare e digitalizzare la cartografia geologica antica fornisce così l’occasione di 
studiare ed approfondire le molteplici fasi di evoluzione tecnico-scientifica che portano alla 
realizzazione di una complessa carta geologica come può essere quella dell’area urbana di Roma la 
cui storia inizia con lo Schema geologico di Roma di G.B. Brocchi e termina con il Foglio 
geologico 374 Roma in scala 1:50.000 del progetto CARG. 
 
Materiale cartografico utilizzato 
La più antica carta con indicazioni di natura geologica relativa all’area romana è lo Schema 
geologico di Roma (Fig. 1) realizzato da Giovanni Battista Brocchi tra il 1820 ed il 1830, disegnato 
a mano a due colori sulla riduzione della “Nuova pianta di Roma” eseguita nel 1773 da Giovanni 
Battista Nolli la cui parte ornamentale è a cura di G.B. Piranesi. 
Nell’unica copia manoscritta esistente, conservata presso la Biblioteca dell’ISPRA, si legge, in 
basso a destra, l’indicazione di responsabilità autografa, mentre in alto a sinistra la nota "La linea 
rossa che attraversa il Gianicolo e il Vaticano indica la creta del colle". La scala della carta, di 2000 
palmi romani di architettura (1 palmo = 22,4 cm), è indicata in basso a destra su un frammento 
architettonico. Il nord magnetico ed astronomico è indicato da una rosa dei venti posta fuori Porta 
Portese. La carta misura 50 x 73 cm. 
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Figura 1 - Schema geologico di Roma realizzato da Giovanni Battista Brocchi tra il 1820 ed il 1830, 

disegnato a mano a due colori. 
 
L’altro elemento preso in considerazione è la Carta geologica e idrografica della Campagna 
Romana alla scala 1:210.000, realizzata in forma manoscritta da Paolo Mantovani nel 1870 su 
foglio lucido di misure 50x76 cm. Mantovani operava al di fuori del circolo scientifico accademico 
e, a causa di alcuni grossolani errori interpretativi, quest’opera venne considerata di importanza 
minore e quindi dimenticata nelle ricostruzioni storiche della geologia romana. 
Un punto di svolta nella conoscenza della geologia dell’area urbana di Roma si ha subito dopo la 
fondazione del R. Ufficio Geologico con l’inizio delle attività di rilevamento sistematico del 
territorio per la realizzazione della Carta geologica d’Italia in scala 1:100.000. 
Nel 1888 viene pubblicata la prima edizione del Foglio geologico 150 Roma, a cura del R. Ufficio 
Geologico, rilevato da Pietro Zezi, Emilio Cortese, Eugenio Perrone e Pompeo Moderni. 
Il fattore di scala adottato però, pur offrendo una importante chiave di lettura per l’inquadramento 
delle strutture geologiche dell’area romana, non rende questo lavoro idoneo ad attività di 
caratterizzazione per la pianificazione territoriale urbana, proprio nel periodo immediatamente 
successivo all’unità d’Italia e al trasferimento della capitale da Firenze a Roma. 
Per tale motivo, quindi, Achille Tellini, assistente di Alessandro Portis alla cattedra di geologia 
dell’Università di Roma, nel 1893 pubblica una Carta geologica dei dintorni di Roma: regione alla 
destra del Fiume Tevere, in due fogli in scala di dettaglio di 1:15.000. La carta è corredata da una 
tavola di sezioni geologiche dei dintorni della città. L’opera pecca per l’incompletezza della 
copertura territoriale, mancando l’intero settore in sinistra del Fiume Tevere oggetto, in quel 
periodo, di una intensa urbanizzazione. 
Alcuni anni dopo, nel 1915, il Tenente Generale Antonio Verri pubblica, per conto del R. Ufficio 
Geologico, la sua Carta geologica di Roma, anche questa a scala 1:15.000, stampata a Novara 
dall’Istituto geografico De Agostini (Pantaloni, Luberti, 2015). Si tratta del primo esempio di 
rappresentazione geologica su una carta topografica di dettaglio per l’intera città che iniziava la sua 
moderna e ampia urbanizzazione. Alla carta sono allegate Note illustrative con tavole di sezioni 
geologiche. 
L’analisi cartografica oggetto di questo lavoro analizza poi la seconda edizione del Foglio 
geologico 150 Roma in scala 1:100.000, realizzato dal Servizio Geologico d’Italia nel 1967, rilevato 
da A. Alberti, F. Dragone, M. Manfredini e A.G. Segre sotto la direzione di E. Beneo. L’area del 
territorio capitolino, essendo il “taglio” della base topografica centrato sul meridiano di Monte 

Mario, viene completata con il limitrofo Foglio geologico 149 Cerveteri, pubblicato nel 1963 con 
rilievi di F. Dragone, A. Malatesta e A.G. Segre, sempre diretti da E. Beneo. 
Lo studio comparativo si conclude con la nuova serie cartografica geologica in scala 1:50.000 
(Progetto CARG) del Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, analizzando il Foglio geologico 374 
Roma, pubblicato nel 2008 e realizzato in collaborazione con l’Università di Roma Tre con il 
coordinamento di R. Funiciello.. 
 
Acquisizione dei dati cartografici e georeferenziazione 
La ricostruzione dell’evoluzione delle conoscenze geologiche della città di Roma tramite una Story 
Map, che raccoglie le carte geologiche realizzate dal 1820 ai giorni nostri, ha richiesto un lungo e 
meticoloso lavoro preparatorio sui documenti originali. 
Per poter fruire pienamente in ambiente GIS delle informazioni contenute nelle mappe si è reso 
necessario eseguire una serie di operazioni partendo dalla scansione del documento cartaceo e 
terminando con una sua accurata georeferenziazione. La scansione e acquisizione delle cartografie 
in formato .jpg è stata effettuata con risoluzione a 300 dpi, valore fissato come compromesso tra 
qualità e fruibilità online dei files raster sui quali sono state effettuate le operazioni di 
georeferenziazione. 
Per le carte antiche oggetto di questo lavoro si è proceduto alla georeferenziazione attraverso gli 
strumenti messi a disposizione dal software ArcMap di ESRI®. Essendo queste cartografie spesso 
prive di un sistema di riferimento convenzionalmente usato nelle cartografie “moderne”, la 
georeferenziazione è stata effettuata attraverso l’identificazione di un discreto numero di punti 
omologhi utilizzati come GCP (Ground Control Point). A tal fine sono stati individuati punti di 
origine antropica facilmente e sicuramente riconoscibili, essendo legati a monumenti e/o edifici 
storici che hanno svolto la funzione di “caposaldo” topografico.  
Per le carte di più recente produzione, inquadrate quindi in un sistema di riferimento geografico 
esplicito con in chiaro la latitudine e la longitudine (cioè, la Carta geologica dei dintorni di Roma: 
regione alla destra del Fiume Tevere di Tellini e i Fogli geologici in scala 1:100.000 e 1:50.000) 
l’operazione di georeferenziazione è stata facilitata grazie ai vertici delle carte. 
Il Metodo di Helmert e quello polinomiale risultano i più utilizzati per georeferire mappe di questo 
tipo (Timár, Molnár, 2013). I differenti metodi sono stati testati al fine di ridurre gli errori residuali 
ed è stato pertanto adottato il metodo polinomiale per arrivare ad un errore medio stimato di circa 
20 metri. L’operazione di georeferenziazione, per quanto accurata, comporta l’introduzione di errori 
impliciti ai processi di interpretazione topografica delle cartografie antiche. A tutti i file raster è 
stato assegnato il sistema di riferimento Web Mercator EPSG 3857. 
 
Acquisizione e rielaborazione dei dati iconografici 
Parallelamente all’analisi della cartografia geologica, si è sviluppata una fase di raccolta di 
materiale iconografico, analizzando la vasta mole di pubblicazioni scientifiche disponibili presso la 
Biblioteca dell’ISPRA. L’arco temporale coperto spazia dal 1869 con i paesaggi raffigurati nel 
volume di Francesco Degli Abbati, nelle pubblicazioni di Alessandro Portis (1893, 1896), fino ad 
arrivare agli anni ’50 con i numerosi lavori di Gioacchino De Angelis d’Ossat (ad es., 1945, 1956). 
Queste opere contengono schemi geologici, viste panoramiche, rappresentazioni di sezioni che, a 
causa dell’imponente opera di urbanizzazione dell’area romana, non sono più visibili o sono 
pesantemente coperte dalle opere civili (Fig. 2). Si sta tentando quindi il recupero di queste 
informazioni ubicando il luogo dove presumibilmente furono eseguite e confrontando, attraverso 
operazioni di riposizionamento grafico, il passato con l’attuale (Fig. 3). 
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Queste opere contengono schemi geologici, viste panoramiche, rappresentazioni di sezioni che, a 
causa dell’imponente opera di urbanizzazione dell’area romana, non sono più visibili o sono 
pesantemente coperte dalle opere civili (Fig. 2). Si sta tentando quindi il recupero di queste 
informazioni ubicando il luogo dove presumibilmente furono eseguite e confrontando, attraverso 
operazioni di riposizionamento grafico, il passato con l’attuale (Fig. 3). 
 

ASITA2015



282

   
Figura 2 - A sinistra, Veduta de’ Monti Parioli fuori Porta del Popolo (da Degli Abbati, 1869); 

a destra, la stessa località, oggi (immagine tratta da Google Street View). 
 

 
A completamento del lavoro, è iniziata anche la raccolta di immagini fotografiche tratte da 
pubblicazioni o da archivi storici selezionando quelle immagini che offrono informazioni di natura 
geologica-geomorfologica dell’area urbana. 

    
Figura 3 - A sinistra, la Via Portuense nel 1891, nell’area dell’esplosione della polveriera di Vigna Pia; 

a destra, la stessa strada, oggi. 
 

 
Metadati e servizi 
Il Servizio Geologico d’Italia – ISPRA, in qualità di Organo Cartografico dello Stato, da diversi 
anni ha concentrato una gran parte delle proprie attività verso la condivisione delle informazioni al 
fine di renderle fruibili agli utenti esterni, anche in ottemperanza della direttiva INSPIRE. 
Tutte le informazioni afferenti alle Scienze della Terra, con particolare riferimento a quanto 
prodotto dallo stesso Servizio Geologico, sono state oggetto di analisi e di una successiva 
trasformazione verso gli standard maggiormente diffusi. Questo processo di “rinnovamento” è stato 
applicato anche alla cartografia storica che trova in questo progetto pilota la sua prima applicazione. 
Il materiale cartografico utilizzato, relativo alla geologia di Roma, dopo la fase di 
georeferenziazione è stato pubblicato sotto forma di servizi standard di tipo WMS (Web Map 
Service). 
Per ciascun servizio sono stati compilati i file di capability al fine di definire un primo metadato. In 
particolare sono stati compilati tutti i campi utili al reperimento delle informazioni e dei contatti 
nonché quelli relativi ai contenuti e alle funzioni abilitate sul servizio, con particolare attenzione 
alla licenza d’uso attribuita, in questo caso creative commons (cc-by-sa). 
Una volta generati i servizi di mappa sono stati pubblicati all’interno di ArcGIS Online, che include 
una suite di applicazioni che consentono di divulgare queste mappe al fine di poterle condividere 
all’esterno. 
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Story Maps 
La metodologia che si sta sviluppando per la divulgazione del patrimonio cartografico storico 
sfrutta le potenzialità offerte dai sistemi GIS con l’impiego di applicazioni WEB precostruite nella 
piattaforma cloud ESRI® di ArcGIS Online attraverso alcuni modelli di Story Maps. Lo story-
telling, come più propriamente ESRI® denomina questo metodo di comunicazione, rappresenta una 
forma di racconto tematico mediante la videonavigazione facilitata supportata da informazioni 
geografiche corredate da un testo descrittivo o da altro contenuto multimediale. Il presente lavoro si 
pone l’obiettivo di “raccontare” l’evoluzione temporale del livello conoscitivo geologico e 
conseguentemente l’evoluzione della rappresentazione cartografica del territorio di Roma. 
La Story Map formato Map Journal realizzata permette di visualizzare l’intera area romana o 
alternativamente di esplorare nel dettaglio una determinata località, di svelare l’evoluzione 
scientifica in ambito geologico-ambientale, di ampliare la conoscenza del territorio e apprezzarne il 
dettaglio di rappresentazione cartografica sempre più definito e corretto geograficamente acquisito 
negli anni. Le pagine del Map Journal sono composte ciascuna da una mappa principale e da un 
banner laterale che raccoglie immagini e informazioni descrittive sintetiche (Fig. 4). 
La visualizzazione del prodotto realizzato è possibile all’indirizzo: http://arcg.is/1FiXreQ 
Altre forme di “racconto” sono in via di organizzazione attraverso diverse tipologie di Story Maps, 
che implicano una diversa metodologia di accesso alle informazioni o un diverso approccio alla 
divulgazione. 
Il formato “Map Tour” consente di organizzare informazioni spot del territorio che sono 
raggiungibili attraverso una mappa di punti di interesse opportunamente simboleggiati che l’utente 
può facilmente consultare accedendo con un “clic” alle informazioni alfanumeriche o fotografiche 
presenti nella tabella degli attributi dei punti. 
 

 
 

 
Figura 4 - In alto, pagina di ingresso della Story Map “Geologia di Roma (1820-2008)”; 

in basso, pagina descrittiva della Carta geologica di Roma realizzata nel 1915 da Antonio Verri. 
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Il formato “Swipe” mette invece a confronto coppie di cartografie delle quali apprezzarne le 
significative differenze attraverso degli artifici grafici disponibili nel template prescelto 
(scorrimento verticale o lente d’ingrandimento) (Fig. 5). 
Questa nuova forma di rappresentazione costituisce una interessante soluzione di comunicazione 
con l’intento di fornire nuovi strumenti di consultazione e conoscenza del territorio, oltre a 
condividere i risultati con un maggior numero di utenti anche non esperti di software GIS. 
 

 
Figura 5 - Story Map di confronto attraverso il template Swipe “spyglass” delle cartografie Foglio geologico 374 

Roma (2008) in sovrapposizione alla Carta geologica di Roma di Antonio Verri (1915) all’interno della lente. 
 
Conclusioni 
Negli anni scorsi, la Biblioteca dell’ISPRA ha realizzato un progetto di conservazione e tutela del 
suo vasto patrimonio cartografico (Severino et al., 2014). La parte finale di questa prima fase 
prevedeva l’accesso alla collezione cartografica attraverso i canali classici della rete, cioè attraverso 
i sistemi di ricerca, consultazione e download sul attraverso il catalogo online della Biblioteca. 
Lo sviluppo dei sistemi GIS e l’impiego di applicazioni WEB precostruite, in particolare nella 
piattaforma ESRI® di ArcGIS Online, hanno permesso di elaborare attraverso alcuni template di 
Story Maps, o storytelling, nuove forme di divulgazione, ossia di racconto tematico con 
videonavigazione facilitata e informazioni geografiche supportate da breve testo descrittivo o da 
altro contenuto multimediale. 
Questi strumenti si adattano perfettamente alle esigenze di diffusione e divulgazione di materiale 
geocartografico perchè permettono, parallelamente alla consultazione del materiale originario, 
anche un confronto “guidato” su temi specifici. La nostra sperimentazione è stata effettuata 
confrontando la vasta produzione cartografica a tematismo geologico sviluppata nell’area romana, 
permettendo, inoltre, anche il recupero di parte dell’enorme patrimonio documentale e iconografico 
costituito da panorami, schemi geologici e viste d’insieme, permettendone il confronto con la 
situazione attuale. 
Questa forma di rappresentazione, che si inserisce perfettamente nell’evoluzione della gestione 
della cartografia storica fino ad arrivare al moderno 2.0, costituisce una interessante soluzione di 
comunicazione perché offre nuovi strumenti per la consultazione e la lettura dei dati territoriali, 
permettendo l’accesso a un più vasto e diversificato numero di utenti. 
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Riassunto esteso 
Le risorse ittiche costituiscono una fonte primaria d’alimentazione per la popolazione mondiale e il 
loro consumo è in costante aumento; più dell’85% della produzione ittica a livello globale proviene 
dalle acque marine (FAO, 2014). La biodiversità degli ecosistemi marini e la produttività degli 
oceani sono minacciate da vari fattori naturali e antropici e sono attive diverse misure di tutela degli 
habitat e delle riserve ittiche su scala locale, regionale e internazionale. 
L’utilizzo del Telerilevamento per applicazioni legate alla pesca è da tempo diffuso a livello globale 
(Klemas, 2013) e comprende la lotta all’Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) e la 
gestione delle aree marine protette (Kachelriessa et al., 2014). Con l’avvento dei sensori satellitari 
multispettrali ad altissima risoluzione (VHR) è stato possibile estenderne l’utilizzo anche alla 
mappatura di habitat ad elevata eterogeneità spaziale caratteristici delle aree costiere. Le immagini 
VHR risultano ancora inadeguate, invece, per l’identificazione diretta di pesci e altre popolazioni 
marine, ad esclusione di specie di grandi dimensioni o in aree remote (Fretwell et al., 2014). 
Di recente sono stati distribuiti modelli radiativi fisicamente basati che consentono l’elaborazione di 
immagini digitali satellitari, al fine di estrarre svariati parametri relativi sia alle condizioni fisiche, 
chimiche e biologiche dell’acqua sia, in acque poco profonde, alle proprietà del fondale: tra i più 
interessanti il BOMBER (Giardino et al., 2012) e il WASI-2D (Gege, 2014). L’accuratezza dei 
parametri estratti dipende dall’incertezza nella misura delle grandezze radiative di input, dalle 
semplificazioni indotte dal modello e dall’incertezza nella determinazione dei parametri che entrano 
nel calcolo (Volpe et al., 2011). 
Pur essendo sviluppati per acque dolci, la loro applicazione su aree marine, in particolare costiere, 
riveste un notevole interesse per la pesca e lo studio delle preferenze delle specie; inoltre, 
l’applicazione di questi modelli risulta notevolmente semplificata nelle “case I water”, ovvero in 
acque con torbidità bassa e dove non è più necessario considerare l’influenza del fondale. 
La sperimentazione effettuata mira a valutare l’applicabilità del WASI-2D su un’area marino-
costiera dell’Adriatico Centrale, utilizzando come input esclusivamente dati open-access; i prodotti 
ottenuti dalla catena di processing sono mappe georiferite ad alta risoluzione relative ai parametri 
bio-ottici dell’acqua, alla concentrazione delle sostanze sospese e disciolte e, in modalità shallow 
water, alla profondità del fondale e ai tipi di substrato presenti. 
Il calcolo delle mappe di output è stato eseguito su un’area di circa 406 km2 a partire da un subset 
dell’immagine Landsat 8 acquisita al largo di Pescara il 5 Giugno 2014. Essa è stata corretta in 
maniera rigorosa per gli effetti atmosferici e successivamente trasformata in immagine di riflettanza 
superficiale tramite i modelli radiativi MODTRAN 5 e 6SV. L’utilizzo dei modelli atmosferici ha 
permesso inoltre di fornire al WASI-2D dei valori spettrali più realistici di alcune grandezze 
radiometriche necessarie all’elaborazione. 
I diversi input utilizzati per la correzione atmosferica dell’immagine e per l’applicazione del WASI-
2D sono stati ricavati da archivi di stazioni metereologiche e dal portale Giovanni gestito dalla 
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NASA. Inoltre, la batimetria a bassa risoluzione dell’area di interesse e le informazioni sui tipi di 
substrato presenti sono state ottenute dal portale dello European Marine Observation and 
Data Network (EMODnet). 
Prima dell’esecuzione del modello, sono state create delle maschere (in base ai valori di profondità 
del fondale e al digital number dei pixel nella banda NIR dell’immagine OLI) per escludere l’area 
dell’immagine coperta da terra emersa e suddividere la parte restante in fasce di profondità 
crescente sino a 7 m di profondità, valore utilizzato in esperienze analoghe per separare le acque 
basse da quelle profonde (Giardino et al., 2014). In questo studio, si è deciso di applicare il modello 
per acque profonde senza inserire alcun valore iniziale per le concentrazioni delle componenti 
disciolte e sospese in acqua; in questo caso, il software consente di effettuare una stima dei valori 
iniziali di questi parametri in base a delle relazioni empiriche con le riflettanze dell’immagine 
VNIR. Per le acque poco profonde è invece prevista l’applicazione ripetuta del modello alle diverse 
porzioni d’immagine con profondità decrescente, utilizzando questa volta come valori iniziali dei 
parametri di interesse i valori medi ottenuti dall’elaborazione sulla porzione di immagine con 
profondità immediatamente superiore. Per ottenere le mappe dei parametri di interesse su tutta 
l’area di studio, è quindi necessario generare un mosaico delle mappe ottenute da ogni iterazione del 
modello sulle diverse fasce di profondità. 
Il modello WASI-2D risulta flessibile, ben strutturato e con un’interfaccia user-friendly, per quanto 
la numerosità dei parametri e delle opzioni sia orientata ad un’utenza specialistica. Esso consente il 
calcolo di varie grandezze radiative sia sulla superficie dell’acqua che a diverse profondità e può 
operare, con la dovuta attenzione, sia in acque costiere che in acque profonde. Una limitazione è 
l’impossibilità di importare mappe dei parametri di input, che vengono invece fissati spazialmente 
costanti su tutta l’area di studio.  
La sperimentazione è tuttora in corso e ha evidenziato la criticità della fase di correzione 
atmosferica rigorosa dell’immagine. Un’altra criticità è rappresentata dall’individuazione di set di 
dati indipendenti che consentano la validazione: una possibilità consiste nel confronto con altri 
prodotti satellitari quali Modis e Aquarius, con la limitazione di una risoluzione spaziale nettamente 
inferiore. L’estrazione da dati gratuiti dei valori di concentrazione delle sostanze presenti in acqua e 
di altri parametri bio-ottici, con elevata copertura spaziale e risoluzione temporale, è sicuramente 
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Riassunto 
L’agricoltura di precisione (in inglese Precision Farming), si differenzia dalle pratiche agricole 
convenzionali, per l’utilizzo di moderni sistemi di invio e ricezione dati GPS o informazioni 
derivanti da sensori remoti usati come input per il controllo delle macchine agricole e delle loro 
componenti. Questo studio analizza la possibilità di utilizzare il telerilevamento per la produzione di 
mappe ed informazioni utili per la Precision Farming (De la fuente et al., 2013). Durante la stagione 
estiva 2014 sono state acquisite due immagini satellitari WorldView2 ad altissima risoluzione (2 
m), il 16 Luglio e 17 Agosto, con l’obiettivo di testare le informazioni estratte dalle immagini come 
strumento predittivo della resa finale di alcuni campi di riso e per indirizzare pratiche agricole come 
le fertilizzazioni. Per entrambe le immagini satellitari sono stati calcolati diversi indici di 
vegetazione, i quali sono stati messi in relazione con i dati di resa acquisiti a fine stagione da una 
mietitrebbia dotata di pesa e posizionamento GPS, al fine di: 1) individuare l’indice con le migliori 
prestazioni e 2) valutare il corretto periodo di acquisizione. Il confronto delle correlazioni tra gli 
indici di vegetazione e i dati di resa finale hanno evidenziato valori massimi di correlazione R2 
intorno a 0.6 per gli indici con le migliori prestazioni (NDVI, NDRE). Inoltre la possibilità di poter 
geo-localizzare la variabilità del vigore durante la stagione, permette di fornire indicazioni per 
attuare un’agricoltura di precisione e di ottenere vantaggi dal punto di vista sia economico che 
ambientale legati, per esempio, alla razionalizzazione nell’uso del concime (Zhang, Wang, & 
Wang, 2002). 
 
Abstract 
Precision farming differs from conventional farming practices by the use of modern systems of 
sending and receiving GPS data or information from remote sensors used as input for the control of 
agricultural machineries and their components. This study examines the possibility of using Remote 
Sensing for the production of maps and information for Precision Farming (De la fuente et al., 
2013). During summer 2014 two satellite images of the very high resolution sensor of WorldView2 
(2 m) were acquired at 16th of July and 17th of August, with the aim of testing the information 
extracted from the images as a predictive tool of the final yield of rice crop and in order to address 
agricultural practices such as fertilization. For both satellite images were calculated different 
vegetation indices, which were correlated with yield data acquired at the end of the season from a 
combine equipped with weighting and GPS positioning, in order to: 1) identify the index with the 
best performance and 2) assess the correct acquisition period. The comparison of the correlation 
between vegetation indices and yield data showed final maximum correlation R2 around 0.6 for the 
indeces with the best performance (NDVI, NDRE). Furthermore, the possibility of being able to 
geo-locate the crop variability during the season, can provide information for addressing precision 
farming and to obtain advantages both economically and environmentally related to the 
rationalization in the use of fertilizer (Zhang, Wang, & Wang, 2002). 
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Metodologia 
La definizione del periodo di acquisizione delle immagini satellitari Worldview2 è stata fatta in 
modo da avere a disposizione un’immagine antecedente la seconda fertilizzazione azotata di 
copertura (16 Luglio 2014) e una seconda immagine successiva alla suddetta concimazione (16 
Luglio 2014). Questo per valutare sia il livello di variabilità intra-campo che il sensore è in grado di 
registrare in fasi fenologiche diverse, sia se il sensore fosse in grado di riconoscere gli effetti di 
concimazioni differenziate. Infatti in uno dei 10 campi coltivati a riso analizzati in questo studio, è 
stata effettuata, nel periodo che intercorreva tra le due acquisizioni, una concimazione differenziata, 
a fronte di concimazioni omogenee per gli altri 9 campi. Nella parte superiore del campo di riso test 
è stata fornita una dosa maggiore di urea solo nella seconda concimazione avvenuta ai primi di 
Agosto. Le immagini acquisite sono state per prima cosa co-registrate, corrette atmosfericamente e 
infine utilizzate per calcolare una serie di indici vegetazionali tra i più usati in letteratura: NDVI, 
EVI, NDRE, TCARI, OSAVI, TCARI/OSAVI (Hunt et al. 2013). Dopodiché le mappe degli indici 
sono state correlate alle mappe di resa finale (t/ha) dei 10 campi di riso ottenute tramite una 
mietitrebbia tecnologicamente predisposta ad acquisire mappe di questo parametro. La mappe di 
resa sono state ricampionate a due metri di risoluzione e sono state messe in correlazione con gli 
indici per entrambe le date per individuare in primis l’indice con la migliore prestazione e 
successivamente in quale data si avessero le migliori performance. L’identificazione del periodo 
ideale per ottenere informazioni su una coltura è un concetto fondamentale per poter migliorare la 
gestione delle pratiche agricole in funzione di benefici che si possono ottenere. 
 
Risultati 
Le correlazioni tra la mappe di indici vegetazionali e le mappe di resa hanno evidenziato valori 
massimi di R2=0.52 per l’indice NDVI per l’immagine di Luglio, ma più in generale valori di R2 
mediamente maggiori se confrontati con quelli di Agosto. Questo indica come un’immagine 
acquisita nel pieno della stagione, ancor prima dell’ultima concimazione di copertura, comunque ci 
può dare un’idea di come sarà la resa finale della coltura. D’altro canto il motivo per cui i valori di 
R2 di Luglio siano mediamente più alti è spiegato dal fatto che ad Agosto la coltura ha già iniziato 
la maturazione e la pianta ha già oltrepassato il picco di LAI (Leaf area Index) e il suo massimo 
espresso come biomassa verde. Nonostante la presenza di correlazioni mediamente più basse per 
tutti i campi, la migliore performance in assoluto, R2=0.6, è risultata essere quella ell’immagine di 
Agosto per l’indice NDRE per il campo di riso test dove era stata effettuata la concimazione 
differenziata. Questo perché si è verificato un miglioramento dello stato nutrizionale della coltura 
sono nella zona dove è stata apportato più concime, che si è tradotto con una resa finale maggiore in 
quella zona del campo. Tale differenza non si riscontrava dai valori degli indici estratti dalla prima 
acquisizione satellitare di Luglio dove la correlazione infatti risultava di R2=0.1. Questo test di 
campo con variabilità indotta, ha confermato l’abilità del sensore di cogliere gli effetti delle 
concimazioni e lo stato nutrizionale della coltura, risultando adeguato sia in termini di risoluzione 
spaziale che di informazione spettrale grazie all’elevato numero di indici che possono essere 
calcolati con le sue bande. È importante sottolineare infatti che indici più legati alla biomassa come 
l’NDVI possono offrire informazioni sullo sviluppo nella prima fase vegetativa della coltura. 
Mentre indici come l’NDRE, che sono più correlati con lo stato nutrizionale della pianta, ci possono 
garantire informazioni sul reale stato nutrizionale della coltura essendo meno influenzati dalla sola 
biomassa, potendo derivare così mappe utili per ottimizzare e indirizzare fertilizzazione a rateo 
variabile a seconda delle esigenze (Huang et al. 2015).  
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Figura 1 - Serie temporale delle sviluppo fenologico del riso e delle attività della sperimentazione svolte  

durante il 2014 nel campo test di riso dove è stata effettuata una seconda concimazione differenziata. 
 
 
Work in progress 
Durante l’annata 2015 sono state acquisite altre due immagini del sensore Worldview 2 in periodi 
diversi, il 4 di Giugno e l’1 Luglio, nell’ambito del progetto ERMES. L’esperienza del 2014 infatti 
ha suggerito di poter utilizzare lo strumento delle mappe degli indici per indirizzare entrambe le 
concimazioni, avendo riscontrato valori accettabili di correlazione e il vantaggio di poter dare agli 
agricoltori una mappa con la spazializzazione della variabilità presente nei campi. L’immagine di 
Agosto 2014 infatti risultava troppo in avanti nel calendario agronomico per un uso operativo 
dell’informazione prodotta, ma è servita come dimostrazione della capacità di detection del sensore 
Worldview2 nell’identificare la variabilità artificialmente generata con la concimazione 
differenziata. Alla fine dell’annata agraria (prossimo Ottobre) saranno acquisite le mappe di resa 
dell’annata 2015 per un ulteriore confronto delle performance degli indici calcolati sulle immagini 
satellitari del 2015. Contestualmente le mappe prodotte nell’anno 2015 sono state utilizzate dagli 
agricoltori per analizzare l’evoluzione della crescita del riso e per correggere anomalie di crescita 
con concimazioni differenziate grazie alla disponibilità di macchinari e che sfruttano la tecnologia a 
rateo variabile. 
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Introduzione 
Nel corso degli ultimi anni, la crescente disponibilità di scene acquisite da satelliti ad alta 
risoluzione spaziale (come GeoEye-1, WorldView-1 e 2 o Pleiades-1A e 1B) ha aperto nuovi 
scenari di applicazioni realizzabili a scala medio-piccola, avvicinando così il Telerilevamento alla 
Fotogrammetria. A partire dalle immagini satellitari, è ormai possibile generare prodotti cartografici 
(ortofoto) della superficie terrestre, gestibili all'interno di software GIS e atti a costituire basi 
cartografiche di sistemi informativi territoriali. Tali ortofoto possono essere utili anche per 
aggiornare database cartografici e verificare la correttezza dei dati eterogenei che li popolano. In 
tale prospettiva, risulta essenziale conoscere la qualità e l'affidabilità delle ortofoto impiegate come 
riferimento. I software commerciali attualmente disponibili permettono di effettuare l'ortorettifica di 
immagini satellitari, ma non forniscono in modo facile e rigoroso indicazioni inerenti alla qualità 
delle ortofoto ottenute. Il plug-in SIGE (Satellite Imaging Geometry Enhancement), implementato 
nel software ENVI e composto da due differenti tool, nasce dalla collaborazione tra Exelis Visual 
Information Solutions ed Eni SpA - Ente Nazionale Idrocarburi, con il supporto scientifico del 
gruppo di ricerca dell'area di Geodesia e Geomatica dell'Università di Roma "La Sapienza". Lo 
scopo di tale plug-in è quello di guidare l'utente nella scelta dell'immagine satellitare più adeguata 
per le esigenze di progetto e di fornire la stima dell'accuratezza planimetrica di un'ortofoto, tramite 
l'indice statistico CE90 (Errore Circolare al 90% di probabilità) (Brovelli et al., 2012). 
 
SIGE-SensorModel 
Il tool SIGE-SensorModel supporta l'utente nella selezione di immagini satellitari ad alta 
risoluzione (ottiche e SAR), da cui è possibile generare ortofoto con una prestabilita accuratezza di 
progetto. SIGE-SensorModel necessita l'inserimento di alcuni parametri che descrivano le esigenze 
di progetto e fornisce, come risultato, la lista dei prodotti in grado di soddisfarle. Tali parametri 
sono il contenuto spettrale (pancromatico, multispettrale, ecc.) e la risoluzione spaziale 
dell'immagine di partenza, nonchè l'accuratezza di progetto dell'ortofoto da generare. Di default, 
l'algoritmo implementato ipotizza che l'utente usi, in fase di ortorettifica, il GlobalDEM SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission): selezionando l'area di interesse, l'algoritmo stima in 
automatico un valore di accuratezza da associare al DEM, sulla base della morfologia del terreno 
(Crespi et al., 2015). Nel caso in cui l'utente intenda invece impiegare un DEM ad alta risoluzione, è 
necessario inserirne manualmente l'accuratezza. L'output di SIGE-SensorModel è l'elenco di tutti i 
prodotti in grado di generare un'ortofoto che soddisfi le esigenze di progetto espresse: in particolare, 
per ognuno di essi è riportato l'angolo massimo di off-nadir con cui è possibile acquisire 
l'immagine, affinchè l'accuratezza di progetto prestabilita sia rispettata. 
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SIGE-GeoCoding 
Il secondo tool, SIGE-GeoCoding, supporta l'utente nel processo di ortorettifica di un'immagine 
satellitare ottica, stimando l'accuratezza planimetrica dell'ortofoto (CE90SIGE) prima che questa 
venga generata. All'utente è richiesto di importare il dato satellitare e fornire indicazioni sul DEM 
che intende utilizzare, scegliendo tra: il GlobalDEM disponibile in ENVI (GMTED2010), un DEM 
a propria dispozione (inserendo manualmente l'accuratezza) o il GlobalDEM SRTM. Quest'ultimo 
viene scaricato e la sua accuratezza viene automaticamente calcolata, sulla base della morfologia 
del terreno (Crespi et al., 2015). Infine, è necessario indicare se si utilizzano o meno Ground 
Control Points (GCP) in fase di ortorettifica, specificandone numero e accuratezza. A questo punto, 
il tool è in grado di fornire la stima del valore di CE90 dell'ortofoto che verrà generata con tali dati 
di partenza. Tutte le informazioni relative al processo di ortorettifica (incluso il CE90SIGE) sono 
riassunte in un file testuale di report, che SIGE-GeoCoding produce dopo aver ortorettificato 
l'immagine satellitare. 
Il plug-in SIGE è stato testato con numerose immagini satellitari ottiche ad alta risoluzione fornite 
da Eni), acquisite da diversi sensori (IKONOS, GeoEye-1, WorldView1 e 2, QuickBird, SPOT 5) 
su aree di interesse con morfologia differente. Esse sono state ortorettificate con SIGE-GeoCoding 
in ENVI 5.1 e 5.2 (Exelis VIS), usando solo i Rational Polynomial Coefficients (RPC) forniti nei 
metadati o aggiungendo GCP dove possibile. Inoltre, è stato impiegato il DEM SRTM (versione 4) 
e, dove disponibile, un DSM generato da volo con LiDAR con cella di 70 cm. Le ortofoto sono 
state poi validate tramite collimazione manuale di Check Points (CP), sui cui residui sono state 
calcolate le statistiche ed il CE90IMG. Tale valore è stato confrontato con il CE90SIGE, cioè il valore 
fornito dal tool prima della generazione delle ortofoto. In Tabella 1 sono riportati alcuni esempi. 
 

SENSORE GSD 
[m] 

ANGOLO 
OFF-NADIR [°] 

TIPOLOGIA
AREA DEM CE90IMG 

[m] 
CE90SIGE 

[m] 
WorldView-2 (RPC) 0,54 22,80 Montuosa SRTM 8,12 11,03 

IKONOS (GCP) 0,81 2,15 Montuosa LiDAR 1,57 1,54 

GeoEye-1 (RPC) 0,51 26,66 Pianeggiante SRTM 3,65 5,93 

WorldView-1 (RPC) 0,62 27,60 Pianeggiante SRTM 5,93 6,92 

Tabella 1 - Alcuni risultati dei test effettuati, con confronto tra CE90IMG e CE90SIGE (ortofoto pancromatiche). 
 
Conclusioni e sviluppi 
I test effettuati hanno fornito valori di CE90SIGE coerenti con i valori CE90IMG ottenuti collimando 
manualmente i CP, confermando così la bontà del modello di stima implementato. É quindi in corso 
di valutazione l’inserimento del plug-in SIGE nel software ENVI standard. 
SIGE-SensorModel consente all'utente di verificare se le immagini satellitari già a disposizione 
permettano di ottenere un'ortofoto con prestabilita accuratezza; in caso di acquisto, invece, aiuta a 
individuare i prodotti che possono generare un'ortofoto con specifiche esigenze di progetto. 
SIGE-GeoCoding permette di conoscere l’accuratezza di un’ortofoto prima di generarla: l'utente 
può così modificare gli input (immagine con minor angolo di off-nadir, DEM più accurato, GCP) 
per poter raggiungere le esigenze di progetto. Inoltre, tale valore di accuratezza è stimato senza 
bisogno di collimazione e può essere usato per correggere l'eventuale errore residuo dell'ortofoto, 
tramite altra cartografia o la coregistrazione ottico-ottico e ottico-SAR. 
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Riassunto 
La Rete Italiana per la Ricerca Ecologica di Lungo Termine (LTER-Italia) è una rete di siti terrestri, 
d’acqua dolce, di acque di transizione e marine, sui quali si conducono ricerche ecologiche su scala 
decennale e pluridecennale. Alcuni ricercatori della rete, nell’estate 2015, hanno condotto un 
progetto che ha previsto il coinvolgimento diretto della cittadinanza nelle operazioni di 
campionamento ed osservazione in situ. Il contributo illustra le esperienze svolte, traendo 
suggerimenti per l’inclusione della Citizen Science nelle ricerche ecologiche di lungo termine. 
 
Abstract 
The Italian Long Term Ecological Research Network (LTER-Italy) is a network of terrestrial, 
freshwater, transitional and marine waters sites, on which research on ecological issues is conducted 
since decades. Some researchers belonging to LTER-Italy during summer 2015 conducted a project 
that directly involves citizens in the sampling and observation activity. This work illustrates the 
experiences carried out and draws some lessons for the inclusion of the Citizen Science in the long-
term ecological research. 
 
Introduzione: la rete LTER-Italia 
LTER-Italia è una delle 22 reti nazionali che compongono la rete LTER Europea, che, a sua volta, 
afferisce alla rete LTER Internazionale, distribuita in più di 40 Paesi del mondo. Nata e guidata 
dall’esigenza di collaborazione, condivisione e integrazione delle informazioni ecologiche dalla 
scala locale a quella globale, allo scopo di comprendere e gestire l’ambiente e le risposte ai 
cambiamenti, LTER studia gli ecosistemi, le loro dinamiche ed evoluzione, le relazioni tra 
biodiversità e funzionalità ecologica, la qualità delle acque, la produttività, il ruolo della 
disponibilità di risorse, gli effetti dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici. La scala 
pluridecennale, caratteristica delle serie di osservazioni nei siti LTER, è la più adatta a comprendere 
il funzionamento degli ecosistemi e ad identificarne i fattori di influenza, che possono essere 
conseguenza delle attività umane. 
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Appartengono attualmente a LTER-Italia 25 siti - terrestri, d’acqua dolce, di acque di transizione e 
marine – per un totale di 80 stazioni di ricerca, distribuite su tutto il territorio nazionale, e gestite dai 
principali Enti di Ricerca, Università e Istituzioni che si occupano di ricerca e monitoraggio 
ecologico in Italia. 
 
Ricercatori e cittadini in cammino 
Con il patrocinio di LifeWatch e nell’ambito delle iniziative CNR per EXPO2015, alcuni ricercatori 
della Rete LTER-Italia hanno curato un progetto di promozione della ricerca sul campo, adottando 
soluzioni originali per il coinvolgimento di un pubblico numeroso e diversificato per età, esperienze 
ed origine geografica. 
Il progetto, che ha preso il nome di Cammini LTER (www.lteritalia.it/it/cammini), ha coperto 
attività ed eventi diversi, dislocati in luoghi significativi della nazione. Di questi ha fatto parte un 
Cammino, denominato “Rosa…azzurro…verde! Eco-staffetta tra i siti LTER dal Monte Rosa al 
Lago Maggiore”, che è stato tracciato a partire dal sito LTER dell’Istituto A. Mosso, sul Monte 
Rosa, attraverso alcune valli alpine, per toccare i siti LTER dei Laghi Paione Superiore e Inferiore, 
in Val Bognaco, fino all’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (CNR ISE) di Verbania, 
rappresentativo del sito LTER Lago Maggiore. Il Cammino è stato progettato per essere percorso in 
massima parte a piedi, da un gruppo misto di scienziati e cittadini, e suddiviso in 6 tappe, aventi 
ciascuna una diversa difficoltà escursionistica e caratterizzazione paesaggistico-scientifica. Il 
“camminare” ha garantito ritmi e tempi ideali per un coinvolgimento effettivo di tutti i partecipanti 
e la condivisione delle esperienze, eliminando ogni barriera fra cittadino e scienziato, e 
promuovendo un rapporto di reciproco scambio. 
Nel corso del cammino sono state organizzate e condotte attività partecipative di campionamento, 
conferenze scientifiche ed eventi divulgativi aperti al pubblico. Alcuni ricercatori volontari della 
rete LTER, insieme ad esperti appartenenti ad associazioni, università, enti locali ed agenzie 
pubbliche, hanno messo le loro competenze a disposizione dei cittadini iscritti all’iniziativa, e 
partecipato insieme alla marcia attraverso le tappe pianificate. I gruppi hanno affrontato in cammino 
tematiche pertinenti alla geomorfologia, glaciologia, pedologia e litologia, botanica, ecologia, 
limnologia, ma non sono mancate neppure occasioni per approfondimenti su storia, cultura e 
gastronomia locale. Nel corso del cammino sono state utilizzate, sia dai coordinatori sia dai 
partecipanti non esperti, due applicazioni per dispositivi mobili, appositamente predisposte per 
raccogliere una serie di osservazioni lungo la marcia. I prodotti proposti - iNaturalist 
(https://www.inaturalist.org/) ed EpiCollect (http://www.epicollect.net/) - sono stati selezionati 
perché permettono di raccogliere osservazioni rispettivamente sulla biodiversità e su parametri 
abiotici generici, tipicamente i due ambiti della ricerca ecologica, e rispondono ad una serie di 
esigenze tecniche: consentono la compilazione di osservazioni off-line, possono essere installati in 
sistemi operativi diversi, hanno una robusta comunità di sviluppo e di supporto e hanno una buona 
interattività con l’utente. Non da ultimo, consentono di operare un controllo di qualità sulle 
osservazioni. 
Le due applicazioni sono state personalizzate allo scopo di modellare i contributi volontari secondo 
gli schemi dello standard OGC O&M (Observations and Measurements), per poi integrarli in un 
servizio web di tipo SOS (Sensor Observation Service). In questo modo le informazioni raccolte 
possono essere collezionate, processate, visualizzate e inserite efficacemente all’interno di una 
Infrastruttura di Dati Spaziali (SDI). I contributi volontari possono quindi integrarsi a tutti gli effetti 
con le modalità di raccolta e distribuzione dei dati adottate dai ricercatori della rete LTER. 
La raccolta - partecipativa e guidata - di osservazioni ecologiche da parte di volontari non 
necessariamente esperti, rientra nelle modalità tipiche della Citizen Science ed è stata accolta in via 
sperimentale dalla rete LTER-Italia allo scopo duplice di arricchire con informazioni puntuali la 
conoscenza delle dinamiche ecologiche in corso sui siti della rete e di rafforzare il legame con la 
popolazione in termini di scambio e di collaborazione reciproca.  
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Riassunto 
Nell’ambito del progetto SIMULATOR (Sistema integrato e modulare per la prevenzione, 
previsione, monitoraggio e gestione dei rischi naturali e antropici), co-finanziato da Regione 
Lombardia, Esri Italia sta sviluppando un sistema di monitoraggio autonomo e in continuo di 
deformazioni del suolo, da utilizzare in aree soggette a frane.  
Il sistema è composto da una rete di sensori, sviluppati appositamente per il progetto, ciascuno 
costituito da un ricevitore GNSS a singola frequenza e relativa antenna, un modulo di alimentazione 
elettrica basato su pannello fotovoltaico e un radio-modem per la trasmissione delle osservabili 
GNSS e dei dati di telemetria su scala locale (distanza massima di 5 Km). I sensori formano una 
rete con topologia mesh, in grado di trasmettere i dati ad un “nodo master” dotato di modem GPRS. 
I dati trasmessi dal nodo master vengono salvati e processati periodicamente su un server mediante 
il software NDA Lite, sviluppato da Esri Italia. Tale software processa le osservabili GNSS in 
modalità statico-relativa ed è stato progettato e ottimizzato per essere utilizzato con dati di ricevitori 
a singola frequenza formanti piccole reti (distanze inter-base fino a 10 Km). Il software aggiorna 
automaticamente le serie storiche degli spostamenti di ciascun punto monitorato con ripetibilità 
millimetrica e frequenze di aggiornamento impostabili da 1 ora fino a 24 ore. 
Report periodici trasmessi agli utenti autorizzati ed una applicazione client basata su tecnologia Esri 
ArcGIS Runtime consentono di visualizzare le serie storiche degli spostamenti e di controllare lo 
stato di funzionamento del sistema. 
Il sistema è stato recentemente installato in un’area del Monte Masuccio, nei pressi dell’abitato di 
Tirano (SO), sito storicamente soggetto a fenomeni franosi identificato con il supporto della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano. 
 
Abstract 
In the framework of SIMULATOR project (Integrated modular system for prevention, forecast, 
monitoring and management of natural and anthropic risks), co-financed by the Lombardy Region, 
Esri Italia is developing an autonomous monitoring system that allows computing continuous 
measures of ground deformations, to be exploited in areas subjected to landslide phenomena. 
The system is composed by a network of custom developed sensors, each one containing a single 
frequency GNSS receiver, a power supply system based on photovoltaic panels and a radio-modem 
which allows the transmission of GNSS and telemetry data up to a distance of five kilometers. 
Sensors form a mesh network, which transmits data to a master node provided with GPRS modem. 
A remote server saves and processes data transmitted by the master node. NDA Lite, a software 
developed by Esri Italia, is used for GNSS data processing. NDA Lite works in differential mode 
and it is optimized in order to work with data acquired by single frequency receivers forming local 
area networks (with baseline lengths up to 10 Km). The server automatically updates historic series 
of displacements of each point with millimeter-level repeatability and with frequencies ranging 
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Appartengono attualmente a LTER-Italia 25 siti - terrestri, d’acqua dolce, di acque di transizione e 
marine – per un totale di 80 stazioni di ricerca, distribuite su tutto il territorio nazionale, e gestite dai 
principali Enti di Ricerca, Università e Istituzioni che si occupano di ricerca e monitoraggio 
ecologico in Italia. 
 
Ricercatori e cittadini in cammino 
Con il patrocinio di LifeWatch e nell’ambito delle iniziative CNR per EXPO2015, alcuni ricercatori 
della Rete LTER-Italia hanno curato un progetto di promozione della ricerca sul campo, adottando 
soluzioni originali per il coinvolgimento di un pubblico numeroso e diversificato per età, esperienze 
ed origine geografica. 
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partecipanti non esperti, due applicazioni per dispositivi mobili, appositamente predisposte per 
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Riassunto 
Nell’ambito del progetto SIMULATOR (Sistema integrato e modulare per la prevenzione, 
previsione, monitoraggio e gestione dei rischi naturali e antropici), co-finanziato da Regione 
Lombardia, Esri Italia sta sviluppando un sistema di monitoraggio autonomo e in continuo di 
deformazioni del suolo, da utilizzare in aree soggette a frane.  
Il sistema è composto da una rete di sensori, sviluppati appositamente per il progetto, ciascuno 
costituito da un ricevitore GNSS a singola frequenza e relativa antenna, un modulo di alimentazione 
elettrica basato su pannello fotovoltaico e un radio-modem per la trasmissione delle osservabili 
GNSS e dei dati di telemetria su scala locale (distanza massima di 5 Km). I sensori formano una 
rete con topologia mesh, in grado di trasmettere i dati ad un “nodo master” dotato di modem GPRS. 
I dati trasmessi dal nodo master vengono salvati e processati periodicamente su un server mediante 
il software NDA Lite, sviluppato da Esri Italia. Tale software processa le osservabili GNSS in 
modalità statico-relativa ed è stato progettato e ottimizzato per essere utilizzato con dati di ricevitori 
a singola frequenza formanti piccole reti (distanze inter-base fino a 10 Km). Il software aggiorna 
automaticamente le serie storiche degli spostamenti di ciascun punto monitorato con ripetibilità 
millimetrica e frequenze di aggiornamento impostabili da 1 ora fino a 24 ore. 
Report periodici trasmessi agli utenti autorizzati ed una applicazione client basata su tecnologia Esri 
ArcGIS Runtime consentono di visualizzare le serie storiche degli spostamenti e di controllare lo 
stato di funzionamento del sistema. 
Il sistema è stato recentemente installato in un’area del Monte Masuccio, nei pressi dell’abitato di 
Tirano (SO), sito storicamente soggetto a fenomeni franosi identificato con il supporto della 
Comunità Montana Valtellina di Tirano. 
 
Abstract 
In the framework of SIMULATOR project (Integrated modular system for prevention, forecast, 
monitoring and management of natural and anthropic risks), co-financed by the Lombardy Region, 
Esri Italia is developing an autonomous monitoring system that allows computing continuous 
measures of ground deformations, to be exploited in areas subjected to landslide phenomena. 
The system is composed by a network of custom developed sensors, each one containing a single 
frequency GNSS receiver, a power supply system based on photovoltaic panels and a radio-modem 
which allows the transmission of GNSS and telemetry data up to a distance of five kilometers. 
Sensors form a mesh network, which transmits data to a master node provided with GPRS modem. 
A remote server saves and processes data transmitted by the master node. NDA Lite, a software 
developed by Esri Italia, is used for GNSS data processing. NDA Lite works in differential mode 
and it is optimized in order to work with data acquired by single frequency receivers forming local 
area networks (with baseline lengths up to 10 Km). The server automatically updates historic series 
of displacements of each point with millimeter-level repeatability and with frequencies ranging 
between 1 and 24 hours. 
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Periodic reports sent by e-mail to authorized users and a client application based on Esri ArcGIS 
Runtime technology allow to visualize displacements and to check the status of the system. 
Recently, the system has been installed in the area of Monte Masuccio, a site historically subject to 
landslides, identified in collaboration with the Comunità Montana Valtellina di Tirano (SO). 
 
Introduzione 
Frane, terremoti e fenomeni di subsidenza rappresentano alcune delle principali cause di 
danneggiamento e di crollo di edifici e di infrastrutture, tali da provocare perdite spesso di natura 
ingente, in termini di vite umane e di danni economici. 
La tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System) è stata ampiamente utilizzata negli ultimi 
venti anni per il monitoraggio degli spostamenti superficiali del terreno, in particolare per 
mantenere sotto controllo aree soggette a spostamenti estremamente lenti (anche di entità sub-
centimetrica nell’arco di mesi o anni) e per individuare per tempo condizioni anomale, con lo scopo 
ultimo di minimizzare le conseguenze degli eventi calamitosi in corso. 
I segnali GNSS hanno il grande vantaggio di essere disponibili praticamente ovunque sul pianeta e 
in qualunque condizione meteorologica e di visibilità. Per questo motivo è possibile realizzare 
sistemi di monitoraggio basati sul GNSS che funzionano in modo continuo e sono adattabili ad una 
ampia varietà di scenari applicativi ed aree geografiche. 
Il problema maggiore nell’uso di questa tecnologia è legato al costo della strumentazione. Fino a 
pochi anni fa era infatti possibile ottenere prestazioni adatte a queste applicazioni (ripetibilità sub-
centimetrica) solo utilizzando costosi ricevitori geodetici a doppia frequenza, il cui impiego portava 
il costo del sistema di monitoraggio a cifre significativamente superiori a 10.000 Euro per ogni 
punto. I miglioramenti nei sistemi satellitari (modernizzazione del GPS, nuovi investimenti in 
Glonass, operatività di Galileo), nei ricevitori GNSS e nei software di analisi dati permettono ora di 
ottenere prestazioni adeguate anche con ricevitori a singola frequenza progettati specificamente per 
applicazioni ad alta precisione.  
Attualmente, anche la qualità dei segnali rilevati con ricevitori “di fascia bassa” (non progettati 
specificamente per applicazioni geodetiche) è aumentata in modo significativo, in particolare in 
termini di stabilità degli oscillatori e di capacità di registrare contemporaneamente osservabili di 
satelliti appartenenti a diverse costellazioni. Per questo, sempre maggiore attenzione è posta 
all’utilizzo di questo tipo di ricevitori in applicazioni di monitoraggio statico (Heunecke et al., 
2011; Cina et al., 2013). 
Nell’ambito del progetto di ricerca SIMULATOR (cofinanziato da Regione Lombardia con fondi 
FESR – bando regionale per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nel settore delle smart cities and communities), Esri Italia ha investigato l’uso di 
diversi ricevitori GNSS a singola frequenza per applicazioni di monitoraggio statico. Lo scopo delle 
attività è stata la realizzazione di un sistema di monitoraggio basato su reti di ricevitori GNSS “a 
basso costo”, da installare in aree soggette a frana, capace di misurare in modo continuo le 
deformazioni di una serie di punti ritenuti significativi dal punto di vista geologico. 
I prossimi paragrafi descrivono l’architettura del sistema sviluppato e i risultati ottenuti durante i 
test prolungati in ambiente controllato eseguiti prima dell’installazione finale sulla frana del Monte 
Masuccio presso Tirano (SO). Un’ultima sezione descrive le recenti attività di installazione presso il 
sito identificato nell’ambito del progetto. 
 
Architettura del sistema 
Il sistema di monitoraggio realizzato, la cui architettura è mostrata in Figura 1-a, è composto da una 
rete mesh di ricevitori GNSS a singola frequenza da installare nel sito oggetto di monitoraggio, un 
nodo “master” dotato di modem GPRS per la trasmissione remota di osservabili e dati di telemetria 
e da un server remoto che processa periodicamente i dati ricevuti e pubblica su web i risultati delle 
analisi. Il sistema è completato da una applicazione desktop mediante la quale utenti autorizzati 
possono accedere ai risultati delle analisi e ai parametri di funzionamento della rete.  

 

I prossimi paragrafi descrivono in dettaglio le diverse componenti. 
 
 

 
 

Figura 1 - (a) architettura del sistema di monitoraggio. (b) ricevitore dotato di modulo di alimentazione (pannello 
fotovoltaico e batteria) e antenna GNSS a singola frequenza. 
   
 
1. Nodi sensori: Ogni ricevitore (mostrato in Figura 1-b) contiene un ricevitore GNSS a 
singola frequenza e la relativa antenna, una scheda di memoria per il backup locale dei dati, un 
modem radio per la trasmissione dei dati su scala locale (fino a una distanza massima di 5 Km in 
condizioni di visibilità ottica in caso di utilizzo di antenne direzionali ad alto guadagno) e un 
modulo di alimentazione basato su pannello fotovoltaico e batteria tampone. 
Dopo una fase di analisi delle prestazioni di diversi tipi di moduli GNSS (in termini di qualità delle 
osservabili prodotte, funzionamento in modalità multi-GNSS, stabilità dell’orologio interno, 
consumi elettrici, costo unitario) si è scelto di integrare nei ricevitori chip U-BLOX M8T e antenne 
MOBI MBGPS30. 
La potenza richiesta per il funzionamento di ogni nodo è tale da permettere di utilizzare per 
l’alimentazione pannelli fotovoltaici da 20W (dimensione 35 x 60 cm) e batterie da 6V con capacità 
12 Ah. Test preliminari hanno mostrato come queste batterie possano mantenere in funzione il 
ricevitore per almeno sei giorni anche in assenza di alimentazione elettrica e come, in condizioni di 
illuminazione “ideali”, il processo di ricarica giornaliera della batteria abbia durata inferiore a 90 
minuti. 
Tutte le componenti elettriche sono posizionate all’interno di contenitori con livello di protezione 
da acqua e polveri IP65, in modo da garantirne il funzionamento anche in condizioni ambientali 
“ostili” per lunghi periodi di tempo. 
Per la loro ridotta dimensione, i nodi possono essere installati direttamente sul terreno, su strutture 
pre-esistenti o su edifici. Uno dei ricevitori appartenenti ad una rete locale può essere installato 
nelle vicinanze dell’area da monitorare, in un sito non soggetto a spostamento, e può essere usato 
come stazione di riferimento per la rete (come dimostrato nella sezione relativa alla validazione), 
nel caso non siano presenti in zona stazioni istituzionali che pubblicano le proprie osservabili.  
 
2. Nodo master: uno dei nodi installati in un sito di monitoraggio (non necessariamente il nodo 
utilizzato come stazione di riferimento) è dotato sia di un radio modem analogo a quello dei restanti 
nodi, sia di un modem GPRS per la trasmissione remota in tempo reale dei dati acquisiti da sé 
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stesso e dai nodi collegati. La scelta di utilizzare in una installazione un solo ricevitore dotato di 
modem GPRS ha diverse ragioni; in particolare: 
- Necessità di ridurre i consumi e la dimensione delle componenti di ogni singolo nodo (la 

trasmissione remota dei dati con protocollo GPRS rappresenta infatti la principale voce di 
consumo elettrico per il nodo, fatto che obbligherebbe ad aumentare il dimensionamento 
pannello solare e della batteria tampone); 

- Necessità di ridurre i costi dell’installazione, sia in termini di strumentazione (il costo di un 
modem GPRS è non trascurabile rispetto al costo delle restanti componenti di un nodo) che di 
costi ricorrenti (abbonamento con un gestore telefonico per il traffico dati generato da ogni SIM 
installata); 

- Possibilità di installare nodi-sensori anche in aree nelle quali non è presente la copertura GPRS 
(e.g. ricevitori installati in area montana in quota), i cui dati possono essere “trasportati” 
localmente fino al fondo-valle, dove è installato il nodo master. 

 
Per facilitare l’installazione anche in aree dove i vincoli orografici non garantiscono la visibilità 
ottica tra ogni nodo e il master è stata implementata una strategia di trasmissione mesh, sfruttando 
la quale ogni nodo può essere programmato in modo da ricevere e ri-trasmettere le osservabili e i 
dati di telemetria di altri nodi, operando quindi da “ponte” tra i nodi più lontani o nascosti e il 
master. Per poter coprire aree vaste o con vincoli tali da non permettere la trasmissione dei dati ad 
un unico punto di raccolta, è stata infine prevista la possibilità di installare in una stessa area più 
nodi master, in modo da dividere i ricevitori installati in più sotto-reti, i cui dati vengono trasmessi 
in parallelo al server di calcolo. 
 
3. Server di calcolo: i dati ricevuti da tutti i nodi master installati in un sito vengono trasmessi 
ad un server di calcolo remoto, sul quale sono installati strumenti software che implementano le 
seguenti funzionalità: 
- Ricezione, interpretazione (conversione dal formato binario con cui sono generate le osservabili 

e i dati di telemetria a formati testo standard) e salvataggio dei dati acquisiti. 
- Download periodico da siti ftp istituzionali di file RINEX con le osservabili di ricevitori esterni 

alla rete che possono essere utilizzati nelle analisi (e.g. stazioni istituzionali da utilizzare come 
riferimento o come ulteriori “rover” da monitorare) e dei file ancillari utilizzati per l’analisi 
delle osservabili GNSS (e.g. file di effemeridi). 

- Processamento periodico dei dati ricevuti per il calcolo delle posizioni medie dei ricevitori su 
intervalli temporali impostati dall’utente (variabili tra 1 e 24 ore). Il sistema permette di 
processare in parallelo acquisizioni di durata differente, in modo da generare serie storiche con 
diversa periodicità. In questo modo è possibile sia l’identificazione “precoce” di spostamenti 
rapidi e di ampiezza elevata (e.g. pochi centimetri), sia la misura di spostamenti millimetrici 
più lenti (visibili osservando le serie storiche con periodo di aggiornamento di 12 o 24 ore). 
L’analisi dei dati GNSS avviene in modalità statico-relativa, utilizzando il software NDA Lite, 
sviluppato da Esri Italia S.p.A (Chersich et al., 2002). Questo strumento permette di processare 
dati di ricevitori a singola frequenza installati in modo da formare reti locali, con distanza inter-
base inferiore a 10 Km. Recentemente, il software ed è stato ottimizzato per l’utilizzo con 
osservabili GNSS da ricevitori “di fascia bassa”, caratterizzati in particolare dall’elevata 
ampiezza e variabilità degli offset degli orologi interni. Le prestazioni ottenibili con questo 
strumento, in termini di ripetibilità delle misure in funzione di distanza inter-base e lunghezza 
delle sessioni analizzate, sono riportate in (Curone, Chersich, 2011). 

- Generazione e trasmissione via e-mail di report giornalieri sullo stato della rete, riportanti sia 
grafici e statistiche relative agli spostamenti di ogni punto monitorato, sia indicazioni relative al 
corretto funzionamento dei nodi-sensori (parametri di ricarica delle batterie, qualità della 
trasmissione wireless locale, qualità delle osservabili GNSS acquisite, etc.). 

 

- Pubblicazione mediante servizi web degli stessi parametri inclusi nei report, ai quali è possibile 
accedere mediante una applicazione client realizzata ad hoc per il progetto o mediante 
applicazioni custom realizzate dagli utilizzatori. 

 
4. Applicazione client: tutti i dati relativi a spostamenti dei punti monitorati e al corretto 
funzionamento delle componenti del sistema possono essere visualizzati in tempo reale attraverso 
una applicazione desktop, realizzata con tecnologia Esri ArcGIS Runtime (Figura 2). L’interfaccia 
principale dell’applicazione mostra la mappa dell’area monitorata; selezionando ogni ricevitore si 
possono visualizzare grafici relativi ai parametri di telemetria (tensione di batteria e pannello 
fotovoltaico, rapporto segnale/rumore e qualità della trasmissione wireless locale, rapporto 
segnale/rumore delle osservabili GNSS, percentuale di osservabili acquisite su attese, percentuale di 
cycle slip sulle fasi, percentuale di sessioni processate e di sessioni ad ambiguità fissata) e agli 
spostamenti (componenti quota, est e nord della linea di base tra la stazione di riferimento ed il 
ricevitore selezionato). L’aggiornamento di tutti i parametri avviene simultaneamente al calcolo 
degli stessi sul server remoto. 
 

 
 

Figura 2 - Interfaccia principale dell’applicazione client per la visualizzazione dello stato della rete di monitoraggio. 
 
 
Validazione preliminare 
Le prestazioni del sistema di monitoraggio, in termini di affidabilità del sistema, qualità delle 
soluzioni prodotte e ripetibilità delle misure, sono state quantificate mediante un test realizzato 
durante i mesi di Luglio e Agosto 2015 presso la sede Esri Italia di Pavia.  
Setup sperimentale. Durante il test una serie di nodi sensori è stata installata in due siti, in modo da 
formare linee di base con lunghezza compresa tra 150 metri e 7 Km circa. Nell’area del test è 
inoltre presente una stazione GPS permanente, gestita dal Laboratorio di Geomatica del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (PAVI), i cui dati possono essere scaricati 
gratuitamente in file orari in formato RINEX1. 
I ricevitori sono stati mantenuti in funzione per un periodo di 23 giorni consecutivi durante i quali 
hanno continuativamente trasmesso le proprie osservabili al server di calcolo. Lo stesso server è 
stato programmato in modo da scaricare ed utilizzare nelle analisi le osservabili della stazione PAVI 
come riferimento. Infine, il server è stato programmato in modo da processare serie storiche di 
sessioni di durata 1, 2, 3, 4, 6, 12 e 24 ore. 
                                                           
1 http://geomatics.unipv.it/stazione-permanente-pavi/rinex-correzioni-differenziali 
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stesso e dai nodi collegati. La scelta di utilizzare in una installazione un solo ricevitore dotato di 
modem GPRS ha diverse ragioni; in particolare: 
- Necessità di ridurre i consumi e la dimensione delle componenti di ogni singolo nodo (la 
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modem GPRS è non trascurabile rispetto al costo delle restanti componenti di un nodo) che di 
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Figura 2 - Interfaccia principale dell’applicazione client per la visualizzazione dello stato della rete di monitoraggio. 
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Le prestazioni del sistema di monitoraggio, in termini di affidabilità del sistema, qualità delle 
soluzioni prodotte e ripetibilità delle misure, sono state quantificate mediante un test realizzato 
durante i mesi di Luglio e Agosto 2015 presso la sede Esri Italia di Pavia.  
Setup sperimentale. Durante il test una serie di nodi sensori è stata installata in due siti, in modo da 
formare linee di base con lunghezza compresa tra 150 metri e 7 Km circa. Nell’area del test è 
inoltre presente una stazione GPS permanente, gestita dal Laboratorio di Geomatica del 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (PAVI), i cui dati possono essere scaricati 
gratuitamente in file orari in formato RINEX1. 
I ricevitori sono stati mantenuti in funzione per un periodo di 23 giorni consecutivi durante i quali 
hanno continuativamente trasmesso le proprie osservabili al server di calcolo. Lo stesso server è 
stato programmato in modo da scaricare ed utilizzare nelle analisi le osservabili della stazione PAVI 
come riferimento. Infine, il server è stato programmato in modo da processare serie storiche di 
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1 http://geomatics.unipv.it/stazione-permanente-pavi/rinex-correzioni-differenziali 
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Per semplicità vengono presi in considerazione nella descrizione di seguito solo i due ricevitori di 
test posti alle distanze “limite” di 160 metri (TST1) e 7 Km (TST2) dalla stazione PAVI. 
La tabella seguente riporta le principali caratteristiche dei ricevitori e la loro distanza approssimata 
da PAVI (componenti est, nord, quota e modulo della linea di base): 
 

ID Modello ricevitore Modello antenna Dist. Est. 
[m] 

Dist. Nord 
[m] 

Dist. Quota 
[m] 

Dist. Modulo
[m] 

PAVI LEICA GRX1200PRO LEICA LEIAT504 - - - - 
TST1 U-BLOX M8T MOBI MBGPS30 129 95 2 160
TST2 U-BLOX M8T MOBI MBGPS30 2598 6586 45 7080

 

Figura 3 - Caratteristiche dei ricevitori utilizzati nel test e distanze dalla stazione di riferimento. 
 
Al termine del test, i dati acquisiti da TST1 e TST2 sono stati anche riprocessati utilizzando NDA 
Lite in modo da generare serie storiche di durata analoga alle precedenti, utilizzando TST1 come 
stazione di riferimento (distanza tra i due ricevitori pari a 7040 metri) e TST2 come rover.  
Lo scopo di questo ultima prova è la verifica della qualità delle stime di spostamento che si possono 
ottenere utilizzando reti composte solo da ricevitori a singola frequenza (nel caso limite di distanza 
tra i ricevitori superiore a 7 km), da utilizzare, ad esempio in siti in cui non siano presenti o non sia 
possibile accedere direttamente ai dati forniti da stazioni permanenti “istituzionali”. 
 
Indicatori prestazionali: per ciascuna linea di base e durata delle sessioni, le prestazioni del 
sistema di monitoraggio sono state valutate in termini di: 
- Percentuale di sessioni processate rispetto alle sessioni attese; 
- Percentuali di sessioni “ad ambiguità fissata” (indicatore di maggiore qualità della soluzione) 

rispetto alle sessioni processate; 
- Ripetibilità delle soluzioni “ad ambiguità fissata”, in termini di errore quadratico medio (RMS) 

delle componenti est, nord, quota e modulo della linea di base. 
 
Risultati: si riportano di seguito alcune tabelle che riassumono i risultati ottenuti, sulla base degli 
indicatori descritti nel paragrafo precedente. 
 

Baseline Distanza 
[m] 

Durata delle sessioni [ore] 
24 12 6 4 3 2 1 

PAVI – TST1 160 100.0 97.8 98.9 99.3 98.9 98.9 98.7 
PAVI – TST2 7080 100.0 97.8 98.9 99.3 98.9 98.9 98.7 
TST1 – TST2 7040 100.0 97.8 98.9 99.3 98.9 99.3 98.8 

 

Figura 4 - Percentuale di sessioni processate rispetto alle sessioni attese in funzione della durata per ogni linea di base. 
 

Baseline Distanza 
[m] 

Durata delle sessioni [ore] 
24 12 6 4 3 2 1 

PAVI – TST1 160 100.0 100.0 98.9 100.0 100.0 100.0 98.0 
PAVI – TST2 7080 100.0 100.0 100.0 99.3 100.0 99.6 92.8 
TST1 – TST2 7040 100.0 100.0 100.0 99.3 98.4 98.5 91.0 

 

Figura 5 - Percentuale di sessioni ad ambiguità fissata rispetto alle sessioni processate in funzione della durata. 
 

Baseline Distanza 
[m] 

Durata delle sessioni [ore] 
24 12 6 4 3 2 1 

PAVI – TST1 160 0.653 0.786 1.191 1.407 1.513 1.863 1.991 
PAVI – TST2 7080 2.329 2.838 4.369 4.409 5.441 5.936 7.660 
TST1 – TST2 7040 2.367 2.928 4.663 4.763 5.477 5.722 7.266 

 

Figura 6 - RMS [mm] del modulo della linea di base in funzione della durata delle sessioni. 
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Baseline Distanza 
[m] 

Durata delle sessioni [ore] 
24 12 6 4 3 2 1 

PAVI – TST1 160 0.455 0.673 1.236 1.253 1.626 2.016 1.811 
PAVI – TST2 7080 1.539 2.015 2.807 3.302 3.531 4.320 6.033 
TST1 – TST2 7040 1.315 1.885 2.902 3.141 3.563 3.949 4.622 

 

Figura 7 - RMS [mm] della componente est della linea di base in funzione della durata delle sessioni. 
 

Baseline Distanza 
[m] 

Durata delle sessioni [ore] 
24 12 6 4 3 2 1 

PAVI – TST1 160 0.945 1.038 1.446 1.685 1.768 2.009 2.592 
PAVI – TST2 7080 2.310 2.989 4.281 4.302 5.419 5.813 7.356 
TST1 – TST2 7040 2.480 3.050 4.497 4.649 5.439 5.724 7.332 

 

Figura 8 - RMS [mm] della componente nord della linea di base in funzione della durata delle sessioni. 
 

Baseline Distanza 
[m] 

Durata delle sessioni [ore] 
24 12 6 4 3 2 1 

PAVI – TST1 160 1.001 1.073 1.474 1.499 2.308 3.245 3.846 
PAVI – TST2 7080 7.099 9.190 10.840 12.140 12.927 14.257 15.877 
TST1 – TST2 7040 6.727 9.662 10.311 12.021 12.611 14.164 15.287 

 

Figura 9 - RMS [mm] della componente quota della linea di base in funzione della durata delle sessioni. 
 
Discussione: i risultati ottenuti durante i test preliminari dimostrano l’affidabilità del sistema anche 
durante sessioni prolungate di acquisizione. In tutti i casi, infatti, la percentuale di sessioni 
processate supera il 98% delle sessioni attese, a testimonianza del trascurabile numero di epoche 
non acquisite o caratterizzate da errori di trasmissione. Inoltre, la percentuale di sessioni “ad 
ambiguità fissata” (maggiore del 90% delle sessioni processate, anche in caso di analisi di serie 
storiche orarie) dimostra la elevata qualità media delle misure effettuate, nonostante l’utilizzo di 
strumentazione non direttamente progettata per applicazioni di alta precisione. 
La ridotta ripetibilità della componente quota delle linee di base con lunghezza superiore a 5 Km (o 
con differenza di quota significativa) è dovuta alla modellazione non ancora adeguata dei ritardi di 
propagazione dei segnali GNSS nella troposfera. L’implementazione di uno stimatore del ritardo 
troposferico zenitale è in fase di sviluppo. Tale stimatore consentirà di migliorare le prestazioni del 
software di elaborazione nei casi succitati ed è uno dei prodotti del progetto SIMULATOR. 
La ripetibilità delle misure è coerente con quanto ottenuto processando con lo stesso software 
segnali GPS di coppie di ricevitori geodetici posti ad analoghe distanze (Curone, Chersich, 2011). 
Infine, analizzando i risultati ottenuti usando come riferimento una stazione permanente o un 
ricevitore a singola frequenza uguale ai ricevitori usati come “rover” (sia in termini di percentuale 
di sessioni ad ambiguità fissata sia in termini di ripetibilità delle misure), si nota come le prestazioni 
ottenute siano del tutto confrontabili. Tale risultato permette di ipotizzare l’utilizzo degli stessi 
ricevitori anche come stazioni di riferimento nei casi in cui non sia possibile accedere ai dati di 
stazioni permanenti istituzionali. 
 
Installazione di test sul Monte Masuccio (Sondrio) 
Una volta completata la fase di sperimentazione preliminare, nel mese di Settembre 2015 è in corso 
l’installazione di sette ricevitori nel sito di sperimentazione del Monte Masuccio, nelle immediate 
vicinanze dell’abitato di Tirano (SO), sito storicamente soggetto a fenomeni franosi individuato in 
collaborazione con i tecnici della Comunità Montana Valtellina di Tirano. 
Il setup adottato prevede che uno dei ricevitori, da utilizzare come riferimento, sia installato 
sull’edificio sede della Comunità Montana, al centro dell’abitato, nel fondo-valle. Questo nodo 
funge sia da master per la trasmissione remota dei dati acquisiti (è dotato di modem GPRS), sia da 
stazione di riferimento per il calcolo degli spostamenti dei ricevitori rover.  
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I restanti sei ricevitori vengono installati sul versante nord della valle, a una distanza compresa tra 
1.3 Km e 3.4 Km dalla stazione di riferimento e con una differenza di quota compresa tra 300 e 
1200 metri.  
Nell’installazione di antenne GPS, ricevitori, moduli di alimentazione elettrica e antenne per la 
trasmissione locale dei dati vengono sfruttate, laddove presenti, strutture come pali in acciaio di 
linee elettriche a bassa tensione o dell’illuminazione pubblica (Figura 10). Solo dove non sono già 
presenti strutture adatte (e.g. installazione di ricevitori su roccia) verranno predisposti supporti 
specifici. 
La scelta di ancorare i ricevitori a strutture pre-esistenti è stata fatta per testare la qualità del 
posizionamento anche in presenza di condizioni di visibilità satellitare non ottimale (per via della 
parziale ostruzione del cielo) o per la presenza di multipath causato dagli oggetti nelle immediate 
vicinanze dell’antenna GNSS.  
I ricevitori saranno lasciati in funzione per un periodo di almeno sei mesi, al termine del quale i dati 
raccolti verranno analizzati con lo scopo di quantificare l’affidabilità del sistema in uno scenario 
operativo reale (esposizione prolungata a condizioni meteorologiche avverse), nonché le prestazioni 
ottenibili in termini di qualità e continuità delle misure. 
 
 

   
 

Figura 10 – (a, b) installazione di due ricevitori su supporti pre-esistenti (pali dell’illuminazione pubblica e linea a 
bassa tensione). (c) Dettaglio di una installazione. 
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Riassunto 
Questo lavoro s’inserisce nell’ambito del progetto bandiera RITMARE (Ricerca ITaliana per il 
MARE, 2012-2016, MIUR-CNR) che ha lo scopo di studiare, monitorare, gestire e valorizzare la 
risorsa marina in Italia. A tale fine il telerilevamento è parte integrante al progetto che, in questo 
studio, viene applicato alla fascia costiera della foce del Volturno. Lo studio si avvale dell’utilizzo 
di immagini satellitari (RapidEye (2013) e Landsat-8 OLI (2014)) e aviotrasportate (MIVIS 
(2011)). A supporto dell’analisi delle immagini sono state acquisite misure in-situ di riflettanza e di 
concentrazione dei seguenti parametri: clorofilla-a (Chl-a), sedimenti totali sospesi (TSM) e 
sostanza organica colorata disciolta (CDOM) durante una campagna svoltasi in agosto 2014. I dati 
telerilevati, geocodificati e co-registrati, sono stati pre-elaborati per correggere gli effetti 
radiometrici ed atmosferici. Le immagini sono state successivamente elaborate per classificare le 
acque marino-costiere secondo diversi gradi di complessità ottica e per produrre mappe di 
concentrazione di Chl-a, TSM e CDOM. In particolare, per la generazione delle mappe è stato 
applicato un approccio semi-empirico basato su analisi di correlazione dei dati in-situ; in particolare 
tra valori spettrali di riflettanza (es. rapporti di banda) e le corrispondenti misure di concentrazione 
di Chl-a, TSM e CDOM. I risultati mostrano un gradiente crescente di complessità ottica delle 
acque spostandosi dalle zone pelagiche verso le aree costiere. In queste aree l’analisi del dato OLI 
ha mostrato una variabilità spaziale di Chl-a, TSM e CDOM imputabile ai regimi idrologici del 
fiume Volturno.  
 
Abstract 
This work is framed within the flag project RITMARE (Italian Research for the SEA, from 2012 to 
2016, MIUR-CNR) which aim is to study, monitor, manage and give importance to the marine 
resource in Italy. Remote sensing is an integral part of the project and in this study it is applied to 
the coastal area of the Volturno river mouth. The study makes use of three images acquired by 
satellite and airborne sensors. In particular, the following scenes were processed: RapidEye 
(2013), Landsat-8 OLI (2014) and MIVIS (2011). In-situ measures of water reflectance and water 
components’ concentration: chlorophyll-a (Chl-a), total suspended sediment (TSM) and colored 
dissolved organic matter (CDOM), were collected during a field campaign held in August 2014. 
Remote sensing data were geocoded, co-registered and pre-processed in order to correct 
radiometric and atmospheric effects. The images were then processed to classify coastal marine 
waters according to different degrees of optical complexity and to produce maps of Chl-a, TSM and 
CDOM concentration. In particular, a semi-empirical approach based on correlation analysis 
between in-situ reflectance data (eg. band ratios) and the relative measures of Chl-a, TSM and 
CDOM concentrations, was applied for the retrieval of water component concentrations’ maps. The 
results show an increasing gradient of optical complexity moving from the pelagic zone to the 
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coastal areas. In these areas the analysis of OLI data show a spatial variability of Chl-a, TSM and 
CDOM probably due to the hydrological regimes of the Volturno River. 
 
Introduzione 
Le tecniche di telerilevamento sono strumenti utili per lo studio delle caratteristiche del mare e per 
l'osservazione dei fenomeni che interessano le acque marino-costiere. La visione sinottica e il 
tempo di rivisitazione di sensori satellitari e aviotrasportati sono proprietà utili per monitorare 
l'evoluzione e le dinamiche temporali e spaziali dei processi marini, di solito molto variabili nel 
tempo e nello spazio. L'elaborazione di immagini remote (acquisite da satellite o da sensori aerei) 
permette di osservare e studiare il colore dell'acqua, il quale può variare in funzione della presenza 
di materiale in sospensione e/o disciolto. Caratteristiche specifiche dei sensori come ad esempio la 
loro risoluzione spaziale, li rende adatti a differenti scopi: dall'osservazione di dettaglio (es. 
variazioni della linea di costa nel tempo) allo studio di fenomeni a scala minore (es. l’estensione e la 
variazione dei plumes fluviali). Il lavoro qui presentato è stato sviluppato nell’ambito del progetto 
bandiera "RITMARE" (Ricerca ITaliana per il MARE), un progetto quinquennale finanziato dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e organizzato dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR). Tale progetto si propone di applicare ciò che emerge dal Libro blu 
(Commissione Europea, COM2007/575 del 10 ottobre 2007), nel quale si sottolinea la rilevanza 
delle acque marine e costiere come importanti rotte commerciali, essenziali regolatori climatici, 
preziosa fonte di pesce, energia e materiali, oltre alla loro reputazione di luoghi residenziali e di 
ricreazione. Al fine di garantirne la disponibilità e la qualità negli anni futuri sono quindi necessari 
una conoscenza approfondita dei fenomeni che regolano questi ambienti e un’attenta 
programmazione di utilizzo di tale risorsa. Per perseguire tale obiettivo diverse aree d’azione sono 
state sviluppate all’interno del Progetto, tra le quali la “Pianificazione dello spazio marittimo 
costiero”. In quest’ambito il telerilevamento può fornire un valido contributo nell’osservazione 
delle dinamiche d’interazione tra acque dolci interne e acque marine profonde, interazioni che 
hanno luogo lungo la fascia costiera. Una delle aree test del Progetto è stata individuata nella zona 
costiera che comprende la foce del fiume Volturno ed è oggetto del lavoro qui presentato. Grazie 
all’effettuazione di una campagna di misure e all’analisi di tre immagini acquisite da diversi sensori 
(sia satellitari che aviotrasportati) nell’intervallo temporale compreso tra il 2011 e il 2014, le acque 
sono state classificate in base alle loro proprietà di riflessione secondo un gradiente che varia da 
acque otticamente complesse (più strettamente legate agli interscambi terra-mare) ad acque 
otticamente più semplici (acque pelagiche). Altro scopo del lavoro è stato quello di rappresentare la 
variabilità spaziale dei principali componenti otticamente attivi delle acque, quali clorofilla-a (Chl-
a), sedimenti totali sospesi (TSM) e sostanza organica colorata disciolta (CDOM), all’interno delle 
acque classificate come complesse.  
 
Area di studio 
L'area di studio (Figura 1) si estende lungo la costa tirrenica, dalla città di Mondragone (a Nord) al 
Lago di Patria (a sud), e contiene al suo interno la foce del fiume Volturno. Il fiume Volturno, con 
una lunghezza di 175 km e un bacino di 5550 km2 è il fiume principale dell’ Italia centro-
meridionale. È il sesto fiume più grande d’Italia, e l’undicesimo più lungo, con una portata media di 
circa 80 m3/s. Il fiume Volturno sfocia nel Mar Tirreno a Castel Volturno, formando una foce larga 
circa 500 metri, circondata da una vasta area pianeggiante altamente popolata. La popolazione e le 
attività antropiche che insistono lungo il suo cammino contribuiscono ad immettere nelle acque del 
fiume diverse fonti di contaminazione microbiologica e chimica, quali scarti della produzione 
agricola e scarichi industriali (Isidori et al., 2004). Inoltre, il lungo percorso del fiume e il volume 
d’acqua trasportato mobilitano una notevole quantità di sedimenti che rendono le acque tipicamente 
torbide, scaricando quindi in mare significativi carichi di sedimenti sospesi e sostanze disciolte. 
Nell’area sono presenti anche alcune riserve naturali per la conservazione delle zone umide e della 
pineta mediterranea, quali la Zona a Protezione Speciale “Variconi” e la Riserva Naturale Regionale 
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“Foce Volturno – Costa di Licola”. Le zone umide costituiscono habitat importanti per le rotte 
migratorie di diverse specie di uccelli, alcuni dei quali a rischio di estinzione ed inclusi nelle liste 
delle specie protette dalla Comunità Europea. Geomorfologicamente la costa risulta formata da 
spiagge sabbiose, costituite da depositi alluvionali risalenti al Quaternario, che degradano 
dolcemente. Alternati alle spiagge si trovano tratti di costa occupati da strutture antropiche atte a 
proteggere la popolazione che abita e lavora al limitare della costa e che è in continua espansione 
(De Pippo et al., 2008). Nonostante la presenza di strutture di contenimento l’area costiera in esame 
è naturalmente soggetta a fenomeni di erosione, esondazione, franamento, sismicità e vulcanismo, 
oltre alle modificazioni imputate ad azioni antropiche.  
 

Mondragone

Castel Volturno

Sito di Importanza Comunitaria SIC
Zona a Protezione Speciale ZPS
Riserva Naturale Regionale
Riserva Naturale Nazionale

2 km

Stazioni di 
misura 3.25 km

1 2

3
4

5

6

7
8

9

Stazioni di misura  
Figura 1 - Rappresentazione dell’area di studio (geo portale Ministero dell’Ambiente). In basso a destra 

localizzazione delle stazioni di misura investigate durante la campagna. 
 

 
Materiali e metodi 
Durante la prima settimana di Agosto 2014 è stata condotta una campagna di misure nelle acque 
antistanti la foce del Volturno. Sono state effettuate misure radiometriche (riflettanza uscente dalla 
colonna d’acqua [Rrs]), in associazione a misure di trasparenza delle acque e di concentrazione 
delle principali componenti otticamente attive (Chl-a, TSM e CDOM) in nove stazioni, distribuite a 
diversa distanza dalla foce, in modo da caratterizzare il cambiamento delle proprietà ottiche delle 
acque dalla costa al mare più profondo (Figura 1). Per le misure radiometriche è stato utilizzato lo 
spettroradiometro di campo Spectral Evolution SR-3500, per le misure di trasparenza il disco di 
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Secchi, mentre per derivare le concentrazioni delle componenti acquatiche sono stati prelevati e 
filtrati campioni d’acqua successivamente analizzati in laboratorio (Giardino et al., 2014). 
Un’immagine acquisita da un sensore aereo (MIVIS, 2011) e due immagini satellitari (RapidEye, 
2013 e OLI, 2014) sono state elaborate in questo lavoro. Le principali caratteristiche spaziali e 
spettrali dei diversi sensori sono mostrate in Figura 2.  
 

Sensore  Data di 
acquisizione  

Grandezza del 
pixel (m)  

Numero di bande 
nell’intervallo 
spettrale 400-900nm  

MIVIS  26/07/2011  3  20  
RapidEye  11/08/2013  5  5  
OLI  09/09/2014  30  5  

Figura 2 - Caratteristiche spaziali e spettrali dei sensori considerati. 
 

Tutte le immagini hanno subìto lo stesso processo di pre-elaborazione: conversione del segnale 
acquisito dal sensore in unità fisiche tramite l’applicazione di coefficienti sensore-specifici 
(calibrazione radiometrica) e proiezione delle immagini nello stesso sistema di riferimento 
(WGS84) e di coordinate cartografiche (UTM, Zona 33 Nord) (geocodifica), quando non già 
eseguito dalle compagnie di distribuzione delle immagini. Per poter confrontare correttamente le 
immagini acquisite in tempi diversi, è stata effettuata una procedura di co-registrazione. Tale 
procedura è stata compiuta tramite un confronto immagine-immagine (tool di ENVI ‘Image-to-
Image’) che ha permesso di migliorare la loro sovrapposizione e corrispondenza pixel-to-pixel. Per 
rimuovere gli effetti atmosferici, è stata applicata una correzione atmosferica delle immagini 
utilizzando il codice di trasferimento radiativo 6S (Second Simulation of the Satellite Signal in the 
Solar Spectrum, Vermote et al., 2006). Come parametri di input sono stati scelti un profilo 
atmosferico “Midlatitude Summer”, un modello di aerosol “Maritime” e valori di spessore ottico 
(AOD) derivati da dati MODIS (prodotti MOD08). La correzione atmosferica è stata validata 
confrontando firme di riflettanza misurate sia su superfici acquatiche (acque profonde) che su 
superfici terrestri (superfici invarianti es. strade, edifici). 
Su tutte le immagini, opportunamente filtrate per eliminare il rumore residuo (Wettle et al., 2004), è 
stata applicata una classificazione guidata (‘Minimum Distance’ di ENVI), utilizzando come 
training set alcune firme radiometriche di campo rappresentative del crescente livello di 
complessità ottica delle acque. Come risultato sono state ottenute mappe di complessità delle acque, 
che sono state suddivise in cinque classi.  
L’immagine OLI, più vicina all’esecuzione della campagna di misure e caratterizzata da un minore 
errore residuo dell’immagine (verificato secondo la metodologia proposta da Wettle et al., 2004) è 
stata scelta per caratterizzare con maggior dettaglio le acque definite complesse dal processo di 
classificazione. Tre algoritmi semi-empirici, basati su diversi valori spettrali, sono stati applicati 
all’immagine per mappare la concentrazione delle componenti otticamente attive (Chl-a, TSM e 
CDOM) nelle acque complesse. Per la stima della Chl-a è stato selezionato il rapporto tra le bande 
verde e blu (RrsG e RrsB), valore tipicamente utilizzato in ambiente marino (O’Reilly et al., 2000) e 
basato sul picco di riflessione del fitoplancton nella regione spettrale del verde. Per stimare la 
concentrazione di CDOM è stato invece scelto il rapporto tra le bande infrarosso vicino (RrsNIR) e 
blu (RrsB). Il CDOM, infatti, è caratterizzato da un forte assorbimento nella regione del blu, mentre 
non ha alcun effetto nella regione dell’infrarosso vicino (Kutser et al., 2005). Infine, per la stima 
della concentrazione di TSM si sono considerate tutte le bande dello spettro VIS-NIR (meanRrs), 
dal momento che la riflessione della luce nella regione del visibile e vicino infrarosso aumenta 
proporzionalmente alla quantità di materiale in sospensione (Ruddick et al 2012). I pixel misti o 
influenzati dalla presenza della riflessione del fondale sono stati opportunamente mascherati tramite 
applicazione di specifici buffer alla linea di costa. 
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Risultati 
La Figura 3 mostra gli spettri di riflettanza misurati nelle nove stazioni di misura (Figura 1). 
Le stazioni 5 e 9 si distinguono dalle altre per una riflessione relativa maggiore della luce nella 
regione spettrale del blu/verde (400-550nm) e per un assorbimento predominante a maggiori 
lunghezze d’onda (oltre i 600nm). Tali firme risultano rappresentative di acque poco complesse 
otticamente, dal momento che hanno un comportamento spettrale tipico delle acque povere di 
materiale sospeso e/o disciolto. 
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Figura 3 - Spettri di riflettanza misurati in-situ nelle nove stazioni indagate con relative concentrazioni  

delle componenti otticamente attive e valore di trasparenza (SD). 
 

Tutte le altre stazioni, invece, mostrano un andamento spettrale diverso, con un assorbimento tra i 
400-450nm, un successivo picco relativo attorno ai 550nm, un assorbimento meno marcato rispetto 
alle altre due stazioni oltre i 600nm e un altro picco relativo prossimo ai 700nm. Tali 
comportamenti spettrali sono legati alla presenza di particelle in sospensione, quali organismi 
fitoplanctonici, sostanze inorganiche (es. materiale terrigeno trasportato dall’acqua fluviale) e da 
sostanze disciolte (es. sostanza organica colorata). La concentrazione di TSM nelle stazioni 
indagate non è mai inferiore a 15g/m3, segno che il contributo dei solidi trasportati dalle acque 
fluviali è significativo anche ad una decina di km a nord della foce del fiume Volturno (St5). Chl-a 
e CDOM risultano, invece, più variabili, con valori medi di 3.7 mg/m3 e 0.13 m-1 rispettivamente. 
In Figura 4a sono confrontate le firme di riflettanza misurate in-situ e quelle derivate dall’immagine 
OLI opportunamente corretta per gli effetti atmosferici. L’andamento delle curve di riflettanza 
corrisponde, mentre la leggera differenza in magnitudo potrebbe essere spiegata dalla non 
sincronicità delle due acquisizioni in-situ e satellitare (34 giorni). La figura 4b, invece, è relativa ad 
una comune superficie invariante individuata su tutte tre le immagini, costituita da un edificio 
altamente riflettente. Anche in questo caso si può osservare una buona concordanza tra i valori 
spettrali acquisiti dai diversi sensori; in particolare, le riflettanze OLI e RapidEye sono comprese 
all’interno della deviazione standard delle misure MIVIS.  
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Figura 4 - a) Confronto tra firme di riflettanza misurate in-situ e da satellite (OLI) in stazioni di acqua profonda,  

b) confronto tra le firme di riflettanza acquisite dai tre sensori in corrispondenza della stessa superficie invariante. 
 
Il confronto tra le mappe di complessità delle acque (Figura 5) prodotte tramite classificazione, 
mostra una progressione similare tra le acque più interessate dalla presenza di materiale sospeso e 
disciolto, situate in prossimità della costa, e le acque pelagiche meno cariche di sostanze. Dalle 
immagini OLI e RapidEye si è potuto osservare come le acque più complesse si distribuiscano 
prevalentemente nella parte settentrionale rispetto alla foce del fiume Volturno, probabilmente 
sospinte dalle correnti marine prevalenti in questa sezione di costa tirrenica, principalmente dirette 
verso nord (Vetrano et al., 2004) e in corrispondenza delle altre foci fluviali presenti. La variabilità 
temporale evidenziata dal confronto delle tre acquisizioni è imputabile alla variazione nel tempo di 
parametri meteo-climatici ed idrologici (es. precipitazioni, portata dei fiumi, correnti marine) o 
variabili legate alle attività umane (es. scarichi agricoli o industriali).  
I tre algoritmi semi-empirici per la stima delle concentrazioni di Chl-a, TSM e CDOM che hanno 
mostrato la correlazione maggiore con le misure di campo sono espressi in Figura 6, con i relativi 
valori di R2 e RMSE e la relativa mappa generata dall’applicazione dell’algoritmo. 
Le mappe in Figura 6 mostrano la variabilità spaziale della concentrazione delle tre componenti 
otticamente attive delle acque, in particolar modo per Chl-a e TSM. Il CDOM è molto poco 
variabile e sembra aumentare in prossimità del canale Agnena, come anche in prossimità della foce 
del fiume Volturno e nella fascia costiera a nord, in corrispondenza del torrente Savone e del fiume 
Garigliano (non in figura). Sia per i TSM che per il CDOM si osservano valori maggiori di 
concentrazione nella zona confinata dalla struttura frangiflutti, che ostacola il rimescolamento delle 
acque. I valori di TSM aumentano visibilmente in prossimità di tutti gli sbocchi di 
fiumi/canali/torrenti che si immettono nel Mar Tirreno e presentano un gradiente decrescente dalla 
costa verso il mare aperto. Nell’area circoscritta alle acque definite complesse i valori di TSM sono 
comunque significativi (non minori di 15g/m3), sintomo di un notevole apporto di materiale sospeso 
trasportato in mare da scarichi fluviali e lisciviazione dei terreni, oltre a fenomeni di risospensione 
generati dalle acque marine. Anche la concentrazione di Chl-a è variabile spazialmente, con valori 
massimi molto vicino alla costa. 
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Figura 4 - a) Confronto tra firme di riflettanza misurate in-situ e da satellite (OLI) in stazioni di acqua profonda,  

b) confronto tra le firme di riflettanza acquisite dai tre sensori in corrispondenza della stessa superficie invariante. 
 
Il confronto tra le mappe di complessità delle acque (Figura 5) prodotte tramite classificazione, 
mostra una progressione similare tra le acque più interessate dalla presenza di materiale sospeso e 
disciolto, situate in prossimità della costa, e le acque pelagiche meno cariche di sostanze. Dalle 
immagini OLI e RapidEye si è potuto osservare come le acque più complesse si distribuiscano 
prevalentemente nella parte settentrionale rispetto alla foce del fiume Volturno, probabilmente 
sospinte dalle correnti marine prevalenti in questa sezione di costa tirrenica, principalmente dirette 
verso nord (Vetrano et al., 2004) e in corrispondenza delle altre foci fluviali presenti. La variabilità 
temporale evidenziata dal confronto delle tre acquisizioni è imputabile alla variazione nel tempo di 
parametri meteo-climatici ed idrologici (es. precipitazioni, portata dei fiumi, correnti marine) o 
variabili legate alle attività umane (es. scarichi agricoli o industriali).  
I tre algoritmi semi-empirici per la stima delle concentrazioni di Chl-a, TSM e CDOM che hanno 
mostrato la correlazione maggiore con le misure di campo sono espressi in Figura 6, con i relativi 
valori di R2 e RMSE e la relativa mappa generata dall’applicazione dell’algoritmo. 
Le mappe in Figura 6 mostrano la variabilità spaziale della concentrazione delle tre componenti 
otticamente attive delle acque, in particolar modo per Chl-a e TSM. Il CDOM è molto poco 
variabile e sembra aumentare in prossimità del canale Agnena, come anche in prossimità della foce 
del fiume Volturno e nella fascia costiera a nord, in corrispondenza del torrente Savone e del fiume 
Garigliano (non in figura). Sia per i TSM che per il CDOM si osservano valori maggiori di 
concentrazione nella zona confinata dalla struttura frangiflutti, che ostacola il rimescolamento delle 
acque. I valori di TSM aumentano visibilmente in prossimità di tutti gli sbocchi di 
fiumi/canali/torrenti che si immettono nel Mar Tirreno e presentano un gradiente decrescente dalla 
costa verso il mare aperto. Nell’area circoscritta alle acque definite complesse i valori di TSM sono 
comunque significativi (non minori di 15g/m3), sintomo di un notevole apporto di materiale sospeso 
trasportato in mare da scarichi fluviali e lisciviazione dei terreni, oltre a fenomeni di risospensione 
generati dalle acque marine. Anche la concentrazione di Chl-a è variabile spazialmente, con valori 
massimi molto vicino alla costa. 
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Figura 5 - Mappe di complessità delle acque per le acquisizioni satellitari (2014 e 2013) e aerea (2011).  
In nero una struttura frangiflutti emergente dall’acqua. 
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Conclusioni 
I risultati ottenuti dalla validazione della correzione atmosferica delle immagini dimostrano che la 
metodologia utilizzata è idonea. L’applicazione della stessa metodologia di analisi a diverse 
immagini remote acquisite in momenti differenti ha permesso di evidenziare una significativa 
variabilità temporale e spaziale delle acque complesse in corrispondenza della foce del fiume 
Volturno. Inoltre, grazie alle caratteristiche radiometriche del sensore OLI, è stato possibile estrarre 
informazioni relative alla concentrazione delle componenti otticamente attive che caratterizzano le 
acque complesse, evidenziando una maggiore presenza relativa di TSM rispetto a CDOM e Chl-a. 
Le attività proseguiranno con l’analisi delle variabili meteo-climatiche per una più approfondita 
comprensione della dinamica temporale di distribuzione delle acque complesse. 
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Riassunto 
La gestione all’interno dei software GIS dei sistemi geodetici di riferimento e delle rispettive 
trasformazioni è spesso problematica, e può dare luogo a incomprensioni e a improprie modifiche 
dei dati geografici. Il presente articolo si propone di far chiarezza sull’impiego dei sistemi di 
riferimento italiani in ambito GIS, analizzando l’accuratezza ottenibile nella trasformazione tra di 
essi mediante modelli interpolativi approssimati, che in alcuni casi consentono la riproiezione dei 
geodati direttamente all’interno dell’ambiente GIS. L’analisi degli errori è stata valutata in termini 
sia di errore assoluto calcolato rispetto alla trasformazione ufficiale mediante grigliati IGM sia in 
termini di distribuzione spaziale degli errori su tutto il territorio nazionale. 
 
Abstract 
The management of the Reference Systems and their transformations into GIS software is often 
problematic, and may lead to misunderstandings and improper modifications of geodata. This paper 
aims to explore the use of the Italian Reference Systems in GIS software, analyzing the accuracy 
achieved in the transformation by using approximate interpolative models, which in some cases 
allow the geodata reprojection directly within the GIS. The analysis was evaluated both in terms of 
absolute error calculated with respect to the transformation through official IGM grids and of spatial 
distribution of errors throughout the national territory. 
 
Introduzione: la gestione dei sistemi di riferimento nei GIS 
Negli ultimi anni, i software GIS hanno avuto una diffusione capillare sia all’interno del mondo 
professionale sia in quello delle pubbliche amministrazioni. Tra le ragioni che hanno portato a 
questa diffusione vi è senza dubbio anche la praticità con cui questi software consentono di gestire 
ed elaborare dati di tipo geografico, sia raster che vettoriali, anche quando essi sono inquadrati in 
sistemi geodetici di riferimento differenti, come purtroppo spesso ancora accade quando ci si trova 
ad operare con dati provenienti da Enti e Pubbliche Amministrazioni differenti. Fatta questa 
premessa, risulta evidente come il corretto uso dei sistemi di riferimento e delle loro trasformazioni  
sia fondamentale, e consenta di evitare ad esempio errate georeferenziazioni dei dati e l’utilizzo di 
trasformazioni imprecise, con errori che possono raggiungere valori sensibili anche a scale di 
rappresentazione proprie delle cartografie tecniche non solo comunali, ma anche provinciali o 
regionali. In quest’ottica, l’Istituto Geografico Militare Italiano (IGM) ha di recente pubblicato una 
nota esplicativa sul corretto utilizzo dei sistemi geodetici di riferimento italiani all’interno dei 
software GIS (IGM 2014, Cima et al. 2014), con particolare attenzione alla loro definizione 
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all’interno della banca dati internazionale EPSG (European Petroleum Survey Group) Geodetic 
Parameter Dataset, utilizzata dalla maggior parte delle librerie e dei software GIS commerciali ed 
open-source. Nelle Tabelle 1 e 2 sono riassunti i principali codici EPSG dei sistemi di riferimento 
più utilizzati a livello nazionale, espressi rispettivamente nei sistemi di coordinate geografiche e 
cartografiche, mentre si rimanda alla già citata pubblicazione IGM, accessibile dal sito internet 
dell’Istituto insieme ai file PRJ di proiezione utilizzati dai software GIS, per un dettaglio completo 
sull’utilizzo dei diversi codici. Tali codici devono essere inseriti all’interno dei software GIS 
durante le fasi di caricamento dei dati, e verificati prima di procedere a qualsiasi operazione di 
riproiezione automatica dei dati. 

Tabella 1 - Principali codici EPSG per i sistemi di riferimento nazionali (coordinate geografiche). 

Sistema di riferimento Sistema di coordinate Codice EPSG Nome EPSG 
ETRF2000 Geografiche 6706 RDN2008 

ETRF89 / ETRS89 Geografiche 4258 ETRS89 
ED50 Geografiche 4230 ED50 

ROMA40 (*) Geografiche 4265 Monte Mario 
ROMA40 (**) Geografiche 4806 Monte Mario (Rome) 

Note: 
(*) Longitudini espresse rispetto al meridiano fondamentale di Greenwich 
(**) Longitudini espresse rispetto al meridiano di Roma Monte Mario 

 
Tabella 2 - Principali codici EPSG per i sistemi di riferimento nazionali (coordinate cartografiche). 

Sistema di riferimento Sistema di coordinate Codice EPSG Nome EPSG 
ETRF2000 UTM (fuso 32) 6707 RDN2008/TM32 
ETRF2000 UTM (fuso 33) 6708 RDN2008/TM33 
ETRF2000 UTM (fuso 34) 6709 RDN2008/TM34 

ETRF89 / ETRS89 UTM (fuso 32) 25832 ETRS89/UTM zone 32N 
ETRF89 / ETRS89 UTM (fuso 33) 25833 ETRS89/UTM zone 33N 
ETRF89 / ETRS89 UTM (fuso 34) 25834 ETRS89/UTM zone 34N 

ED50 UTM (fuso 32) 23032 ED50/UTM zone 32N 
ED50 UTM (fuso 33) 23033 ED50/UTM zone 33N 
ED50 UTM (fuso 34) 23034 ED50/UTM zone 34N 

ROMA40 Gauss Boaga (fuso Ovest) 3003 Monte Mario / Italy zone 1 
ROMA40 Gauss Boaga (fuso Est) 3004 Monte Mario / Italy zone 2 

 
Si noti che alcuni software GIS, soprattutto di tipo commerciale, hanno negli anni scorsi utilizzato 
proprie definizioni dei sistemi di riferimento nazionali, e solo di recente hanno introdotto all’interno 
delle proprie basi dati le codifiche standard EPSG. Non essendo tuttavia possibile una trattazione 
esaustiva, data la varietà di software GIS in commercio, in questa sede si analizzeranno i sistemi di 
riferimento e le trasformazioni tra di essi così come definiti all’interno del già citato database 
EPSG, consigliando all’utente che si trovasse ad operare con differenti librerie di prestare 
particolare attenzione alle operazioni di georeferenziazione e di trasformazione dei dati geografici. 
 
Trasformazioni planimetriche tra Sistemi Geodetici di Riferimento 
Le operazioni di analisi geospaziale di tipo GIS coinvolgono in genere dati spaziali provenienti da 
vari enti cartografici e spesso inquadrati in sistemi di riferimento differenti. I software GIS 
implementano al loro interno la possibilità di eseguire trasformazioni “al volo” tra i diversi sistemi 
di riferimento, rendendo di fatto immediata l’interoperabilità dei dati di tipo geografico. Queste 
trasformazioni tuttavia sono spesso basate su modelli interpolativi semplici, che possono dare luogo 
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EPSG, consigliando all’utente che si trovasse ad operare con differenti librerie di prestare 
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Le operazioni di analisi geospaziale di tipo GIS coinvolgono in genere dati spaziali provenienti da 
vari enti cartografici e spesso inquadrati in sistemi di riferimento differenti. I software GIS 
implementano al loro interno la possibilità di eseguire trasformazioni “al volo” tra i diversi sistemi 
di riferimento, rendendo di fatto immediata l’interoperabilità dei dati di tipo geografico. Queste 
trasformazioni tuttavia sono spesso basate su modelli interpolativi semplici, che possono dare luogo 

ad accuratezze non uniformi su tutto il territorio nazionale. Merita quindi approfondire l’attuale 
stato dell’arte dei modelli di trasformazione tra i diversi sistemi di riferimento in uso in Italia, 
analizzando le possibilità offerte da software esterni, da servizi di conversione on-line, e dai metodi 
in uso all’interno della maggior parte dei software GIS, sia commerciali che open-source. Nel 
seguito sono elencati i metodi di trasformazione più diffusi a livello nazionale. 
• Grigliati di trasformazione IGM (serie “GK”), prodotti dall’Istituto ed applicabili attraverso i 

software VERTO (di IGM) e ConveRgo (realizzato dall’Ing. Virgilio Cima grazie ad un progetto 
delle Regioni attraverso il CISIS-CPSG). L’utilizzo dei grigliati e la loro corretta applicazione 
rappresenta la trasformazione ufficiale realizzata dall’ente cartografico dello Stato. Le 
accuratezze della trasformazione planimetrica tra i sistemi di riferimento nazionali attraverso i 
grigliati sono di pochi centimetri su tutto il territorio nazionale (Baroni et al. 2009), mentre 
quelle altimetriche vengono compiute attraverso l’utilizzo dei modelli di geoide nazionali 
ITALGEO 99 (file “GR1”) e ITALGEO 2005 (file “GR2”), caratterizzati da scarti quadratici 
medi normalizzati di circa ±0.15 m per ITALGEO99 e di circa ±0.04 m per ITALGEO2005 
(IGM 2009). Pertanto questa soluzione può essere considerata “di riferimento” per le 
trasformazioni alle comuni scale di rappresentazione cartografiche. 

• Servizi di conversione on-line, quale ad esempio quello offerto dal Geoportale Nazionale del 
Ministero dell’Ambiente (Portale Cartografico Nazionale, PCN) o altri servizi di trasformazione 
implementati dai siti web di diverse Regioni. In genere questi servizi implementano 
gratuitamente, in seguito alla registrazione dell’utente o all’accettazione delle licenze del relativo 
geoportale, le trasformazioni attraverso i grigliati IGM (Costabile et al. 2012), ma consentono la 
sola trasformazione delle sole coordinate planimetriche tra i diversi sistemi di riferimento 
nazionali. 

• Grigliati di trasformazione NTv2 (National Transformation v2), da utilizzarsi direttamente 
all’interno di molti software GIS e CAD. Si tratta di un formato molto utilizzato a livello 
internazionale per effettuare il passaggio tra i diversi sistemi geodetici di riferimento (locali e 
continentali). Molti enti cartografici (tra cui, ad esempio, gli uffici geodetici di Canada, Francia, 
Germania, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svizzera) rendono disponibili gratuitamente agli 
utenti i grigliati di conversione dai sistemi nazionali ai sistemi globali, e spesso questi grigliati 
vengono inclusi direttamente in fase di installazione all’interno dei software GIS, e le 
trasformazioni con essi sono codificate all’interno della base dati EPSG. Dal 2012 anche l’IGM 
ha implementato la diffusione dei grigliati di trasformazione nel formato NTv2, consentendo 
quindi di ottenere una trasformazione ufficiale tra i diversi Sistemi anche all’interno del software 
GIS. Essendo il formato NTv2 ben documentato, parallelamente ai grigliati venduti da IGM sono 
stati messi in rete, anche gratuitamente su licenze open-source, grigliati ottenuti utilizzando 
modelli interpolativi nazionali o globali, e realizzati partendo da punti noti in due sistemi di 
riferimento differenti (es. Sferlazza 2014). 

• Modelli interpolativi nazionali, inclusi in alcuni software free realizzati ad esempio col supporto 
del CISIS (modello CARTLAB2, sviluppato dall’Ing. Cima e incluso all’interno del già citato 
software ConveRgo) o del Ministero dell’Ambiente (Traspunto v. 3.2). In genere, questi modelli 
basano la trasformazione sull’interpolazione lineare o bilineare all’interno di una maglia più o 
meno regolare di punti noti nei vari sistemi di coordinate, e hanno un’area di validità limitata al 
territorio nazionale o eventualmente a porzioni ridotte di territorio oltre il confine. L’utilizzo di 
questi modelli interpolativi garantisce una precisione nominale metrica su tutto il territorio 
nazionale, sebbene in alcune zone sia possibile ottenere accuratezze migliori (Baiocchi et al., 
2008). 

• Modelli interpolativi globali, contenuti ad esempio all’interno del già citato database dell’EPSG. 
Questi modelli utilizzano trasformazioni di Helmert a 3 o 7 parametri (rispettivamente, semplici 
traslazioni spaziali o rototraslazioni con variazione isotropa della scala) per macro-aree, che 
spesso comprendono molte nazioni. Sebbene si tratti dei modelli interpolativi più approssimati, 
questi risultano essere anche i più utilizzati in ambito GIS, in quanto sono già implementati 
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all’interno del software o disponibili attraverso il collegamento a librerie dedicate (es. PROJ), e 
consentono una vera riproiezione “al volo” dei dati, senza quindi avere la necessità di dover 
convertire fisicamente i propri geodati in un altro Sistema. 

Nel seguito verranno analizzate le accuratezze raggiungibili attraverso i modelli interpolativi 
nazionali e globali sopra presentati, utilizzando come riferimento per il confronto la soluzione 
ufficiale realizzata dall’ente cartografico nazionale (grigliati “GK”). Per questa ragione, sono stati 
tralasciati i servizi di conversione forniti dai geoportali nazionali (ad esempio, il già citato PCN del 
Ministero dell’Ambiente) e regionali (ad esempio, quello di Regione Sardegna) basati sui grigliati 
IGM o che utilizzano le griglie NTv2 sempre vendute da IGM, in quanto forniscono soluzioni del 
tutto identiche rispetto a quella di riferimento. Non sono inoltre stati considerati i metodi di 
trasformazione attraverso altre griglie NTv2 diffuse in ambito nazionale (per esempio, quelle 
rilasciate sotto licenza CC-BY da Globo srl1) in quanto ottenute utilizzando gli stessi modelli 
interpolativi nazionali già considerati nell’analisi (nel caso sopra citato, il modello contenuto 
all’interno del software Traspunto), e che peraltro fornirebbero risultati al più identici a quelli del 
modello interpolativo stesso. 
 
Analisi sulle trasformazioni 
Allo scopo di valutare l’effettiva precisione delle trasformazioni sopra presentate, si è generato un 
data set di prova, costituito da 5000 punti distribuiti in maniera casuale su tutto il territorio 
nazionale, nel sistema di riferimento ETRF2000 UTM 32N. I punti così ottenuti sono stati 
convertiti negli altri Sistemi di riferimento nazionali utilizzando dapprima i grigliati di 
trasformazione IGM all’interno del software ConveRgo (“dataset di riferimento”), e 
successivamente utilizzando tutti gli strumenti sopra riportati che non comportassero l’utilizzo dei 
grigliati, ovvero i modelli interpolativi nazionali contenuti all’interno del software ConveRgo 
(dataset “Cartlab”) e Traspunto (dataset “Traspunto”) ed il modello interpolativo globale definito 
nel database EPSG, utilizzabile attraverso la libreria PROJ.4 inclusa dentro al software QGIS 
(dataset “EPSG”). La figura seguente schematizza le operazioni effettuate durante i confronti, ed i 
vari dataset ottenuti. 

 
Figura 1 - Schema delle conversioni effettuate. 

Si noti che nelle trasformazioni mediante i modelli interpolativi nazionali e globali, la 
materializzazione ETRF2000 è stata assimilata alla precedente ETRF89 per la quale tali modelli 
erano stati calcolati. Data la differenza di pochi centimetri tra le due materializzazioni, tale 
approssimazione è tale da non inficiare la qualità dei risultati finali. Per questo motivo, nel seguito 

                                                           
 
 
1 http://www.globogis.it/grigliati-ntv2-Italia 
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all’interno del software o disponibili attraverso il collegamento a librerie dedicate (es. PROJ), e 
consentono una vera riproiezione “al volo” dei dati, senza quindi avere la necessità di dover 
convertire fisicamente i propri geodati in un altro Sistema. 
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trasformazione attraverso altre griglie NTv2 diffuse in ambito nazionale (per esempio, quelle 
rilasciate sotto licenza CC-BY da Globo srl1) in quanto ottenute utilizzando gli stessi modelli 
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vari dataset ottenuti. 
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1 http://www.globogis.it/grigliati-ntv2-Italia 

si preferirà indicare il sistema di partenza utilizzando l’indicazione del sistema ETRS89 e non 
direttamente di una sua materializzazione. Inoltre, per questioni di semplicità, l’analisi è stata 
limitata ai soli dati di tipo vettoriale che, oltre a rappresentare la gran parte dei dati GIS di pubblico 
utilizzo, consentono di valutare in maniera diretta l’effetto legato alla conversione del sistema di 
riferimento. Per quanto concerne i dati di tipo raster infatti occorrerebbe considerare anche l’errore 
introdotto dai modelli di interpolazione (nearest neighbour, lineare o bilineare, …) utilizzati per la 
“rigrigliatura” nel sistema di riferimento di arrivo, rendendo molto complesso estrapolare l’errore 
legato alla sola trasformazione tra sistemi di riferimento. Occorre comunque considerare che i 
modelli considerati si applicano in maniera analoga anche per questa tipologia di dati. 
Si noti inoltre che le prove presentate nel seguito mostrano l’effetto legato esclusivamente alla 
variazione del sistema di riferimento, lavorando sempre in un sistema di coordinate di tipo 
cartografico. Tale scelta è stata fatta solamente dopo aver verificato per tutti i software utilizzati che 
l’errore introdotto dalla variazione del sistema di coordinate all’interno del fuso di appartenenza 
fosse nullo (come è avvenuto nel caso dei software ConveRgo/Cartlab e QGIS/PROJ) o comunque 
di entità trascurabile per gli scopi oggetto dell’analisi (software Traspunto). Una sintesi degli errori 
legati alla variazione del solo sistema di coordinate è riportata in Tabella 3. 

Tabella 3 - Errori legati alla variazione del sistema di coordinate (da geografiche a UTM o viceversa). 

Errore Traspunto ConveRgo QGIS/PROJ 
< 1 cm 0% 100% 100% 

1 - 2 cm 87% 0% 0% 
2 - 3 cm 13% 0% 0% 
3 - 5 cm 0% 0% 0% 
> 5 cm 0% 0% 0% 

 
I risultati ottenuti 
I dataset ottenuti impiegando i modelli interpolativi nazionali e globali sono poi stati confrontati con 
la soluzione di riferimento, permettendo così di ottenere una mappatura degli errori planimetrici di 
ciascuna soluzione rispetto al metodo di trasformazione ufficiale dell’ente cartografico dello Stato. 
Le figure seguenti mostrano quindi l’istogramma degli errori dei tre dataset sopra citati, sia nel caso 
della trasformazione verso il Sistema Roma40 (Figura 2) sia in quella verso il sistema ED50 (Figura 
3). 

 
Figura 2 - Istogramma degli errori dei tre dataset per la trasformazione verso Roma40. 
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Figura 3 - Istogramma degli errori dei tre dataset per la trasformazione verso ED50. 

Come si può vedere dai grafici sopra riportati, i modelli interpolativi nazionali inclusi all’interno dei 
software esterni ConveRgo/Cartlab e Traspunto garantiscono un’affidabilità nella trasformazione 
con accuratezze proprie delle più comuni cartografie tecniche regionali e provinciali (1:5000 e 
1:10000) e, in alcuni casi, addirittura per la trasformazione di cartografie comunali (1:1000 e 
1:2000). In particolare, i modelli di trasformazione inclusi all’interno di Traspunto mostrano 
un’elevata coerenza con il modello incluso all’interno dei grigliati IGM, con errori spesso inferiori 
ai 50 cm (82.6% dei casi nella trasformazione verso il sistema ED50, e addirittura 99.1% dei casi 
nella trasformazione verso Roma40). Anche la distribuzione spaziale degli errori, sintetizzata in 
Figura 4, è risultata uniforme su tutto il territorio nazionale, soprattutto per quanto riguarda la 
trasformazione verso Roma40, mentre errori maggiori (1 o 2 metri) si sono riscontrati convertendo i 
dati nel sistema ED50 in Sardegna e lungo l’arco alpino nord-orientale, in prossimità del confine 
austriaco. 

 
Figura 4 - Mappa degli errori riscontrati sul dataset Traspunto per le due trasformazioni. 
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Per quanto riguarda invece il modello di trasformazione “Cartlab2” incluso all’interno del software 
ConveRgo, questo è risultato meno accurato del precedente sia nel caso della trasformazione verso 
il sistema Roma40 sia in quella verso ED50. Le accuratezze individuate sono comunque tali da 
consentire la trasformazione tra i sistemi di riferimento nelle scale cartografiche normalmente 
utilizzate all’interno dei software GIS, e comunque per rappresentazioni cartografiche fino ad una 
scala cartografica di 1:10000. Anche in questo caso, la distribuzione spaziale è risultata uniforme 
sull’intero territorio nazionale nel caso della trasformazione verso Roma40, mentre è risultata meno 
omogenea durante la conversione dei dati in ED50, con accuratezze inferiori nella fascia centro-
meridionale della penisola (Calabria esclusa). 
 

 
Figura 5 - Mappa degli errori riscontrati sul dataset Cartlab per le due trasformazioni. 

I modelli di trasformazione sopra citati hanno però lo svantaggio di essere inclusi all’interno di 
software stand-alone, esterni ai comuni software GIS, e obbligano l’utente a generare una nuova 
copia dei dati in locale, riproiettata nel sistema desiderato. Tale operazione è ovviamente da 
ripetersi ogni qualvolta vi sia un aggiornamento dei dati, con ovvie problematiche che possono 
sorgere relativamente alla proliferazione di diverse versioni degli stessi dati, e nella difficoltà di 
gestirle. Per questo motivo, all’interno dei software GIS è comune la pratica di riproiettare “al volo” 
i propri dati utilizzando i modelli globali di trasformazione inclusi all’interno del database EPSG. 
Questi parametri non garantiscono però accuratezze confrontabili con quelle dei modelli 
interpolativi nazionali visti in precedenza, come si può osservare dagli errori riportati negli 
istogrammi in Figura 2 e in Figura 3. In generale, la conversione attraverso i modelli globali di 
trasformazione inclusi all’interno del database EPSG hanno errori che sono spesso maggiori di 2 
metri in planimetria, e che in alcuni casi arrivano a valori anche pari o superiori a 10 metri. Sebbene 
quindi tali trasformazioni siano quelle più pratiche e per questo utilizzate per la gestione dei dati 
all’interno dei software GIS, occorre evidenziare come gli errori che si compiono durante una 
riproiezione “al volo” non rendano queste trasformazioni idonee per cartografie tecniche con scale 
cartografiche maggiori di 1:50000. Per quanto concerne la distribuzione spaziale dell’errore 
planimetrico sul territorio nazionale, occorre evidenziare che esiste una notevole variabilità in 
funzione della posizione geografica sia nel caso della trasformazione verso il sistema Roma40 (con 
errori molto elevati in Friuli Venezia Giulia, nelle aree settentrionali del Veneto e nel Trentino, 
nella zona sudorientale della Puglia e nelle isole) sia verso il sistema ED50 (dove gli errori maggiori 
si riscontrano in tutta la parte meridionale della penisola e nelle isole). 
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Figura 6 - Mappa degli errori riscontrati sul dataset EPSG per le due trasformazioni. 

Conclusioni 
La sempre maggior diffusione dei dati geospaziali, provenienti da diverse fonti e attraverso diversi 
metodi di produzione, oltre che il crescente sviluppo dei software GIS per la gestione e il 
trattamento di questi dati, obbliga a porre particolare attenzione ai sistemi di riferimento e alle 
trasformazioni tra di essi. Tale problema è ad oggi ancora più di attualità, a seguito 
dell’introduzione del nuovo sistema di riferimento nazionale ETRF2000 mediante il Decreto 
Ministeriale del 10 novembre 2011. La necessità, da parte non solamente delle amministrazioni 
pubbliche ma anche dei liberi professionisti, di poter convertire una grande quantità di dati 
preesistenti nell’attuale sistema di riferimento geodetico nazionale ha portato all’adozione di 
soluzioni alternative, che consentono la conversione tra i sistemi di riferimento nazionali con 
approssimazioni più o meno elevate, utilizzando modelli interpolativi con precisioni metriche o 
inferiori.  
Le analisi riportate in questo articolo hanno l’obiettivo di mostrare come occorra porre 
un’attenzione particolare proprio all’utilizzo di tali modelli, onde evitare di introdurre errori che 
possono avere entità non trascurabile anche nel caso in cui si considerino scale cartografiche non di 
grosso dettaglio, quali quelle tipiche delle cartografie tecniche provinciali o regionali. Infatti, gli 
errori risultanti dal presente studio evidenziano come i parametri di conversione inclusi all’interno 
del database EPSG e implementati all’interno dei più diffusi software GIS sia proprietari che open-
source, non siano idonei ad effettuare conversioni di geodati a media e grande scala, a meno di non 
prevedere un deterioramento della precisione dei dati che in qualche caso può essere anche di oltre 
10 metri. Risultati migliori sono ottenibili con i due modelli interpolativi nazionali, che pur non 
utilizzando i grigliati sono comunque basati sull’interpolazione dei dati all’interno di maglie di 
punti doppi più o meno regolari. In questo caso, l’errore ottenuto è risultato essere all’interno delle 
tolleranze previste per le più comuni cartografie tecniche, comprese molte di quelle disponibili a 
scala comunale, ed ha mostrato una buona omogeneità su tutto il territorio nazionale. Tali modelli 
purtroppo prevedono in genere l’impiego di software esterni che, seppur disponibili gratuitamente 
grazie all’impegno di alcuni Enti istituzionali che ne hanno finanziato lo sviluppo, obbligano 
l’utente ad una conversione off-line dei dati, con conseguenti problemi legati alla moltiplicazione 
dei dati e all’aggiornamento degli stessi.  
La soluzione preferibile rimane ovviamente quella di prediligere, anche nel caso di geodati GIS di 
media precisione, la trasformazione attraverso i grigliati messi a disposizione dall’Istituto 

Geografico Militare, Ente Cartografico dello Stato, e utilizzabili sia attraverso appositi software 
esterni sia, in formato NTv2, all’interno della quasi totalità dei software GIS. Purtroppo, tali 
grigliati al momento attuale sono disponibili in forma gratuita solamente alle Pubbliche 
Amministrazioni, mentre i privati possono accedervi solo previo acquisto della griglia oppure 
utilizzando l’apposito servizio di conversione delle coordinate planimetriche incluso all’interno del 
Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente. 
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