
323

ASITA2015

 
 

Applicazione GIS per la gestione dei dati di monitoraggio ambientale 
Integrazione tra Tecnologie Gis ESRI  e Tecnologie Microsoft 

 
 

Luigi De Rosa, Antonio Salluzzo 
 

ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
SSPT-PROTER-BIOGEOC – Laboratorio di BioGeoChimica Ambientale 

Piazzale E. Fermi 1, 80055  Portici (NA) 
Tel. 081-7723251 – email: luigi.derosa@enea.it – web: http://amb.portici.enea.it 

 
 

Riassunto: 
Obiettivo del seguente lavoro è stato quello di fornire uno strumento per la consultazione e 
l’elaborazione dei dati provenienti da campagne di monitoraggio ambientale.  
Il “data sample” utilizzato per l’applicazione è costituito da valori chimici, chimico-fisici, 
ecotossicologici e microbiologici ottenuti da campagne di monitoraggio delle acque sotterranee,  
superficiali e marino costiere del vasto territorio del bacino dei Regi Lagni, tristemente noto per il 
persistente degrado ambientale, che presenta un’estensione di circa 1200 km2 e interessa una buona 
parte del territorio nord-accidentale della Campania (Piana Campana).  
I dati sono estratti da schede di campionamento contenenti dati anagrafici, risultati analitici e 
immagini per ogni singolo campione prelevato. 
Il lavoro si articola su tre fasi distinte, non predeterminate, stabilite di volta in volta sulla base delle 
esigenze di dover disporre dei dati in uno specifico formato: nella prima fase è stata realizzata 
un’applicazione software per la raccolta e le gestione dei dati sotto forma di un database, nella 
seconda fase è stato realizzata un’applicazione Gis che ha consentito la progettazione di un 
GeoDatabase popolato tramite la migrazione dei dati dal database relazionale e consente, tramite 
un’interfaccia sviluppata ad hoc, la consultazione ed alcune semplici elaborazioni dei dati analitici 
georeferenziati, infine la terza fase, in corso di attuazione, prevede la realizzazione di 
un’applicazione webgis per la condivisione pubblica dei dati al cittadino. 
 
Abstract: 
Objective of this work was to provide a tool for viewing and processing of data from environmental 
monitoring campaigns. 
The "date samples" used for the application consists of chemical values, physical-chemical, 
microbiological and ecotoxicological obtained from monitoring campaigns of groundwater, surface 
and marine coastal basin of the vast territory of the Regi Lagni, notorious for persistent 
environmental degradation, which has an area of approximately 1200 km2  and covers a good part 
of the area north-west of Campania (Campania Plain). 
Data is extracted from sample cards containing personal data, test results and images for each 
sample. 
The work is divided into three distinct phases , not predetermined , established from time to time, 
based on the demands of having to have data in a specific format: the first phase was carried out a 
software application for the collection and management of data in the form of a database, in the 
second phase it was made Gis application that has enabled the design of a GeoDatabase populated 
by migrating data from the relational database and allows, through an interface developed ad hoc 
consultation and some simple processing of analytical data geo-referenced, and finally the third 
phase, currently being implemented, involves the construction of an application for webgis sharing 
public data to citizens. 
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Descrizione del progetto: 
Il Laboratorio di Chimica Ambientale dell’ENEA di Portici ha effettuato alcune campagne di 
monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali della Piana Campana, della durata di circa 2 
anni, nelle quali sono stati prelevati ed analizzati circa 35 campioni di acque sotterranee, 108 
campioni di acque superficiali e 16 campioni di acque e sedimenti marini, con l’obiettivo della 
classificazione della qualità delle acque e dello studio e della valutazione dello stato di salute 
dell’ambiente.  
Sono stati analizzati parametri chimico-fisici, microinquinanti organici e inorganici (anioni, cationi, 
metalli, pesticidi, VOC) e parametri microbiologici e ecotossicologici di maggiore interesse.  
Le campagne di monitoraggio sono state effettuate utilizzando la strumentazione da campo in 
possesso del Laboratorio ENEA, composta da strumentazione per prelievi di campioni in profondità 
(acque sotterranee) e campioni superficiali, supportata da un laboratorio mobile attrezzato per il 
trattamento dei campioni e le misure in campo e da un mezzo d’appoggio per gli spostamenti sul 
territorio.  
Al termine delle campagne di monitoraggio è sorta l’esigenza di omogeneizzare e rendere fruibili in 
modo semplice e veloce tutti i dati raccolti su schede cartacee e in formato digitale (foto 
documentanti i siti, dati di georeferenziazione, caratteristiche del sito di prelievo, risultati analitici, 
etc...). 
 
Applicativo e database (I FASE) 
I dati di campionamento e i dati analitici sono stati, inizialmente, catalogati in schede di 
campionamento per tipologia di campione (acque di falda, acque superficiali, acque marine e 
sedimenti marini).  
Ogni scheda riporta foto e posizione georiferita del punto di prelievo, sia su ortofoto che su carta 
tecnica regionale, dati anagrafici, coordinate spaziali e valori analitici del punto. 
L’intera zona di campionamento è stata suddivisa in 10 aree geografiche identificate dalle lettere 
A,B,C…..,L, suddivise, ognuna, a sua volta, in settori identificati da numeri.  
E’ stata individuata un’area geografica ulteriore identificata dalla lettera V per i prelievi effettuati 
lungo l’asta principale del Canale dei Regi Lagni. 
Gli identificativi delle aree e dei settori sono stati utilizzati per etichettare ed individuare i punti di 
prelievo sul territorio.  

 

 
Figura 1 - Esempi di schede di campionamento. 
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Nella prima fase del lavoro si è reso necessario progettare e realizzare, in tempi rapidi, un software 
di catalogazione e consultazione dei dati per renderli velocemente disponibili agli utilizzatori. 
L’applicativo è stato realizzato in ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio e distribuito su 
supporto ottico contenente sia la banca dati che il relativo software di gestione.  
 

           
Figura 2 - Form di gestione dei dati. 

 
Sono state realizzate due versioni di software, una versione desktop che organizza i dati in un 
database Microsoft Access e ne consente la consultazione tramite accesso diretto al supporto ottico 
e, successivamente a seguito di nuove esigenze, una versione network che organizza i dati in un 
database Microsoft SQL da installare su un server e che consente l’accesso ai dati da parte di client 
su rete intranet.  
Successivamente è stata progettata e realizzata un’applicazione Web per la pubblicazione e la 
consultazione dei dati anche tramite pagine Web.  
L’applicazione Web è stata sviluppata anch’essa in ambiente Microsoft Visual Studio e pubblicata 
tramite Microsoft IIS su piattaforma Windows Server. 

 
Figura 3 - Schema di gestione dei dati. 
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Applicazione GIS e Cartografia tematica (II FASE) 
Nella seconda fase è stata progettata e realizzata un’applicazione GIS desktop per la consultazione e 
l’elaborazione geografica dei dati utilizzando in sinergia le tecnologie Gis ESRI (ArcGis 9) , per la 
geolocalizzazione, rappresentazione ed elaborazione geografica dei dati, e la tecnologia Microsoft, 
per lo sviluppo dei form e delle funzionalità di gestione dei dati.  
I punti campionati e i relativi dati analitici sono stati raggruppati nelle seguenti tipologie: 
- acque sotterranee (suddivise a loro volta in acque di falda superficiale e acque di falda profonda) 
- acque superficiali 
- acque marine 
- sedimenti marini 
I dati di base utilizzati per l’applicazione GIS sono stati: 
- Cartografia di base 
- Ortofoto 
- Confini comunali e provinciali 
- Idrografia Campana e relativo Bacino Idrografico dell’area di studio 
- Punti campionati 
L’applicazione, tramite l’utilizzo degli ArcObject integrati negli script vb, attraverso delle funzioni 
di interfaccia sviluppate ad hoc, crea un geodatabase importando i dati dal database SQL, creato  
nella fase precedente, e genera in automatico gli shapefiles dei punti campionati e dei relativi 
attributi, raggruppati per tipologia, georeferenziandoli su carta tecnica regionale a 25.000 in formato 
UTM-Gauss-Boaga.  
Fornisce, inoltre le funzioni necessarie per la consultazione dei dati ed una loro preliminare 
elaborazione tramite dei form di  facile gestione.  
Il menu personalizzato dell’applicazione Gis consente di selezionare la tipologia di punti da gestire 
e successivamente con un semplice click sul punto georeferenziato su mappa, viene visualizzata la 
relativa scheda contenente tutti i dati anagrafici, foto, posizione cartografica su carta tecnica e 
ortofoto e valori chimico-fisico-biologici analizzati, aggregando i dati presenti nel geodatabase con 
dati grafici, immagini e foto. 
I form di gestione dei dati non si limitano ad una semplice consultazione delle informazioni, ma 
rendono disponibili una serie di funzionalità per l’aggiornamento del geodatabase tramite 
operazioni di inserimento, modifica e cancellazione dei dati, svincolando quindi l’applicazione Gis 
dall’applicazione software sviluppata nella fase precedente. 
In pratica è disponibile un’interfaccia grafica che abilita l’inserimento e la gestione completa di 
nuovi dati geografici con relativi attributi consentendo di integrare manualmente il geodatabase. 
L’interfaccia grafica è composta da numerosi form, strutturati in tab, che consentono la raccolta di 
un consistente numero di attributi per ogni punto campionato. 
La navigazione tra i form ricalca quella dell’applicativo realizzato nella fase precedente del lavoro. 
In aggiunta alle funzionalità di consultazione e gestione dei dati è stata sviluppata una funzione che 
consente di ottenere alcune semplici elaborazioni grafico-statistiche degli attributi contenuti nel 
geodatabase, attivando dei filtri di ricerca e selezione tramite form (valori massimi, valori minimi, 
chart, etc.). 
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Figura 4 - Esempi di form di gestione dei dati dell’applicazione GIS desktop. 

 
 
Tramite la tecnologia ESRI ArcGis sono state realizzate una serie di mappe tematiche di particolare 
interesse utilizzando gli strumenti di analisi spaziale dei dati analitici: 

- Mappe punti campionati 
- Classificazione delle Acque 
- Stato Ecologico delle Acque Superficiali  
- Suddivisione Punti Campionati per Aree 
- Suddivisione Punti campionati per Provincia 
- Isoconcentrazioni di Ammoniaca 
- Isoconcentrazioni di Arsenico 
- Isoconcentrazioni di Cromo 
- Isoconcentrazioni di Ferro 
- Isoconcentrazioni di Manganese 
- Isoconcentrazioni di Nichel 
- Isoconcentrazioni di Nitrati 
- Isoconcentrazioni di Nitriti 
- Isoconcentrazioni di NPOC 
- Isoconcentrazioni di Piombo 
- Isoconcentrazioni di Rame 
- Isoconcentrazioni di Solfati 
- Isoconcentrazioni di Zinco 
- Isoconcentrazioni di Coli Fecali 
- Isoconcentrazioni di Coli Totali 
- Isoconcentrazioni di Streptococchi Fecali 
- Isoconcentrazioni di Fosfati 
- Isoconcentrazioni di Fosforo Totale 
- Isoconcentrazioni di Silicati 
- Isoconcentrazioni di Alluminio 
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- Isoconcentrazioni di Cadmio 
- Isoconcentrazioni di Calcio 
- Isoconcentrazioni di IPA Totali 
- Isoconcentrazioni di Mercurio 
- Isoconcentrazioni di PCB Totali 
- Isoconcentrazioni di Stagno 
- Isoconcentrazioni di Azoto Totale 
- Isoconcentrazioni di Cloruri 
- Isoconcentrazioni di Composti Organici Alogenati 
- Isoconcentrazioni di Composti Organici Aromatici 
- Isoconcentrazioni di Composti Organici Alifatici Alogenati 
- Isoconcentrazioni di Conducibilità 
- Distribuzione Escherichia Coli e Enterococchi 
- Distribuzione COD e NPOC 
- Distribuzione Composti Organici Alifatici e Alogenati 
- Distribuzione Composti Aromatici 
- Distribuzione Composti Aromatici Alogenati 
- Distribuzione Nitrati 
- Distribuzione N-NH4 e N-NO3 
- Distribuzione VOC 

 
 
Tutte le mappe prodotte nella seconda fase del progetto sono state, successivamente, esportate in 
formato grafico jpg e, tramite un upgrade, rese disponibili per la consultazione, anche 
all’applicativo software realizzato nella fase precedente.  
 

                     
Figura 5 - Esempi di elaborazioni cartografiche prodotte. 
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WebGis (III FASE) 
Successivamente è sorta l’esigenza di rendere disponibili e consultabili, anche su piattaforma 
WebGis,  i dati e la cartografia prodotta, fornendo quindi la possibilità dell’utilizzo degli strumenti 
e delle funzionalità Gis durante l’accesso ai dati anche tramite internet. 
E’ stata, quindi programmata una terza fase, attualmente ancora in corso di realizzazione, finalizzata 
alla conversione dell’applicazione Gis desktop  in una applicazione WebGis.  
La scelta del server per realizzare il portale Gis è ricaduta sul software Open Source MapServer, 
che offre un’ampia interfaccia di programmazione e numerose funzionalità per una gestione 
personalizzata dei dati. 
Per questo lavoro si è scelto di utilizzare Microsoft Visual Studio per la progettazione e la 
realizzazione di opportuni templates html e codice mapfile, necessari per la creazione e la  gestione 
delle pagine WebGis,  Microsoft Server con Apache Web Server per la pubblicazione del WebGis e 
MySql per la raccolta e la memorizzazione dei dati anagrafici e numerici.  
Il Sistema Informativo Geografico, così realizzato, e pubblicato come portale Gis, renderà 
disponibili le normali funzioni standard di un Gis, quali Zooming, Pan, Identify, etc. e consentirà la 
selezione e la visualizzazione dei layer standard.  
Inoltre sarà possibile visualizzare i layer tematici, ottenuti dall’analisi spaziale dei dati analitici, 
tramite l’opportuna selezione da un elenco presente su pagina web.  
Successivamente si provvederà alla realizzazione di opportuni form grafici per la consultazione 
dettagliata dell’anagrafica e dei dati analitici relativi ai punti campionati, così come già previsto per 
la versione desktop. 
 
 

 

 
Figura 6 - Portale WebGis. 
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Conclusioni 
Il lavoro, nato inizialmente, per la raccolta, la catalogazione e la consultazione digitale di una grossa 
mole di dati ambientali specifici (dati analitici derivanti da campagne di monitoraggio ambientale 
nella Piana Campana), attraverso le varie fasi di sviluppo,  ha consentito di creare un’applicazione 
Gis desktop e un’applicazione WebGis, che, per la loro versatilità, consentono di generare e gestire 
una banca dati ambientali riferita ad una qualsiasi attività di monitoraggio. 
Le interfacce grafiche sviluppate offrono tutte le funzionalità per l’inserimento e la gestione di dati 
di monitoraggio ambientale, indipendentemente dall’ambito geografico da cui provengono.   
In definitiva, l’integrazione tra tecnologie Microsoft per lo sviluppo e la gestione delle interfacce, e 
tecnologie Gis, in particolare ESRI, per l’elaborazione e gestione geografica  del dato,  ha 
consentito la creazione di una piattaforma software aperta, per la diffusione e la consultazione dei 
dati di monitoraggio ambientale su sistemi digitali, sia in ambiente desktop che in ambiente 
server/web. 
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Riassunto 
Le tecniche di remote sensing hanno assunto un ruolo fondamentale nella gestione dei rischi, come 
è dimostrato anche dal programma Copernicus, fase operativa del GMES (Global Monitoring for 
Environment and Security), che offe tra i suoi servizi l’Emergency Management Service.I più 
recenti sviluppi del settore aerospaziale, la miniaturizzazione dei sensori, le missioni ad altra 
risoluzione, le costellazioni di micro-satelliti, così come l’utilizzo crescente di UAV (Unmanned 
Aerial Vehicle), stanno consentendo di superare le precedenti limitazioni tecnologiche (risoluzione 
spaziale, tempi di rivisitazione), che rendevano poco efficace l’uso di questi dati per la gestione 
delle emergenze. Questo lavoro pone l’attenzione sulla possibilità di utilizzare i dati provenienti dal 
remote sensing per quella categoria di rischi definiti “Natech” (Natural – Technological), che 
comprende tutti quegli incidenti tecnologici, innescati da fenomeni naturali, che avvengono in 
impianti o durante il trasporto di sostanze dannose. Viene inoltre evidenziata la necessità di uno 
specifico linguaggio, che permetta a tutti gli user un corretto e tempestivo recupero dei dati e delle 
informazioni necessarie. Si propongono alcuni strumenti terminologici, NHWikisaurus e EOSterm 
thesaurus, che possono contribuire alla condivisione semantica.  
 
Abstract 
The Earth Observation (EO) techniques are becoming increasingly important in risk management 
activities not only for natural hazards and natural disaster monitoring but also to ride out industrial 
and Natech accidents. The latest development in the aerospace industry such as sensors 
miniaturization and high spatial and temporal resolution missions devoted to monitoring areas of 
specific interest, have made the use of EO techniques more efficient and ready to use in near real 
time conditions. This paper summarize the current state of knowledge on how EO data can be 
useful in manage all the phases of the Natech disaster, from the environmental conditions before the 
accident strikes to the post accident relief, from the scenario setting and planning stage to damage 
assessment. Moreover some terminological tools are proposed NHWikisaurus and EOSterm 
thesaurus, that could be useful for semantic knowledge spreading in EO and risk managment. 
 
Introduzione 
La gestione del rischio è un’attività complessa che richiede un approccio multidisciplinare. Quando 
avviene un disastro ogni minuto è fondamentale per salvare vite umane, limitare i danni, proteggere 
persone, cose e ambiente. Gli eventi che si susseguono durante il verificarsi di un disastro sono, in 
una certa misura, ripetitivi e possono essere schematizzati in un ciclo: il cosiddetto “ciclo 
dell’emergenza” o del disastro. Il ciclo dell’emergenza può essere suddiviso in quattro fasi: 
mitigazione e prevenzione (prima dell’evento) e risposta e recupero o superamento (post evento) 
(Di Franco, Salvatori, 2015). La mitigazione consiste in tutte quelle azioni necessarie per ridurre 
l’impatto dei disastri futuri (Menoni et al., 2012). La fase di prevenzione comprende le attività 
necessarie per ridurre gli impatti in previsione o nell’imminenza di eventi disastrosi. La fase di 
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risposta attiene a tutte quelle azioni intraprese durante, o immediatamente dopo l’evento, con 
l’intento primario di salvare e proteggere le vite umane. Infine il termine recupero riguarda le 
attività relative al processo di ripristino dei servizi, alla ricostruzione delle opere e la riparazione dei 
danni, dopo l’evento (Alexander, 2002). 
Nella letteratura internazionale vengono definiti rischi Natech (Natural - Technological) quegli 
incidenti tecnologici innescati da disastri naturali, si tratta di tutti quegli incidenti che si verificano 
in impianti, nella rete di distribuzione o durante il trasporto di sostanze pericolose, a seguito del 
verificarsi di un terremoto, un’alluvione, uno tsunami o altro evento naturale. (Clerc, Le Claire, 
1994; Lindell, Perry, 1996; Cruz et al., 2004).  
Questi rischi sembrano essere in aumento, non solo per la crescita delle zone industrializzate, ma 
anche in relazione ai cambiamenti climatici (Karusman et al., 2011, Salzano et al., 2013). Le 
peculiari caratteristiche degli eventi Natech, rapidità di svolgimento, possibilità dell’innesco di 
catene di eventi, variabilità dell’estensione areale, rendono la loro gestione particolarmente 
complessa. Il Joint Research Centre - JRC  della Commissione Europea ha richiesto nel 2004 alle 
autorità nazionali europee, l’identificazione delle aree potenzialmente soggette a questi eventi e ha 
sviluppato RAPID-N, uno strumento per mapppare e valutare rapidamente i danni, che opera a scala 
globale (Girgin, Krausmann, 2013).  
Il contributo della comunità scientifica e l’uso di tecnologie innovative come quelle connesse 
all’osservazione della terra, sono di importanza strategica durante tutte le fasi della gestione 
dell’emergenza (Joyce et al., 2009). Gli eventi causati dai rischi Natech sono caratterizzati da una 
rapida dinamica evolutiva con scenari che si modificano in un breve arco di tempo, e  in molti casi 
il lavoro dei soccorritori è ritardato o reso particolarmente difficile dall’impossibilità di raggiungere 
le zone colpite e di operare in sicurezza. Ad esempio, nel caso di un incidente con rilascio di 
sostanze tossiche nell’aria, le squadre di soccorso devono evacuare rapidamente i residenti dell’area 
a rischio, di cui vanno definiti dimensioni e contorni. Per fare ciò è necessario avere informazioni 
come il punto di emissione, la direzione e la velocità del vento e le condizioni meteorologiche 
generali nel momento del verificarsi dell’evento. E’ anche necessario conoscere le caratteristiche 
geografiche dell’area, la presenza e lo stato delle reti stradali e delle infrastrutture, la cartografia, di 
base e tematica è quindi indispensabile. 
Inoltre la complessità intrinseca nei rischi Natech, rende particolarmente efficace l’uso di strumenti 
terminologici dedicati come glossari e thesauri che facciano chiarezza sui concetti e sui termini 
specifici del dominio, specialmente nel momento del verificarsi dell’emergenza. 
 
Le tecnologie dell’osservazione della terra e la gestione dei rischi Natech 
I sistemi per l’osservazione della terra nell’ambito della gestione delle emergenze rivestono un 
ruolo di importanza crescente, attraverso di essi si possono ricavare dati tempestivi e accurati non 
solo per la valutazione dei danni durante un evento, ma anche tutte le informazioni necessarie per le 
attività pre e post emergenziali.  
I satelliti orbitanti intorno alla Terra sono numerosi ed equipaggiati con sensori attivi e passivi che 
operano coprendo tutte le lunghezze d’onda dall’ultravioletto alle microonde, si può supporre 
quindi che la superficie della terra sia monitorata dallo spazio, anche nei momenti e nei luoghi in 
cui accadono le emergenze. Le missioni spaziali in atto sono versatili e utili per vari obiettivi, i 
sensori montati sui satelliti, possono essere dedicati a tematiche specifiche (es. l’osservazione del 
ghiaccio polare, la vegetazione, la qualità dell’acqua, ecc.). I dati attualmente provenienti dai 
sensori sono comparabili con i dati provenienti dalle prime missioni spaziali, questo consente di 
eseguire analisi multi-temporali impossibili fino a poco tempo fa, come la misura dell’urban sprawl 
o l’estensione delle calotte polari.  
Le missioni dell’ESA (European Space Agency), dell’EUMETSAT (European Organisation for the 
Exploitation of Meteorological Satellites), della NASA (National Aeronautics and Space 
Administration), del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), del DLR 
(Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt), e dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), forniscono 
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risposta attiene a tutte quelle azioni intraprese durante, o immediatamente dopo l’evento, con 
l’intento primario di salvare e proteggere le vite umane. Infine il termine recupero riguarda le 
attività relative al processo di ripristino dei servizi, alla ricostruzione delle opere e la riparazione dei 
danni, dopo l’evento (Alexander, 2002). 
Nella letteratura internazionale vengono definiti rischi Natech (Natural - Technological) quegli 
incidenti tecnologici innescati da disastri naturali, si tratta di tutti quegli incidenti che si verificano 
in impianti, nella rete di distribuzione o durante il trasporto di sostanze pericolose, a seguito del 
verificarsi di un terremoto, un’alluvione, uno tsunami o altro evento naturale. (Clerc, Le Claire, 
1994; Lindell, Perry, 1996; Cruz et al., 2004).  
Questi rischi sembrano essere in aumento, non solo per la crescita delle zone industrializzate, ma 
anche in relazione ai cambiamenti climatici (Karusman et al., 2011, Salzano et al., 2013). Le 
peculiari caratteristiche degli eventi Natech, rapidità di svolgimento, possibilità dell’innesco di 
catene di eventi, variabilità dell’estensione areale, rendono la loro gestione particolarmente 
complessa. Il Joint Research Centre - JRC  della Commissione Europea ha richiesto nel 2004 alle 
autorità nazionali europee, l’identificazione delle aree potenzialmente soggette a questi eventi e ha 
sviluppato RAPID-N, uno strumento per mapppare e valutare rapidamente i danni, che opera a scala 
globale (Girgin, Krausmann, 2013).  
Il contributo della comunità scientifica e l’uso di tecnologie innovative come quelle connesse 
all’osservazione della terra, sono di importanza strategica durante tutte le fasi della gestione 
dell’emergenza (Joyce et al., 2009). Gli eventi causati dai rischi Natech sono caratterizzati da una 
rapida dinamica evolutiva con scenari che si modificano in un breve arco di tempo, e  in molti casi 
il lavoro dei soccorritori è ritardato o reso particolarmente difficile dall’impossibilità di raggiungere 
le zone colpite e di operare in sicurezza. Ad esempio, nel caso di un incidente con rilascio di 
sostanze tossiche nell’aria, le squadre di soccorso devono evacuare rapidamente i residenti dell’area 
a rischio, di cui vanno definiti dimensioni e contorni. Per fare ciò è necessario avere informazioni 
come il punto di emissione, la direzione e la velocità del vento e le condizioni meteorologiche 
generali nel momento del verificarsi dell’evento. E’ anche necessario conoscere le caratteristiche 
geografiche dell’area, la presenza e lo stato delle reti stradali e delle infrastrutture, la cartografia, di 
base e tematica è quindi indispensabile. 
Inoltre la complessità intrinseca nei rischi Natech, rende particolarmente efficace l’uso di strumenti 
terminologici dedicati come glossari e thesauri che facciano chiarezza sui concetti e sui termini 
specifici del dominio, specialmente nel momento del verificarsi dell’emergenza. 
 
Le tecnologie dell’osservazione della terra e la gestione dei rischi Natech 
I sistemi per l’osservazione della terra nell’ambito della gestione delle emergenze rivestono un 
ruolo di importanza crescente, attraverso di essi si possono ricavare dati tempestivi e accurati non 
solo per la valutazione dei danni durante un evento, ma anche tutte le informazioni necessarie per le 
attività pre e post emergenziali.  
I satelliti orbitanti intorno alla Terra sono numerosi ed equipaggiati con sensori attivi e passivi che 
operano coprendo tutte le lunghezze d’onda dall’ultravioletto alle microonde, si può supporre 
quindi che la superficie della terra sia monitorata dallo spazio, anche nei momenti e nei luoghi in 
cui accadono le emergenze. Le missioni spaziali in atto sono versatili e utili per vari obiettivi, i 
sensori montati sui satelliti, possono essere dedicati a tematiche specifiche (es. l’osservazione del 
ghiaccio polare, la vegetazione, la qualità dell’acqua, ecc.). I dati attualmente provenienti dai 
sensori sono comparabili con i dati provenienti dalle prime missioni spaziali, questo consente di 
eseguire analisi multi-temporali impossibili fino a poco tempo fa, come la misura dell’urban sprawl 
o l’estensione delle calotte polari.  
Le missioni dell’ESA (European Space Agency), dell’EUMETSAT (European Organisation for the 
Exploitation of Meteorological Satellites), della NASA (National Aeronautics and Space 
Administration), del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), del DLR 
(Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt), e dell’ASI (Agenzia Spaziale Italiana), forniscono 

un’ampia varietà di sistemi osservativi che verrano ulteriormente arricchiti dalle missioni Sentinel, 
nell’ambito del programma europeo Copernicus. La maggior parte dei programmi spaziali europei 
sono indirizzati verso la gestione delle emergenze, non solo da un punto di vista tecnico-scientifico, 
ma anche come impegno economico da parte di paesi ed imprese. Ad esempio nel programma 
GMES (Global Monitoring for Environment and Security), ora Copernicus, la gestione delle 
emergenze ha avuto da subito un ruolo cruciale, è infatti uno dei “Fast Track Services”, i servizi 
forniti e finanziati dal programma. Il servizio è attualmente operativo e svolge attività di “rapid 
mapping”, a richiesta fornisce informazioni geospaziali immediatamente dopo (ore o giorni) il 
verificarsi di un evento: dal 2012 il servizio ha fornito mappe a seguito di circa un centinaio di 
richieste, correlate  ad eventi idro-meteorologici e a incendi (European Commision. Copernicus 
Emergency Management Service - www.emergency.copernicus.eu). In quest’ambito la geomatica 
sta studiando come migliorare, semplificare e rendere più rapidi ed efficienti i flussi per la 
realizzazione di mappe tematiche (Ajmar et al., 2015). 
Le immagini satellitari non solo sono utili nel fornire dati “real-time”, o “near real-time” per la 
gestione dei disastri, ma diventano fondamentali anche nelle fasi di prevenzione e mitigazione 
(Showalter et al., 1999). Gli incidenti industriali, sia quelli causati direttamente dalle attività umane 
che quelli innescati da eventi naturali, ad eccezione degli sversamenti di petrolio in mare aperto, 
sono meno “imprevedibili” dal punto di vista della localizzazione spaziale, poiché avvengono in 
aree industriali note e definite (Marzo et al., 2015).  
I fenomeni naturali, anche se intrinsecamente caratterizzati da una maggiore “imprevedibilità” 
geografica, di solito coinvolgono porzioni di territorio più ampie e grazie alla loro scala è stato 
possibile utilizzare i satelliti anche quando le risoluzioni delle immagini non avevano il dettaglio e 
la scala di quelle odierne. Proprio il progresso tecnologico su risoluzione e scala, nonché il maggior 
numero di satelliti disponibili, permette l’uso di questi ultimi anche per l’analisi e il monitoraggio 
dei rischi industriali e, di conseguenza, dei cosiddetti Natech.  
Nell’ambito del progetto GEOSS i sensori satellitari attualmente disponibili sono stati utilizzati sia 
per attività di prevenzione, che per il monitoraggio dei danni provocati da disastri naturali 
(terremoti, piene, incendi boschivi, ecc…). Gli eventi Natech possono essere più complessi da 
analizzare in remoto, in quanto l’area in cui avviene l’incidente innescato dalle cause naturali può 
essere piccola. Se però si considera la durata nel tempo dell’evento e gli effetti che l’evento 
produce, l’area che subisce danni può essere anche molto estesa. Per analizzare le zone colpite dagli 
eventi calamitosi è necessario avere cognizione di causa del tipo di dati da utilizzare in relazione 
anche all’estensione geografica e alla risoluzione spettrale. Ad esempio immagini multispettrali ad 
alta risoluzione possono essere utilizzate per ottenere delle mappe dell’uso del suolo necessarie per 
derivarne mappe multi-rischio (Sengupta, 2007).  
I grandi incidenti negli impianti industriali, sia innescati da eventi naturali che antropici, provocano 
spesso la repentina fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose e possono innescare degli “effetti 
domino”, che causano danni gravi ed estesi (Antonioni et al., 2009); i dati del telerilevamento, 
anche se difficilmente possono venire usati per le attività di “previsione” di questi incidenti, sono 
però fondamentali, se raccolti tempestivamente, nella fase di intervento per formulare le strategie di 
azione e migliorare le attività di primo soccorso. Sono inoltre essenziali per la valutazione dei danni 
sia sulle costruzioni, sia sull’ambiente - aria, acqua, suolo - (Galderisi et al., 2008). 
 
Opportunità future: piccoli satelliti e UAV 
Considerando quanto detto nei paragrafi precedenti, tra i servizi di EO, in caso di incidenti in cui è 
necessaria un’informazione immediata, possono essere molto utili i dati forniti dalle costellazioni di 
“piccoli” satelliti (Kucera et al., 2012); i satelliti tradizionali infatti hanno tempi di rivisitazione non 
adatti per questo tipo di servizio. Le missioni con i “piccoli” satelliti, di contro, possono essere 
appositamente progettate per un scopo specifico quale, ad esempio, il monitoraggio di un’area 
industriale (Sandau, 2010) utilizzando tecnologie già pronte, le cosiddette (off-the-shelf 
technologies). E’ possibile, inoltre, creare sistemi molto piccoli (bus and payload) rivedendo 
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l’ingegneria di sistemi già esistenti e cercando di miniaturizzarli. In generale, piccoli satelliti sono 
equipaggiati con spettroradiometri in VIS-nearIR e i dati sono disponibili in giornata; in futuro, si 
prevede di aumentare la capacità di elaborazione a bordo e inviare i dati agli utenti già corretti ed 
appositamente elaborati per la specifica applicazione (Sandau, 2006). Nei prossimi anni lo sviluppo 
di missioni con piccoli satelliti sarà inoltre favorita dalla comparsa sul mercato di nuovi sistemi di 
lancio dedicati dalla necessità di "testare" le diverse componenti prima di una missione più 
articolata e costosa, dallo sviluppo di sistemi interconnessi di piccole stazioni di ricezione e, ultimo 
ma non meno importante, dalla richiesta di dati in tempo reale per gli eventi con rapida evoluzione, 
come incidenti industriali o disastri naturali (Sandau, 2010). Verrà sicuramente implementata 
l'interferometria 3D che può essere estremamente utile nel monitoraggio dei cambiamenti di uso del 
suolo, tra cui lo studio delle deformazioni in aree urbano-industriale e la stima dei danni derivanti 
da incidenti industriali (Sandau e Briess, 2010). 
In futuro, aumentando della risoluzione spaziale delle immagini aumenterà la domanda di dati ottici 
da integrare con i dati acquisiti dai sensori a microonde e con i dati rilevati dai sensori montati su 
droni ((Lewis, 2011, Sandau, Briess, 2008) o UAV (Unmanned Aerial Vehicle). In particolare, i 
micro-UAV (peso inferiore a 2 kg) rappresentano l'ultima frontiera per l'osservazione della Terra ad 
alta risoluzione e bassa quota. Su i micro-UAV possono essere installati, infatti, vari sensori che li 
rendono utilissimi per le attività di monitoraggio del territorio nelle aree urbane e naturali. 
Recentemente i micro-UAV hanno avuto un notevole sviluppo in seguito alla maggiore affidabilità 
e ai costi ridotti per l'utilizzo di sensori basati sulle nano-tecnologie (AA. VV., 2011). 
Con UAV, è anche possibile osservare la superficie terrestre, con vista nadirale e prospettica, ottimi 
requisiti per valutare i danni derivanti da incidenti industriali quali, ad esempio il crollo degli 
edifici. I dati prodotti possono inoltre essere condivisi come livelli informativi su piattaforma web 
(geoSDI) in pochissimo tempo (dell'ordine di dieci minuti) fondamentali in caso di emergenza, 
poichè hanno una risoluzione molto alta ed un corretto posizionamento geografico (AA. VV., 
2011). 
I dati acquisiti con gli UAV saranno sempre più richiesti in particolare per eventi calamitosi, sia di 
origine naturale, antropica o Natech. Essi, infatti, possono montare a bordo contemporaneamente sia 
fotocamere sia strumenti dedicati ad acquisire informazioni specifiche sull'evento da analizzare. In 
caso di incidenti su aree industriali, per esempio, in cui è possibile la fuoriuscita di gas tossici e 
nocivi, noti in precedenza, i sensori possono essere progettati ad hoc per campionare il particolato 
atmosferico, rilevare la concentrazione delle sostanze tossiche e raccogliere campioni da analizzare 
in laboratorio (Wang et al., 2013). Questi sensori possono quindi fornire informazione sulle aree in 
cui particolato (fumo e ceneri) e/o inquinanti possono ricadere, con evidenti vantaggi per 
l'organizzazione delle procedure di intervento sul territorio. Inoltre possono monitorare le zone a 
rischio più elevato dove è impossibile l'accesso ai soccorritori. L'uso di questi mezzi è 
particolarmente efficace nel caso di incidenti in cui si prevede una reazione a catena (esplosioni, 
incendi e crolli) per la formulazione di un piano di ricerca e salvataggio e per la prevenzione 
dell'effetto domino stesso. Durante gli incidenti in impianti che contengono sostanze chimiche 
pericolose, possono essere prodotti gas facilmente infiammabili, che generano esplosioni. Queste 
esplosioni causano improvvisi movimenti delle masse d'aria e temperature molto elevate. Gli UAV, 
però, spesso non sono in grado di far fronte a temperature elevate; non possono nemmeno 
mantenere la stabilità sufficiente per minimizzare le deformazioni delle immagini. L'equilibrio, la 
stabilità e il controllo del velivolo durante il volo nonché la durata delle batterie sono oggetto di 
studio per poter minimizzare questi inconvenienti (AA. VV., 2011). Di contro, questi velivoli 
possono essere di notevole supporto in quanto, volando a bassa quota, a differenza dei satelliti, 
possono acquisire immagini sotto la copertura nuvolosa e sono estremamente meno costosi di 
aeromobili con equipaggio. 
Lo sviluppo di sistemi unmanned non richiede fondi eccessivi e potrebbe combinare gli interessi del 
mondo scientifico e di quello industriale. Nel caso di monitoraggio pre- o post- incidente, infatti, la 
possibilità di utilizzare dati acquisiti da sensori dedicati prevede il coinvolgimento della piccola e 
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l’ingegneria di sistemi già esistenti e cercando di miniaturizzarli. In generale, piccoli satelliti sono 
equipaggiati con spettroradiometri in VIS-nearIR e i dati sono disponibili in giornata; in futuro, si 
prevede di aumentare la capacità di elaborazione a bordo e inviare i dati agli utenti già corretti ed 
appositamente elaborati per la specifica applicazione (Sandau, 2006). Nei prossimi anni lo sviluppo 
di missioni con piccoli satelliti sarà inoltre favorita dalla comparsa sul mercato di nuovi sistemi di 
lancio dedicati dalla necessità di "testare" le diverse componenti prima di una missione più 
articolata e costosa, dallo sviluppo di sistemi interconnessi di piccole stazioni di ricezione e, ultimo 
ma non meno importante, dalla richiesta di dati in tempo reale per gli eventi con rapida evoluzione, 
come incidenti industriali o disastri naturali (Sandau, 2010). Verrà sicuramente implementata 
l'interferometria 3D che può essere estremamente utile nel monitoraggio dei cambiamenti di uso del 
suolo, tra cui lo studio delle deformazioni in aree urbano-industriale e la stima dei danni derivanti 
da incidenti industriali (Sandau e Briess, 2010). 
In futuro, aumentando della risoluzione spaziale delle immagini aumenterà la domanda di dati ottici 
da integrare con i dati acquisiti dai sensori a microonde e con i dati rilevati dai sensori montati su 
droni ((Lewis, 2011, Sandau, Briess, 2008) o UAV (Unmanned Aerial Vehicle). In particolare, i 
micro-UAV (peso inferiore a 2 kg) rappresentano l'ultima frontiera per l'osservazione della Terra ad 
alta risoluzione e bassa quota. Su i micro-UAV possono essere installati, infatti, vari sensori che li 
rendono utilissimi per le attività di monitoraggio del territorio nelle aree urbane e naturali. 
Recentemente i micro-UAV hanno avuto un notevole sviluppo in seguito alla maggiore affidabilità 
e ai costi ridotti per l'utilizzo di sensori basati sulle nano-tecnologie (AA. VV., 2011). 
Con UAV, è anche possibile osservare la superficie terrestre, con vista nadirale e prospettica, ottimi 
requisiti per valutare i danni derivanti da incidenti industriali quali, ad esempio il crollo degli 
edifici. I dati prodotti possono inoltre essere condivisi come livelli informativi su piattaforma web 
(geoSDI) in pochissimo tempo (dell'ordine di dieci minuti) fondamentali in caso di emergenza, 
poichè hanno una risoluzione molto alta ed un corretto posizionamento geografico (AA. VV., 
2011). 
I dati acquisiti con gli UAV saranno sempre più richiesti in particolare per eventi calamitosi, sia di 
origine naturale, antropica o Natech. Essi, infatti, possono montare a bordo contemporaneamente sia 
fotocamere sia strumenti dedicati ad acquisire informazioni specifiche sull'evento da analizzare. In 
caso di incidenti su aree industriali, per esempio, in cui è possibile la fuoriuscita di gas tossici e 
nocivi, noti in precedenza, i sensori possono essere progettati ad hoc per campionare il particolato 
atmosferico, rilevare la concentrazione delle sostanze tossiche e raccogliere campioni da analizzare 
in laboratorio (Wang et al., 2013). Questi sensori possono quindi fornire informazione sulle aree in 
cui particolato (fumo e ceneri) e/o inquinanti possono ricadere, con evidenti vantaggi per 
l'organizzazione delle procedure di intervento sul territorio. Inoltre possono monitorare le zone a 
rischio più elevato dove è impossibile l'accesso ai soccorritori. L'uso di questi mezzi è 
particolarmente efficace nel caso di incidenti in cui si prevede una reazione a catena (esplosioni, 
incendi e crolli) per la formulazione di un piano di ricerca e salvataggio e per la prevenzione 
dell'effetto domino stesso. Durante gli incidenti in impianti che contengono sostanze chimiche 
pericolose, possono essere prodotti gas facilmente infiammabili, che generano esplosioni. Queste 
esplosioni causano improvvisi movimenti delle masse d'aria e temperature molto elevate. Gli UAV, 
però, spesso non sono in grado di far fronte a temperature elevate; non possono nemmeno 
mantenere la stabilità sufficiente per minimizzare le deformazioni delle immagini. L'equilibrio, la 
stabilità e il controllo del velivolo durante il volo nonché la durata delle batterie sono oggetto di 
studio per poter minimizzare questi inconvenienti (AA. VV., 2011). Di contro, questi velivoli 
possono essere di notevole supporto in quanto, volando a bassa quota, a differenza dei satelliti, 
possono acquisire immagini sotto la copertura nuvolosa e sono estremamente meno costosi di 
aeromobili con equipaggio. 
Lo sviluppo di sistemi unmanned non richiede fondi eccessivi e potrebbe combinare gli interessi del 
mondo scientifico e di quello industriale. Nel caso di monitoraggio pre- o post- incidente, infatti, la 
possibilità di utilizzare dati acquisiti da sensori dedicati prevede il coinvolgimento della piccola e 

media industria; la possibilità di finalizzare le acquisizioni a specifici utilizzi può diversificare e 
aumentare notevolmente i potenziali utenti.  

 
La terminologia 
Le parole assumono significati diversi a seconda del contesto nel quale sono utilizzate e molte 
ambiguità emergono quando il dominio di conoscenza al quale appartengono è complesso o poco 
chiaro. Gli strumenti terminologici, ovvero strumenti come glossari, lessici e thesauri, aiutano sia 
chi produce, organizza e cataloga l’informazione, qualunque essa sia, sia quanti usufruiscano delle 
informazioni stesse. In particolare rendono la ricerca di queste ultime efficace e rapida, 
minimizzando l’effetto del rumore di fondo e massimizzando la precisione nel recupero delle 
informazioni cercate. Questi concetti, validi ogni qual volta si utilizzi il linguaggio per la 
comunicazione, divengono ancora più discriminanti in domini che utilizzano termini specialistici e 
tecnici come quelli legati alle attività di osservazione della terra e della gestione delle emergenze. 
Inoltre, la necessità di liberare il campo da ogni “ambiguità semantica” diventa ancora più pressante 
nel momento della pianificazione del rischio e del soccorso. La mole di dati attualmente a 
disposizione è un vero e proprio tesoro di informazioni, ma un tesoro di cui non possediamo la 
mappa, un modo per costruirla è partire dalle “parole”. Le parole sono quelle che usiamo quando 
facciamo una ricerca e sono i machine-readable metadata come le key words associate a i prodotti e 
servizi relativi all’earth observation (EO), che ci permettono di trovare le informazioni ricercate; 
usiamo le parole quando classifichiamo e organizziamo le informazioni; usiamo le parole e le 
relazioni tra i concetti definiti da esse quando organizziamo i contenuti.  
Molto si sta facendo nel campo dell’informatica dove con le SDI (Spatial Data Infrastructure) si è 
raggiunto un elevato grado di interoperabilità anche grazie al brokering approach (Nativi et al., 
2013), per il recupero e la gestione dei dati. Queste infrastrutture permettono, anche attraverso l’uso 
di ontologie, la gestione semantica del sistema, ma alcuni bisogni rimangono ancora non soddisfatti 
soprattutto quando le query vertono su qualcosa di molto specifico, o al contrario quando non si è 
esperti nel settore e non si sa bene cosa cercare. Di fatto la “componente umana” del sistema 
utilizza i termini per interrogare il sistema stesso e avere a disposizione un chiara semantica sui 
rischi e sui sistemi di EO, significa innanzitutto avere dei risultati migliori nel recupero delle 
informazioni ed impegnarsi in una prospettiva di «conoscenza resiliente», in grado di usare le 
conoscenze scientifiche e degli esperti in un ottica di «spiegazione» e «comprensione», elementi 
chiave per prendere la decisione migliore di fronte a un disastro. Se in qualche modo tecniche e 
conoscenze scientifiche hanno una sorta di “interoperabilità-contestuale”, le gestione del rischio e le 
attività operative sono strettamente legate ai domini semantici determinati anche da differenze 
politiche e culturali; ciò significa che vi è la necessità di rendere esplicite le relazioni esatte e 
precise tra concetti (e termini) appartenenti ad una ampia gamma di discipline e anche a lingue 
diverse.  
Si propongono qui due strumenti utili per affrontare le criticità connesse al corretto utilizzo di 
linguaggi specifici: l’NHWikisaurus (http://www.nhwikisaurus.com/) e Earth Observation Systems 
Thesaurus - EOSterm (http://thesaurusonline.iia.cnr.it/vocabs/eosterm/en/index.php).  
Il NHWikisaurus, nasce dalla collaborazione tra la facoltà di Scienze della Terra dell’ Università di 
Torino e del’IIA - CNR (Rapisardi et al., 2014) e propone un prototipo collaborativo di produzione 
dei contenuti nella parte wiki e per gli articoli di approfondimento, mentre nel contempo offre 
strumenti teminologici "classici" (thesaurus, glossario e ontologia), per una corretta comprensione 
dei concetti e delle parole legate ai rischi naturali. In una tematica complessa come quella della 
gestione dei pericoli e dei rischi, lo sforzo di costruire una mappa tra i concetti aiuta molto a ridurre 
ed organizzare la complessità di tutto il sistema, nelle sue diverse fasi dalla prevenzione, alla 
gestione dell’emergenza, dal superamento delle crisi all’analisi migliorativa del processo. Sono stati 
identificati i fenomeni, i processi, gli attori e le azioni e sono state costruite le relazioni tra questi 
“entità”.  
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EOSterm - Earth Observation Systems Thesaurus, nasce da un progetto del CNR IIA (Plini et al., 
2007, 2014), volto alla costruzione di un sistema terminologico per telerilevamento e GIS. I termini 
selezionati ed organizzati con relazioni gerarchiche, di equivalenza e associative, contiene circa 
3.000 termini in italiano ed inglese. Le principali fonti dalle quali è stata ricavata la terminologia 
sono le seguenti: AGI, CCRS Remote Sensing Glossary of Canada Centre, ATIS Telecom glossary 
2000, Glossary of Cartographic Terms” of Texas University,  Dictionary of Abbreviations and 
Acronyms in GIS, Cartography and Remote Sensing of the University of California, Glossary of 
Oceanography, Climatology and the Related Geosciences, GIS Glossary” of Environmental 
Systems Research Institute Inc. (ESRI), Glossary of GIS and Metadata terms of Environmental On-
Line Services (ERIN). 
 
Conclusioni 
Negli ultimi anni si è dimostrato come l’integrazione ed il confronto delle immagini raccolte 
attraverso diverse piattaforme, satelliti, aeroplani, elicotteri, UAV, possa fornire informazioni utili 
ai soccorritori e a chi gestisce l’emergenza. Inoltre l’elaborazione dei dati provenienti dall'EO 
costituisce una base conoscitiva per creare scenari incidentali, individuare le zone a rischio Natech e 
di conseguenza creare piani per la pianificazione dell’emergenza, dalla prevenzione alla 
ricostruzione, così come fornisce dati utili per le analisi post evento. La visone di insieme mostra 
chiaramente come i dati del remote sensing siano una fonte di informazioni sempre più importante, 
sia per i rischi Natech che per tutte le altre tipologie di rischio, in tutte le fasi del ciclo 
dell’emergenza, dalla fase di prevenzione a quella della gestione dell’emergenza, alla ricostruzione, 
per poi tornare di nuovo alla prevenzione secondo un ciclo di miglioramento continuo.  
Una delle sfide cruciali dei prossimi anni sarà quella di pianificare accuratamente le missioni dei 
micro-satelliti al fine di massimizzarne l’uso per l’osservazione delle aree potenzialmente a rischio 
per migliorarne la valutazione e la gestione e per studiare i fattori di causalità e le connessioni tra 
rischi antropici e rischi naturali.  
Inoltre gli UAV sembrano essere particolarmente adatti nelle operazioni di soccorso, anche in 
quelle situazioni o luoghi dove per le squadre di soccorso non è sicuro intervenire (ad esempio per 
la presenza di crolli o sostanze nocive).  
Inoltre la gran mole di dati a disposizione rende utile l’uso di strumenti terminologici che, attraverso 
i concetti e i termini in essi contenuti, ne facilitino la catalogazione, la gestione e il recupero, in 
modo da rendere le informazioni fruibili in tempi rapidi. Sarebbe utile disporre di glossari e thesauri 
relativi specificamente ai rischi Natech e alla tecnologia necessaria per la loro gestione. 
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Riassunto 
Lo studio in questione si propone di migliorare il servizio relativo alla rappresentazione cartografica 
dei percorsi delle manifestazioni podistiche professionistiche e amatoriali presenti sul territorio 
nazionale. Obiettivo del seguente paper è la creazione, attraverso un approccio neogeografico, di 
mappe interattive delle Maratone di Roma e Milano destinate ai partecipanti1, agli accompagnatori 
e ai residenti, con l’inserimento di attributi e altre informazioni. 
 
Abstract 
This study aims to improve running path’s cartographic representation of professional and amateur 
running events which take place all over the country. The goal of the following paper is the 
realisation, with a neogeographic approach, of interactive maps of the marathons in Rome and 
Milan, the intended participants, carers, residents, and all the information related to the current 
event. 
 
Premessa 
Le “corse su strada” sono un fenomeno massivo che ogni anno vede aumentare esponenzialmente i 
partecipanti alle competizioni podistiche ufficiali: nel 2014 i podisti italiani che si sono iscritti 
almeno ad una gara sono stati oltre 1.760.000, dei quali circa 35.000 hanno preso parte almeno ad 
una maratona (www.marathonworld.it) con un incremento superiore al 10% rispetto all’anno 
precedente. Tre autori di questo paper sono sia geografi sia podisti amatoriali; da questa passione è 
nata l’idea di approfondire il discorso relativo alle rappresentazioni cartografiche dei percorsi delle 
gare podistiche, in particolare di quelle sulla distanza regina dei 42,195 Km. 
Da una comparazione tra i siti internet ufficiali delle cinque principali maratone italiane2 e quelli di 
alcune delle più importanti maratone nel mondo3, è emerso che, a parte rare eccezioni, le 
informazioni riportate sulle cartografie ufficiali, in Italia, sono decisamente insufficienti rispetto 
agli standard di altri paesi. 
Per questo motivo la Cooperativa Cartografica AGAT4 ha intrapreso un progetto di cartografia 
partecipata denominato “AGAT Marathon Map” con lo scopo di ricreare, attraverso una 

                                                           
1  Nel testo si usa il genere maschile per brevità intendendo sempre tutti i generi. 
2  Roma, Firenze, Venezia, Torino e Milano. 
3  Berlino e Londra su tutte, ma anche New York, Parigi, Stoccolma, Amsterdam e Tokyo. 
4 Composta dagli otto autori di questo paper e, conseguentemente, dai sodalizi che essi stessi rappresentano. 
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metodologia neogeografica, i percorsi di alcune competizioni mettendo in risalto anche quelle 
caratteristiche tecniche inerenti non solo alla maratona, ma anche tutti gli altri componenti che 
gravitano intorno ad essa: i servizi per i partecipanti, gli accompagnatori e i residenti delle aree 
attraversate dai percorsi. 
Le best practices hanno previsto, fino a questo punto, la mappatura dei percorsi ufficiali della 
Maratona di Roma e della Milano Marathon5 e l’inserimento di una serie di POI6 contenenti 
informazioni sulle caratteristiche tecniche, culturali e logistiche delle due manifestazioni. 
In secondo luogo è stata data la possibilità ai partecipanti delle due maratone caso di studio di poter 
raccontare la propria esperienza attraverso una cartografia interattiva condivisibile con altri utenti. 
Per il processo di divulgazione delle informazioni elaborate ci si è avvalsi dell’utilizzo delle Story 
Maps di ArcGIS Online7 come strumento di promozione delle cartografie e degli attributi in esse 
contenuti. 
 
L’approccio neogeografico 
Le modalità di realizzazione delle cartografie finali prendono spunto dalla definizione stessa di 
“neogeografia” fornita dalla ricercatrice americana Di-Ann Eisnor (Brundu, 2013) in riferimento 
alle applicazioni di tecniche geografiche e cartografiche relazionate con l’intuitivo, l’espressivo, il 
personale, l’assurdo e l’artistico. Per arrivare a ciò è però opportuno rispettare le caratteristiche di 
questa nuova disciplina. La neogeografia risulta estremamente innovativa soprattutto per la 
condivisione delle informazioni generate dai singoli utenti e rese fruibili, dagli stessi, all’intera 
comunità, permettendo non solamente la diffusione, ma anche il controllo e l’aggiornamento dei 
contenuti generati (Goodchild, 2009). 
Altro principio necessario è l’utilizzo di strumenti, software e tool di semplice utilizzo e fruibili 
anche da utenti non propriamente specialisti del settore, che possano altresì promuovere standard 
innovativi di rappresentazione (Turner, 2009). 
L’obiettivo di questo lavoro è proporre delle sperimentazioni cartografiche attraverso metodi e 
sistemi alternativi lontani da logiche commerciali e prossimi alle nuove forme di rappresentazione 
dello spazio, seguendo propri criteri di spazialità, temporalità e direzione creativa (Graham, 2009). 
 
I percorsi ufficiali della Maratona di Roma e della Milano Marathon 
Il primo passo è stato analizzare i siti web ufficiali delle due maratone oggetto di studio 
(www.maratonadiroma.it; www.milanomarathon.it), ponendo particolare attenzione alle sezioni 
relative ai percorsi. Tale procedura è stata affiancata, come specificato nella premessa, anche dal 
confronto con i percorsi delle altre principali maratone italiane e internazionali. 
La prima differenza sostanziale è che mentre la Maratona di Roma (Fig.1 sx) ha una versione del 
percorso, comprensivo di viario, scaricabile in formato .png, il sito della Milano Marathon offre, 
oltre ad una versione .pdf (Fig.1 dx) con le planimetrie delle zone dei cambi8, anche un servizio 
cartografico interattivo all’interno del quale sono riportati il posizionamento effettivo dei chilometri 
da percorrere, le aree verdi, i rifornimenti, gli spugnaggi, i punti di interesse, le metropolitane, i 
parcheggi e gli sponsor presenti. Nella Fig. 2 è riportata l’immagine del percorso ed è visibile, nella 
parte sinistra, la TOC9 contenente tutti gli attributi. 
 
 

                                                           
5 Sia per la Maratona di Roma sia per la Milano Marathon, sono stati considerati i percorsi dell’edizione 2015. 
6 Point Of Interest. 
7 La versione free di ArcGIS Online è fruibile liberamente sul sito www.arcgis.com/home previa registrazione gratuita 
di un account. 
8 Alla Milano Marathon 2015 si poteva partecipare anche con una squadra composta da quattro atleti che affrontavano il 
percorso correndo una staffetta.  
9 Table Of Contents. 

   
Figura 1 - Versioni dei percorsi 2015 della Maratona di Roma (sx) e della Milano Marathon (dx) 

Fonte dati: www.maratonadiroma.it; www.milanomarathon.it. 
 

 
Figura 2 - Il percorso della Milano Marathon attraverso il sistema cartografico interattivo. 

Fonte dati: www.milanomarathon.it. 
 
Ricostruzione dei percorsi e importazione degli attributi 
Successivamente si è proceduto con la ricostruzione dei percorsi e degli attributi rappresentabili. 
Attraverso il software open source gmap-pedometer (www.gmap-pedometer.com) sono stati 
digitalizzati i due percorsi oggetto di studio: volendo gestire direttamente i dati geospaziali, si è 
ritenuto opportuno digitalizzare i percorsi partendo dalle cartografie presenti sui portali ufficiali e 
dai viari di riferimento. Successivamente è stato utilizzato il tool “GMapToGPX” per individuare il 
“track” contenente le coordinate geografiche dei punti selezionati. Infine, con l’ausilio di un altro 
software open source, GPS Visualizer, si è proceduto alla generazione di un file .kmz esportabile su 
altre piattaforme cartografiche e su di esse più facilmente gestibile (Fig. 3). 
Determinati i percorsi sono stati stabiliti gli attributi da inserire nelle cartografie, a partire dai 
servizi che i partecipanti hanno a disposizione prima, durante e dopo la gara: parcheggio auto, tende 
degli spogliatoi, deposito borse, gabbie, pacemakers, punti per i disabili, zone di ristoro (anche per 
celiaci), punti spugnaggio, punti medici, punti tifo, punti ritiro, servizi igienici sul percorso, punti 
tappeto rilevazione chip, punti telecamera, chip return, servizi fotografici, punto medaglia, luogo 
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questa nuova disciplina. La neogeografia risulta estremamente innovativa soprattutto per la 
condivisione delle informazioni generate dai singoli utenti e rese fruibili, dagli stessi, all’intera 
comunità, permettendo non solamente la diffusione, ma anche il controllo e l’aggiornamento dei 
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Altro principio necessario è l’utilizzo di strumenti, software e tool di semplice utilizzo e fruibili 
anche da utenti non propriamente specialisti del settore, che possano altresì promuovere standard 
innovativi di rappresentazione (Turner, 2009). 
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5 Sia per la Maratona di Roma sia per la Milano Marathon, sono stati considerati i percorsi dell’edizione 2015. 
6 Point Of Interest. 
7 La versione free di ArcGIS Online è fruibile liberamente sul sito www.arcgis.com/home previa registrazione gratuita 
di un account. 
8 Alla Milano Marathon 2015 si poteva partecipare anche con una squadra composta da quattro atleti che affrontavano il 
percorso correndo una staffetta.  
9 Table Of Contents. 

   
Figura 1 - Versioni dei percorsi 2015 della Maratona di Roma (sx) e della Milano Marathon (dx) 

Fonte dati: www.maratonadiroma.it; www.milanomarathon.it. 
 

 
Figura 2 - Il percorso della Milano Marathon attraverso il sistema cartografico interattivo. 

Fonte dati: www.milanomarathon.it. 
 
Ricostruzione dei percorsi e importazione degli attributi 
Successivamente si è proceduto con la ricostruzione dei percorsi e degli attributi rappresentabili. 
Attraverso il software open source gmap-pedometer (www.gmap-pedometer.com) sono stati 
digitalizzati i due percorsi oggetto di studio: volendo gestire direttamente i dati geospaziali, si è 
ritenuto opportuno digitalizzare i percorsi partendo dalle cartografie presenti sui portali ufficiali e 
dai viari di riferimento. Successivamente è stato utilizzato il tool “GMapToGPX” per individuare il 
“track” contenente le coordinate geografiche dei punti selezionati. Infine, con l’ausilio di un altro 
software open source, GPS Visualizer, si è proceduto alla generazione di un file .kmz esportabile su 
altre piattaforme cartografiche e su di esse più facilmente gestibile (Fig. 3). 
Determinati i percorsi sono stati stabiliti gli attributi da inserire nelle cartografie, a partire dai 
servizi che i partecipanti hanno a disposizione prima, durante e dopo la gara: parcheggio auto, tende 
degli spogliatoi, deposito borse, gabbie, pacemakers, punti per i disabili, zone di ristoro (anche per 
celiaci), punti spugnaggio, punti medici, punti tifo, punti ritiro, servizi igienici sul percorso, punti 
tappeto rilevazione chip, punti telecamera, chip return, servizi fotografici, punto medaglia, luogo 
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personalizzazione medaglia, punti massaggio e docce. Un successivo livello è stato riservato ai 
servizi a disposizione degli accompagnatori e del pubblico: stand, passaggi pedonali, maxischermo, 
punti di ritrovo per il tifo, percorso della stracittadina, fun village, party finale. L’ultimo layer, 
destinato ai residenti delle aree dove avviene il passaggio dei maratoneti, è riferito ai blocchi 
stradali con gli orari di chiusura e riapertura delle vie ad alto scorrimento. Infine sono stati caricati i 
POI, ovvero tutti quei punti lungo il percorso con una particolare rilevanza culturale, sociale o 
relativi alla gara stessa. 
 

 
 

 
Figura 3 - Il processo metodologico di acquisizione dei file .kmz dei percorsi delle maratone. 

Fonte dati: Elaborazione propria. 
 

La cartografia partecipata: “My Marathons Maps” 
Terminata la fase di ricostruzione dei percorsi (Fig. 4) e il caricamento di tutti i layer attributo è 
stata sperimentata una proposta di mappe percettive destinate esclusivamente ai partecipanti delle 
corse podistiche. L’intento è fornire un servizio per personalizzare ulteriormente l’esperienza 
maratona: dare la possibilità ai partecipanti di realizzare una propria mappa delle emozioni che, 
oltre al percorso ufficiale, ai servizi previsti dall’organizzazione e ai POI, possa descrivere le 
suggestioni carpite durante i 42,195 Km. Le mappe delle emozioni o“My Marathons Maps” sono 
uno strumento di indagine con il quale si intende raccontare e valorizzare l’esperienza della 
maratona attraverso storie, ricordi, relazioni e incontri sviluppati prima, durante e dopo la 
manifestazione sportiva. 
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Figura 4 - Porzione del tracciato della Maratona di Roma. 
Fonte dati: Elaborazione propria su base ArcGIS Online. 

 
Tra le varie ipotesi rappresentative si è scelto di avvalersi delle Story Maps di ArcGIS Online 
(https://www.arcgis.com/home/) non solo per l’estrema intuitività che contraddistingue l’interfaccia 
operativo, ma soprattutto per la qualità grafica degli elaborati e per la semplicità nel condividere i 
prodotti finali in website, social network, personal blog, ecc. Lo strumento è costruito proprio con il 
fine di raccontare storie di qualunque genere attraverso le mappe: “Everyone has a story to tell. 
Harness the power of maps to tell yours” (http://www.storymaps.arcgis.com/en). 
Apportate in questo ambito, le Story Maps si sono rivelate utili anche per la possibilità che il 
sistema offre di corredare le mappe con elementi aggiuntivi personalizzabili. Questa caratteristica 
ha valorizzato il concetto di mappa delle emozioni permettendo agli utenti di raccontare la propria 
esperienza maratona geolocalizzando i ricordi e le sensazioni da condividere. 
 
Conclusioni e sviluppi futuri. 
I risultati conseguiti sono stati utilizzati dalla Cooperativa Cartografica AGAT che gestisce il 
lavoro, come modello esportabile su altri percorsi e su distanze differenti, come ad esempio 
manifestazioni podistiche realizzate in contesti naturalistici, trail e ultramaratone. 
Inoltre, in relazione alla Maratona di Roma, si è scelto di provvedere alla ricostruzione dei percorsi 
storici, iniziando da quello della maratona olimpica del 1960 (Fig. 5) ricostruito attraverso le 
indicazioni sommarie riportate nel volume “The Olympic Marathon” (Martin, Gynn, 2000) e dalla 
visione di filmati pubblicati dall’Istituto Luce (https://www.youtube.com/watch?v=sS1a_dO2hV0 e 
https://www.youtube.com/watch?v=a98JxJaiUN4). Al momento della stesura di questo paper, il 
gruppo di lavoro è impegnato anche nella ricostruzione del percorso del campionato del mondo del 
1987 e di quelli relativi ai primi percorsi del nuovo ciclo della Maratona di Roma iniziato nel 1995. 
Il progetto AGAT Marathon Map è in fase embrionale e, terminata la raccolta e catalogazione delle 
informazioni, il lavoro si svilupperà attraverso la promozione delle mappe delle emozioni tra i 
partecipanti e gli accompagnatori dei due casi di studio. Essendo un modello esportabile, sono 
previste realizzazioni di “My Marathon Maps” anche su gare podistiche diverse da quelle riportate 
in questo paper. 
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Figura 5 - Percorso Maratona Olimpica di Roma 1960. 

Fonte dati: Elaborazione propria su base Martin, Gynn, 2000. 
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Sommario 
Lo scopo del lavoro è quello di presentare i primi risultati di un'attività di rilevamento mediante 
piattaforme aeree a pilotaggio remoto per la documentazione e il monitoraggio di  una cava attiva, 
da cui si estrae materiale calcareo, sita in località Alatri nel Lazio meridionale. 
Dall’elaborazione delle immagini si ottengono prodotti geomatici con proprietà metriche che 
permettono una precisa analisi dimensionale della cava e il suo monitoraggio. 
Dalle immagini acquisite si è passati all’informazione cartografica grazie alla elaborazione 
mediante  Agisoft PhotoScan che ha permesso di generare ortofoto ad alta risoluzione 
georeferenziate (fino a 4 cm con precisione GCP) e DEM eccezionalmente dettagliati di texture e 
mesh poligonali. Il flusso di lavoro solo in parte automatizzato ha consentito di trattare un totale di 
156 immagini e produrre dati fotogrammetrici di apprezzabile qualità. 
 
Abstract 
Aim of this paper is to present the first results of a surveying with aerial platforms of UAV, 
Unmanned Aerial Vehicles, for illustrating and monitoring an active quarry, sited in a place 
denominated Alatri, in the Southern Lazio, from which, actually,  calcareous material is mined. By 
elaborated images are carried out geomatic products with metric properties which allow a precise 
dimensional analysis of the quarry and its monitoring. From acquired images one is passed to 
cartographic information through the elaboration with software Agisoft PhotoScan that has allowed 
to generate high resolution orthophotos, georeferenced (up to 4 centimeters of precision on GCP) 
and DEM remarkably detailed  in the texture and polygonal meshes.The flow of the work, only 
partially automated, has allowed to deal an amount of a number of 156 images and to produce 
photogrammetric data of significant quality. 
 
Introduzione 
I sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR) anche noti con il nome di UAV - Unmanned Aerial 
Vehicles - costituiscono uno dei temi centrali della ricerca nel campo delle tecniche di rilievo short- 
e close-range  e la loro applicazione in ambito civile sta avendo una vasta diffusione, in svariati 
settori quali: agricoltura, silvicoltura, archeologia ed architettura, ambiente, gestione delle 
emergenze, monitoraggio ambientale. 
L’applicazione della tecnica fotogrammetrica con UAV rappresenta un’appropriata e efficace 
soluzione se si tiene conto della disponibilità e frequenza richiesta nello sfruttamento dei siti di 
estrazione. D'altronde il calcolo volumetrico di un sito di deposito è essenziale per la stima del 
materiale da estrarre, del suo valore economico nonché per il controllo delle superfici da ripristinare 
nelle fasi successive all’estrazione. 
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Considerata la conformazione estesa  della cava in oggetto e le caratteristiche morfologiche 
dell’intorno, è stato utilizzato un drone ad ala fissa (eBee- SenseFly) sul quale sono state installate 
una fotocamera digitale (Canon IXUS 127 HS), una piattaforma IMU per l’orientamento interno e 
un’antenna GPS. L’inserimento di GCP misurati con una coppia di ricevitori satellitari GNSS a 
doppia frequenza ha consentito la validazione dei prodotti del volo. 
 
Inquadramento topografico e geologico dell’area 
La cava oggetto di studio è destinata al prelievo di inerti calcarei per l’edilizia ed è sita a SE del 
centro storico del comune di Alatri, individuata nella tavoletta IGM in scala 1:25000 Foglio 151 II 
S.E Alatri (cfr. Figura 1). Il territorio comunale di Alatri si estende per circa 80 Km2 lungo le 
propaggini meridionali dei Monti Ernici, che costituiscono il confine naturale del Lazio con 
l’Abruzzo. Esso si inserisce tra i territori comunali di Frosinone a sud, Veroli ad est, Ferentino ad 
ovest, Trivigliano, Vico nel Lazio e Collepardo a nord. Il vasto territorio alatrense, subpianeggiante 
a sud, dove cede il passo all’ampia depressione della Media Valle Latina, e montuoso e/o collinare 
per la restante parte, comprende nella sua estensione gran parte del bacino idrografico del Fiume 
Cosa, affluente del Sacco che scorre ad est del centro cittadino in direzione media nord-sud. A scala 
locale, sotto l'aspetto geologico, il territorio di Alatri si inserisce all’interno del comprensorio pre-
ernico dell’Appennino centro meridionale, e costituisce un’estesa fascia di raccordo con l’area 
depressionaria della Media Valle Latina. 

 

Figura 1 - Stralcio Tavoletta IGM 1:25000 Foglio n° 151. In rosso si inquadra l’area. 

Realizzazione della rete topografica di appoggio 
Una rete topografica caratterizzata da una precisione centimetrica è stata installata per il 
rilevamento della cava e dell'area limitrofa. La determinazione delle coordinate dei punti di 
controllo a terra, GCP ( Ground Control Point) è stata eseguita con una coppia di ricevitori 
satellitari GNSS (Global Navigation Satellite System) geodetici RTK (Real Time Kinematics) a 
doppia frequenza, in modalità Post-Processing (DGPS) per garantire sia una migliore precisione sia 
il controllo delle misure. 
Il riattacco al sistema di riferimento nazionale è stato eseguito attraverso uno stazionamento 
differenziale statico dei ricevitori GPS della durata di 20 minuti sul vertice trigonometrico “151076 
Alatri” (Lat. 41° 42' 48.51996" N; Long. 13° 21' 38.72073" E; H=295.18 mt s.l.m.) in modo da 
orientare con precisione il rilievo GPS. 
Nell’applicazione qui illustrata la rete di appoggio è costituita da 14 capisaldi materializzati con 
target infissi nel terreno e visibili, posizionati lungo la strada che costeggia l’intero perimetro della 
cava e all’interno del corpo della stessa, in corrispondenza di punti di estrazione del materiale. 

 



349

ASITA2015

Considerata la conformazione estesa  della cava in oggetto e le caratteristiche morfologiche 
dell’intorno, è stato utilizzato un drone ad ala fissa (eBee- SenseFly) sul quale sono state installate 
una fotocamera digitale (Canon IXUS 127 HS), una piattaforma IMU per l’orientamento interno e 
un’antenna GPS. L’inserimento di GCP misurati con una coppia di ricevitori satellitari GNSS a 
doppia frequenza ha consentito la validazione dei prodotti del volo. 
 
Inquadramento topografico e geologico dell’area 
La cava oggetto di studio è destinata al prelievo di inerti calcarei per l’edilizia ed è sita a SE del 
centro storico del comune di Alatri, individuata nella tavoletta IGM in scala 1:25000 Foglio 151 II 
S.E Alatri (cfr. Figura 1). Il territorio comunale di Alatri si estende per circa 80 Km2 lungo le 
propaggini meridionali dei Monti Ernici, che costituiscono il confine naturale del Lazio con 
l’Abruzzo. Esso si inserisce tra i territori comunali di Frosinone a sud, Veroli ad est, Ferentino ad 
ovest, Trivigliano, Vico nel Lazio e Collepardo a nord. Il vasto territorio alatrense, subpianeggiante 
a sud, dove cede il passo all’ampia depressione della Media Valle Latina, e montuoso e/o collinare 
per la restante parte, comprende nella sua estensione gran parte del bacino idrografico del Fiume 
Cosa, affluente del Sacco che scorre ad est del centro cittadino in direzione media nord-sud. A scala 
locale, sotto l'aspetto geologico, il territorio di Alatri si inserisce all’interno del comprensorio pre-
ernico dell’Appennino centro meridionale, e costituisce un’estesa fascia di raccordo con l’area 
depressionaria della Media Valle Latina. 

 

Figura 1 - Stralcio Tavoletta IGM 1:25000 Foglio n° 151. In rosso si inquadra l’area. 

Realizzazione della rete topografica di appoggio 
Una rete topografica caratterizzata da una precisione centimetrica è stata installata per il 
rilevamento della cava e dell'area limitrofa. La determinazione delle coordinate dei punti di 
controllo a terra, GCP ( Ground Control Point) è stata eseguita con una coppia di ricevitori 
satellitari GNSS (Global Navigation Satellite System) geodetici RTK (Real Time Kinematics) a 
doppia frequenza, in modalità Post-Processing (DGPS) per garantire sia una migliore precisione sia 
il controllo delle misure. 
Il riattacco al sistema di riferimento nazionale è stato eseguito attraverso uno stazionamento 
differenziale statico dei ricevitori GPS della durata di 20 minuti sul vertice trigonometrico “151076 
Alatri” (Lat. 41° 42' 48.51996" N; Long. 13° 21' 38.72073" E; H=295.18 mt s.l.m.) in modo da 
orientare con precisione il rilievo GPS. 
Nell’applicazione qui illustrata la rete di appoggio è costituita da 14 capisaldi materializzati con 
target infissi nel terreno e visibili, posizionati lungo la strada che costeggia l’intero perimetro della 
cava e all’interno del corpo della stessa, in corrispondenza di punti di estrazione del materiale. 

 

 

Figura 2 - Rete di inquadramento a terra. 
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dimensione, consistenza e destinazione di uso tali da garantire un’adeguata stabilità nel tempo. 
Nella scelta della posizione, inoltre, si è tenuto conto della stazionabilità in modo da consentire il 
centramento forzato, oltre all’assenza di ostacoli per la ricezione del segnale dai satelliti (Figura 2). 
 
Acquisizione immagini: strumenti e metodi 
Il sistema di acquisizione delle immagini  utilizzato è costituito da una componente hardware e da 
una componente software. La componente hardware è composta da un drone UAV  eBee, 
completamente autonomo sul quale è installata una fotocamera digitale Canon IXUS 127 HS (cfr. 
Tabella 3 e Tabella 4); la componente software è costituita da una componente software costituita 
da un primo software di pianificazione, gestione e georeferenziazione immagini,  eMotion2 e da un 
secondo software di elaborazione, Agisoft Photo Scan, per la generazione di DEM, DTM, 
Pointcloud, Mesh, Contour Lines e Ortofoto. 
 

Caratteristiche principali di eBee 
Peso al decollo 630 gr 
Ampiezza alare 96 cm 
Autonomia 45 min per batteria 
Resistenza al vento Fino a 45 km/h 
Velocità di crociera 36-57 km/h 
Portata radio fino a 3 km  0.75 km2 per volo ( fino a 8 voli 

giornalieri) 
Area coperta 

Atterraggio autonomo Circolare o lineare 
Risoluzione a terra 3-30 cm/px (dipendente dall’altezza 

di volo) 
Tabella 3 

Caratteristiche principali della fotocamera 
Camera model Resolution Focal Length Pixel size Sensor dim. 
Canon IXUS 127 HS 4608 x 3456 4.3 mm 6.17 x 4.63 mm1.33853 x 1.33853 μm 

Tabella 4 
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Emotion2 è un software di recente generazione che permette di pianificare, simulare e gestire 
missioni di volo progettate semplicemente definendo l’area mappata. 
Attraverso una specifica finestra di selezione, anche importabile da Google Earth, è possibile 
definire l’area che si vuole rilevare. In funzione del ricoprimento, della sovrapposizione delle 
immagini e dell’altezza di volo l'area in questione viene acquisita in una sequenza di strisciate 
progettate nel piano di volo i cui parametri sono riportati nella Tabella 5. 
 

Parametri di volo 
α  H_Flight GSD  Overlap Sidelap B N° di stisciate N° di immagini

71° 130 m 4 cm 70% 70% 65 m 18 156 
Tabella 5 

Il volo fotogrammetrico è stato effettuato in condizioni meteorologiche perfette (assenza di nubi, 
foschia, ecc.) e negli orari centrali della giornata, per sfruttare la massima illuminazione disponibile 
e per minimizzare l’influenza delle ombre al suolo. 
 
Georeferenziazione dei modelli e analisi dei risultati  
Il rilevamento della cava situata in località Monte Sant’ Angelo, a SE del centro storico di Alatri , in 
provincia di Frosinone, nel Lazio meridionale è stato eseguito mediante il drone ad ala planante 
UAV eBee in data 12/04/2013 alle ore 12 circa. Il centro estrattivo destinato al prelievo di inerti 
calcarei per l’edilizia è costituito da un fronte di altezza massima di circa 50 m che si sviluppa su 
un' area di circa 6 ettari. In condizioni meteorologiche ottimali e con una velocità del vento del 
valore di circa 10m/s  il volo è stato pianificato ed eseguito ad una quota di 130 metri su un'area di 
circa 36 ettari ed ha consentito di acquisire circa 200 immagini georeferenziate. Il primo step della 
georeferenziazione dei modelli è consistito in un processo di geotag (effettuato mediante il software 
di pianificazione Emotion2) che ha permesso di ricollocare geograficamente le varie immagini 
attraverso le informazioni GPS-IMU registrate durante il volo. 
Attraverso il software di pianificazione del volo, come è noto, è stato possibile creare: 
- geotag delle immagini; 
- geoinfo con relative informazioni geografiche ed angoli di assetto; 
- file kml per verificare come l’apparecchio si è comportato in volo; 
- file di interfaccia per integrazione con altri software di elaborazione. 

L'elaborazione mediante  Agisoft Photo Scan, un software per l’elaborazione di immagini acquisite 
da droni plananti e a rotore relative a vaste coperture areali del territorio, ha permesso di di generare 
ortofoto ad alta risoluzione georeferenziate (fino a 4 cm con precisione GCP) e DEM ( Digital 
Elevation Model) eccezionalmente dettagliati di texture e mesh poligonali. Il flusso di lavoro in 
buona parte automatizzato ha elaborato in totale 156  immagini e  il processo di elaborazione 
immagini, una volta avviato, è stato suddiviso in cinque passaggi: 
1) importazione delle immagini; 
2) individuazione di punti chiaramente  riconoscibili nei vari fotogrammi; 
3) correlazione tra i punti omologhi durante la fase di matching utile a localizzare i vari punti di 

legame “ tie Points”. 
4) processamento bundle-adjustment, un procedimento che, una volta individuati i tie points che 

legano i vari fotogrammi, porta alla generazione dei parametri di orientamento esterno 
necessari per la fase di stereo-restituzione dei singoli fotogrammi. 

5) generazione di un formato raster di anteprima a bassa risoluzione. 
 

Successivamente sono stati inseriti i markers, ovvero i GCPs rilevati, posizionati lungo la strada che 
costeggia l’intero perimetro della cava e all’interno del corpo cava, su materiale geologico 
classificato come calcare granulare bianco giallastro. Questa fase ha permesso di geo-referenziare il 
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modello e ridurre gli errori delle coordinate X,Y,Z, come illustrato nella Tabella 6. Quindi, è stato 
rilanciato il processo di bundle-adjustment impostando parametri di alta definizione: le 
impostazioni di qualità più elevate permettono di ottenere informazioni dettagliate e una geometria 
più precisa. 

Label X error (m) Y error (m) Z error (m) Error (m) Projections Error (pix) 
101 0.002728 -0.008869 0.009043 0.012957 4 0.119229 
102 -0.060732 -0.093119 -0.083172 0.138842 6 0.140892 
103 -0.052367 0.058390 -0.188142 0.203836 6 0.171271 
105 0.018342 -0.040825 0.093229 0.103416 11 0.385202 
106 0.018023 0.074300 -0.066925 0.101608 17 0.241253 
107 0.030755 -0.048029 -0.363148 0.367599 18 0.418336 
108 0.006234 -0.100641 -0.111770 0.150532 18 0.362229 
109 0.022001 -0.099547 -0.100091 0.142870 17 1.061324 
110 0.003953 0.541712 0.211783 0.581652 15 1.631892 
111 0.016681 0.127091 0.490157 0.142870 20 1.645927 
112 0.031873 -0.131045 0.296052 0.325324 18 0.679931 
113 0.015445 -0.159930 -0.401925 0.432851 14 0.920052 
114 -0.020959 -0.034568 0.152194 0.157471 13 0.324424 
115 -0.031976 -0.084142 0.050453 0.103188 13 0.666215 
Total 0.028758 0.169520 0.234515 0.290794 190 0.885772 

Tabella 6 - Residui dei punti di controllo. 

Il software Agisoft PhotoScan, dopo l’inserimento dei GCP, ha elaborato156 immagini, generando 
ortofoto ad alta risoluzione georeferenziate fino a 4 cm di precisione. 
A causa di alcuni fattori come la scarsa consistenza di alcuni elementi dell’immagine, rumori e 
particolari non inerenti al rilievo eseguito, come ad esempio alberi, automezzi, passaggio di 
persone, ecc., si possono verificare dei punti “anomali” per eliminare i quali si può ricorrere 
all'impiego di algoritmi di filtraggio. Nel caso in esame si è scelto un filtraggio di tipo aggressivo e 
l’insieme dei punti ottenuti è stato convertito direttamente in una superficie poligonale (mesh) e, per 
una visualizzazione fotorealistica, il modello geometrico è stato, poi, texturizzato. 
Una volta che il set di immagini è stato orientato, si ottiene una ricostruzione 3D attraverso un 
processo di modellazione da cui si possono estrarre misure della superficie e informazioni vettoriali. 
Infatti un  potente algoritmo “image matching” consente di  estrarre dalla mesh, nuvola sparsa di 
punti, una nuvola di punti densa 3D mostrata in Figura 7, con una sufficiente risoluzione per 
descrivere la superficie rilevata e le sue discontinuità. 

 
Figura 7 - Nuvola densa dei punti con l’allineamento delle immagini.  
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La successiva Figura 8, che rappresenta una nuvola densa classificata, mette in evidenza le 
discontinuità della superficie con un colore uniforme di grigio, le zone di mancanza di dati di 
aggregazione in una scala di grigio più chiari e le aree ricoperte di vegetazione in una tonalità di 
grigio più scuro. 

 
Figura 8 - Nuvola densa classificata. 

Le osservazioni dei GCPs sono state usate all’interno dell’algoritmo di bundle-adjustment in 
modalità “self-calibrating" per ottenere i parametri dell’orientamento interno, per correggere gli 
errori sistematici e le deformazioni di acquisizione delle immagini e, infine,  per garantire una scala 
carta affidabile e una conseguente georeferenziazione. 
Nel dataset della esperienza descritta, alla fine della soluzione bundle-adjustment, viene garantito 
un errore di riproiezione di 1 pixel, definito come quell'errore geometrico corrispondente alla 
distanza, nel piano dell'immagine, del punto proiettato rispetto a quello misurato.  
Successivamente è stata condotta l’analisi della precisione teorica del rilievo della cava. 
Conoscendo la distanza focale c pari a 4.3 mm; la distanza della cava, h,  pari alla quota di volo di 
130 metri; la distanza media tra i due centri di proiezione b uguale a 65 m, si è ottenuto la scala 
immagine mb  mediante la relazione seguente: 

b
hmb =          [1] 

 
             Figura 9 - Ortofoto georeferenziata.                             Figura 10 - Modello 3D georeferenziato. 
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Le immagini del blocco hanno una scala media di 1:30000. Nota la , precisione stimata nello 
spazio immagine pari a 1.33853 μm, ovvero la dimensione del pixel, attraverso la relazione [2] è 
stato possibile calcolare la precisione della distanza di campionamento a terra σx, e attraverso la 
relazione [3] la precisione in volo σz: 

2xbyx m σσσ ⋅≅≅         [2] 

2xbz b
hm σσ ⋅⋅≅              [3] 

ottenendo, pertanto, un valore di scarto planimetrico yx σσ ≅  = 4 cm. 
Studi sperimentali hanno valutato un fattore di progetto, q, definito come il rapporto dello scarto 
quadratico medio dell’ascissa x e quello della z come si riporta nella relazione seguente: 

x

zq
σ
σ =                 [4]                

Per valori di q compresi tra 1.5-3.0 si verifica che si restituisce una rete geometrica affidabile. 
L’analisi della precisione teorica delle coordinate stimate della cava rilevata ha fornito, quindi, 
valori di σx≅σy pari a ± 4 centimetri e σz pari a ± 8 centimetri; inoltre  l’analisi della matrice di 
covarianza della soluzione “bundle adjustment” ha confermato il valore dell’ordine della 
dimensione del pixel di 1.3 μm. Attraverso lo studio dei DEM ottenuti è stato possibile risalire al 
volume del materiale di scavo alla data in cui è stato effettuato il rilievo: è stato digitalizzato in 
ArcMap un poligono vettoriale per foto-interpretazione da una sorgente dato ortofoto. Il poligono 
che circoscrive il corpo della cava è stato importato nel software QT Modeler e, tramite 
l’operazione di “smooth” e l' interpolazione delle quote circostanti il corpo cava, si è potuto stimare 
il volume medio pari a  1'217’954 m3. L’accuratezza di questa procedura è fortemente dipendente 
dalla risoluzione ottenuta delle immagini e dalla capacità di elaborazione del software utilizzato. La 
precisione in elevazione σz dipende dalla scala dell’immagine mb, dal rapporto tra la distanza 
dell’oggetto h e la baseline tra le due immagini b, e dall'indice di precisione σ  stimata nello spazio 
immagine secondo la relazione (3); per il caso di studio è stata valutata una precisione media di 
elevazione, σz,  di circa 8 cm. Infine nella Figura 11 si riporta il DEM restituito da Agisoft 
PhotoScan sovrapposto a Google Earth in cui la variazione colorimetrica rappresenta la variazione 
di quota: al rosso corrisponde la quota massima (364 mt) e al blu la quota minima (268mt). 

 

Figura 11 - DEM sovrapposto su Google Earth. 
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Conclusioni 
I primi risultati dell'attività di rilevamento eseguita permettono di confermare i vantaggi offerti dai 
sistemi UAV. Per supportare correttamente le analisi geo – meccaniche e valutazioni sui volumi dei 
materiali di scavo è necessario disporre di una affidabile documentazione su aree estese (l’intera 
cava, in questo caso) e, al contempo, di un elevato livello di dettaglio.  
Il principale vantaggio della tecnica di rilevamento adottata con piattaforma UAV è la possibilità di 
documentare ad alta risoluzione aree di notevole estensione e di raggiungere in tempi contenuti 
anche zone difficilmente o completamente non accessibili. 
Tuttavia per validare la precisione dei modelli ottenuti sarebbe sempre auspicabile la comparazione 
dei  risultati ottenuti con i nuovi sistemi UAV con quelli ottenuti con tecniche di analisi tradizionale 
e innovative quali laser-scanning, o, preferibilmente, impiego di stazioni totali di alta precisione, e/o 
fotogrammetria digitale con impiego di camere di alta/altissima precisione. 
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Riassunto 
Creati quali strumenti di controllo tecnico del territorio, i GIS attualmente costituiscono uno degli 
atout più strategici per la “lettura” transdisciplinare del patrimonio culturale. Infatti, è sempre più 
intensa l’applicazione GIS al campo della conservazione del patrimonio edilizio esistente, in 
particolare per quello storico-monumentale, con un graduale abbandono della scala urbanistica in 
favore di rappresentazioni grafico-informatiche differenti, che giunge a rappresentare anche il 
manufatto architettonico. 
Il presente lavoro rientra nell’ambito del progetto di ricerca denominato “Tutela del territorio e 
conservazione del Patrimonio Culturale in Basilicata in relazione all’evoluzione del paesaggio ed ai 
fattori di rischio geomorfologico” che l’ IBAM-CNR sta conducendo in Basilicata. 
Per il presente lavoro sono stati selezionati i comuni ricadenti nella provincia di Matera 
caratterizzati da un considerevole valore storico-architettonico ed archeologico, e potenzialmente 
esposti a rischi geologici naturali quali quello sismico e quello idrogeologico. 
L’intero patrimonio architettonico della provincia verrà censito e catalogato e successivamente 
implementato all’interno di un geodatabase, in ambiente GIS, appositamente strutturato secondo i 
criteri richiamati dalla scheda “A” dell’ ICCD.  A tale scheda sono stati aggiunti dei nuovi campi 
atti a valutare la pericolosità sismica e idrogeologica. 
Il fine ultimo del progetto è la definizione di una “Carta del Rischio” del patrimonio architettonico 
della Basilicata, quale base imprescindibile per la pianificazione di interventi di protezione e 
conservazione dei beni culturali esposti ai rischi naturali. 
 
Abstract 
Because they have been created as technical control instruments for territory, nowadays GIS are the 
most strategic atout for  the multi-disciplinary “reading” of cultural heritage. In fact GIS application 
is more and more used for building heritage conservation, in particular historical and monumental 
buildings, with a slow replacement of the urban scale in favor of different graphic-computerized 
representations, that can represent the architectural work. 
This work is in the research project “The safeguard of territory and Cultural Heritage conservation 
in Basilicata according to landscape evolution and geo-morphological risks” (“Tutela del territorio e 
conservazione del Patrimonio Culturale in Basilicata in relazione all’evoluzione del paesaggio ed ai 
fattori di rischio geomorfologico”) that IBAM-CNR is managing in Basilicata. 
For this work we have selected the cities in Matera province that are characterized by an important 
historical-architectural and archaeological heritage value, and potentially exposed to natural 
geological risks like seismic and hydro-geological ones. 
The whole architectural heritage is going to be catalogued and then implemented in a geodatabase, 
in GIS, that has been adapted on the basis of  the schedule “A” criteria of ICCD.  At this schedule 
we have added new fields for the valuation of seismic and hydro-geological risks. 
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The purpose of the project is the creation of a “Risk map” of the architectural heritage of Basilicata, 
as an essential basis for a planning of protection and safeguard operations for cultural heritage that 
is exposed to natural risks. 
 
Introduzione 
Il dato geografico presenta caratteristiche specifiche rispetto agli altri tipi di dati perché 
l’informazione che contiene è caratterizzata da una specifica posizione nello spazio. Il dato 
geografico è costituito dall’insieme di coordinate geografiche, dal valore numerico del dato stesso, 
dalla posizione che occupa nel tempo, dagli attributi, ecc. Associando ad una semplice coppia di 
coordinate geografiche una serie di altri valori numerici, alfanumerici, statistici, il dato geografico si 
trasforma in informazione, informazione che, rappresentata su una mappa per mezzo delle 
tecnologie GIS, risulta avere potenzialità di utilizzo davvero elevate (Delli Santi, 2014). 
Il censimento e la catalogazione del patrimonio storico-architettonico della provincia di Matera è 
stato realizzato secondo i criteri richiamati dalla scheda A dell’ICCD (Istituto Centrale del Catalogo 
e Documentazione) integrando parzialmente o totalmente la documentazione esistente presso la 
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Potenza (fig. 1). 
Gli elementi censiti sono stati successivamente georeferenziati nel sistema di riferimento Gauss-
Boaga ed inseriti in un geodatabase per permettere la successiva fase di sovrapposizione con le aree 
di pericolosità. Nell'ambito dei geodatabase sono stati inserite numerose informazioni, quali i 
riferimenti normativi, i vincoli, i dati catastali, qualità dei materiali, tipologia, stato di 
conservazione e degrado (fig. 2). 
Per valutare invece, la pericolosità sismica a cui sono esposti i beni architettonici censiti, non è stata 
considerata l’intensità macrosismica per l’intero territorio comunale, bensì si è fatto riferimento ai 
danni riportati dagli stessi durante il terremoto irpino del 23 novembre 1980, attribuendo a ciascun 
edificio un livello di danno macrosismico secondo quanto previsto dalla scala macrosismica 
europea EMS (Gründal, 1998), che prevede cinque livelli di danno (D1-5). A tal fine si è tenuto 
conto delle perizie direttamente rilevate sul posto a seguito del terremoto e delle descrizione dei 
danni riportate da Frattani (1982) e  Proietti (1994), che riferiscono, rispettivamente, dei danni 
subiti dal patrimonio monumentale in Basilicata censiti dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali 
e Architettonici di Potenza, e dei danni subiti dai beni mobili ed immobili con i relativi interventi di 
restauro conservativo (Delli Santi, 2014). 
 
 

 

 
 

Figura 1 - Italia, Basilicata, in evidenza le province di Potenza (ovest) e Matera (est). 
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Figura 2 - Schermata durante una sessione di lavoro: 

 si evidenziano i comuni della Basilicata. 
 
Patrimonio architettonico della provincia di Matera 
La provincia di Matera presenta un territorio prevalentemente collinare e forma una specie di 
ricongiunzione tra la catena appenninica e l’altopiano della Murge e si apre sul golfo di Taranto con 
un ampia pianura limitata da dune. 
Tutta questa area documenta frequentazioni umane particolarmente intense sin dal Paleolitico 
inferiore, soprattutto nelle gravine nei dintorni di Matera sia lungo il medio corso del fiume 
Bradano. 
Nell’età imperiale il territorio è caratterizzato dalla presenza di villae che controllano aree 
vastissime secondo l’organizzazione agraria del latifondo. 
Nella decorazione delle chiese rupestri il XIII secolo fa registrare un vero espandersi del fenomeno 
della pittura a fresco.  Sia a Matera  che negli immediati dintorni sono documentate in questo caso 
le chiese di San Nicola dei Greci, della Vaglia, della Madonna delle tre porte, di San Giovanni in 
Monterrone, di Santa Maria de Ydris e la cripta di Santa Lucia alle Malve. 
L’appartenenza alla koinè culturale dell’impero d’oriente viene difesa dal monachesimo basiliano 
che attraverso i suoi numerosi insediamenti di Anglona, di Colobraro e di Pisticci, conserva i suoi 
influssi fino ad epoche recenti. Infatti, la costante lotta tra le due professioni, latina e greca, che 
inizia con la diffusione nell’aerea del monachesimo benedettino, non si conclude con 
l’allontanamento nell’XI secolo dei bizantini, ma dura ancora per molti secoli. Lentamente ai 
monasteri basiliani si sostituiscono quelli benedettini, vedi Santa Maria del Casale a Pisticci. La 
vastità degli impianti monastici, che rimandano all’architettura romanica settentrionale, trova la sua 
massima espressione nell’abbazia di Montescaglioso (Frattani, 1980). 
Nell’architettura religiosa troviamo come costante il riferimento al romanico pugliese di matrice 
benedettina a partire dal duomo di Matera per finire alla chiesa di Santa Maria di Anglona di età 
angioina.  
Parallelamente alla caratterizzazione dell’edilizia religiosa si registra uno sviluppo nelle opere di 
fortificazione volute dai sovrani svevi e angioini. Castelli, torri e cinte murarie sono presenti in tutto 
il territorio della provincia di Matera, documentando il carattere di nodo strategico rivestito da 
questa terra fino al XVI secolo. Sono da esempio in questo senso, il castello di Miglionico, già 
rocca normanna, ampliata nei periodi svevo e angioino, oppure l’autoritaria torre cilindrica di San 
Mauro Forte, per continuare con il castello di Senise, rifatto nel XV secolo e con il torrione di 
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Craco. Continuiamo con i ruderi dei comuni di Stigliano, Tursi e Colobraro,  fino alle cinte murarie 
dei centri abitati di Montescaglioso, Miglionico e Irsina. 
L’evento che segna un momento unificante dell’arte nel materano è rappresentato dalla diffusione 
dell’Ordine Francescano. Infatti, i Francescani, con la presenza delle quattro famiglie, i 
Conventuali, gli Osservanti, i Riformati ed i Cappuccini, lasciano segni profondi nella stessa 
immagine dei centri urbani con le loro chiese e conventi. Da Matera a Tricarico (fig. 3), dove 
giungono nel XIII secolo, si diffondono in tutta l’area. Sono infatti presenti ad Irsina, Senise, Tursi, 
Stigliano, Craco, Tricarico, Miglionico e Pomarico. 
In architettura, il linguaggio barocco dal XVII secolo aderente alle forme provenienti dalla aree 
culturali napoletana e pugliese, si prolunga per tutto il XVIII secolo senza sostanziali mutamenti. 
Nell’architettura religiosa esso si manifesta nei sontuosi esterni e nella ricchezza di invenzione degli 
elementi decorativi delle chiese. Molte di esse, edificate nei secoli precedenti, vengono 
rimaneggiate, a volte ampliate, assumendo vesti sempre più imponenti. Ad esempio, le navate 
uniche si trasformano in tre navate concluse da ampie absidi, oppure le semplici coperture lignee 
vengono sostituite da pregevoli volte e si inseriscono cupole agli incroci con i transetti. Questo è il 
caso della collegiata di Ferrandina con le tre cupole dallo stile bizantineggiante, ma che comunque 
conserva il prospetto del XVI secolo, oppure della cattedrale di Irsina, del Sant’Agostino di Matera, 
del Sant’Antonio e del Carmine di Tricarico,  e concludendo con la chiesa sempre del Carmine di 
Grassano (Frattani, 1980).  
Esempio emblematico di un intervento barocco di ampliamento è la così chiamata chiesa diruta di 
Grottole. In questo caso, sull’impianto primitivo si innestano le poderose strutture di una unica 
navata con cappelle laterali e nonostante l’edificio non sia mai stato ultimato, risulta di notevole 
suggestione la sua configurazione spaziale che si conclude nella grandiosa impostazione della 
cupola ellissoidale. Gli stessi elementi stilistici li troviamo nelle fabbriche di nuovo impianto come 
il convento di Grassano, l’Annunziata di Tursi, il San Francesco di Senise, la Santa Lucia di Matera, 
i Santi Pietro e Paolo di Montescaglioso. 
La ricchezza delle facciate e degli apparati decorativi della chiese del materano è solo in parte 
riscontrabile invece nell’architettura civile, caratterizzata da un linguaggio più sobrio che si esprime 
nei numerosi palazzi nobiliari presenti nei maggiori centri dell’area. Oltre ovviamente al capoluogo, 
si trovano esempi di grande dignità stilistica a Ferrandina, Tricarico, Miglionico, Irsina, Accettura, 
Pomarico e San Mauro Forte. 
 

 
Figura 3 - Veduta della città di Tricarico e dei conventi francescani (dal Pacichelli, 1703). 
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Struttura del GIS 
I dati inseriti nel GIS sono raggruppabili in due categorie: dati spaziali (posizione degli elementi 
geografici, nel nostro caso i beni architettonici) e dati attributi (denominazione del monumento, 
località, comune, epoca, tipologia etc.) associati ai dati spaziali. 
Detto ciò soffermiamoci ora sull’architettura del nostro Sistema Informativo Territoriale, 
denominato ArcGIS della Esri. 
Le fasi essenziali nelle quali si è articolata la progettazione e redazione del GIS sono le seguenti: 
studio delle informazioni, costruzione delle tabelle, individuazione delle topologie e loro 
collegamento con tabelle, creazione delle tabelle. 
Per quanto concerne gli elementi del territorio, si possono distinguere tre tipi principali: areali, 
lineari, puntuali. La scelta di una topologia da riferire al geotipo (ossia alla classe di oggetto 
grafico) dipende non solo dalla sua estensione nello spazio, ma anche dall’uso che si vuol fare di 
ogni elemento in fase di gestione. Ad esempio, un castello può essere  identificato con il tipo areale 
nel caso in cui si voglia conoscere la ripartizione spaziale interna o, con quello puntuale nel caso in 
cui si desideri costruire, su un territorio, una mappa delle interrelazioni tra tipologie strutturali 
differenti (Delli Santi, 2013).  
Nel nostro caso, infatti, la tipologia riferita algeotipo-monumento è stata di tipo areale (fig. 4). 
Sempre nel nostro caso le tabelle, create con script in SQL (Standard Query Language) sono 
collegate al geotipo attraverso il legame ID che viene automaticamente gestito da ArcGIS. 
Le fasi essenziali per produrre un’elaborazione del dato geografico sono: input dei dati, gestione, 
analisi e presentazione dei dati tramite WebGIS. 
Le informazioni inserite nel GIS provengono da supporti cartacei, tabelle attributi o database 
esterni. Mentre i dati attributo sono stati introdotti da tastiera, quelli spaziali (mappe, rilievi, foto 
aeree ecc.) sono stati implementati mediante digitalizzazione manuale, scanning e files grafici in 
formato vettoriale. Nel nostro caso, la base cartografica, opportunamente georeferenziata  è 
rappresentata dall’unione delle tavolette cartografiche in scala 1:25.000. Per alcuni monumenti di 
particolare valore storico-architettonico, è disponibile una cartografia di maggior dettaglio, in scale 
di rappresentazione che vanno dall’ortofotocarta (1:10.000) ai rilievi fotogrammetrici (1:5000 e 
1:2000) per finire con foto aeree nadirali ed oblique. 
La gestione dei dati, ovvero le procedure per archiviare e ricercare le informazioni introdotte in un 
GIS sono affidate ad un database relazionale riguardante sia gli elementi geometrico-spaziale che i 
dati oggetto a questi associati (Delli Santi, 2013). 
In particolare, il percorso di individuazione delle informazioni è strutturato mediante chiavi di 
ricerca a differente gerarchia e con target univoco. Ad esempio, è possibile ricercare le singole 
emergenze artistico-architettoniche dei monumenti, le caratteristiche strutturali e morfologiche (tipi 
murari, impianto architettonico ecc.) dell’emergenza. La gestione dei tematismi cartografici 
associati ad un determinato monumento è stata affidata alla tecnica dell’overlay, cioè della codifica 
per layer differenti delle informazioni di base. I dati oggetto che afferiscono ad una problematica 
(stato di conservazione, storia, caratterizzazione storico-artistica, caratterizzazione geolitologica del 
territorio, ecc.) dal database grafico vengono, quindi, immessi nel database relazionale (fig. 5). Tale 
passaggio avviene in automatico (fig. 6). 
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Figura 4 - Schermata durante una sessione di lavoro: 

si evidenzia  la tipologia riferita al geotipo-monumento del  tipo areale. 
 
 

 
Figura 5 - Schermata durante una sessione di lavoro: 

 si evidenzia il database associato ai dati spaziali (beni architettonici). 
 
 

 
Figura 6 - Schermata durante una sessione di lavoro: 

 si evidenzia la foto associata ai dati spaziali (beni architettonici). 
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Figura 6 - Schermata durante una sessione di lavoro: 

 si evidenzia la foto associata ai dati spaziali (beni architettonici). 
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Riassunto 
Il presente contributo (research paper) indaga la natura spaziale delle diverse forme di gestione del 
territorio agricolo toscano, con particolare riferimento a: gli ordinamenti produttivi delle aziende 
agricole; il livello di frammentazione e dispersione dei corpi aziendali; il rapporto spaziale tra 
agricoltura professionale e hobbistica. Tali aspetti risultano particolarmente rilevanti perché in 
grado di determinare forti impatti sia sulle modalità di conduzione e la competitività delle aziende 
agricole, sia sull’assetto evolutivo del paesaggio e delle risorse ambientali. Dal punto di vista 
metodologico, sono stati selezionati e messi a sistema dati, derivanti da fonti e tematismi eterogenei 
(cartografia catastali, cartografie di uso del suolo, censimento delle aziende agricole, dati di analisi 
paesaggistica), i quali sono stati elaborati con software GIS per fornire (anche mediante indici tipici 
dell’ecologia del paesaggio) un ritratto geografico inedito dell’attuale organizzazione spaziale 
dell’agricoltura regionale. L'analisi condotta rappresenta dunque un interessante tentativo di 
elaborare uno strumento in grado di aumentare il livello di consapevolezza nella definizione delle 
strategie di intervento per le politiche di governo del territorio. L'utilità di un simile approccio 
risulta già intuibile guardando al Piano Paesaggistico recentemente approvato dalla Regione 
Toscana, con specifico riferimento alla sezione dedicata agli obiettivi di qualità paesaggistica per il 
territorio rurale. 
 
Riassunto 
The research paper explores the spatial forms of the land management of the Tuscany farms with 
particular reference to: the spatial relationship between hobbistic and professional agriculture; the 
systems of production of the farms; the level of fragmentation and dispersion of farms. These 
aspects are particularly relevant because can have impacts on the farm management and  
competitiveness of the farms and on evolution of the rural landscape. From the methodological 
point of view, we have been selected the data derived from sources and themes heterogeneous 
(cadastral maps, land use maps, census farms, data analysis on the landscape) and were drawn 
with GIS software to provide (also with indexes typical of landscape ecology), a portrait of the 
unusual geographic spatial organization of regional agriculture. The analysis therefore represents 
an interesting attempt to develop a tool capable of increasing the level of awareness of the decision 
makers to define appropriate  planning policies. The usefulness of such an approach is already 
guessed looking at the landscape plan recently approved by the Region of Tuscany, with specific 
reference to the quality objectives for the rural landscape. 
 
L'agricoltura toscana: il ruolo della distribuzione spaziale per l'attività aziendale 
Per comprendere i limiti organizzativi e di competitività delle aziende agricole italiane e toscane è 
opportuno affrontare in modo adeguato il tema dell'organizzazione spaziale dei corpi aziendali 
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ponendo particolare attenzione all'aspetto della frammentazione dei corpi fondiari. Il dato sui corpi 
fondiari delle aziende agricole, nonostante sia rilevato dall’Istat nel Censimento Generale 
dell’Agricoltura, non assume ancora rilevanza interpretativa perché, oltre a non entrare nel merito 
degli aspetti quantitativi (es. peso percentuale di ciascun corpo fondiario rispetto alla superficie 
complessiva dell’azienda) non viene mai correlato agli aspetti spaziali (distanza tra i corpi fondiari, 
distanza dalla sede aziendale, regolarità delle forme, ecc.). Aspetti che, viceversa, possono 
condizionare le scelte strategiche delle aziende incidendo sui costi di gestione e controllo delle 
attività produttive (ad esempio, un’azienda con corpi fondiari distanti tra di loro, pur avendo 
condizioni ottimali dal punto di vista pedo-climatico per fare colture di pregio, sceglie di fare 
colture estensive o di minor pregio perché i costi per la gestione e il controllo e per i trasferimenti 
delle macchine rendono non adeguatamente remunerative tali colture). Ciò potrebbe spiegare, ad 
esempio, perché in contesti territoriali tradizionalmente vocati per colture di pregio (es. ortive) ma 
che negli ultimi decenni sono stati sottoposti a fenomeni di sprawl urbano e, di conseguenza, 
frammentazione dei corpi fondiari, le aziende agricole tendono a praticare ordinamenti colturali 
poco impegnativi con colture che richiedono scarsi interventi di cura e raccolta e controlli come, ad 
esempio, i prati permanenti per la produzione di foraggi. 
Il tema della frammentazione fondiaria è ampiamente affrontato nella letteratura internazionale 
sotto diversi punto di vista (geografico, economico, agronomico, ecc.) e in diversi contesti 
territoriali anche e soprattutto in relazione ai processi di trasformazione urbana. Già nel 1982, King 
e Burton offrirono una rassegna bibliografica sul tema ritenendo l’aspetto della frammentazione 
delle aziende agricole un problema fondamentale legato ad un uso efficiente dello spazio rurale che 
si rifletteva anche sull’organizzazione e gestione delle aziende stesse. Van Dijk [2003] nei suoi 
studi sulla frammentazione fondiaria nell’Europa Centrale ha distinto quattro diverse cause del 
fenomeno.  
Ai fini di questo lavoro i fattori determinanti che più ci interessano sono legati alle dinamiche 
evolutive delle aziende agricole stesse e riconducibili sia ai fenomeni di urbanizzazione (cambi di 
destinazione d’uso che favoriscono vendite ed espropri) che alle successioni ereditarie; aspetto, 
quest’ultimo, ritenuto uno dei fattori più importanti nel determinare la debolezza strutturale 
dell’agricoltura italiana. La frammentazione diretta e indiretta conseguenza dell’espansione urbana 
è stata analizzata  in diverse realtà territoriali (Brabec & Smith, 2002) ed ultimamente, ad esempio, 
diversi sono i contributi che riguardano gli effetti dell’urban sprawl sulle aziende agricole nelle 
frange urbane delle città cinesi. Tale dinamica ha determinato, nel tempo, una perdita di efficienza 
delle aziende agricole situate in simili contesti e un profondo cambiamento identitario e culturale 
nelle comunità rurali ivi localizzate (Heimlich, 1989; Lapping et al, 1989). Dal punto di vista 
economico agrario, la frammentazione determina due problemi diversi ma fortemente correlati. Il 
primo di carattere più generale di indebolimento dell’agricoltura perché l'erosione dei terreni 
agricoli a livello regionale, porta a una perdita progressiva di importanza del settore e, di conse- 
guenza, ad un progressivo indebolimento di tutte le strutture (es, servizi) di sostegno all'agricoltura 
che, inevitabilmente, si riflettono su una aumento dei costi di gestione e/o perdita di competitività. 
A questo si aggiunge, poi il fenomeno, anch’esso, altrettanto grave, della frammentazione delle 
particelle (campi) che, sia nelle zone rurali sia urbane crea altri problemi alla gestione delle aziende 
agricole ad esempio per la conduzione di campi non contigui (per monitorare la crescita delle 
colture; per gli aspetti logistici legati movimento delle macchine agricole; ecc.).  
Più in generale, in bibliografia, oltre all'importanza di rilevare la perdita di efficienza organizzative 
e gestionale delle aziende agricole a seguito della frammentazione, emerge anche l’importanza di 
misurare il livello di frammentazione dei terreni agricoli e del paesaggio e delle rispettive 
interazioni, al fine di meglio comprendere le dinamiche evolutive dei sistemi agricoli. E in tale 
prospettiva, la teoria dell’ecologia del paesaggio offre una buona base e diversi parametri 
(indicatori) utili per l’analisi della frammentazione. Con l’impiego combinato di software per il 
calcolo delle metriche di ecologia del paesaggio e di sistemi informativi geografici (GIS) è, quindi, 

 

 

possibile indagare le dinamiche di frammentazione terreni agricoli e i principali driver di 
cambiamento. 
 
Metodologia 
In questo contributo l’attenzione è stata rivolta ad alcuni dei principali aspetti che strutturano 
l'assetto spaziale dell'agricoltura toscana sia in generale prendendo in esame i rapporti dimensionali 
e spaziali tra aziende professionali e hobbistiche e la dislocazione spaziale delle aziende in base agli 
ordinamenti produttivi, sia in aree specifiche con riferimento al grado di frammentazione spaziale 
dei corpi aziendali. Le elaborazioni sono state effettuante mediante un software GIS open-source 
(Quantum GIS 2.10.1), grazie al quale è stato possibile distinguere le aree gestite professionalmente 
da imprenditori agricoli dalle aree agricole condotte, viceversa, da un’agricoltura part-time, 
hobbistica e/o d’integrazione di reddito. Si è proceduto utilizzando come dataset di base il 
particellario del Catasto Terreni al quale è stato aggiunto l'uso del suolo per ogni particella catastale 
tramite intersect con il tematismo Lamma 2013. Dopodiché, si è proceduto all’integrazione con il 
dataset ARTEA 2013 (elenco delle particelle catastali delle aziende che hanno presentato la 
domanda unica aziendale). Ipotizzando, quindi, che tutte le particelle catastali individuate nel 
dataset ARTEA appartengano alle aziende professionali, per differenza con il dataset iniziale, è 
stato possibile identificare tutti i terreni nei quali si pratica un’agricoltura di tipo residuale 
(integrazione di reddito, hobby, ecc.) più sottoposta a futuri fenomeni di abbandono. Abbiamo 
dunque proceduto con il dimensionamento delle due classi gestionali e della rispettiva ripartizione 
interna dell'uso del suolo. A causa della diversa origine dei database abbiamo riscontrato alcuni 
problemi di geometria per il catasto (alcune sovrapposizioni e l'impossibilità di censire l'area della 
Garfagnana e causa della presenza del catasto a sezioni e fogli aperti) e di fotointerpretazione per 
l'uso del suolo. Si è comunque convenuto che l'entità degli errori non fosse tale da inficiare gli esiti 
delle prime elaborazioni compiute. Gli ordinamenti produttivi sono stati invece ottenuti integrando 
il database descritto sopra con quello del Censimento ISTAT 2010 dell’Agricoltura e, pertanto, è 
stato possibile attribuire a ciascuna particella, attraverso join, l'ordinamento produttivo dell'azienda 
conduttrice grazie alle informazioni censuarie sull'ordinamento tecnico economico (OTE). Per 
meglio rappresentare l'attività agricola a scala regionale, le 61 classi OTE sono state raggruppate in 
8 macro categorie: aziende specializzate in colture temporanee, aziende specializzate in colture 
ortofloricole, aziende specializzate in colture vitivinicole, aziende specializzate in olivicoltura, 
aziende specializzate in altre colture permanenti, aziende con policoltura, aziende con allevamenti 
specializzati o con poli-allevamenti, aziende miste (colture/allevamenti).  
Infine, per condurre analisi sul livello di frammentazione delle aziende agricole, sono state 
effettuate alcune modifiche al database di partenza al fine di semplificare le elaborazioni spaziali a 
scala regionale e predisporre degli zoom territoriali a grande scala (raggruppamenti da 3 a 9 
comuni) su cinque aree: Piana di Pisa (Vecchiano, San Giuliano, Pisa, Cascina); Piana di Lucca 
(Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo); Alto Mugello (Firenzuola, Marradi, 
Palazzuolo sul Senio); Chianti (Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Barberino Valdelsa, Greve in 
Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Castellina in Chianti, Castelnuovo 
Berardenga); Valdorcia (San Quirico, Castiglione, Radicofani, Pienza, Montalcino).  
I dati catastali delle aziende agricole a conduzione professionale in formato vettoriale sono stati 
covertiti in formato raster con celle di dimensioni 10x10 m, attribuendo a ciascun pixel il codice 
identificativo aziendale in formato numerico. Questa dataset è stato utilizzato per le elaborazione 
con Fragstat 4, un software libero e di facile accesso al fine di determinare i valori di metriche 
mutuate dall'ecologia del paesaggio; tre di aggregazione (Aggregation Index per calcolare la 
compattezza dei corpi aziendali; Patch Cohesion Index per calcolare la connettività e quindi la 
continuità delle patch; Euclidean Nearest-Neighbor Distance per misurare l'isolamento delle 
patchs) e due di forma (Landscape Shape Index per misurare l'irregolarità della forma dei corpi 
aziendali; CIRCLE per calcolare il rapporto di circolarità e quindi se i corpi hanno forma circolare o 
allungata) al fine di verificare la loro efficacia nel fornire indicazioni utili sul livello di 
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primo di carattere più generale di indebolimento dell’agricoltura perché l'erosione dei terreni 
agricoli a livello regionale, porta a una perdita progressiva di importanza del settore e, di conse- 
guenza, ad un progressivo indebolimento di tutte le strutture (es, servizi) di sostegno all'agricoltura 
che, inevitabilmente, si riflettono su una aumento dei costi di gestione e/o perdita di competitività. 
A questo si aggiunge, poi il fenomeno, anch’esso, altrettanto grave, della frammentazione delle 
particelle (campi) che, sia nelle zone rurali sia urbane crea altri problemi alla gestione delle aziende 
agricole ad esempio per la conduzione di campi non contigui (per monitorare la crescita delle 
colture; per gli aspetti logistici legati movimento delle macchine agricole; ecc.).  
Più in generale, in bibliografia, oltre all'importanza di rilevare la perdita di efficienza organizzative 
e gestionale delle aziende agricole a seguito della frammentazione, emerge anche l’importanza di 
misurare il livello di frammentazione dei terreni agricoli e del paesaggio e delle rispettive 
interazioni, al fine di meglio comprendere le dinamiche evolutive dei sistemi agricoli. E in tale 
prospettiva, la teoria dell’ecologia del paesaggio offre una buona base e diversi parametri 
(indicatori) utili per l’analisi della frammentazione. Con l’impiego combinato di software per il 
calcolo delle metriche di ecologia del paesaggio e di sistemi informativi geografici (GIS) è, quindi, 

 

 

possibile indagare le dinamiche di frammentazione terreni agricoli e i principali driver di 
cambiamento. 
 
Metodologia 
In questo contributo l’attenzione è stata rivolta ad alcuni dei principali aspetti che strutturano 
l'assetto spaziale dell'agricoltura toscana sia in generale prendendo in esame i rapporti dimensionali 
e spaziali tra aziende professionali e hobbistiche e la dislocazione spaziale delle aziende in base agli 
ordinamenti produttivi, sia in aree specifiche con riferimento al grado di frammentazione spaziale 
dei corpi aziendali. Le elaborazioni sono state effettuante mediante un software GIS open-source 
(Quantum GIS 2.10.1), grazie al quale è stato possibile distinguere le aree gestite professionalmente 
da imprenditori agricoli dalle aree agricole condotte, viceversa, da un’agricoltura part-time, 
hobbistica e/o d’integrazione di reddito. Si è proceduto utilizzando come dataset di base il 
particellario del Catasto Terreni al quale è stato aggiunto l'uso del suolo per ogni particella catastale 
tramite intersect con il tematismo Lamma 2013. Dopodiché, si è proceduto all’integrazione con il 
dataset ARTEA 2013 (elenco delle particelle catastali delle aziende che hanno presentato la 
domanda unica aziendale). Ipotizzando, quindi, che tutte le particelle catastali individuate nel 
dataset ARTEA appartengano alle aziende professionali, per differenza con il dataset iniziale, è 
stato possibile identificare tutti i terreni nei quali si pratica un’agricoltura di tipo residuale 
(integrazione di reddito, hobby, ecc.) più sottoposta a futuri fenomeni di abbandono. Abbiamo 
dunque proceduto con il dimensionamento delle due classi gestionali e della rispettiva ripartizione 
interna dell'uso del suolo. A causa della diversa origine dei database abbiamo riscontrato alcuni 
problemi di geometria per il catasto (alcune sovrapposizioni e l'impossibilità di censire l'area della 
Garfagnana e causa della presenza del catasto a sezioni e fogli aperti) e di fotointerpretazione per 
l'uso del suolo. Si è comunque convenuto che l'entità degli errori non fosse tale da inficiare gli esiti 
delle prime elaborazioni compiute. Gli ordinamenti produttivi sono stati invece ottenuti integrando 
il database descritto sopra con quello del Censimento ISTAT 2010 dell’Agricoltura e, pertanto, è 
stato possibile attribuire a ciascuna particella, attraverso join, l'ordinamento produttivo dell'azienda 
conduttrice grazie alle informazioni censuarie sull'ordinamento tecnico economico (OTE). Per 
meglio rappresentare l'attività agricola a scala regionale, le 61 classi OTE sono state raggruppate in 
8 macro categorie: aziende specializzate in colture temporanee, aziende specializzate in colture 
ortofloricole, aziende specializzate in colture vitivinicole, aziende specializzate in olivicoltura, 
aziende specializzate in altre colture permanenti, aziende con policoltura, aziende con allevamenti 
specializzati o con poli-allevamenti, aziende miste (colture/allevamenti).  
Infine, per condurre analisi sul livello di frammentazione delle aziende agricole, sono state 
effettuate alcune modifiche al database di partenza al fine di semplificare le elaborazioni spaziali a 
scala regionale e predisporre degli zoom territoriali a grande scala (raggruppamenti da 3 a 9 
comuni) su cinque aree: Piana di Pisa (Vecchiano, San Giuliano, Pisa, Cascina); Piana di Lucca 
(Lucca, Capannori, Porcari, Altopascio, Montecarlo); Alto Mugello (Firenzuola, Marradi, 
Palazzuolo sul Senio); Chianti (Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Barberino Valdelsa, Greve in 
Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, Castellina in Chianti, Castelnuovo 
Berardenga); Valdorcia (San Quirico, Castiglione, Radicofani, Pienza, Montalcino).  
I dati catastali delle aziende agricole a conduzione professionale in formato vettoriale sono stati 
covertiti in formato raster con celle di dimensioni 10x10 m, attribuendo a ciascun pixel il codice 
identificativo aziendale in formato numerico. Questa dataset è stato utilizzato per le elaborazione 
con Fragstat 4, un software libero e di facile accesso al fine di determinare i valori di metriche 
mutuate dall'ecologia del paesaggio; tre di aggregazione (Aggregation Index per calcolare la 
compattezza dei corpi aziendali; Patch Cohesion Index per calcolare la connettività e quindi la 
continuità delle patch; Euclidean Nearest-Neighbor Distance per misurare l'isolamento delle 
patchs) e due di forma (Landscape Shape Index per misurare l'irregolarità della forma dei corpi 
aziendali; CIRCLE per calcolare il rapporto di circolarità e quindi se i corpi hanno forma circolare o 
allungata) al fine di verificare la loro efficacia nel fornire indicazioni utili sul livello di 
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frammentazione / dispersione dei corpi fondiari delle aziende agricole toscane. Gli indici selezionati 
sono tutti class metrics e pertanto, i valori sono stati calcolati per classe (identificativo aziendale) e 
non per landscape con lo scopo di elaborare dati riferiti alle singole aziende e non ai relativi 
contesti territoriali. I risultati ottenuti consentono, quindi, di interpretare l'articolazione delle patch 
di cui si compone ciascun corpo aziendale, riuscendo a supportare statisticamente e meglio 
comprendere le caratteristiche dell'organizzazione spaziale delle aziende agricole. 
Riprendendo quanto detto da McPherson (1982) a proposito della frammentazione spaziale del 
paesaggio intesa come un fenomeno che vede un progressivo aumento del numero delle patch e una 
contemporanea diminuzione della loro dimensione media, nel caso dei terreni agricoli, con il 
termine frammentazione si è inteso verificare quanto la proprietà fondiaria fosse frammentata in 
diversi corpi fondiari e quanto, tali corpi fossero spazialmente separati. 
 
Risultati e alcune considerazioni conclusive: l'articolazione e la complessità 
Con la prima elaborazione effettuata è stato possibile quantificare, a livello regionale, i rapporti tra 
l’agricoltura professionale e quella hobbistica. Non nascondiamo la nostra sorpresa nel verificare 
che rispetto ai circa 638.000 ha condotti da aziende professionali, ci sono anche circa 285.000 ha 
che interessano la gestione hobbistica e/o che presentano più elevate probabilità di essere terreni 
abbandonati o sottoposti a fenomeni di abbandono nei prossimi anni. Ciò significa che in Toscana 
ogni 2,23 ha condotti professionalmente 1 ha condotto è in forma hobbistica, o ha una più elevata 
probabilità di essere abbandonato, tale proporzione può avere un forte impatto sia in termini di 
efficienza del settore agricolo che sull’assetto paesaggistico e sulla fornitura di servizi eco-sistemici 
da parte del territorio rurale. 
Riguardo, invece, alla distribuzione spaziale di queste due forme di agricoltura, vediamo che il 
fenomeno assume una diversa articolazione all’interno del territorio regionale (fig. 1). È subito 
evidente, ad esempio, come l’agricoltura hobbistica assuma una maggior concentrazione nelle aree 
intorno a tutti i poli urbani con particolare riguardo all’area metropolitana di Firenze, alla Piana di 
Lucca e alla Valdinievole. Sorprende, comunque, la diffusione del fenomeno anche in alcune aree 
rurali di eccellenza dell’agricoltura Toscana come, ad esempio, l’area del Chianti e alcune aree della 
Maremma dove, probabilmente, il fenomeno è sovrastimato perché non tiene conto della presenza e 
diffusione di contratti di affitto o d’uso dei terreni informali fatti dai proprietari con le aziende 
professionali locali. Tale analisi merita comunque alcuni approfondimenti ulteriori per andare a 
definire, in termini spaziali, ad esempio, i rapporti tra le due forme di agricoltura nelle diverse aree 
regionali per avere indicazioni sull’opportunità o meno di individuare, ad esempio, specifiche 
politiche ad hoc per la tutela e valorizzazione del paesaggio. 
Anche nella carta (fig. 2) che mostra la distribuzione spaziale delle aziende in base al loro OTE con 
riferimento al Censimento ISTAT 2010 permette di fare delle considerazioni interessanti. Come 
detto in precedenza, nella carta sono rappresentati gli otto principali OTE ed il quadro che emerge è 
quello di una regione dove notiamo aree a forte specializzazione produttiva delle aziende e aree 
dove, viceversa, il territorio rurale presenta una maggior diversificazione dell’attività agricola. 
Notiamo la forte specializzazione nelle viticoltura nelle aree delle colline centrali della Toscana tra 
Firenze e Siena e Pisa, la diffusa presenza della zootecnia nelle aree dell’Alto Mugello e della Val 
Tiberina nonché nell’Alta Valdorcia e Val di Paglia dove vi è una forte concentrazione degli 
allevamenti ovini e le piccole (in termini spaziali) aree del florovivaismo dell’area pistoiese. Altre 
aree, come ad esempio la Maremma e la Valdicecina presentano una situazione più diversificata 
dove convivono, a breve distanza, aziende indirizzare alla cerealicoltura, alla viticoltura e/o 
olivicoltura e aziende zootecniche. 
Infine, riportiamo alcuni preliminari commenti su quanto emerso dall’analisi con Fragstat 4 sul 
livello di frammentazione delle aziende agricole. È da sottolineare, in primo luogo che, rispetto ai 
cinque indici che erano stati preliminarmente individuati per condurre l’analisi, l'Aggregation Index 
è risultato essere quello più espressivo e, pertanto, ci limiteremo a commentare quanto emerge nelle 
cinque aree d noi analizzate. Aree che, si sottolinea, sono state scelte sulla base di alcune 
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considerazioni emerse alla luce delle elaborazioni precedenti e sulla base delle conoscenze acquisite 
sul territorio regionale. Di fatto la scelta è ricaduta su due aree di pianura (Pisa e Lucca) che, dal 
punto di vista sia dell’evoluzione storica della struttura fondiaria delle aziende agricole, sia dello 
sviluppo urbano, hanno caratteristiche del tutto diverse. Se nel primo caso, infatti, le aziende si 
caratterizzano per dimensioni medio – grandi e lo sviluppo urbano è stato più regolare, nella Piana 
di Lucca lo sviluppo urbano è stato quello di un vero e proprio sprawl che ha agito, per di più, su 
una struttura fondiaria di piccole e medie aziende. Sono state poi scelte due aree di collina con 
caratteristiche del tutto diverse: la collina intensiva del Chianti dove predominano le colture 
permanenti e la collina estensiva della Valdorcia dove, viceversa, trova ampia diffusione la 
coltivazione dei cereali. Infine, è stata scelta anche un’area di montagna (l’Alto Mugello) dove 
l’agricoltura riveste ancora una certa importanza grazie alla presenza della zootecnia. 
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Figura 1 - Distribuzione spaziale dell’agricoltura professionale (arancio) e hobbistica (verde) in Toscana. 
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Figura 1 - Distribuzione spaziale dell’agricoltura professionale (arancio) e hobbistica (verde) in Toscana. 

 
 

 

 

 
Figura 2 - Distribuzione spaziale dell’agricoltura professionale rappresentata per categoria OTE (Az. Specializzate 

in colture temporanee –GIALLO; Az. Specializzate in colture ortofloricole – ROSA; Az. Specializzate in vcolture 
vitivinicole – VIOLA; Az. Specializzate in olivicoltura – VERDE SCURO; Az. Specializzate in colture miste –  

VERDE CHIARO; Az. Specializzate in altre colture permanenti – MARRONE; Az. Specializzate in allevamenti animali 
– ROSSO; Az. Miste colture/allevamenti – ARANCIO). 
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Figura 3 - Distribuzione spaziale del livello di aggregazione dei corpi fondiari nelle cinque aree studio. 

 
Nella figura 3 sono rappresentate le cinque aree analizzate in base al valore dell’AI attribuito a 
ciascuna azienda, la scala cromatica impiegata va dal nero (associato a un valore di AI elevato, 
ovvero a una maggior compattezza dei corpi aziendali) a toni di rosso progressivamente più chiari 
al diminuire del valore di AI (associati alla riduzione del livello di compattezza dei corpi aziendali). 
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Figura 3 - Distribuzione spaziale del livello di aggregazione dei corpi fondiari nelle cinque aree studio. 

 
Nella figura 3 sono rappresentate le cinque aree analizzate in base al valore dell’AI attribuito a 
ciascuna azienda, la scala cromatica impiegata va dal nero (associato a un valore di AI elevato, 
ovvero a una maggior compattezza dei corpi aziendali) a toni di rosso progressivamente più chiari 
al diminuire del valore di AI (associati alla riduzione del livello di compattezza dei corpi aziendali). 

 

 

 

  
Figura 4 - Distribuzione per classe AI delle aziende per numero e superficie, nelle cinque aree studio. 

 
Nella figura 4 riporta è rappresentata graficamente la distribuzione percentuale delle aziende e delle 
superfici in base al valore assunto dall’AI. Da quanto emerge dai dati qui rappresentati le aree che 
presentano aziende più frammentate sono la Piana di Lucca e l’Alto Mugello, ma per ragioni del 
tutto diverse: se nel primo caso il driver principale è lo sprawl urbano che ha agito su una struttura 
fondiaria già polverizzata, nel caso dell’Alto Mugello il driver di questa frammentazione è dovuto 
alle particolari condizioni orografiche del territorio che consente la coltivazione solo in ambiti 
limitati compresi all’interno di una matrice di fondo rappresentata dai boschi. Le aree che 
presentano il più alto livello di aggregazione delle aziende sono, invece, la Piana di Pisa e il Chianti. 
dove, una struttura fondiaria solida comune a entrambe le aree è stata combinata con uno sviluppo 
urbano più pianificato, a Pisa, e, una buona redditività delle colture (es. vino DOCG), nel Chianti 
con il risultato di una limitazione dei fenomeni di dispersione e frammentazione delle aziende. 
Anche in Valdorcia notiamo un buon livello di aggregazione delle aziende anche se, a differenza 
delle altre zone, si rileva una più alta percentuale di aziende e superficie con l’AI più basso. 
In definitiva, la metodologia presentata, pur evidenziando la necessità di alcuni affinamenti, sembra 
essere molto promettente per indagare il fenomeno della frammentazione delle aziende agricole ma 
soprattutto, si dimostra efficace nella rappresentazione spaziale di questi fenomeni. Tutto ciò 
potrebbe rivelarsi molto utile al decisore pubblico per trovare il giusto equilibrio la salvaguardia 
delle esigenze di competitività economica e il presidio del territorio da parte dell’agricoltura che, sia 
in forma professionale che hobbistica è in grado di fornire importanti servizi eco-sistemici 
(paesaggio, tutela idrogeologica, ecc.). 
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Riassunto 
L’efficacia dei modelli idrologici/idraulici che vengono utilizzati per gli scopi di previsione e allerta 
del rischio inondazione è funzione del grado di conoscenza del territorio di interesse e di parametri 
idro-climatici quali precipitazioni e portate/livelli idrometrici dei corsi d’acqua in diversi punti dei 
bacini idrografici. Generalmente nell’installazione di sensori idro-climatici, il numero e la posizione 
è fatta dipendere quasi esclusivamente da condizioni pratiche ed operative quali il costo piuttosto 
che l’accessibilità di un’area o la recezione del segnale per la trasmissione del dato in quell’area. 
Tuttavia è possibile definire schemi di posizionamento ottimale dei sensori in funzione dello 
scenario applicativo di interesse e dei costi di installazione e manutenzione, tramite l’utilizzo di 
innovative piuttosto che consolidate metodologie di optimal sampling design ed algoritmi di 
intelligenza computazionale.  In questo contesto si colloca il presente lavoro andando a individuare 
la sensoristica da installare ad integrazione di quella esistente per gli scopi di modellazione degli 
eventi di inondazione e quindi il numero e la posizione ottimale dove collocarli sulle aree pilota 
affinché la modellistica di simulazione sia ottimizzata restituendo più affidabili scenari previsionali 
e di allerta. 
 
Abstract 
Numerical  models  are  instrumental  to  more  effective  flood  forecasting  and  management  
services  though  they  suffer  from numerous uncertainty sources. An effective model calibration is 
hence essential. In this research work, a methodology of optimal sampling design has been 
investigated and developed for water drainage networks. Optimal hydrometer sensors locations 
along the Amato River (South Italy) have been defined by optimizing a two-objective function that 
maximizes the calibrated Model accuracy and minimizes the total metering cost. This problem has 
been solved by using an enumerative search solution, run on the ENEA/CRESCO HPC 
infrastructure, evaluating the exact Pareto-front by efficient computational time.  
 
Introduzione 
I modelli idrologici ed idraulici unitamente ai sistemi di monitoraggio in continuo e distribuiti 
rappresentano strumenti fondamentali per la gestione e la previsione del rischio inondazione. 
L’applicazione della modellistica idrologica/idraulica sui sistemi di drenaggio urbano ed 
extraurbano permette la simulazione dei processi di formazione e propagazione del deflusso idrico 
in corrispondenza di eventi meteorici, in particolare per le precipitazioni di maggiore intensità, che 
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danno origine ad eventi di piena. Tuttavia, al fine di ottenere scenari di rischio che rispecchino il 
reale comportamento dell’area oggetto di studio è necessario misurare parametri idro/climatici in 
diversi punti del bacino idrografico. A tal fine, è necessario realizzare delle reti di monitoraggio che 
rispondano a specifici criteri e permettano una calibrazione efficace ed efficiente dei modelli per 
l’elaborazione di scenari di rischio. La precisione della calibrazione dei modelli dipende dalla 
qualità, dalla quantità e dal tipo di dati misurati. Tali dati non possono essere monitorati in ogni 
punto del sistema, sia per l’impossibilità di fare ciò, sia perché un aumento di misure non sempre 
porta ad un miglioramento delle prestazioni. Non potendo disporre di tutti i sensori necessari è 
importante prevedere un’adeguata pianificazione delle misure, generalmente indicata in letteratura 
come sampling design (Bush and Uber, 1998). In particolare, problema della localizzazione dei 
sensori può essere di due tipi. In un caso può non essere presente nessun sensore sul sistema oggetto 
di studio e quindi il numero di sensori da aggiungere e dettata da esigenze esclusivamente 
economiche. Nell’altro, i sensori si aggiungono ad una rete di monitoraggio preesistente e pertanto 
bisogna valutare il beneficio ottenuto dall’incremento dei sensori sull’area. Il presente lavoro ricade 
nell’ambito dell’incremento di una rete esistente, infatti, attraverso l’utilizzo di algoritmi specifici, è 
stata integrata una rete di monitoraggio preesistente al fine di migliorare la calibrazione dei modelli 
numerici di simulazione idraulica e idrologica, andando a definire nuovi punti di misura da 
aggiungere alla rete. L’area oggetto di studio è il bacino Amato situato in Calabri (Italia). 
 
La metodologia 
I modelli idrologici e idraulici impiegati per la definizione di scenari di rischio inondazione 
presentano numerosi elementi di incertezza ovvero parametri geomorfologici, fisici difficili da 
definire con precisione. Pertanto per ottenere un modello affidabile del funzionamento del sistema 
oggetto di studio è necessario seguire una procedura di calibrazione del modello il più accurata 
possibile. Il processo di calibrazione modifica i parametri inceri del modello in modo da rendere 
minimo lo scarto tra le grandezze simulate e quelle misurate. In tale contesto si inserisce il presente 
lavoro con la messa a punto di una metodologia per la definizione di schemi ottimali  di 
posizionamento degli idrometri sul bacino pilota dell’Amato, basata sulla massimizzazione 
dell’accuratezza della calibrazione del modello idrologico impiegato per la simulazione del flusso 
idrico superficiale e nel contempo sulla minimizzazione dei costi di installazione e manutenzione 
associati ai sensori.  
I modelli idrologici sono solitamente calibrati in funzione di parametri incerti quali la percentuale di 
permeabilità del sistema (i.e.  Curve Number-CN parameter), la scabrezza dei canali ect. Si osservi 
che la configurazione spaziale dei sensori che determina un errore poco significativo tra i valori 
misurati dai sensori e quelli simulati dal modello, andrebbe identificata sulla base di una stima 
accurata dei parametri di calibrazione. Tuttavia l’accuratezza della stima dei parametri di 
calibrazione dipende dal  posizionamento ottimale dei sensori (Meier and Barkdoll, 2000). Tale 
problema ciclico può essere superato con la definizione di un problema stocastico, formulato come 
problema di ottimizzazione dell’accuratezza della calibrazione dove i parametri incerti del modello 
sono modellati come variabili aleatorie caratterizzate da specifiche funzioni di densità di probabilità 
(pdf).  
Approcci di questo tipo sono riferiti in letteratura come basati sul criterio di sensitività dei punti di 
misura rispetto ai parametri di calibrazione. In particolare, matrici di covarianza e Jacobiani sono 
utilizzati per trovare schemi ottimali di monitoraggio dei parametri che entrano in gioco nei modelli 
di simulazione utilizzati (Bush and Uber, 1998; Lansey et al., 2001).  
Sulla base di tali premesse, la metodologia proposta definisce il problema stocastico di 
determinazione del  numero e del posizionamento ottimale degli idrometri sul bacino pilota come 
soluzione di un problema di ottimizzazione multi-obiettivo ovvero, (1) massimizzare l’accuratezza 
del modello idrologico calibrato; (2) minimizzare il costo dei sensori per l’acquisizione delle 
misurazioni.  
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Per quantificare  l’accuratezza della predizione del modello calibrato, viene utilizzato il metodo 
FOSM (First Order Second Moment) che approssima le matrici di covarianza dei parametri rilevanti 
del modello e delle predizioni. In particolare, si assume di avere Ns sensori uguali, con deviazione 
standard σ, installati in Ns locazioni distinte e che per ognuno di questi siano disponibili Nt misure 
effettuate in istanti successivi.  
Siano yi l’insieme delle misure disponibili con i=1,…,N0 e N0 il numero di misure effettuate sia 
nello spazio Ns che nel tempo Nt: 

         N0=Ns*Nt                            (1) 
Siano indicati con ak i parametri di calibrazione con k=1,…Na dove Na il numero di parametri 
considerati. Se le misure sono tra loro indipendenti (ipotesi realistica), la matrice di covarianza 
associata all’insieme dei parametri si può approssimare come: 
                                                       Cova=σ2·(JT·J)-1                      (2)    
dove J è la matrice Jacobiana delle derivate: 
                                                           Ji,k=δyi/δak                       (3) 
Si noti che questa equazione viene utilizzata per propagare l'incertezza delle misure effettuate su 
tutti i parametri di calibrazione, in quanto cattura la sensitività relativa ai parametri di calibrazione 
stimati rispetto tutte le misurazioni utilizzate. La sensitività dipende da numerosi fattori tra cui la 
vicinanza dei punti di misura, la possibile correlazione tra i parametri di calibrazione ecc.; di 
conseguenza, è molto difficile stabilire in anticipo quali parametri saranno più sensibili alle misure 
raccolte. 
Definita l’incertezza dei parametri, è possibile definire l’incertezza relativa al modello calibrato 
come gli elementi della diagonale della matrice di covarianza delle previsioni: 
                                                        Covz=Jz·Cova·JT

z                 (4) 
dove in questo caso Jz è la matrice jacobiana delle derivate delle grandezze predette: 
                                                    Jzi,k= δzi/δak   i=1,…,Nz           (5) 
Dove Nz è il numero di grandezze predette dal modello. 
Esistono diversi metodi per il calcolo delle matrici jacobiane J e Jz. Nel nostro caso per valutare gli 
elementi di queste due matrici si è scelto di utilizzare il metodo alle differenze finite.  
Si noti che il modello FOSM presuppone che i parametri della calibrazione e le previsioni del 
modello siano variabili casuali che seguono una distribuzione normale. Inoltre, poiché si basa su 
uno sviluppo in serie di Taylor del primo ordine, esso è teoricamente valido solo per modelli lineari. 
Ciononostante anche per modelli non lineari, l’incertezza stimata dal FOSM, purché 
sufficientemente piccola, è considerata una buona approssimazione del valore reale. 
Per inglobare le incertezze relative alle grandezze predette dal modello, l’incertezza φ del modello 
idrologico è stimata a partire dagli elementi sulla diagonale della matrice di covarianza Covz: 

      φ=1/Nz·∑i=1·√Covzi,i               (6) 
Poiché per valutare φ  occorre un insieme di valori per i parametri di calibrazione prima che i valori 
della matrice jacobiana siano calcolati, assumendo che essi seguono una data pdf, si definiscono i φj 
come una particolare realizzazione dell’incertezza φ ottenuta generando un insieme di valori casuali 
per i parametri di calibrazione sulla base delle distribuzioni associate a ciascun parametro. Una 
stima più robusta dell’incertezza del modello che tiene conto anche dell’incertezza dei parametri di 
calibrazione si può quindi ottenere come: 
                                                             ϕ=1/Nr·∑i=1φj                 (7) 
dove Nr è il numero di insiemi di valori casualmente generati per i parametri.  
Per generare i valori degli Nr insiemi di parametri dalle funzioni di densità di probabilità associate è 
stato utilizzato la tecnica di campionamento dell’ipercubo latino (McKay et al., 1979;. Helton e 
Davis, 2003; Post et al., 2008). Questo tipo di campionamento è un metodo statistico per la 
generazione di un campione di valori plausibili dei parametri da una distribuzione 
multidimensionale.  
Il costo del posizionamento ottimale è surrogato dal numero di sensori usati, divenendo il secondo 
obiettivo di ottimizzazione. Generalmente, per costo si considerano sia i costi  di impianto che di 



376

ASITA2015

esercizio.  Siccome risulta difficile stimare queste quantità, di solito si procede ottimizzando il 
numero di sensori Ns da utilizzare. Nel caso in esame, il problema di ottimizzazione si formula 
come: 
                                                             Min Ns                       (8) 
con Nmin≤ Ns≤ Nmax numero minimo e massimo di sensori dipendente dal dimensionamento della 
rete di monitoraggio da realizzare.  
In definitiva, il numero e il posizionamento ottimale degli idrometri si ottengono risolvendo il 
problema di ottimizzazione multi-obiettivo che minimizza contemporaneamente ϕ ed Ns.  
Dunque la soluzione al problema posto è data  da un insieme di terne: 
                                                            (n, ϕn, Ln)                     (9) 
Dove n=1,…,nmax (nmax è il numero massimo di sensori da posizionare) indica il numero di 
sensori da localizzare, ϕn indica l’incertezza minima ottenibile con n sensori ed Ln il posizionamento 
degli n sensori corrispondente all’incertezza minima. L’equazione (9) definisce il problema di 
ottimizzazione multi-obiettivo relativo all’incertezza.  
Si osservi che la risoluzione dell’Eq. (9) è computazionalmente onerosa per il calcolo iterativo della 
matrice Jacobiana. In letteratura la risoluzione di siffatti problemi di ottimizzazione è eseguita 
generalmente attraverso l’utilizzo di algoritmi MOGA(Multi-Objective Genetic Algorithm) 
unitamente anche a reti neurali artificiali (ANN) (Behzadian et al., 2009). Nell’ambito di questo 
lavoro, abbiamo voluto sperimentare un approccio alternativo quale quello esaustivo  in virtù della 
disponibilità della potenza di calcolo computazionale del Data Center ENEA-CRESCO. Il problema 
sopra descritto si presenta come problemi di ottimizzazione in cui l’obiettivo non coincide con una 
sola funzione da massimizzare o minimizzare, ma è formato da due grandezze incommensurabili 
che non possono essere combinate in un’unica funzione. In tali problemi tipicamente non esiste una 
soluzione che ottimizza entrambi gli obiettivi per cui il procedimento di ottimizzazione è mirato ad 
ottenere un risultato la cui struttura è più complessa: l’insieme di Pareto (Van Veldhuizen et al. 
1998). Questo è l’insieme delle soluzioni Pareto-ottime, dove una soluzione è Pareto-ottima se non 
esiste un’altra soluzione che sia migliore della prima rispettando entrambi gli obiettivi. 
 
Il caso studio 
Il problema del posizionamento ottimale di sensori idrometrici è stato applicato al bacino Amato 
situato in Calabria. La sua estensione planimetrica complessiva di 443,83 km2, con sezione di 
chiusura coincidente con la foce del Mar Tirreno. Dall’analisi della rete esistente e funzionante sulle 
aree pilota emerge l’opportunità di integrare la rete idrometrica al fine di ottimizzare 
l’implementazione dei modelli e quindi le azioni di previsione e allerta. In Figura 1 è riportata la 
modellazione del bacino dell’Amato realizzata tramite il software SWMM5.  
 

 
Figura 1 - Modellazione del bacino Amato, Calabria (Italia). 
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Figura 1 - Modellazione del bacino Amato, Calabria (Italia). 

La procedura implementata consiste in (1) individuazione dei parametri incerti (e.g. scabrezza dei 
canali, percentuale di permeabilità etc.); (2) definizione del range di variazione di tali parametri; (3) 
individuazione della grandezza da monitorare tramite sensori installati sulla rete di drenaggio (e.g. 
altezza idrometrica, portata etc.); (4) ed infine, valutazione, attraverso una procedura iterativa di 
ottimizzazione, il valore dei parametri che riduce lo scarto tra valori simulati dal modello e valore 
misurato dai sensori.   
Nel caso in esame, si è partiti col definire come parametro simulato da ottimizzare la portata 
misurata in 14 punti coincidenti con i punti di chiusura dei sottobacini in cui è stato suddiviso il 
bacino dell’Amato, mentre come parametro incerto si è assunto la capacità di assorbimento stimata 
sul bacino stesso (Curve Number). Questo parametro riassume l’attitudine propria e specifica del 
bacino a produrre deflusso e consente di determinare il deflusso diretto o pioggia efficace cioè la 
frazione della pioggia totale che direttamente e in maniera preponderante contribuisce alla 
formazione dell'evento di piena.  
Con riferimento alla metodologia FOSM vanno specificati i seguenti insiemi di grandezze: 

 Misure effettuate:  dove  rappresentano valori misurati su  
locazioni in  intervalli di tempo; 

 Misure predette:  formate da valori predetti su  locazioni; 
 Parametri di calibrazione:  che rappresentano i parametri del modello 

caratterizzati da valori incerti. 
Chiaramente i parametri di calibrazione  saranno costituiti dai CN, per cui il numero  di tali 
parametri sarà pari al numero di sottobacini. Per quanto riguarda le misure effettuate e le misure 
predette, queste saranno costituite dalle portate calcolate da SWMM5, per cui avremo .  
Descritta la procedura per calcolare l’accuratezza di calibrazione ottenuta dall’installazione di un 
particolare gruppo di idrometri sul bacino, vediamo ora illustrato come tale procedura possa essere 
usata per valutare il fronte di Pareto del problema in esame. 
L’algoritmo per valutare il fronte di Pareto può essere descritto tramite i seguenti passi: 

 Per ogni valore  si considerino tutti i gruppi di  locazioni selezionabili tra le 14 
possibili. Si tenga presente che, per un fissato valore di , i gruppi possibili da considerare 

sono   

 Fissato , per ognuno dei  gruppi di  locazioni, si calcoli la corrispondente 
accuratezza di calibrazione. 

 tra gli  calcolati ed il gruppo  di  Si determini il valore massimo  locazioni che 
lo ha prodotto. 

Al termine, si ottiene un insieme di terne  che fornisce, per ogni , 
l’accuratezza massima ottenibile con  sensori e la particolare localizzazione  degli  
sensori corrispondente all’incertezza minima. 
 
Risultati 
 
In Figura 2 è mostrato il fronte di Pareto elaborato per il problema in esame: sulle ascisse è presente 
il valore degli idrometri installati, mentre sulle ordinate è il valore dell’accuratezza massima 
normalizzata.  
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Figura 2 - Fronte di Pareto: relazione tra numeri di idrometri e accuratezza di stima. 

 
Analizzando la Figura 2 si osserva come ci sia un miglioramento dell’accuratezza estremamente 
rapido nella prima parte della curva ovvero fino ad un numero massimo di 4 idrometri installati. 
Infatti, per valori maggiori di 4 idrometri installati, il tasso di miglioramento dell’accuratezza della 
calibrazione del modello in esame comincia a diminuire. Si evince pertanto che un incremento del 
numero di idrometri (> 4 idrometri) installati comporta un miglioramento meno significativo della 
calibrazione rispetto ad un numero di idrometri compreso tra 1 e 4. 
Nelle figure seguenti, gli schemi di posizionamento ottimale elaborati sono visualizzati 
spazialmente tramite apposite mappe. Sono riportate le sole mappe relative agli schemi di 
posizionamento ottimale da 1 e 3 idrometri, in considerazione anche dei risultati ottenuti 
relativamente al miglioramento dell’accuratezza della calibrazione che cresce più lentamente per un 
numero maggiore di 4 idrometri installati. 
Dunque, in Figura 3 si riporta la soluzione ottimale nel caso di posizionamento di un solo 
idrometro. L’idrometro è posizionato in prossimità della sezione di chiusura dell’intero bacino. 
 

 
Figura 3 - Schema ottimale per il posizionamento di un idromatro. 

 
La soluzione ottimale per il posizionamento di tre idrometri (Figura 4) è anch’essa conservativa. 
Secondo tale soluzione, il terzo idrometro va inserito nell’area nord-ovest del bacino. 
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Figura 4 - Schema ottimale per il posizionamento di tre idrometri. 

 
Le soluzioni ottenute hanno permesso di definire le coordinate spaziali dei sensori da integrare alle 
reti esistenti in modo da ottimizzare i modelli per la previsione del rischio idraulico ed idrologico.  
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Riassunto  
Nel corso degli ultimi secoli l’evoluzione geomorfologica della Laguna di Venezia è stata 
notevolmente condizionata dai numerosi interventi antropici condotti in tutto il bacino e nelle zone 
limitrofe, i cui effetti si sono sommati a quelli indotti dai processi naturali costieri. L’analisi delle 
modificazioni avvenute nel settore centrale della laguna, particolarmente vulnerabile poiché sede 
della città di Venezia, del porto turistico e del polo industriale, è stata l’obiettivo di questo studio. A 
tal fine l’esame della cartografia storica (disponibile a partire dal 1500) ha assunto un ruolo 
fondamentale, fornendo informazioni uniche e precise sull’assetto passato del territorio, mentrele 
fotografie aeree (dal 1954) hanno reso un importante contributo al riconoscimento dei cambiamenti 
più recenti. L’interpretazione congiunta di dati preesistenti soprattutto di carattere geomorfologico e 
morfodinamico e di informazioni relative alle opere realizzate dall’uomo nei secoli ha permesso di 
ricostruire l’evoluzione dell’area e di conoscere i rapporti causa-effetto tra evoluzione del paesaggio 
e processi naturali e antropici. Lo studio è stato condotto con tecnologia GIS (Geographic 
Information System). Carte e immagini sono state quindi georeferenziate ed è stata creata una banca 
dati attraverso cui visualizzare ed elaborare diverse tipologie di informazioni geografiche all’interno 
di un unico progetto di analisi territoriale. Il lavoro ha permesso di mettere in evidenza: (a) i diversi 
tentativi di deviazione del tratto finale del Fiume Brenta per evitare che, con i suoi apparati deltizi 
endolagunari, potesse interrare la laguna centrale minacciando così l’integrità di Venezia, (b) gli 
effetti che tali diversioni hanno prodotto nella laguna stessa, (c) i processi erosivi intensificati dalla 
costruzione dei moli foranei alla bocca di Malamocco, (d) lo sviluppo del polo industriale di Porto 
Marghera, (e) lo scavo del canale Malamocco-Marghera, che ha incrementato l’energia e 
l’idrodinamicità dell’area, favorendo l’ulteriore erosione delle strutture morfologiche naturali e 
artificiali (barene e casse di colmata) adiacenti.  
 
Abstract 
During the last centuries, the geomorphological evolution of the Lagoon of Venice has been largely 
influenced by several human activities the effects of which have to be added to the ones induced by 
the natural coastal processes. Many interventions have been carried out in the central part of the 
basin, which is particularly vulnerable owing to the presence of the City of Venice, the touristic 
port, and the industrial centre. The aim of this study was the analysis of the modifications that 
occurred in the area. Historical maps, realized since the 1500s, have provided evidences for the 
evolution occurred in the last five centuries, whereas the aerial photographs (available since 1954) 
have given an important contribution to the identification of the most recent changes. The results 
from these geomorphological studies were interpreted in the light of the local morphodynamic 
processes and the major engineering works carried out in the lagoon over time. A Geographic 
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Information System software was used to compare georeferenced data and to perform spatial 
analyses. This work has shown clearly: (a) the diversions of the lower course of the Brenta River 
aimed to protect Venice from the fluvial sediment discharges, (b) the effects of these diversions, (c) 
the erosion processes related to the construction of the two jetties at the Malamocco inlet, (c) the 
development of the Porto Marghera industrial centre, (e) the excavation of the Malamocco-
Marghera Canal, which has modified the local hydrodynamic processes and favoured erosion of 
natural and anthropogenic morphological structures. 
 
Introduzione 
Nel corso di questo studio è stata effettuata la rielaborazione e l’analisi integrata di dati 
geomorfologici mediante l’applicazione di strumenti GIS (Geographic Information System) al fine 
di illustrare l'evoluzione storica della parte centrale della Laguna di Venezia, particolarmente 
vulnerabile in quanto sede della città stessa, del porto turistico e del polo industriale. In particolare 
l’area in esame comprende la zona industriale di Marghera, il canale Malamocco-Marghera (detto 
anche Canale dei Petroli) e la bocca di porto di Malamocco (Fig. 1). Negli ultimi secoli in questo 
settore è stato realizzato un elevato numero di interventi antropici che hanno indotto vistosi 
cambiamenti morfologici. L’evoluzione dell’area è stata significativamente influenzata dalle 
vicende legate alle deviazioni (naturali e artificiali) del fiume Brenta, i cui antichi percorsi hanno 
lasciato tracce morfologiche tuttora evidenti. Risalgono agli inizi del secondo millennio le prime 
importanti opere idrauliche che hanno modificato il tratto finale del fiume (soprattutto al fine di 
ridurre gli apporti solidi fluviali all’interno del bacino lagunare) con chiare conseguenze sull’assetto 
delle limitrofe aree di terraferma e laguna.  
Negli ultimi decenni si è avuta un’inversione di tendenza; pertanto anche gli interventi sono stati 
finalizzati a ripristinare le terre erose e a contrastare la trasformazione in atto verso condizioni 
marine.  
L’analisi della cartografia storica a partire dal ‘500 e delle foto aeree ha permesso di illustrare in 
maniera dettagliata l’evoluzione morfologica del territorio al fine di individuare i rapporti causa-
effetto tra modificazione del paesaggio e processi naturali e antropici. La tecnologia GIS è stata uno 
strumento fondamentale per la creazione di una banca dati attraverso cui visualizzare ed elaborare 
diverse tipologie di informazioni geografiche all’interno di un unico progetto di analisi territoriale, 
fornendo così una chiave di lettura per la comprensione dei processi attuali e per la previsione di 
una possibile evoluzione futura. 
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Information System software was used to compare georeferenced data and to perform spatial 
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Materiali e metodi  
Per lo sviluppo di questa ricerca sono state analizzate e confrontate numerose carte storiche che 
hanno permesso di ricostruire l’evoluzione morfologica dell’area in esame a partire dal XVI secolo, 
periodo durante il quale è iniziata la realizzazione dei maggiori interventi antropici che hanno 
influito in modo più incisivo sullo sviluppo della laguna.  
Dopo un’accurata ricerca, sono state scelte le mappe ritenute più significative per precisione e 
dovizia di dettagli. In particolare si tratta delle carte di: A. Minorelli (1695), Anonimo (XVII sec.), 
A. Emo (1762), A. Denaix (1809-1811), A. De Bernardi (1843-1844), Ufficio Tecnico di Stato 
Maggiore (XIX sec.), G. Lampugnani (1905), Magistrato alle Acque di Venezia (1931) e Istituto 
Geografico Militare (1970). 
La Carta Tecnica Regionale Numerica in formato vettoriale alla scala 1:5.000 (disponibile on-line 
all’indirizzo http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/) è stata utilizzata come base per le 
successive elaborazioni. 
Per l’analisi recente, a partire dal 1954, sono state considerate foto aeree. Si tratta in parte di 
scansioni ad alta risoluzione fornite dalla Cartoteca dell’Università IUAV di Venezia, in parte di 
fotogrammi acquisiti attraverso il servizio online dell’Aerofototeca di questa stessa università e resi 
disponibili dalla Regione del Veneto.  
In particolare sono state utilizzate alcune immagini, in bianco e nero, tratte dai voli GAI del 1954 e 
REVEN del 1978 e, a colori, dei voli REVEN degli anni 1987, 1999, 2010. Nel complesso il 
materiale disponibile ha permesso di coprire un arco temporale esteso dal 1500 al 2010. 
Il confronto di mappe storiche, carte recenti e foto aeree è stato eseguito mediante l’utilizzo di un 
software GIS, in particolare con l’applicazione GIS Open Source QGIS 2.4.0-Chugiak, che ha dato 
la possibilità di raccogliere, visualizzare, interrogare, elaborare diverse tipologie di dati geografici 
in un unico progetto di analisi territoriale. I dati, suddivisi in layer sovrapponibili, hanno permesso 
di comporre mappe tematiche personalizzabili in funzione delle esigenze di progetto. 
La Carta Tecnica Regionale è stata inserita in formato .dxf, dopo avere impostato il Sistema di 
Riferimento locale Gauss-Boaga fuso Ovest, identificato con il codice 3003 secondo la codifica 
numerica EPSG (European Petroleum Specialist Group). Successivamente le immagini digitali 
raster in formato .tif o .jpg di foto aeree e carte storiche (ottenute in parte sottoponendo a scansione 
gli originali cartacei) sono state georeferenziate, eccetto la mappa di Minorelli (1695) a causa della 
sua bassa risoluzione e per l’approssimazione con cui in essa sono rappresentate le forme. La 
georeferenziazione delle carte dei primi del ‘900 è risultata assai precisa, così come quella delle foto 
aeree. Solo nelle immagini del 1954 non si sono raggiunti buoni risultati a causa di una marcata 
distorsione ai bordi. Inoltre, non conoscendo nella gran parte dei casi il giorno preciso e l’ora dello 
scatto, non è stato possibile effettuare la correzione di marea e quindi ridurre l’errore commesso 
durante la digitalizzazione delle forme, il cui contorno non risulta pertanto riferito allo zero 
mareografico. Successivamente le morfologie riconosciute su carte e foto sono state disegnate 
mediante procedure di editing e confrontate per individuare le modificazioni avvenute nel corso dei 
secoli. 
Sono stati quindi costruiti due progetti in QGIS, uno per l’area delle attuali casse di colmata e della 
zona industriale e uno per l’area della bocca di porto di Malamocco.  
 
Evoluzione dell’attuale area industriale e delle casse di colmata 
La carta di Minorelli del 1695 (Fig. 2) rappresenta la laguna del XVI sec. descritta da Cristoforo 
Sabbadino, uno dei più famosi ed autorevoli idraulici della Serenissima. Sono ben riconoscibili i 
delta fluviali formati dai diversi rami di foce del Brenta presso Punta dei Lovi, Motte di Volpego, 
Canale Maggiore e Fusina (attuale foce del Naviglio del Brenta). 
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Figura 2 - Particolare della carta di Minorelli (tratta da D’Alpaos, 2010). Foci del Brenta: (1) Punta dei Lovi;  
(2) Fusina; (3) Motte di Volpego; (4) Canale Maggiore; (5) bocca di porto di Malamocco. 

 
 
Confronti e misure morfometriche, condotte utilizzando le carte e le foto sottoposte a 
georeferenziazione, hanno permesso di rilevare in dettaglio e quantificare le variazioni 
morfologiche avvenute nei secoli successivi. 
Presso il delta di Punta dei Lovi si nota un arretramento medio del margine lagunare interno di circa 
450 m dal 1750 al 1850 (Fig. 3a). A testimonianza della vecchia struttura deltizia rimangono due 
piccole isole presso Punta dei Lovi, ancora presenti nella carta del 1970, ma poco dopo sostituite 
dall’isola artificiale delle Tresse che negli ultimi decenni ha subito una notevole espansione (Fig. 
3b): infatti la sua superficie, che nel 1978 era pari a 0,58 kmq, ora raggiunge 1,2 kmq (Fig. 3c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c  a b  
Figura 3 - Evoluzione del settore in cui sorgono le attuali casse di colmata. (a) Carta dell’Ufficio Tecnico di Stato 

Maggiore della metà dell’800 e margine lagunare del 1762 (tratteggio rosso) presso Punta dei Lovi (indicata con la 
freccia blu); (b) carta del 1970 dove è ancora presente un residuo di Punta dei Lovi ed è stata evidenziata la superficie 
coperta dall’isola delle Tresse (rilevata dalle foto aeree del 1978); (c) foto aerea del 2010 dove è visibile la nuova isola 

delle Tresse (tratteggio giallo: perimetro dell’isola nel 1978, linea blu: Canale dei Petroli). 
 
 
Per quanto riguarda la foce di Motte di Volpego (Fig. 4) a partire dal 1800 si rileva una riduzione 
della superficie dell’isola che rappresentava la struttura deltizia, accompagnata da un notevole 



385

ASITA2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Particolare della carta di Minorelli (tratta da D’Alpaos, 2010). Foci del Brenta: (1) Punta dei Lovi;  
(2) Fusina; (3) Motte di Volpego; (4) Canale Maggiore; (5) bocca di porto di Malamocco. 

 
 
Confronti e misure morfometriche, condotte utilizzando le carte e le foto sottoposte a 
georeferenziazione, hanno permesso di rilevare in dettaglio e quantificare le variazioni 
morfologiche avvenute nei secoli successivi. 
Presso il delta di Punta dei Lovi si nota un arretramento medio del margine lagunare interno di circa 
450 m dal 1750 al 1850 (Fig. 3a). A testimonianza della vecchia struttura deltizia rimangono due 
piccole isole presso Punta dei Lovi, ancora presenti nella carta del 1970, ma poco dopo sostituite 
dall’isola artificiale delle Tresse che negli ultimi decenni ha subito una notevole espansione (Fig. 
3b): infatti la sua superficie, che nel 1978 era pari a 0,58 kmq, ora raggiunge 1,2 kmq (Fig. 3c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c  a b  
Figura 3 - Evoluzione del settore in cui sorgono le attuali casse di colmata. (a) Carta dell’Ufficio Tecnico di Stato 

Maggiore della metà dell’800 e margine lagunare del 1762 (tratteggio rosso) presso Punta dei Lovi (indicata con la 
freccia blu); (b) carta del 1970 dove è ancora presente un residuo di Punta dei Lovi ed è stata evidenziata la superficie 
coperta dall’isola delle Tresse (rilevata dalle foto aeree del 1978); (c) foto aerea del 2010 dove è visibile la nuova isola 

delle Tresse (tratteggio giallo: perimetro dell’isola nel 1978, linea blu: Canale dei Petroli). 
 
 
Per quanto riguarda la foce di Motte di Volpego (Fig. 4) a partire dal 1800 si rileva una riduzione 
della superficie dell’isola che rappresentava la struttura deltizia, accompagnata da un notevole 

arretramento del margine lagunare (stimato circa pari a 100 m tra il 1905 e il 1931), mentre presso il 
Canale Maggiore si osserva un generale diradamento delle barene con ampliamento degli specchi 
d’acqua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 - Confronto tra le aree coperte da barene presso le foci del Brenta delle Motte di Volpego (cerchio rosso)  
e Canale Maggiore (cerchio blu) nel 1810 (Denaix), 1844 (De Bernardi), 1905 (Lampugnani) e 1931 (Magistrato  

alle Acque di Venezia). 
 
 

a b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Il percorso del canale Malamocco-Marghera ricavato dalla carta del 1970, (parzialmente visibile  
sullo sfondo) sovrapposto alle foto aeree del 1954. In evidenza la superficie delle casse di colmata, rilevata  

dalle foto aeree del 1978 (verde), e la posizione delle vecchie foci del Brenta presso Punta dei Lovi, Motte di Volpego, 
Canale Maggiore; (b) cassa di colmata B nella foto del 1987 (linea verde: margine rilevato nel 1978; linea rossa: 

arginatura del canale Malamocco-Marghera). 
 

Sovrapponendo alle foto aeree del 1954 (Fig. 5a) il percorso del canale Malamocco-Marghera 
realizzato negli anni ’960, si nota come esso tagli le barene che rappresentano l’ultima 
testimonianza delle foci del Brenta presso le Motte di Volpego e il Canale Maggiore. Queste sono 
state poi definitivamente coperte dalle casse di colmata, costruite nello stesso periodo con i fanghi 
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di risulta dallo scavo del canale stesso. In particolare si calcola che nel 1978 la superficie iniziale 
delle casse A, B e D-E fosse rispettivamente pari a 1,56 kmq, 3,8 kmq e 7,6 kmq. 
Localmente, successivi processi erosivi tuttora in atto ne hanno lievemente modificato l’originale 
morfologia. Si noti ad esempio nelle foto a colori del 1987 (Fig. 5b) la formazione di una spiaggia 
al margine della cassa B. Rispetto all’arginatura perimetrale interna rilevata nelle foto del 1978 si 
osserva un arretramento medio di circa 70 m sul lato che costeggia il Canale Malamocco-Marghera.  
 
Evoluzione della bocca di porto di Malamocco 
Testimonianze scritte del ’700 indicano la presenza di scanni sabbiosi e insidiosi bassifondali presso 
la bocca di Malamocco che rendevano difficile la navigazione verso Venezia. Solo a partire dagli 
inizi dell’800, comunque, le bocche di porto vennero descritte e rappresentate con maggiore 
precisione. Nella carta di Denaix (1810) lo scanno sabbioso esterno si trovava alla profondità di 4 
m, il canale di accesso era profondo 8 m e, appena entrati in laguna, il Canale Rocchetta, molto 
stretto e poco profondo, in prossimità della bocca di Malamocco presentava due scanni sabbiosi che 
ne riducevano la profondità ad appena 2 m. È stato possibile identificare la struttura di tali scanni 
anche nella carta di De Bernardi del 1843 (Fig. 6a). 
Decisiva è stata la costruzione dei moli foranei avvenuta tra il 1840 e il 1872. In particolare la diga 
nord ha favorito un miglioramento delle condizioni di accesso alle grandi imbarcazioni e un 
avanzamento della vicina linea di costa: già nel 1931 il canale presso la bocca aveva raggiunto la 
profondità media di 10-12 m, mentre il litorale appariva avanzato di circa 900 m a ridosso del molo 
stesso (Fig. 6b). Dal 1931 al 1987 è stata osservata un’ulteriore progradazione del litorale, 
localmente pari anche a 175 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a b 

Figura 6 - Evoluzione della Bocca di Malamocco. (a) Situazione nella seconda metà dell’800 con il molo nord in 
costruzione e il profilo degli scanni sabbiosi rilevati dalla carta di De Bernardi del 1843. (b) Bocca di porto nelle foto 

aeree del 1987; in rosso è evidenziata la linea di costa del 1931. 
 
 
 
 
Discussione  
Attraverso l’analisi della cartografia storica e delle fotografie aeree è stato possibile ricostruire in 
dettaglio l’assetto e l’evoluzione geomorfologica della parte centrale della Laguna di Venezia negli 
ultimi cinque secoli ed effettuare considerazioni di carattere morfometrico.  
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Discussione  
Attraverso l’analisi della cartografia storica e delle fotografie aeree è stato possibile ricostruire in 
dettaglio l’assetto e l’evoluzione geomorfologica della parte centrale della Laguna di Venezia negli 
ultimi cinque secoli ed effettuare considerazioni di carattere morfometrico.  

L’apporto sedimentario dei fiumi che sfociavano in laguna ha favorito l’avanzamento del margine 
interno, l’interrimento del bacino e l’ostruzione delle bocche di porto, in corrispondenza delle quali 
il materiale trasportato e rielaborato dalla corrente litoranea marina ha dato origine a imponenti 
scanni sabbiosi, ben rappresentati nelle carte dell’800. Questa naturale tendenza evolutiva è stata 
notevolmente modificata dagli interventi antropici condotti già dopo il Mille. 
Anche le modificazioni indotte sul Fiume Brenta e le altre opere realizzate nel bacino hanno 
significativamente influenzato l’area esaminata. Con il convogliamento di gran parte delle acque del 
Brenta direttamente in mare, a sud di Chioggia, l’apporto sedimentario nella laguna centrale è stato 
notevolmente ridotto. 
La vecchia foce presente presso Punta dei Lovi è stata chiusa nel 1191. Di conseguenza, l’antico 
delta fluviale ancora riconoscibile nel 1500 è stato progressivamente eroso. Tra la seconda metà del 
‘700 e la seconda metà dell’800 il margine lagunare interno è arretrato di circa 450 m e il delta si è 
ridotto a due piccole isole, poi sostituite dall’isola artificiale delle Tresse. 
Le altre due foci storiche del Brenta, presso Motte di Volpego e Canale Maggiore, hanno subìto una 
serie similare di eventi. 
Le dinamiche legate alla bocca di Malamocco hanno reso il processo erosivo della zona del Canale 
Maggiore più lento rispetto a quello avvenuto presso le Motte di Volpego.  
Dopo gli interventi alla bocca con la costruzione dei moli foranei (1840-1872) l’erosione si è 
accentuata e ha causato un ulteriore diradamento delle barene e un nuovo arretramento del margine 
lagunare interno. Tali interventi hanno portato ad un maggiore e più efficiente ricambio idrico tra 
mare e laguna e ad un cospicuo ripascimento del litorale a ridosso della diga nord dove, dalla sua 
costruzione ad oggi, si è riscontrato un avanzamento medio della spiaggia pari a 1050 m. 
Negli anni ’960 lo scavo del canale Malamocco-Marghera e la costruzione delle casse di colmata 
hanno alterato ulteriormente il processo morfologico dell’area. Queste ultime hanno di fatto 
cancellato i delta fluviali di Motte di Volpego (cassa B) e di Canale Maggiore (Cassa D-E) e tolto 
all’espansione di marea circa 13 kmq di laguna. Il canale Malamocco-Marghera, convogliando 
notevoli masse d’acqua all’interno del bacino, ha contribuito all’erosione delle casse stesse e delle 
barene a sud della cassa D-E. 
 
Conclusioni 
Nel corso di questo studio è stata effettuata la rielaborazione e l’analisi integrata di dati 
geomorfologici mediante l’applicazione di strumenti GIS al fine di illustrare l'evoluzione storica 
della parte centrale della Laguna di Venezia, fornendo così una chiave di lettura per la 
comprensione dei processi attuali e per la previsione di una possibile evoluzione futura. 
L’analisi della cartografia storica è stata di fondamentale rilevanza poiché ha fornito informazioni 
uniche e precise sull’assetto storico del territorio. I principali risultati possono essere così 
sintetizzati: 

1. Da un trend evolutivo naturale, caratterizzato dall’avanzamento del margine lagunare e 
dall’interrimento del bacino e delle bocche di porto per il notevole apporto sedimentario da 
parte dei fiumi che sfociavano al suo interno, si è passati ad un regime erosivo e 
all’approfondimento dei fondali per effetto della deviazione della foce principale del Brenta 
all’esterno della laguna. 

2. In concomitanza con la costruzione dei moli foranei alla bocca di Malamocco, si è assistito 
al ripascimento del litorale a ridosso della diga nord e contemporaneamente all’incremento 
dell’erosione dei delta fluviali endolagunari.  

3. Lo scavo del Canale Malamocco-Marghera ha incrementato l’energia e l’idrodinamicità 
dell’area, favorendo l’erosione delle strutture morfologiche naturali e artificiali (barene e 
casse di colmata). 

Interventi futuri, come lo scavo di nuovi canali o l’approfondimento di quelli esistenti, potrebbero 
accelerare il processo erosivo in atto, uniformando il fondale lagunare e portando alla scomparsa 
delle poche strutture morfologiche naturali rimaste. 
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Abstract 
Labour Market geography, recently reconstructed by Istat (www.istat.it/it/archivio/142676), allows 
a reading of the levels of Soil consumption of and Buildings morphologies on Urban Systems.  
For this purpose we have been considered some indicators to describe levels and forms of land use 
and census maps 2011 as a cartographic basis. 
 
Riassunto 
La geografia dei Sistemi locali, recentemente ricostruiti dall’Istat sulla base della matrice di 
pendolarismo (www.istat.it/it/archivio/142676) consente una lettura dei livelli di consumo di suolo 
e delle morfologie dell’edificato dei principali sistemi urbani, prescindendo dalle discontinuità 
artificialmente introdotte dai limiti amministrativi.  
Per questo scopo sono stati considerati  alcuni indicatori descrittivi di due componenti, livelli e 
forme del consumo di suolo, utilizzando come base cartografica di analisi quella delle basi 
territoriali dei censimenti 2011 (www.istat.it/it/archivio/104317).  
 
Introduzione 
Il consumo di suolo è una delle più rilevanti questioni ambientali degli ultimi anni. Bisogna 
ricordare che il problema è entrato anche nell'agenda europea che indica una riduzione delle aree 
edificabili già nel periodo 2000-2020 (EC, 2011).  
Uno studio appropriato del problema può essere utilmente affrontato utilizzando come dati di base 
quelli provenienti dalle basi territoriali sulla geografia dei Sl. 
Per la quantificazione dei livelli di consumo è stata considerata l’incidenza delle superfici delle 
località di centro e nucleo abitato e delle località produttive (quelle aree quindi dove l’edificato è 
caratterizzato dalla contiguità di edifici o fabbricati e, in termini di popolazione, dalla presenza 
minima di almeno 15 famiglie) per l’edificato più strutturato, mentre, per il territorio extra-urbano 
(località di case sparse, per le quali non si dispone della mappatura georiferita dei fabbricati) si è 
utilizzata la densità della popolazione quale proxy del livello di insediativo (per una più precisa 
classificazione delle località si veda Istat, 1992). I due indicatori sono stati composti in una misura 
sintetica, classificando i Sl in funzione della combinazione dei loro valori (superiori o inferiori alla 
media nazionale) per ottenere quattro classi di Sistemi locali. In questa analisi emerge in modo netto 
la disomogeneità delle forme insediative che caratterizzano le maggiori realtà urbane italiane, 
riconducibile a diversi modelli di sviluppo delle reti connettive locali nelle quali si sostanziano le 
relazioni tra persone e attività (figura 1a). 
Quali descrittori della morfologia del consumo di suolo sono stati calcolati altri due indicatori: uno 
di quantificazione della “consistenza” media delle aree edificate e l’altro della loro dispersione 
(densità). Nel primo caso l’indicatore è stato calcolato utilizzando la superficie media delle località 
di centro e nucleo abitato e delle località produttive; mentre, l’indicatore di dispersione viene 
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misurato rapportando il numero complessivo di località di centro e nucleo abitato e di località 
produttive alla superficie del Sl*100. 
Anche in questo caso i Sl con stati classificati in quattro gruppi in funzione della combinazione dei 
valori dei due indicatori in rapporto alle rispettive medie nazionali (figura 1b). 
 
Conclusioni 
Dall’analisi effettuate degli indicatori di livello e morfologia del consumo di suolo, emerge in modo 
netto la disomogeneità delle forme insediative che caratterizzano le maggiori realtà urbane italiane, 
riconducibile a diversi modelli di sviluppo delle reti connettive locali nelle quali si sostanziano le 
relazioni tra persone e attività: due pattern ad elevato consumo, quello più denso delle conurbazioni 
milanese, capitolina e partenopea e quello maggiormente disperso delle città del Veneto, e uno a più 
basso consumo, caratteristico delle altre realtà urbane del Mezzogiorno. Ciò conferma la frattura 
strutturale che per molteplici fattori, inclusa la forma delle localizzazioni urbane, distingue le due 
aree del Paese. La lettura dei contesti delle città meridionali segnala però, per la dimensione 
considerata, punti a loro favore del Mezzogiorno. Infatti, rispetto al Centro-nord e al netto del Sl di 
Napoli, i luoghi non risultano massivamente compromessi dallo sviluppo disperso delle aree 
edificate; questo elemento andrebbe considerato con la massima attenzione nell’applicazione di 
mirate policy di governo del territorio, volte a preservarlo e garantirlo quale capitale per lo sviluppo 
di alcune delle vocazioni locali. 
 

 
1a) incidenza degli insediamenti edificati       1b) dimensione media e densità delle località edificate 

Figura 1 - Sl per indicatori di livello e forma del consumo di suolo. 
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Riassunto 
Il Cancro Colorato del Platano è una problematica che coinvolge ormai da parecchi anni tutto il 
territorio della Lombardia. Una delle difficoltà del monitoraggio della patologia è scoprire 
l’ubicazione dei Platani in territorio urbano, di pertinenza pubblica o privata, o inseriti in ambito 
boschivo, meno visibili. Per questo motivo in collaborazione con ERSAF Regione Lombardia, è 
stata proposta questa ricerca finalizzata all’individuazione dei soggetti appartenenti al genere 
Platanus spp., attraverso l’analisi di immagini satellitari multispettrali ad alta risoluzione 
geometrica. Al fine di superare le criticità dovute alla bassa risoluzione spettrale dei dati satellitari, 
questa ricerca ha sperimentato un metodo di unione di due immagini acquisite da differenti satelliti 
(GeoEye e WordView-2) e in date diverse (maggio – settembre). Tecniche di classificazione pixel e 
object-based applicate a questo nuovo dataset multi-temporale hanno quindi permesso il 
riconoscimento dei generi arborei con una accuratezza globale pari al 75,3%. E’ stato quindi 
sviluppato un metodo statisticamente significativo, a basso costo rispetto ad un sorvolo 
iperspettrale, per il riconoscimento del genere Platanus spp.. 
 
Abstract 
Ceratocystis fimbriata of Plane Trees is an issue that is still involving the whole territory of 
Lombardy. One of the difficulties of monitoring the disease is to find out the location of Plane Trees 
both in public and private land as well as within forests, less visible. 
For this reason, in cooperation with ERSAF (Regione Lombardia), we developed a research aimed 
to identify subjects of genus Platanus spp. through the analysis of high resolution multispectral 
satellite images. In order to overcome the difficulties due to low spectral resolution satellite data, 
this research has tested a method which combines images acquired by different satellites (GeoEye 
and WordView-2) at different times (May – September). Pixel and object-based techniques applied 
to this new multi-temporal dataset have therefore enabled the identification of different tree genera 
with an overall accuracy of 75.3%. Therefore, it has been developed a statistically significant 
method and lower cost, compared to a hyperspectral overflight, for the identification of genus 
Platanus spp. 
 
INTRODUZIONE 
Il riesame conclusivo delle attività previste dal Protocollo d’intesa, stipulato tra ERSAF e Demetra, 
avente come finalità il monitoraggio di Ceratocystis fimbriata su piante di Platano, ha evidenziato 
principalmente la difficoltà di individuazione dei soggetti arborei Platanus su un territorio esteso e 
senza la disponibilità di un censimento da parte degli Enti interessati. 
L’attività di monitoraggio svolta sul territorio assegnato ha evidenziato questa difficoltà che 
costringe gli operatori a girare per tutte le vie delle varie municipalità alla ricerca dei Platani da 
valutare, senza tralasciare che, anche avendo a disposizione un elenco delle vie interessate (nella 
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media solo informazioni parziali), vengono esclusi tutti i Platani radicati nelle proprietà private o in 
aree marginali. 
Sostanzialmente non si è in grado, se non a costi molto alti, di ottenere un quadro completo della 
situazione fitopatologica dei Platani di un determinato territorio.  
A questo punto è stata considerata la possibilità di utilizzare le immagini satellitari multispettrali, di 
archivio, disponibili sul mercato a costi accessibili e di sviluppare una specifica procedura di analisi 
da applicare in questo caso che consentisse l’individuazione dei soggetti arborei del genere 
Platanus, in modo semiautomatico, con un elevato indice di attendibilità. 
Il Platano fiorisce dopo lo sviluppo completo delle foglie nel mese di maggio mentre nel mese di 
settembre riesce a mantenere una superficie fogliare ancora molto estesa rispetto agli altri generi ma 
perde precocemente il pigmento anche in conseguenza di patogeni come la tingide che causa un 
ingiallimento sulla pagina fogliare. Il differente ciclo fenologico del genere Platanus lo distingue 
notevolmente rispetto ai suoi simili (Tigges et al., 2013). Per questo motivo un approccio multi-
temporale, con immagini satellitari acquisite in primavera (tra aprile e fine maggio) e settembre, 
permetterebbe una migliore individuazione dei Platani.  
 
MATERIALI E METODI 
La modalità proposta ha carattere sperimentale ed innovativo, in quanto non sono disponibili 
esempi in bibliografia di elaborazioni analoghe e nella fattispecie per l’individuazione di uno 
specifico genere vegetale. L’obiettivo che ci siamo proposti è la classificazione delle immagini 
satellitari e la successiva estrazione della classe ‘Platanus’ utilizzando il metodo della 
classificazione supervisionata (pixel-based) ed il metodo di classificazione ad oggetti (objected-
oriented, OBIA). L’approccio di classificazione pixel-based utilizza le informazioni di riflettanza 
contenute nei pixels dell’immagine. L’assegnazione delle classi avviene a livello del singolo pixel e 
dipende esclusivamente dal suo contenuto digitale informativo per cui le uniche informazioni 
disponibili sono quelle relative al contenuto spettrale dell’immagine. I pixels dell’immagine 
vengono classificati uno ad uno in funzione dell’informazione radiometrica con l’algoritmo adottato 
(Martelli, 2009). L’analisi OBIA sfrutta non solo l’informazione radiometrica dei pixels ma anche 
le proprietà semantiche degli oggetti da analizzare; oggetti (poligoni) generati tramite una prima 
fase di segmentazione a partire dall’immagine grezza (Blaschke, 2010). 
 
Area di studio e dati impiegati 
L’area campione scelta per il progetto risiede all’interno della città di Pavia, capoluogo 
dell’omonima provincia in Regione Lombardia, posta sul fiume Ticino, e si estende per una 
superficie di circa 40 kmq (Figura 1). 
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Figura 1 - Città di Pavia, Lombardia, Italia. 

 
Le immagini satellitari multispettrali utilizzate provengono da riprese acquisite dal satellite GeoEye 
(GE) il 24 maggio 2012 e dal satellite WorldView-2 (WV02) il 09 settembre 2013. Entrambi i 
satelliti WV02 e GE sono dotati di sensori multispettrali in grado di registrare la quantità di energia 
riflessa di oggetti della superficie terrestre in un range di lunghezze d'onda dello spettro 
elettromagnetico che varia dal visibile al vicino infrarosso (400 nm – 1040 nm). Il WV02 presenta 
una risoluzione spettrale, in termini di numero di bande rilevate e relativa larghezza, maggiore 
rispetto al GE (Pu et al., 2012); mentre in termini di risoluzione geometrica, dimensione 
dell’impronta a terra di un singolo pixel, non vi sono differenze (Tabella 1).  
 

Tabella 1 - Principali caratteristiche dei dati satellitari di input. 

Sensore Numero 
di bande 

Intervallo lunghezze 
d’onda 

Risoluzione spettrale Risoluzione Risoluzione 
geometrica radiometrica 

GeoEye 3 V 450-510 nm (B) 35-140 nm (VNIR) 1.84 m (VNIR) 11 bits 
1 NIR 510-580 nm (G) 350 nm (pan) 0.46 m (pan) a nadir 
1 pan 655-690 nm (R). 

780-920 nm (NIR) 
450-800 nm (pan) 

WorldView-2 6 V 400-450 nm (C) 40-180 nm (VNIR) 1.84 m (VNIR) 11 bits 
2 NIR 450-510 nm (B) 350 nm (pan) 0.46 m (pan) a nadir 
1 pan 510-580 nm (G) 

585-625 nm (Y) 
630-690 nm (R) 
705-745 nm (RE) 
770 895 nm (NIR1) 
860-1040 nm (NIR2) 
450-800 nm (pan) 

 
Le immagini, essendo state registrate in tempi differenti (Maggio 2012 e Settembre 2013) e 
corrispondenti a due fasi fenologiche distinte, sono state elaborate con le dovute precauzioni 
metodologiche per quanto riguarda la ortorettificazione e la co-registrazione delle stesse. Si 
rammenta che l’assetto idoneo per poter affrontare una analisi multi-temporale dovrebbe prevedere 
l’utilizzo di immagini satellitari riprese nello stesso anno (maggio e settembre) e un campionamento 
terrestre svolto nell’intervallo di tempo delle riprese, in quanto le alberature possono cambiare 
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aspetto da un anno all’altro a seguito di patologie o stress climatici oppure scomparire a causa di 
abbattimenti preventivi. 
Dati GPS, in formato vettoriale, dei generi Aceri, Conifere, Erba, Pioppi, Platani, Tigli, Querce, 
Prunus, Fraxinus, Ippocastani, Robinia e Celtis provengono da un censimento arboreo di Pavia 
effettuato nel 2008 con successivi aggiornamenti sino al 2013. Il campionamento terrestre effettuato 
tramite GPS Trimble antenna Zephir rispecchia la realtà con una affidabilità di posizione e di 
accuratezza del dato elevatissima essendo stato effettuato da agronomi professionisti che hanno 
contribuito a costanti aggiornamenti nel corso degli anni dal 2008 al 2013. 
 
Pre-processing dei dati satellitari 
La prima fase del processo di analisi è consistita nell’ortorettificazione di entrambe le immagini a 
cui è seguita la correzione radiometrica e atmosferica, al fine di ottenere due immagini con valori di 
riflettanza confrontabili. E’ seguita poi la coregistrazione delle immagini che ha permesso di 
ottenere una coerenza geometrica (spaziale) tra le due immagini tramite l’operazione cosiddetta di 
“warping” con l’utilizzo di una polinomiale di secondo grado. Infine, essendo immagini acquisite 
da diversi sensori, i dati sono stati uniti creando uno stack di bande spettrali ordinate a seconda delle 
lunghezze d’onda in modo da poter ottenere delle firme spettrali omogenee. L’immagine finale 
ottenuta con questa procedura è costituita da 12 Bande, 4 appartenenti al GE e 8 bande al WV02. 
Infine, per facilitare la successiva fase di classificazione, è stato calcolato l’indice NDVI (Rouse et 
al., 1974) con l’obiettivo di mascherare tutti i pixels che presentavano una copertura priva di 
vegetazione. 
 
Definizione dei training e testing set 
Una volta ottenuta l’immagine sintetica a 12 bande sono state individuate le Region Of Interest 
(ROI) per poter generare una classificazione supervisionata (training set) e per valutare 
l’accuratezza della classificazione (testing set). I dati GPS ottenuti dal censimento arboreo, sono 
stati innanzitutto suddivisi in maniera random in due gruppi (training e testing set) e grazie alla geo-
localizzazione degli stessi è stato possibile selezionare i corrispondenti pixels direttamente 
sull’immagine. Nonostante le correzioni geometriche apportate alle immagini satellitari e la loro co-
registrazione, è stato necessario un controllo manuale delle ROI al fine di evitare errori dovuti alle 
diverse date di acquisizione delle immagini e del campionamento a terra. 
In totale sono state create 12 ROI ognuna composta da circa 100 pixels distribuiti all’interno di tutta 
l’area di studio. 
L’analisi grafica delle firme delle ROI relative al training set (Figura 2) mostra un andamento 
differente del Platano nella regione spettrale del verde e del rosso (560 – 660 nm) rispetto agli altri 
generi; tale caratteristica conferma le considerazioni precedenti sul diverso comportamento del ciclo 
fenologico nel mese di settembre e dimostra come si è reso necessario un approccio multi-temporale 
per la classificazione del genere Platanus spp.  
 

 

 
Figura 2 - Training set: confronto firme spettrali dei generi arborei. 

CLASSIFICAZIONE PIXEL-BASED 
La prima tipologia di classificazione adottata è rappresentata da una classica tecnica pixel-based 
supervised. Questo tipo di classificazione necessita di un certo numero di campioni (training set) 
indispensabili come riferimento per addestrare l’algoritmo e assegnare una specifica etichetta 
(classe) ad ogni pixel. Si è scelto di adottare l’algoritmo di Massima verosimiglianza (Maximum 
Likelihood), che calcola le statistiche di ogni campione per poi calcolare la probabilità di 
appartenenza (verosimiglianza) di ogni singolo pixel ad una specifica classe (Richards, 1999). 
Infine, è stato applicato un filtro Majority con un kernel 5x5, al fine di omogeneizzare il risultato 
della classificazione e minimizzare il problema “sale e pepe” che in alcuni ambiti rischiava di 
manifestarsi (Rapinel et al., 2014). 
 
CLASSIFICAZIONE OBJECT-BASED 
La seconda tipologia di analisi affrontata per il processing semi automatico delle immagini 
satellitari è stata la tecnica di classificazione denominata Object Based Image Analysis (OBIA). Si 
tratta di una tecnica che permette di sfruttare non solo l’informazione radiometrica dei pixels 
(approccio pixel-based) ma anche le proprietà semantiche degli oggetti da classificare, oggetti 
(poligoni) generati tramite una prima fase di segmentazione a partire dall’immagine grezza 
(Blaschke, 2010). Il risultato finale è di natura vettoriale compatibile con GIS, e rende il prodotto 
più vicino alle aspettative degli utenti finali ed ai canoni standard tradizionali della cartografia 
tematica (Antunes et al., 2003). 
All’interno della copertura vegetale questo metodo analizza i pixel e li aggrega per valori simili 
creando una stratificazione di layer con caratteristiche simili. Dal controllo terrestre si attribuiscono 
i valori calcolati alle classi di appartenenza ed il tutto può essere esportato sulle piattaforme GIS 
come dato vettoriale. 
La tecnica di classificazione ad oggetti permette di superare il cosiddetto effetto “sale e pepe” delle 
mappe tematiche provenienti da una classificazione pixel-based. Si ha così una definizione delle 
regioni che, in maniera auto-consistente, corrispondono agli oggetti reali, etichettate con un singolo 
attributo. Non più pixel misti, ma mappe che diventano un prodotto GIS direttamente utilizzabile 
(Malinverni et al., 2011). Il processo di classificazione object-based analizzato si compone da due 
azioni: la segmentazione e la classificazione. E’ stata scelta come piattaforma per l’elaborazione dei 
dati digitali il software E-Cognition Developer della Trimble. 
La segmentazione è un processo di suddivisione di un’immagine in porzioni separate 
(oggetti/poligoni) che sono dei raggruppamenti di pixels vicini che presentano analoghe 
caratteristiche come lucentezza, colore, tessitura. I poligoni corrispondono idealmente ad oggetti 
appartenenti al mondo reale (Baatz & Shape, 2000). 
La scelta della scala di aggregazione degli oggetti geometrici generati automaticamente è di 
fondamentale importanza in quanto la tecnica prevede diversi livelli fino al raggiungimento della 
dimensione ottimale di classificazione. Il dataset di partenza è lo stesso descritto nel capitolo 
precedente con l’aggiunta dei filtri di dissimilarità e di Sobel calcolati a partire dalla banda 
dell’infrarosso dell’immagine GeoEye. I filtri dissimilarità e di Sobel sono degli algoritmi utili al 
riconoscimento dei contorni degli oggetti (edge detection) e utilizzati in questo studio per guidare la 
fase di segmentazione ed una prima fase di classificazione mirata all’individuazione delle 
componenti arboree e arbustive (Kittler, 1983; Johansen et al., 2007). 
E’ stato individuato un primo livello di segmentazione L1 dando peso maggiore all’informazione 
derivante dai filtri di dissimilarità e di Sobel con l’obiettivo di riconoscere oggetti di grandi 
dimensioni e facilitarne la successiva classificazione. 
Questi oggetti rappresentano campi agricoli e superfici a prato con vegetazione verde al momento 
della ripresa; in questo modo i poligoni rimasti rappresentano univocamente la vegetazione arborea 
e arbustiva. Il secondo livello di segmentazione L2 è stato creato a partire da L1; il fattore di scala 
minore rispetto al livello di segmentazione precedente ha permesso l’individuazione di poligoni 
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aspetto da un anno all’altro a seguito di patologie o stress climatici oppure scomparire a causa di 
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tramite GPS Trimble antenna Zephir rispecchia la realtà con una affidabilità di posizione e di 
accuratezza del dato elevatissima essendo stato effettuato da agronomi professionisti che hanno 
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lunghezze d’onda in modo da poter ottenere delle firme spettrali omogenee. L’immagine finale 
ottenuta con questa procedura è costituita da 12 Bande, 4 appartenenti al GE e 8 bande al WV02. 
Infine, per facilitare la successiva fase di classificazione, è stato calcolato l’indice NDVI (Rouse et 
al., 1974) con l’obiettivo di mascherare tutti i pixels che presentavano una copertura priva di 
vegetazione. 
 
Definizione dei training e testing set 
Una volta ottenuta l’immagine sintetica a 12 bande sono state individuate le Region Of Interest 
(ROI) per poter generare una classificazione supervisionata (training set) e per valutare 
l’accuratezza della classificazione (testing set). I dati GPS ottenuti dal censimento arboreo, sono 
stati innanzitutto suddivisi in maniera random in due gruppi (training e testing set) e grazie alla geo-
localizzazione degli stessi è stato possibile selezionare i corrispondenti pixels direttamente 
sull’immagine. Nonostante le correzioni geometriche apportate alle immagini satellitari e la loro co-
registrazione, è stato necessario un controllo manuale delle ROI al fine di evitare errori dovuti alle 
diverse date di acquisizione delle immagini e del campionamento a terra. 
In totale sono state create 12 ROI ognuna composta da circa 100 pixels distribuiti all’interno di tutta 
l’area di studio. 
L’analisi grafica delle firme delle ROI relative al training set (Figura 2) mostra un andamento 
differente del Platano nella regione spettrale del verde e del rosso (560 – 660 nm) rispetto agli altri 
generi; tale caratteristica conferma le considerazioni precedenti sul diverso comportamento del ciclo 
fenologico nel mese di settembre e dimostra come si è reso necessario un approccio multi-temporale 
per la classificazione del genere Platanus spp.  
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La scelta della scala di aggregazione degli oggetti geometrici generati automaticamente è di 
fondamentale importanza in quanto la tecnica prevede diversi livelli fino al raggiungimento della 
dimensione ottimale di classificazione. Il dataset di partenza è lo stesso descritto nel capitolo 
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minore rispetto al livello di segmentazione precedente ha permesso l’individuazione di poligoni 
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rappresentanti le singole corone (o filari) degli alberi e superfici di erba di piccola taglia. L’ultimo 
livello di scala vede il coinvolgimento del raggruppamento delle diverse classi di alberi (Tabella 2). 
La fase di classificazione prevede l’assegnazione di una classe (etichetta) ad ogni oggetto 
(poligono) ottenuto da ogni singolo livello di segmentazione. L’operatore definisce le regole 
(decision tree), le quali attribuiscono agli oggetti, sull’immagine, una determinata classe; in 
alternativa le regole possono essere definite attraverso una fase di addestramento (training). La 
potenzialità dell’approccio OBIA è la possibilità di utilizzare non solo le caratteristiche spettrali, ma 
anche le numerose caratteristiche geometriche, strutturali e relazionali dell’oggetto. 
Come descritto in precedenza, il primo livello di segmentazione L1 è stato creato al fine di 
delineare oggetti di grandi dimensione. La classificazione è stata quindi completata creando una 
regola basata sui valori del filtro di dissimilarità; tutti gli oggetti con un valore del filtro di 
dissimilarità minore di 350 sono stati classificati come campi agricoli e i prati verdi.  
Per la classificazione degli oggetti appartenenti al livello L2 sono stati utilizzati i training set 
(samples), ottenuti come descritto precedentemente. Sono stati importati un numero totale di 221 
samples, equamente rappresentanti le 12 classi; in automatico il software ha calcolato per ogni 
sample le caratteristiche (features) del valore radiometrico e di standard deviation delle 12 bande 
della nuova immagine sintetica (GE + VW02). Attraverso l’algoritmo di classificazione standard 
nearest neighbor tutti gli altri oggetti sono stati successivamente associati ad una specifica classe di 
appartenenza. La classificazione appena descritta è stata applicata solo agli oggetti che hanno 
ereditato la non appartenenza alla classe campi agricoli e prati verdi individuati al livello L1. 
 
 

Tabella 2 – Parametri di segmentazione. 

Dati di Input Livello di segmentazione L1 Livello di segmentazione L2 
GEOEYE - banda 1 1 1 
GEOEYE - banda 2 1 1 
GEOEYE - banda 3 1 1 
GEOEYE - banda 4 1 1 
WORLDVIEW-2 - banda 1 1 1 
WORLDVIEW-2 - banda 2 1 1 
WORLDVIEW-2 - banda 3 1 1 
WORLDVIEW-2 - banda 4 1 1 
WORLDVIEW-2 - banda 5 1 1 
WORLDVIEW-2 - banda 6 1 1 
WORLDVIEW-2 - banda 7 1 1 
WORLDVIEW-2 - banda 8 1 1 
Filtro di Dissimilarità 10 1 
Filtro di Sobel 10 1 
Scale 200 100 
Shape 0.3 0.3 
Compactness 0.5 0.8 
Livello iniziale Pixel L1 

 
 
RISULTATI 
L’accuratezza di entrambe le classificazioni, ottenute con le tecniche pixel e object-based, è stata 
valutata dal punto di vista statistico utilizzando dei testing set. L’accuratezza di classificazione in 
termini di Overall Accuracy è risultata essere di 75.3% per quanto riguarda la tecnica pixel-based e 
di 72.55% invece per la tecnica OBIA (Gholoobi et al., 2010). Analizzando la Tabella 3 sottostante 
appare evidente come questo metodo non sia performante per l’individuazione di alcune classi (es. 
Aceri, Querce, Frassino e Robinia) mentre per quanto riguarda la classe dei Platani la probabilità 
che un campione di riferimento di Platano venga riconosciuto come tale dal suo spettro è pari al 
91% (producer’s accuracy). Viceversa la probabilità che un Platano riconosciuto come tale dal suo 
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RISULTATI 
L’accuratezza di entrambe le classificazioni, ottenute con le tecniche pixel e object-based, è stata 
valutata dal punto di vista statistico utilizzando dei testing set. L’accuratezza di classificazione in 
termini di Overall Accuracy è risultata essere di 75.3% per quanto riguarda la tecnica pixel-based e 
di 72.55% invece per la tecnica OBIA (Gholoobi et al., 2010). Analizzando la Tabella 3 sottostante 
appare evidente come questo metodo non sia performante per l’individuazione di alcune classi (es. 
Aceri, Querce, Frassino e Robinia) mentre per quanto riguarda la classe dei Platani la probabilità 
che un campione di riferimento di Platano venga riconosciuto come tale dal suo spettro è pari al 
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spettro rientri nella classe assegnatagli è del 78% (user’s accuracy). Un esempio di classificazione è 
riportato in Figura 3. 
 

Tabella 3 - Statistiche di accuratezza della classificazione pixel-based. 

Classi Prod. Acc. (%) User Acc. (%) 
Aceri 45.2 57.6 
Conifere 91.0 73.4 
Erba 85.2 85.2 
Pioppi 85.4 72.9 
Platani 91.7 78.7 
Tigli 93.9 81.7 
Querce 62.4 60.0 
Prunus 80.4 80.4 
Fraxinus 52.9 43.6 
Ippocastani 96.1 94.3 
Robinia 43.9 51.6 
Celtis 59.8 76.2 

 
 

 
Figura 3 - Esempio di rappresentazione a colori reali di un subset spaziale dell’immagine sintetica a 12 bande [a]  

e relativo riconoscimento del genere Platanus spp [b]. Nell’immagine di destra in giallo il risultato della 
classificazione pixel-based e in fucsia la campagna a terra GPS relativi al solo genere Platano. 

 
L’utilizzo di immagini satellitari multispettrali ci ha permesso di creare una procedura che permette 
di stimare con discreta approssimazione la posizione dei Platani. Utilizzare dati temporalmente 
vicini sia come campione terrestre GPS che come riprese satellitari migliorerebbe sicuramente la 
Overall Accuracy della classificazione. Il campionamento terrestre si rende necessario e 
significativo quando raggiunge un numero minimo di piante tale da poter creare un training ed un 
testing set sufficientemente rappresentante la distribuzione della classe. Il numero totale dei Platani 
censiti con GPS compresi nella ripresa satellitare sono 743, di cui 80% adulti e 20 % giovani. Le 
piante giovani potrebbero non essere state classificate in virtù della loro ridotta superficie fogliare 
rispetto alla risoluzione del pixel (1.8 mq). Stimando la superficie media di una corona di un platano 
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CONCLUSIONI 
L’utilizzo di immagini multispettrali satellitari si è dimostrato essere un valido strumento a basso 
costo in grado di individuare con una discreta approssimazione la posizione dei Platani.  
Partendo da elaborazioni non soddisfacenti che utilizzavano solo le bande di un satellite (es. 
GeoEye 4 bande multispettrali), si è arrivati a sperimentare un metodo che, attraverso l’unione di 
più bande multispettrali di due satelliti e sfruttando l’analisi multi-temporale di due riprese, ha 
incrementato le informazioni spettrali fino a ottenere un’accuratezza del genere Platanus spp. pari 
al 91% (producer’s accuracy) e 78% (user’s accuracy). Tale valore permette una localizzazione 
discretamente accurata del Platano sul territorio, anche in contesti di proprietà privata o in ambiti 
boschivi difficilmente accessibili. 
Questa metodologia ha condotto ad un risultato interessante e incoraggiante, che supera i limiti 
tecnologici (in termini di risoluzione spettrale) dei satelliti commerciali ad alta risoluzione 
geometrica. Un campionamento terrestre si rende comunque necessario al fine di poter creare i 
training e i testing set. Sarebbe inoltre interessante utilizzare dati di input temporalmente vicini sia 
come verità al suolo che come riprese satellitari al fine di diminuire gli errori dovuti ai cambiamenti 
del territorio: infatti le alberature possono cambiare aspetto da un anno all’altro a seguito di 
patologie o stress climatici oppure scomparire a causa di abbattimenti preventivi. 
L’avvento di nuove tecnologie, come ad esempio l’utilizzo del nuovo satellite WorldView-3 oppure 
l’impiego di un drone (UAV) dotato di sensore multi/iperspettrale, potrebbe sicuramente portare a 
risultati interessanti con valori di accuratezza maggiori.  
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II riso (Oryza sativa L.) è la specie vegetale più coltivata sulla terra; oltre la metà della popolazione 
umana basa la propria alimentazione su questo cereale. Nel mondo si producono annualmente oltre 
550 milioni di tonnellate di riso su oltre 150 milioni di ettari, prevalentemente in zone a clima caldo 
umido delle regioni tropicali e sud-tropicali. In Europa la coltivazione del riso ha iniziato la sua 
diffusione tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo e si è sviluppata principalmente nelle aree 
mediterranee in Italia, Spagna e Grecia. 
Informazioni riguardo le colture agronomiche, come varietà coltivate, fenologia, produttività e stato 
fitosanitario sono di cruciale importanza per un’accurata pianificazione e gestione degli ecosistemi 
agricoli da parte di agricoltori ed amministratori pubblici. I dati telerilevati, acquisiti da piattaforme 
spaziali, hanno dimostrato la loro efficacia nel fornire informazioni affidabili, in maniera 
continuativa e in tempi brevi. 
I sensori SAR (Synthetic Aperture Radar) sono impiegati da tempo con successo in progetti di 
monitoraggio di ecosistemi naturali e agricoli, grazie alla sensibilità del segnale a microonde a 
parametri come il contenuto d'acqua della vegetazione, quindi alla biomassa e alle caratteristiche 
geometriche delle piante, che rende possibile l’utilizzo di questi sensori per scopi di classificazione 
delle colture da remoto. 
Questo lavoro ha come obiettivo i) la mappatura della coltivazione di riso in un'area della penisola 
Ellenica settentrionale e ii) la produzione di mappe di crescita della vegetazione del periodo 
Primavera/Estate 2014, utilizzando serie temporali di immagini satellitari SAR. 
Questo documento descrive i risultati ottenuti durante il primo anno di ricerca svolta nell’ambito del 
progetto “ERMES” (An Earth Observation Model based RICE information Service; EU-FP7 
Collaborative Project grant agreement n° 606983 – www.ermes-fp7space.eu). 
Il sito di studio è localizzato nell'area agricola del delta del fiume Anksiou, sfociante nella Baia di 
Salonicco (GR). Si tratta di un’area pianeggiante intensamente coltivata principalmente con riso, 
cotone, mais e foraggio. 
Il dataset di immagini satellitari è composto da 8 scene COSMO-SkyMed StripMap HIMAGE in 
banda X, polarizzazione HH, angolo 34 gradi, risoluzione spaziale circa 3m e 7 RADARSAT-2 
WIDE in banda C, polarizzazioni HH+HV, angolo 38 gradi, risoluzione spaziale circa 20m, 
acquisite durante il periodo che va da Maggio a Ottobre 2014. 
Le immagini sono state pre-processate utilizzando il software MapScape (Sarmap SA), al fine di 
ottenere il segnale radar calibrato (coefficiente di backscatter) e georiferito di entrambi i sensori. 
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A causa della mancata acquisizione di due scene COSMO-SkyMed, pianificate durante le fasi 
iniziali dello sviluppo del riso (da metà Maggio a metà Giugno), la classificazione è stata svolta 
utilizzando le sole immagini RADARSAT-2. La mappatura delle risaie è stata effettuata utilizzando 
un algoritmo di classificazione a soglie implementato nella suite MapScape in cui le soglie 
temporali e d’intensità del segnale radar sono state impostate a seguito di un'analisi dei trend 
temporali del backscatter di alcuni campi campione. La validazione, sulla base dei dati di campo ha 
mostrato un’alta accuratezza delle mappe così prodotte (OA ≈ 88%, K ≈ 0.76). 
I dati satellitari sono stati integrati con le informazioni di campo raccolte dai ricercatori di 
DEMETER, partner del progetto ERMES, durante le campagne di misura che si sono svolte nel 
periodo di acquisizioni dei satelliti utilizzati. I dati raccolti in-situ su 70 campi test riguardano 
varietà coltivata, data e densità di semina, data di allagamento, stato fitosanitario, fertilizzazioni, 
diserbi e trattamenti antiparassitari, stadio fenologico, etc. 
Dati di biomassa di riso, oltre a Leaf Area Index (LAI) e dimensione e numero delle componenti 
delle piante (altezza, diametro fusti, larghezza delle foglie, etc) sono stati raccolti durante 21 
campagne su 17 dei 70 campi test. 
L’analisi delle informazioni SAR per il monitoraggio della coltura ha evidenziato la buona 
correlazione diretta (R2 ≈ 0.85) del backscatter in banda C, polarizzazione HH con la biomassa del 
riso durante le prime fasi del ciclo di crescita, che vanno dall’emergenza fino alla fioritura, dopo la 
quale il segnale radar satura velocemente.  
Il backscatter in banda X, polarizzazione HH mostra invece una correlazione inversa (R2 ≈ 0.82) 
con la biomassa durante le fasi fenologiche, che vanno dalla fioritura al completo sviluppo della 
pannocchia, prima dell’inizio del disseccamento della pianta.  
Il comportamento del segnale radar con lunghezza d’onda λ ≈ 3cm lascia intuire una maggiore 
influenza del backscatter in banda X alle caratteristiche della pannocchia, meno evidenti utilizzando 
sensori operanti a lunghezze d’onda più grandi come RADARSAT-2 (λ ≈ 5.6 cm). 
Sfruttando le equazioni polinomiali di secondo grado individuate dalle regressioni tra il segnale 
SAR e la biomassa sono state prodotte cinque mappe di biomassa vegetale del riso nel periodo 
giugno-agosto 2014: tre utilizzando i dati RADARSAT-2 (04/06/2014, 28/06/2014 e 22/07/2014) e 
due utilizzando i dati COSMO-SkyMed (29/07/2014 e 14/08/2014). 
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Riassunto 
L’obiettivo dello studio è proporre un modello di analisi che individui quali sono e dove si 
manifestino maggiormente i fenomeni che influiscono sull’ erosione costiera e che consenta di 
ottenere una valutazione quantitativa e qualitativa al fine di creare un quadro conoscitivo per la 
pianificazione delle politiche del territorio costiero. 
Il presupposto iniziale è che i processi di gestione del territorio sono caratterizzati da approcci di 
tipo settoriale. 
Lo studio parte dai concetti definiti dalla Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) utilizzando 
un approccio sistemico al problema attraverso il quale si definiscono dei sottosistemi funzionali e 
spaziali in cui calcolare gli indicatori di rischio erosione costiera. 
La ricerca è condotta su 14 bacini e sottobacini idrografici della Regione Lazio per i quali attraverso 
il modello di analisi DPSIR (Drivers, Pressure, State, Impact, Response) sono stati calcolati diversi 
indicatori di pressione e di stato al fine di valutare la suscettibilità e la propensione all’erosione 
costiera. 
Il risultato ottenuto è una classificazione dei bacini idrografici derivante dall’analisi degli indicatori 
di natura morfologica, idrologica, naturalistica, antropica, insediativa e produttiva del sistema 
mediante l’utilizzo di strumenti GIS. I risultati mostrano le condizioni di criticità di ogni bacino e 
pongono le basi per l’attuazione di strategie per la gestione del territorio costiero. 
 
Abstract 
The article describes an application for to analyze coastal erosion with systemic approach, chosen to 
find some indicators about management of coastal zone. 
Coastal erosion is a phenomenon that is spreading in the Italian coasts as well as in the international 
coasts with consequences not only from an environmental perspective, but also in social and 
economic terms. 
This study analyses the progress of coastal erosion in Lazio Region coasts (Italy) by studying of 
some indicators. 
The first problem to be affronted is the delimitation of coastal zones and what introduce in the 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM). 
The coastal system is studied by its components and their interactions through the analysis model 
DPSIR (Drivers, Pressure, State, Impact, Responses) with the identification of indicators of state, 
pressure and response. 
The methodology used was to create synthetic critical indicators for assessing the vulnerability of 
the area compared to coastal erosion. 
The analysis and representation of spatial phenomena of the Lazio region, geographic area 
considered, occurred using GIS, Geographic Information System that allowed geoprocessing 
cartographic data. Were classify 14 coastal river basin, through processing of data relating to their 
morphological characteristics, the anthropic and productive system. This study has allowed us to 
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have a cognitive framework that allows for planning interventions and protection policies to 
mitigate coastal erosion 
This paper discusse which indicators have to analize for to keep to decision-making a workflow for 
sustainable and planning the coastal zone. 
 
Delimitazione della zona costiera 
Nel 2009 è stato adottato il Protocollo sulla GIZC del Mediterraneo e nell’art.23 viene definita 
l’erosione costiera e promuove delle iniziative europea per affrontare questa tematica. 
L’erosione costiera è quel fenomeno di arretramento delle coste che porta con il passare degli anni 
alla riduzione della superficie sabbiosa, dunale e ad un avanzamento della linea del mare. (Bovina, 
2013).  
La zona costiera viene definita in maniera differente nelle leggi e negli studi presenti in letteratura: 
il Protocollo sulla GIZC delimita l’area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia. Il Progetto 
Europeo DrepanCost prevede una delimitazione fisica da una certa linea batimetrica fino a un certo 
numero di metri o km sulla terra ferma. (Pernice, 2007)” 
Nel progetto di studio per delimitare l’area costiera viene definito un sistema di analisi al cui interno 
le variabili interagiscono in modo da avere un’influenza sull’erosione. Viene definito un sistema 
costiero suddiviso in sottosistemi con diversa estensione spaziale, a volte di difficile delimitazione. 
L’estensione geografica proposta nello studio ha permesso di individuare 4 sottosistemi: 
• sottosistema marino 
• sottosistema dunale 
• sottosistema fascia costiera 
• sottosistema entroterra. 

 
Area di studio 
Il progetto ha analizzato il territorio costiero della Regione Lazio e una piccola parte della regione 
Toscana. Il litorale della Regione Lazio si sviluppa per quasi 340 km, quasi 136 km sono di costa 
rocciosa, circa 194 km sono costituiti da spiagge, mentre di 10 km è l’estensione delle coste armate. 
(Ferretti et al.,2003) 
 

 
Figura 1 - Area di studio, zona costiera della Regione Lazio. 

 
Questa fascia costiera è una zona di notevole impatto umano ed economico anche per la presenza di 
una città di ampie dimensioni geografiche e demografiche come Roma. 

Lo sviluppo della fascia costiera resta coinvolto dalle mutazioni della costa dovute all’erosione in 
termini di turismo, portualità, beni paesaggistici, archeologici e in molti altri aspetti connessi allo 
sviluppo economico ed alla conservazione del patrimonio storico-naturalistico.  
 
Delimitazione dei bacini idrografici 
Attraverso l’approccio sistemico sono stati definiti i 4 sottosistemi rappresentati spazialmente e 
funzionalmente dai bacini idrografici. 
Infatti l’area geografica in cui avvengono le dinamiche che danno luogo a fenomeni che concorrono 
al generare o meno l’erosione costiera può essere determinata dai bacini idrografici (Lamacchia et 
al.,2002) .  
I bacini analizzati sono: 

• Arrone 
• Acque Alte 
• Fiora 
• Mignone 
• Marta  
• Portatore. 
 

Sono stati aggiunti 8 bacini costieri che completano il territorio della costa della Regione Lazio e 
sono quelli creati per estrazione fra i bacini idrografici indicati dal portale cartografico nazionale e 
il limite territoriale della costa della Regione Lazio. 
Questi bacini sono stati chiamati con un numero da 1 a 8 con un ordine da nord a sud.  
 
Metodologia basata sugli indicatori 
La metodologia utilizzata per descrivere il sistema costiero ed individuarne pressioni e criticità che 
gravano su di esso è stata quella di utilizzare degli indicatori che descrivessero e quantificassero 
adeguatamente i fenomeni coinvolti. 
L’uso degli indicatori consente di riassumere i dati a disposizione fornendo un’informazione 
sintetica e immediatamente comprensibile. (Ruggero,1994) 
Il processo di costruzione degli indicatori ha visto diverse fasi che hanno portato alla creazione di 5 
classi alle quali è stato assegnato un valore di una scala omogenea per tutti gli indicatori. 
Lo schema illustra la metodologia utilizzata per elaborare gli indicatori e costruire un indice 
sintetico. 
 

 
Figura 2 - Schema di classificazione degli indicatori. 

 
 
Questo metodo è necessario per permettere di stabilire una relazione fra indicatori e poterli 
confrontare.  
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have a cognitive framework that allows for planning interventions and protection policies to 
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La valutazione dell’impatto è definita positiva se il fenomeno produce una situazione favorevole 
alle condizioni di stabilità o avanzamento della linea di costa, mentre sarà negativo quando 
aumenterà il rischio di erosione costiera. 
Ogni indicatore è il risultato di un’analisi eseguita attraverso i GIS e successivamente sintetizzata e 
calcolata. 
 
Modello concettuale dell’erosione costiera 
La struttura degli indicatori adottata è stata quella prevista dal modello di analisi DPSIR, introdotto 
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA) nel 1995. 
Il modello DPSIR rappresenta la più accettata struttura metodologica per descrivere le interazioni 
fra società e ambiente, grazie alla sua semplicità e alla possibilità di applicazione a qualsiasi scala. 
(Naviglio, 1999). 
Il DPSIR rappresenta un modello di funzionamento del territorio applicato al fine di monitoraggio 
del fenomeno.  
In questo studio il modello viene utilizzato per avere una visione conoscitiva attraverso l’analisi 
dello stato del sistema e delle pressioni. 
 
 

Categorie di analisi  Variabili  D P S I R

Morfologia e 
caratteri 
naturalistici 
dell’area 

Caratteristiche 
geomorfologiche 

Quote X 

Esposizioni X 

Pendenze X 

Altezza della linea di costa X 

Indice di erodibilità dei suoli X 

Caratteri naturalistici 

Indice di naturalità X 

Indice di frammentazione delle aree naturali X 

Indice di diversità Shannon delle utilizzazioni del suolo X 

Caratteristiche dei 
bacini idrografici  

Densità di drenaggio del reticolo idrografico X 

Indice di biforcazione X 

Lunghezza aste fluviali X 

Curve number dei bacini X 

Indice di impermeabilizzazione X 

Sistema antropico 

Sistema insediativo 
Indice di antropizzazione X 

Indice di struttura urbana   X   

Sistema 
infrastrutturale 

Indice di rilevanza gerarchica dell’infrastruttura 
ferroviaria X 

Indice di rilevanza gerarchica dell’infrastruttura 
stradale X 

Sistema produttivo  
Indice di specializzazione industriale X 

Indice di specializzazione agricola X 

Tabella 3 - Indici calcolati ricadenti nello S Stato secondo lo schema DPSIR. 
 
 
 
 

 Categorie di analisi Variabili D P S I R

Morfologia e 
caratteri 
naturalistici 
dell’area 

Caratteri naturalistici 
dell’area 

Coperture del suolo 
 

X 
 

Indice di frammentazione delle aree non naturali 
 

X 
 

Minacce ambientali 

Indice di suscettività agli incendi 
 

X 
 

Indice di classificazione rischio idrogeologico 
 

X 
 

Indice classificazione sismica  X    

Sistema antropico 

Sistema insediativo 

Indice di pressione umana X 

Indice di densità di popolazione per bacino 
 

X 
 

Indice di consumo di suolo per abitante 
 

X 
 

Indice di intensità di edificazione   
 

X 
 

Indice delle superficie delle abitazioni 
 

X 
 

Indice di grandezza media dei fabbricati 
 

X 
 

Sistema 
infrastrutturale 
 

Indice di intensità del reticolo stradale 
 

X 
 

Indice di intensità del reticolo ferroviario  X    
Indice di densità industrie  X    

Sistema produttivo 
Indice densità unità locali 

 
X 

 
Indice utilizzazione agricola  X    

Tabella 4 - Indici calcolati ricadenti nella P Pressioni secondo lo schema DPSIR. 
 
 
Calcolo degli indicatori e classificazione idrologica 
Per valutare lo stato di vulnerabilità dei bacini idrografici rispetto al fenomeno dell’erosione 
costiera sono stati analizzati i fattori di diversa origine e sono stati classificati attraverso un range di 
valori per confrontare i risultati ottenuti dai diversi bacini. (Hynes et al.,2011). 
Sì è proceduto con un’analisi specifica sui parametri idrografici ed effettuata una classificazione 
rispetto ai seguenti parametri:  
 

• Pendenza 
• Densità di reticolo idrografico 
• Indice biforcazione  
• Quota media 
• Lunghezza aste fluviali 
• Esposizione 
• Curve Number 
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Figura 5 - Modello di qualificazione dei bacini. 
 
 
I dati estratti dal calcolo degli indicatori idrografici sono stati uniti alla features geografica dei 
bacini, convertiti in formato grid ed effettuate delle classificazioni i cui risultati sono stati divisi in 
tre classi. 
 
 

 
Figura 6 - Risultato della classificazione dei bacini dal punto di vista idrografico. 

 
Il risultato ottenuto è visualizzato nella figura 6. 
I bacini che hanno una conformazione naturale idrogeologica che permette una resilienza ai 
fenomeni perturbativi sono: Arrone, Acque Alte, Portatore e Costiero 8 che fanno parte della classe 
3. 
Questa caratteristica naturale permette bassa vulnerabilità alle influenze esterne naturali ed 
antropiche. 
I bacini: Costiero 2, Costiero 3, Costiero 4, Costiero 5, Costiero 6 e Costiero 7 appartengono alla 
classe 1 che rappresenta la classe più vulnerabile alle influenze esterne. 
 
Risultati e discussioni 
Nel presente lavoro è stato affrontato il problema della valutazione dei processi di erosione costiera 
che avvengono a scala di bacino idrografico attraverso indicatori elaborati per mezzo di sistemi 
informativi geografici. 
Lo scopo della ricerca è quello di passare da un approccio di tipo settoriale ad un approccio di tipo 
sistemico per permettere una conoscenza dei processi riguardanti la gestione del fenomeno 
dell’erosione costiera e migliorare il flusso di informazioni. (Ioannilli et al.,2004) 
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Risultati e discussioni 
Nel presente lavoro è stato affrontato il problema della valutazione dei processi di erosione costiera 
che avvengono a scala di bacino idrografico attraverso indicatori elaborati per mezzo di sistemi 
informativi geografici. 
Lo scopo della ricerca è quello di passare da un approccio di tipo settoriale ad un approccio di tipo 
sistemico per permettere una conoscenza dei processi riguardanti la gestione del fenomeno 
dell’erosione costiera e migliorare il flusso di informazioni. (Ioannilli et al.,2004) 

Si è definito il concetto di erosione costiera, di sistema costiero e delle componenti e quindi delle 
grandezze che potevano essere utilizzate per descriverlo predisponendo un modello concettuale. 
E’ stato costruito uno schema logico generale che rappresenta diverse modalità di interazioni tra le 
componenti naturali ed antropiche. Sono stati calcolati gli indicatori del sistema antropico 
produttivo, naturale, morfologico-idraulico al fine di classificare i bacini idrografici. 
I risultati dell’elaborazione dei dati e della sintesi degli indicatori sono stati la classificazione dei 
bacini per similitudine morfologica ed idraulica presente nel paragrafo precedente e 
successivamente   la classificazione complessiva di tutti gli indicatori. 
Applicando il giudizio formulato in precedenza di positività o negatività rispetto all’erosione 
costiera sono stati sottratti i valori che contribuiscono al crearsi del fenomeno dell’erosione costiera 
e sommati quelli che hanno una valenza positiva o neutra. 
Il risultato è presentato nella tabella che segue esplicitando il punteggio dal punto di vista degli 
indicatori naturalisti e antropici e il risultato finale. 
 

NOME BACINO Naturale Antropico Finale 
ARRONE 5,75 6,75 -1 
Costiero 1 6 4,75 1,25 
Costiero 2 6 3,75 2,25 
Costiero 3 6,5 9,25 -2,75 
Costiero 4 7,75 10 -2,25 
Costiero 5 6,75 8,25 -1,5 
Costiero 6 7,25 12,25 -5 
Costiero 7 8,25 9,5 -1,25 
Costiero 8 8,5 8,25 0,25 

ACQUE ALTE 7,75 7,25 0,5 
FIORA 8,5 4,75 3,75 

MARTA 5,75 8,75 -3 
MIGNONE 7 3,75 3,25 

PORTATORE 9 7,25 1,75 
 

Tabella 7 - Valori finali ottenuti dalla classificazione dei bacini idrografici. 

 
 
 
 

 
Figura 8 - Classificazione dei bacini idrografici. 
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Attraverso il modello utilizzato, pur riconoscendone i limiti di semplificazione, è stato dunque 
possibile enumerare i bacini idrografici su cui concentrare l'attenzione. 
I bacini che risultano essere più compromessi dal punto di vista antropico sono il: costiero 6, 
costiero 3 e costiero 7. 
I bacini: costiero 6, Marta e a seguire costiero 3 e costiero 4 risultano essere i più compromessi per i 
valori ottenuti fra gli indicatori che rappresentano fenomeni positivi naturali e quelli che 
rappresentano fenomeni negativi antropici.  
Il risultato è una valutazione sia quantitativa che qualitativa. Lo studio si pone come un’analisi da 
cui riflettere e procedere con le politiche di attuazione della protezione dell’erosione costiera sul 
litorale laziale. I risultati mostrano le condizioni di criticità di ogni bacino e pongono le basi per 
l’attuazione di strategie per la gestione del territorio costiero. 
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English abstract 
In coastal areas, Sea level rise (SLR) and increase in frequency of storms and their intensity are two 
major impacts expected to result from climate change. Creates maps of potential influences of SLR 
and extreme events such as storm surges along the coast and provides related information is always 
of a great importance individually. However considering the combined effects of both has been less 
inspected. The purpose of this study is to fill this gap and provide a detailed look at coastal flooding 
impacts to estimate the joint effects of storm surge and SLR through 2100. These maps are 
beneficial for risk and damage assessment of vulnerable areas and would help decision makers, 
authorities and owners of properties along coastlines in order to medium and long term planning for 
infrastructures and land use activities. 
 
 
Astract esteso 
Il cambiamento climatico globale del nostro pianeta, generalmente indicato col termine climate 
change, può avere due effetti principali sulle aree costiere. Il primo di questi è costituito 
dall’innalzamento medio del livello del mare (sea level rise - SLR), mentre il secondo è 
rappresentato dall’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi metereologici straordinari 
quali uragani, tifoni, cicloni e trombe d’aria. Il programma di ricerca americano Global Change 
Research Program’s National Climate Assessment unitamente agli eventi accaduti negli ultimi anni 
quali, per esempio, gli uragani Katrina e Sandy, rimarcano la necessità di prendere rigorosamente in 
considerazione entrambi gli effetti nella valutazione del rischio sulle aree costiere legato al 
cambiamento climatico. 
 L’insorgere di fenomeni meteorologici straordinari costituisce un fenomeno nel quale 
l’effetto violento del vento può causare un consistente innalzamento del livello locale del mare, ben  
al di sopra del livello delle maree. Le onde che possono essere generate come conseguenza di 
questo processo possono avere una energia considerevole tale da danneggiare infrastrutture e 
proprietà, ponendo in grave condizioni di rischio le zone costiere e gli insediamenti situati in loro 
prossimità. Un’area molto ampia è da considerare attualmente a rischio di essere danneggiata 
dall’insorgenza di uragani e fenomeni similari. Questa area si può allargare lungo il tempo come 
conseguenza del SLR e per l’aumento di intensità degli eventi meteo straordinari. Dal punto di vista 
scientifico risulta evidente che il cambiamento climatico può incrementare l’insorgere di uragani 
per due ragioni. Da un lato, l’aumento della temperatura media dell’atmosfera provoca l’espansione 
termica degli oceani, e la fusione dei ghiacci delle calotte polari e dei ghiacciai continentali. 
Quest’ultimo fenomeno incrementa il flusso di acqua che contribuisce ad aumentare la massa degli 
oceani e quindi ad aumentare il livello medio degli stessi. Come diretta conseguenza di questo, gli 
effetti degli uragani diventano potenzialmente più pericolosi in quanto causano un ulteriore 
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Attraverso il modello utilizzato, pur riconoscendone i limiti di semplificazione, è stato dunque 
possibile enumerare i bacini idrografici su cui concentrare l'attenzione. 
I bacini che risultano essere più compromessi dal punto di vista antropico sono il: costiero 6, 
costiero 3 e costiero 7. 
I bacini: costiero 6, Marta e a seguire costiero 3 e costiero 4 risultano essere i più compromessi per i 
valori ottenuti fra gli indicatori che rappresentano fenomeni positivi naturali e quelli che 
rappresentano fenomeni negativi antropici.  
Il risultato è una valutazione sia quantitativa che qualitativa. Lo studio si pone come un’analisi da 
cui riflettere e procedere con le politiche di attuazione della protezione dell’erosione costiera sul 
litorale laziale. I risultati mostrano le condizioni di criticità di ogni bacino e pongono le basi per 
l’attuazione di strategie per la gestione del territorio costiero. 
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aumento del livello delle acque. Il secondo problema è costituito dal fatto che una temperatura 
dell’oceano più elevata aumenta anche l’intensità di cicloni, uragani e tifoni, facilitandone la 
formazione.  
 La creazione di mappe che in modo indipendente descrivono il rischio per le zone costiere 
del SLR da un lato e dagli eventi meteorologici straordinari dall’altro, costituisce già di per sé un 
importante supporto per la pianificazione territoriale e la gestione delle emergenze. La mappatura 
del rischio collegato all’effetto combinato (rischio costiero combinato) di entrambi i fattori è invece 
un aspetto che fino ad oggi è stato poco considerato. Scopo di questo studio è dunque quello di 
colmare questa lacuna almeno parzialmente e limitatamente ad alcune aree geografiche. Il periodo 
entro il quale si vuole studiare questo tipo di scenario è compreso tra oggi e l’anno 2100. 
 Il livello totale delle acque (Z) è qui considerato come la somma del livello medio del mare 
(mean sea level - MSL), il livello delle maree dovute all’effetto di altri corpi celesti, principalmente 
la luna (astronomical tidal level - ATL), l’incremento dovuto agli eventi meteorologici straordinari 
(storm surge - SS) e l’innalzamento predetto del livello medio del mare (predicted sea level rise - 
PSLR). Complessivamente, il livello totale delle acque è dato dalla formula seguente:  
 
Z = MSL + ATL + SS + PSLR  (1) 
 
Situazioni differenti si possono considerare relativamente alle predizioni del SLR da qui al termine 
del secolo. Queste comprendono sia scenari critici che di carattere più conservativo.  

Se da un lato la stima dei contributi che contribuiscono alla formula (1) è di fondamentale 
importanza per valutare l’impatto complessivo delle acque sulle coste, dall’altro il modello digitale 
del terreno (digital elevation model - DEM) costituisce l’elemento complementare per analizzarne 
la capacità di penetrazione oltre la linea di costa normale. La creazione di un DEM può essere 
basata su rilievi specifici (LiDAR, aero-fotogrammetrici, basati su immagini satellitari ad 
alta/altissima risoluzione), oppure può provenire dall’integrazione di diverse risorse esistenti. In 
ogni caso l’importanza di saper valutare l’accuratezza di un DEM costituisce una necessaria 
premessa per poter ottenere risultati significativi e affidabili nelle analisi del rischio costiero. In 
particolare, tale valutazione risulta ancora più importante quando il DEM viene creato da fonti delle 
quali non si conoscono con precisione le metodologie impiegate per la creazione e l’accuratezza dei 
dati originali. 

Un certo numero di mappe del rischio costiero combinato dovrebbero essere prodotte in 
modo da individuare le aree a rischio per poterle esaminare sotto diversi punti di vista. Queste 
mappe potrebbero consentire di valutare i possibili danni nelle aree vulnerabili, aiutando così gli 
incaricati della pianificazione e dello sviluppo territoriale, le autorità e i proprietari nelle zone 
costiere. La pianificazione dello sviluppo infrastrutturale e dell’uso del suolo nel medio e lungo 
periodo potrebbero dunque ricavare un grosso vantaggio. Alla scala globale, questo lavoro di 
ricerca può fornire degli importanti indicatori dell’impatto del climate change sulle coste, 
prevenendo o mitigando crisi dal punto di vista economico, della sicurezza e limitando gli effetti 
negativi sull’ecosistema. La conoscenza anticipata dello stato di rischio permetterebbe infatti di 
stabilire, dove possibile e sostenibile, le opportune contromisure e rimedi.  
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Abstract 
Lo “Schema fisico per la banca dati territoriale provinciale” di Sondrio nasce per indirizzare buone 
pratiche amministrative del territorio. E’ un’anagrafica unificata alla quale riferirsi per la redazione 
e costruzione dei geodati della pianificazione territoriale, coordinando l’espressione dei livelli 
amministrativi che se ne occupano, specie comune e provincia, non senza l’ambizione di coprire i 
bisogni alla scala regionale. Utilizzabilità multilivello, dati unici, sussidiarietà nella loro 
costruzione: la struttura dei dati è concepita non solo per agevolare la gestione straordinaria 
(strumenti di pianificazione, loro varianti, rilascio dei pareri di compatibilità provinciali e 
regionali), ma anche per snellire e automatizzare la gestione ordinaria che è (archiviazione dati 
ufficiale, redazione di certificati di destinazione urbanistica, pubblicazione web dei piani) e che 
verrà (gestione e monitoraggio delle trasformazioni del territorio, stime econometriche). Lo fa a 
partire dall’esperienza maturata negli anni con lo Schema fisico della Tavola delle Previsioni di 
Piano di Regione Lombardia, approfondendolo e integrandolo, arricchendo il valore dei suoi strati 
informativi cartografici con precise indicazioni circa il significato urbanistico che esprimono, senza 
vincolare ad una legenda unificata, ma lasciando libera interpretazione alle esigenze del territorio 
così come prevede la LR 12/2005. Lo “Schema fisico” contempla e codifica tutto ciò che occorre 
all’urbanista per fare il piano, compreso il quadro vincolistico derivante dalla normativa nazionale e 
regionale vigente. Ogni informazione necessaria è archiviata e ciò consente grande flessibilità di 
utilizzo e ripercorribilità storica della mole di dati e mappe della PA. In questo modo, grazie ad un 
metodo codificato, unico e condiviso di cartografazione, i preziosi dati raccolti nella fase di 
redazione dei piani, specie quelli comunali, non si disperdono e vanno ad alimentare il sistema 
informativo territoriale unificato, generando un flusso di dati dal livello comunale a quello 
provinciale capace di integrare i livelli di pianificazione e generare una banca dati automaticamente 
aggiornabile. 
La proposta di schema fisico dei dati della Pianificazione è stata approvata con Deliberazione del 
Presidente della Provincia di Sondrio n. 63 del 28 maggio 2015 e quindi pubblicata, unitamente agli 
shape files vuoti, sul sito istituzionale della Provincia all’indirizzo: 
http://www.provincia.so.it/pianificazione%20territoriale/pareri%20compatibilita/aggiornamento/def
ault.asp 
 
Abstract (English version) 
The “Proposta di Schema fisico banca dati territoriale provinciale” was born to lead spatial 
planning best practices. 
It represents a unique baseline to design geodata for land use and spatial planning, coordinating 
the different needs of at least three main government levels: town, county and region. 
Leading multilevel usability, uniqueness and flexibility, the data structure is designed not only to 
reduce the extraordinary territorial managing (urban plans and respective modifications, 
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government authorisation), but also to strongly simplify the everyday territorial managing (official 
data spot, certificate of town planning use class, webGis, territorial development monitoring, 
econometric assessment). 
Improving the allowed data structure of Regione Lombardia DG Territorio, urbanistica e difesa del 
suolo (“Schema fisico Tavola previsioni di Piano”) a set of features and layers is now available for 
the urban planners and the officials to design the plans, considering the national, regional and 
county law. 
The “Proposta di schema fisico banca dati territoriale provinciale” afford to store the huge amount 
of geodata produced by designing spatial planning in a only one database, generating continuing 
updated data flow between the local government levels (town, county, region). 
The “Proposta di schema fisico banca dati territoriale provinciale” obtained the consent of the 
President of Sondrio Province (DPP n.63 – 28/05/2015) and was published, with the empty 
shapefiles, on the Provincia di Sondrio website at the address: 
http://www.provincia.so.it/pianificazione%20territoriale/pareri%20compatibilita/aggiornamento/d
efault.asp 
 

Premessa 
La Legge Regionale 12/2005 all’ art. 3 introduce la “Realizzazione del SIT Integrato per la 
fruizione condivisa e il mantenimento delle banche dati per la pianificazione territoriale alle diverse 
scale” e in questo senso il lavoro qui presentato intende approfondire lo studio dei dati esistenti allo 
scopo di mettere in relazione, attraverso gli strumenti del SIT integrato, il patrimonio conoscitivo 
territoriale esistente e messo a disposizione a vario titolo dai livelli di pianificazione Regionale, 
Provinciale e Comunale principalmente mediante il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e i Piani di Governo del Territorio (PGT). 
L'attività si colloca nell'ambito degli impegni sottoscritti tra Regione e Provincia per costituire 
l'Infrastruttura per l'Informazione Territoriale Lombarda_IIT (Decreto n.10542 del 26.01.2009). 
Il lavoro nasce dall’esigenza dell’Amministrazione Provinciale, Settore Pianificazione Territoriale, 
Energia e Cave, di aggiornare le banche dati del SIT Provinciale a seguito del rilascio dei pareri di 
compatibilità al PTCP. L’obiettivo consiste nell’apportare modifiche alla struttura delle banche dati 
per rendere più efficace e semplificata la procedura di rilascio di parere di compatibilità e anche 
nello studio per l’implementazione e la specificazione di livelli informativi aggiuntivi dello schema 
fisico PTCP in sede di redazione della prima Variante del Piano Provinciale. 
Inoltre, sulla scorta dell’esperienza maturata in seguito a 10 anni di applicazione della LR 12/2005, 
e all’implementazione dei livelli informativi a livello comunale nella fase di pubblicazione dei PGT, 
(PGT WEB Tavola delle previsioni), è emersa l’esigenza di individuare una proposta di 
integrazione dello Schema fisico della Tavola delle Previsioni di Piano dei PGT in funzione di una 
struttura che meglio potesse specificare i contenuti dei livelli informativi dello “Schema fisico della 
Tavola delle Previsioni di Piano” e che possa essere integrata con i dati che servono ai Comuni per 
svolgere le funzioni di gestione dei Piani di Governo del territorio, e principalmente quelle legate 
alla redazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica. 

Le finalità e potenzialità che si è inteso perseguire, sono: 
- recepimento e coordinamento tra la componente SIT della pianificazione provinciale 

(DGR16285/2007) e i criteri e gli indirizzi dei contenuti paesaggistici della legenda unificata 
(DGR6421/2007); 

- ristrutturazione e integrazione della banca dati provinciale – livelli Ap –secondo lo Schema 
fisico PTCP Regione Lombardia (DDUO 16285 del 21/12/2007); 

- archiviazione, in un sistema informatico uniformemente codificato a livello sovralocale, della 
massa di dati raccolta di volta di volta nel corso della redazione dei PGT e attualmente 
sottoutilizzata in seguito alla loro approvazione; 

- confrontabilità di dati strutturati in maniera omogenea a scala vasta per favorire il monitoraggio 
ed il coordinamento a livello sovralocale; 

- costruire un sistema di indicatori funzionale all’attività di valutazione ambientale dei piani e dei 
progetti oltre che di monitoraggio ambientale. 

 
Proposta di schema fisico PTCP 
La parte relativa alla banca dati PTCP Provinciale, sviluppa una proposta di ristrutturazione dello 
schema fisico del SIT della pianificazione provinciale (DGR16285/2007) funzionale a: 
- ristabilire la corrispondenza tra i livelli informativi contenuti nello schema fisico e la legenda 

unificata del paesaggio (DGR6421/2007), non esaustivamente espressa nella attuale 
strutturazione dello schema fisico della banca dati PTCP, anche in considerazione delle analisi 
comunali riscontrate con la prima tornata di rilascio di pareri di compatibilità da parte della 
Provincia. Numerosi dati presenti nelle analisi contenute negli studi dei PGT difficilmente 
trovano collocazione all’interno della struttura dei dati del SIT provinciale; 

- trovare le relazioni tra il livello del dato provinciale (livello Ap) e quelli di tipo comunale 
contenuti nei PGT (livello B) necessari a garantire, all’ente sovraordinato, le informazioni 
necessarie per l’aggiornamento delle banche dati PTCP in sede di rilascio del parere di 
compatibilità. 

L'esame della struttura Schema Fisico PTCP e la comparazione con la componente paesaggistica 
sviluppata tramite Legenda Unificata ha evidenziato la necessità di raccordare tra loro i relativi 
contenuti per la parte in comune (componente paesaggistica) e rinominare e/o ri-collocare o trovare 
nuovi livelli informativi da inserire nella categoria più appropriata della Legenda Unificata, 
impropriamente non riferiti in modo ottimale nella edizione vigente dello schema fisico per il SIT 
della pianificazione provinciale. 
La proposta di integrazione dello schema fisico PTCP attraverso la specificazione in taluni casi o il 
ripristino, laddove mancante, della relazione tra Legenda Unificata del paesaggio e Schema fisico 
PTCP, si è resa necessaria sia per avere la possibilità di collocare livelli informativi presenti nel SIT 
provinciale ma non contemplati dallo Schema Fisico, sia per meglio collocare elementi già presenti 
nello Schema fisico. 
Nello schema riportato sotto si può cogliere un esempio di livello informativo che è stato inserito 
nella proposta di schema fisico che risponde all’esigenza di trovare riferimenti per il paesaggio 
agrario tradizionale, contenuto nel punto 3.2.3 della Legenda Unificata del Paesaggio, ma che non 
trovava corrispondenza nell’attuale schema fisico della pianificazione provinciale. 

 
Figura 1 - Paesaggio agrario tradizionale - proposta di schema fisico. 
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government authorisation), but also to strongly simplify the everyday territorial managing (official 
data spot, certificate of town planning use class, webGis, territorial development monitoring, 
econometric assessment). 
Improving the allowed data structure of Regione Lombardia DG Territorio, urbanistica e difesa del 
suolo (“Schema fisico Tavola previsioni di Piano”) a set of features and layers is now available for 
the urban planners and the officials to design the plans, considering the national, regional and 
county law. 
The “Proposta di schema fisico banca dati territoriale provinciale” afford to store the huge amount 
of geodata produced by designing spatial planning in a only one database, generating continuing 
updated data flow between the local government levels (town, county, region). 
The “Proposta di schema fisico banca dati territoriale provinciale” obtained the consent of the 
President of Sondrio Province (DPP n.63 – 28/05/2015) and was published, with the empty 
shapefiles, on the Provincia di Sondrio website at the address: 
http://www.provincia.so.it/pianificazione%20territoriale/pareri%20compatibilita/aggiornamento/d
efault.asp 
 

Premessa 
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Il lavoro nasce dall’esigenza dell’Amministrazione Provinciale, Settore Pianificazione Territoriale, 
Energia e Cave, di aggiornare le banche dati del SIT Provinciale a seguito del rilascio dei pareri di 
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schema fisico del SIT della pianificazione provinciale (DGR16285/2007) funzionale a: 
- ristabilire la corrispondenza tra i livelli informativi contenuti nello schema fisico e la legenda 

unificata del paesaggio (DGR6421/2007), non esaustivamente espressa nella attuale 
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La proposta di integrazione dello schema fisico PTCP attraverso la specificazione in taluni casi o il 
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PTCP, si è resa necessaria sia per avere la possibilità di collocare livelli informativi presenti nel SIT 
provinciale ma non contemplati dallo Schema Fisico, sia per meglio collocare elementi già presenti 
nello Schema fisico. 
Nello schema riportato sotto si può cogliere un esempio di livello informativo che è stato inserito 
nella proposta di schema fisico che risponde all’esigenza di trovare riferimenti per il paesaggio 
agrario tradizionale, contenuto nel punto 3.2.3 della Legenda Unificata del Paesaggio, ma che non 
trovava corrispondenza nell’attuale schema fisico della pianificazione provinciale. 

 
Figura 1 - Paesaggio agrario tradizionale - proposta di schema fisico. 
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Il secondo punto contenuto nella proposta di schema fisico provinciale riguarda la necessità, da 
parte dell’ente Provincia, di aggiornare i dati contenuti nella banca dati PTCP in maniera costante e 
continuativa rispetto alla redazione dei PGT comunali e delle relative varianti attraverso un sistema 
di relazioni tra dati di livello superiore (PTCP) e dati di livello comunale che attualmente non è 
stabilito. 
La proposta di schema fisico è volta a stabilire un complesso di relazioni attraverso l’inserimento di 
campi di collegamento tra il sistema dei dati PTCP e quello dei dati PGT in modo che si possa 
ottenere, ad ogni nuova variante di PGT, un aggiornamento semi-automatico del dato contenuto nel 
PTCP e, di conseguenza, fornire dati aggiornati per la redazione della varianti di PGT. 
I livelli informativi che sono stati considerati, in quanto hanno una valenza strategica, in entrambi i 
livelli di pianificazione sono: 
Aree agricole, funzionale all’aggiornamento del dato Ambiti Agricoli Strategici del PTCP; 
Nuclei di antica formazione, funzionale all’aggiornamento del dato Centro storici del PTCP, 
Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologica, funzionale all’aggiornamento dei dati 
contenuti nei vari livelli informativi di riferimento nella Legenda Unificata del paesaggio, 
Rete ecologica comunale, funzionale all’aggiornamento del dato Rete ecologica Provinciale 
 

 
 

 
 

Figura 2 - Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico – proposta di schema fisico. 
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ottenere, ad ogni nuova variante di PGT, un aggiornamento semi-automatico del dato contenuto nel 
PTCP e, di conseguenza, fornire dati aggiornati per la redazione della varianti di PGT. 
I livelli informativi che sono stati considerati, in quanto hanno una valenza strategica, in entrambi i 
livelli di pianificazione sono: 
Aree agricole, funzionale all’aggiornamento del dato Ambiti Agricoli Strategici del PTCP; 
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Figura 2 - Aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico – proposta di schema fisico. 
 

 

 

 
Figura 3 - Aree agricole – proposta nuovo schema di fisico. 

 
Proposta d’integrazione allo schema fisico dei PGT 
Lo studio ha per fine la riorganizzazione del sistema di archiviazione codificato relativo alla enorme 
mole di dati territoriali desunti in seguito alla redazione dei PGT, anzitutto per non perdere tali 
preziose fonti informative, quindi per coordinarle in maniera omogenea ed univoca, rendendone 
così il contenuto uniforme e facilmente confrontabile per l’intero territorio provinciale e/o 
regionale. Nella redazione sono state messe a frutto e condensate le competenze e conoscenze 
maturate nell’ambito applicativo della legge urbanistica regionale (passaggio dalla regolazione al 
governo del territorio), con più specifico riferimento al contesto provinciale e a quanto emerso in 
alcuni anni di confronto con gli Uffici ed Enti preposti al controllo ed alla verifica di compatibilità 
dei piani comunali con le normative e direttive sovralocali (Regione, Provincia, ARPA, ASL, CM, 
etc.). 
Lo schema fisico è stato proposto come estensione e aggiornamento di quello proposto da Regione 
Lombardia per la Tavola delle Previsioni di Piano dei PGT, profondendo uno sforzo notevole nel 
mantenere con esso coerenza formale sia negli aspetti informatici e topologici sia in quelli connessi 
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alla struttura formale del documento che si prefigge di sostituire, evidenziando puntualmente in 
tinta blu tutte le modifiche e le aggiunte. 
L’integrazione al contenuto ed al significato dei temi costituenti lo schema fisico Regionale è 
avvenuta principalmente mediante 4 operazioni: modifica della struttura o delle regole topologiche, 
specificazione del significato urbanistico, aggiunta di nuovi campi e aggiunta di nuovi temi. 
Modifica della struttura o delle regole topologiche: varianti proposte ai temi della Tavola delle 
Previsioni di piano al fine di risolvere difficoltà operative e di interpretazione; una sorta di “errata 
corrige” scaturito dall’esperienza operativa; si tratta principalmente di modifiche alla struttura dei 
campi del database per consentire regole più flessibili (es. il tema AREE_URB – aree del tessuto 
urbano consolidato non consente di inserire il valore 0 per indicare la Superficie Coperta esistente o 
la Superficie Lorda di Pavimento esistente di un’area inedificata). 
Specificazione del significato urbanistico: la descrizione a corredo e le regole di predisposizione 
di molti temi sono state modificate ed integrate rispetto al documento regionale al fine di 
identificarne in maniera più precisa e cogente il significato urbanistico. La previgente pianificazione 
(PRG) consentiva di conformare la destinazione urbanistica con un solo tema, riferito alle 6 zone 
territoriali omogenee del DI 1444/68 e concepito per coprire l’intero territorio comunale; la LR 
12/05 e le modalità per la pianificazione comunale di cui alla DGR 8/1681 del 29/12/2005 
introducono tematismi molto più complessi ed articolati in grado di esprimere in maniera più 
efficace, completa e sofisticata l’intenzione pianificatoria. In assenza di definizioni cogenti e ben 
definite, sia nel contenuto informatico sia in quello urbanistico, ciascun pianificatore ha interpretato 
liberamente il significato di questi temi, rendendo pressoché impossibili la costruzione di un quadro 
omogeneo alla scala territoriale  e la definizione di indicatori condivisi da utilizzarsi nel processo di 
VAS. A titolo esemplificativo si cita il tema AMB_URB, rappresentativo degli ambiti del tessuto 
urbano consolidato definiti all’art. 10 della LR 12/05 e che ben si presterebbe come indicatore nella 
misura del consumo di suolo. 

  Figura 5 - Ambiti territoriali comprensivi delle 
infrastrutture viabilistiche principali.Figura 4 - Ambiti territoriali distinti per destinazione d’uso. 

  Figura 7 - Ambiti territoriali comprensivi di tutte le 
infrastrutture viabilistiche. Figura 6 - Ambiti fondiari. 
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La semplice visualizzazione dello shapefile dal portale regionale mostra con evidenza le diverse 
attribuzioni di significato:, ad esempio come ambito di Superficie territoriale (quindi al lordo di 
infrastrutture e servizi)  o come ambito di Superficie fondiaria. 
Il geodato, prodotto dall’ente locale con notevole impegno di risorse in conformità alle meticolose 
regole topologiche dello schema fisico di Regione Lombardia, risulta pertanto inadeguato per la 
costruzione di un riferimento per la programmazione sovralocale (operazione che sarebbe 
auspicabile avvenisse in modo “semi-automatico”), oltre che come termine di raffronto tra gli enti 
coinvolti nel processo di Valutazione Ambientale (ad esempio nella costruzione di un sistema 
condiviso di indicatori. L’obiettivo che ci si è posti nella messa a punto dello schema fisico è stato 
quello di compenetrare le esigenze di fornire indicazioni più puntuali per la produzione dei singoli 
temi,  e di non limitare le possibilità espressive del singolo progettista. 
Si sono pertanto identificati i tematismi che rivestono significato urbanistico deputati a “fare 
copertura” del territorio comunale (AMB_URB, NUC_ANT, AGRICOLE, AMB_NURB, ATR e 
SERVIZI) chiarendone il significato e definendo regole topologiche in grado di armonizzarne la 
lettura anche alla scala sovraccomunale. Analogamente si è proceduto con gli altri strati informativi 
che si sovrappongo ai 6 sopra elencati. 
Aggiunta di nuovi campi: al fine di non compromettere la possibilità di validazione dei file da 
parte degli applicativi del sito Multiplan, le modifiche proposte alla struttura dei temi dello schema 
fisico regionale sono limitate quasi esclusivamente alla richiesta di correzione di situazioni che 
ingenerano difficoltà operative (cfr. punto primo). Si è però ricorso spesso all’aggiunta di nuovi 
campi necessari ad implementare le informazioni contenute nei singoli temi; tale operazione risulta 
compatibile con le procedure di controllo regionali, dal momento che non generano errore, ma solo 
un semplice warning. Si sono così introdotti campi legenda, utili per agevolare la ricostruzione 
delle tavole di piano (ad esempio in applicativi webgis o nell’interscambio dati con sistemi cad o 
bim); si sono previsti campi atto amministrativo, necessari a caratterizzare ogni tema rispetto 
all’atto amministrativo che ne decreta l’efficacia, facilitandone anche l’archiviazione e la 
ripercorribilità storica; i campi base cartografica sono utili per identificare la base su cui è stato 
tracciato il dato (indispensabili sino a quando i dati non saranno tutti cartografati su Data Base 
Topografico); i campi di collegamento alla normativa tecnica servono per la programmazione di 
applicazioni web-gis e per la predisposizione dei Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU); i 
campi note e allegati servono per l’inserimento di link a documenti ed informazioni supplementari 
(scansioni di documenti, immagini, ecc.). 
Aggiunta di nuovi temi: in primo luogo finalizzati a consentire la rappresentazione di tutte le 
informazioni che potrebbe riportare la tavola delle Previsioni di Piano e delle quali non si ha 
riscontro nello schema fisico regionale (es. AMB_PAEL - Aree di valore paesaggistico-ambientale 
lineari, utile nella rappresentazione di sistemi paesaggistici a sviluppo lineare come filari alberati, 
sistemi di fossi, ecc.; oppure AREE_ANT - criteri di intervento nei nuclei d’antica formazione, 
necessario a definire le modalità d’intervento sugli edifici e sulle aree inedificate dei nuclei d’antica 
formazione, in ottemperanza alle disposizioni dei Piani Territoriali di Coordinamento di molte 
province; o ancora ED_SPAR - Edifici sparsi in aree agricole ed aree non soggette a 
trasformazione urbanistica). Il tema SERVIZI – Servizi, infrastrutture ed impianti è stato proposto 
in sostituzione dei 4 shape files dello schema regionale (SER_COM, SER_SCOM, IMP_ES, 
IMP_PROG), introducendo contestualmente tutte le informazioni indispensabili nella redazione del 
Piano dei Servizi (categoria, classe, gestione, ecc.). Di gran lunga più numerosi e significativi i 
nuovi temi introdotti al fine di standardizzare la redazione di tutti gli altri dati elaborati durante il 
processo di pianificazione (generale e di settore) e di valutazione ambientale, consentendo l’agevole 
interscambio di informazioni che attualmente, restando escluse da tutte le banche dati, si perdono. 
Si tratta di vincoli infrastrutturali (es. fasce di rispetto stradale, ferroviario, cimiteriale, degli 
elettrodotti, dei metanodotti, ecc.), idraulici (es. fasce di rispetto e tutela assoluta delle captazioni 
idropotabili), ed ancora di evidenze urbanistiche e della pianificazione territoriale es. limite del 
centro abitato). Complessivamente si è proposta l’introduzione di 48 nuovi temi e la modifica di 25 
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di quelli già esistenti e definiti dalle norme e dai regolamenti della pianificazione generale e di 
settore; in particolare essi sono riferibili a studi geologici, rete ecologica, assetto agricolo e 
zootecnia, perimetri e vincoli infrastrutturali, vincoli idrogeologici ed idraulici, studi del reticolo 
idrico minore, vincoli paesaggistici ed ambientali, Piani di Indirizzo Forestale, Piano Urbano 
Generale dei Servizi nel Sottosuolo, ambiti per l’installazione di impianti fissi per la 
telecomunicazione e la radiotelevisione. 
 
Conclusioni 
Regione Lombardia, a seguito dell’emanazione della LR 12/05, ha profuso un grande impegno per 
la costruzione di un sistema informativo a supporto dei processi di pianificazione, di valutazione 
ambientale e di governo del territorio. A distanza di 10 anni dall’entrata in vigore della Legge è di 
tutta evidenza che molto può essere ancora fatto perché gli sforzi messi in campo dalle 
amministrazioni pubbliche per la costruzione dei geodati producano strumenti più efficienti per il 
Governo del Territorio. Si ritiene che lo schema fisico proposto, se adottato, fornirà un supporto 
significativo, nell’immediato: 
- per lo scambio di informazioni agevolmente utilizzabili ed adattabili ai diversi livelli di 

pianificazione, in attuazione della sussidiarietà invocata dalla legge, migliorandone il dettaglio 
cartografico e riducendone significativamente la duplicazione e la ridondanza; 

- per rendere più efficace e semplificato lo scambio di informazioni tra Enti nelle fasi di 
redazione e valutazione dei piani, consentendo l’espressione di pareri più rapidi ed accurati 
anche nelle fasi di VAS e di rilascio del parere di compatibilità provinciale o regionale; 

- per la realizzazione, in maniera semi-automatica, di applicativi a supporto degli uffici degli enti 
locali (es. gestione dei CDU, della fiscalità, ecc.) oltre che a professionisti e cittadinanza 
(software di consultazione, piattaforme webgis, ecc.); riferendosi esclusivamente al formato 
shapefile adottato come standard da Regione Lombardia, l’ulteriore vantaggio del modello 
proposto risiede nella sua “trasversalità” a tutte le piattaforme software, svincolato dall’uso di 
formati proprietari; 

- per lo scambio più rapido e preciso dei geodati verso professionisti e imprese favorendone, 
l’utilizzo e l’aggiornamento; 

e in prospettiva futura: 
- per la costruzione di banche dati di livello sovralocale, rese disponibili on line con servizi tipo 

WMS, che si facciano carico della gestione dei geodati, assunti come invarianti della 
pianificazione, con l’esito di snellire in maniera significativa il piano alla scala locale (es. i 
vincoli infrastrutturali, paesaggistici ed ambientali potrebbero essere resi disponibili, aggiornati 
e normati direttamente dall’Ente Gestore, lasciando alle amministrazioni periferiche il solo 
onere di verificarne la correttezza cartografica e, eventualmente, di dettagliarne la normativa). 
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- per rendere più efficace e semplificato lo scambio di informazioni tra Enti nelle fasi di 
redazione e valutazione dei piani, consentendo l’espressione di pareri più rapidi ed accurati 
anche nelle fasi di VAS e di rilascio del parere di compatibilità provinciale o regionale; 
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Abstract esteso 
SIMULATOR è il risultato del progetto omonimo presentato nell’ambito del POR 2007-2013 di 
Regione Lombardia, cofinanziato tramite il FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - ed è 
uno strumento di supporto alle decisioni per le Pubbliche Amministrazioni (PA) locali che va nella 
direzione di una Protezione Civile 2.0. Il progetto ha l’obiettivo di creare una piattaforma-prototipo 
basata su tecnologie ICT (Information & Communications Technology) per la difesa e la messa in 
sicurezza del territorio, con utilizzi possibili su scala comunale/sovracomunale.  
Considerando il ciclo delle emergenze, il Sistema SIMULATOR va a supportare le PA nelle fasi di 
previsione, prevenzione, gestione e soccorso ed è in grado di garantire in maniera efficiente la 
comunicazione tra differenti attori: il Sindaco, a cui compete l'attività di gestione degli interventi di 
soccorso e di emergenza per gli eventi di protezione civile di cui alla lettera a) e b), comma 1, art. 2, 
L. 225/92, per il territorio di competenza; i centri operativi (Centro Coordinamento Soccorsi, Centro 
Operativo Misto, Centro Operativo Comunale, Unità di Crisi Locale, Posto di Comando Avanzato); 
le strutture operative (Vigili del Fuoco, SSUEM-118, Croce Rossa, Forze dell’Ordine, Polizia 
Locale, Volontariato di Protezione civile, Centri Polifunzionali di Emergenza) e i cittadini. Il 
sistema è implementato per gestire rischi dovuti a cause naturali (per lo più eventi estremi di natura 
meteorologica e sismica) o di origine antropica (incidenti di natura tecnologica e 
chimico/industriale). Gli stakeholder, necessari per l’analisi dei requisiti, la messa a punto e la 
sperimentazione del prototipo, sono stati coinvolti fin dalla stesura dell’idea progettuale e 
appartengono a diversi contesti:  

- Ambito montano: Comunità Montana Valtellina di Tirano  
- Ambito pianura: nove comuni lombardi tra cui Bagnolo Mella e Ghedi 
- Ambito metropolitano: Comune di Milano 

 
Il Sistema SIMULATOR si compone di due elementi principali: 
● Applicazione CORE: l’effettiva interfaccia verso il Decisore, realizzata come Web Application 

e dettagliata di seguito  
● Applicazione VGI: l’interfaccia verso gli utenti Operatore PC e Cittadini informati, è il canale 

privilegiato per raccogliere le informazioni dal territorio - Mobile App 
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Il Sistema SIMULATOR si completa con due elementi esterni, entrambi Mobile App: 
un'applicazione GAME con l’obiettivo di coinvolgere gli utenti generici per avere informazioni in 
fase ordinaria e una che consente all’utente formato di compilare la scheda di rilievo del danno nella 
fase post-sismica (Applicazione Rilievo del Danno). 

 
In particolare l’applicazione CORE, ovvero l’interfaccia verso il decisore, offre la possibilità di 
accedere a quattro servizi fondamentali nella gestione dell’emergenza: 

- La console dedicata alla procedura normativa e agli step da seguire in fase di emergenza: 
offre il set di azioni da compiere per le diverse fasi dell’evento in atto, mette a disposizione delle 
“to do list” corredate di documenti precompilati, anagrafica dei soggetti da contattare etc. Tali 
procedure traducono le informazioni strategiche previste dalla normativa di riferimento o date 
dall’esperienza pregressa circa le possibilità di intervento. Il processo decisionale è interamente a 
capo del Sindaco, avendo a disposizione azioni e strumenti per completarle 

- Il WebGIS che mette a disposizione le mappe con le aree a rischio e i layer cartografici a 
supporto delle decisioni in tema di protezione civile: si visualizzano gli scenari di rischio 
istituzionali e modellati per il rischio di interesse, le strutture e le superfici strategiche, i punti di 
accesso, etc. Il servizio geografico permette anche di visualizzare le principali variabili ambientali 
di interesse acquisite tramite il monitoraggio strumentale e le informazioni fornite dai cittadini e i 
volontari di protezione civile - Human Sensor e Volunteered Geographic Information (VGI); il 
decisore può annotare/aggiornare dettagli che meglio caratterizzano l’evento 

- Il modulo dedicato ai monitoraggi strumentali sul territorio: consente di esaminare gli 
andamenti temporali - tramite grafici - dei sensori relativi al rischio frane posizionati su un versante 
di interesse, degli accelerometri installati sugli edifici di interesse e di stazioni e pseudo-stazioni 
meteorologiche per ciascun comune lombardo che registrano dati orari per i principali parametri 
meteo, temperatura, precipitazione, intensità del vento… con previsione e storico di 72 ore 

- Il modulo delle previsioni meteorologiche su tutto il territorio lombardo: permette la 
consultazione di mappe di previsione per i parametri meteo di interesse – temperatura e 
precipitazione – per le 72 ore successive all’evento. 

 
Il sistema SIMULATOR rappresenta un supporto fondamentale e “smart” in materia di protezione 
civile in quanto: 
● E’ interamente basato sulla normativa vigente a livello regionale e nazionale 
● Permette una veloce e intuitiva consultazione di tutte le informazioni necessarie al Decisore nei 

differenti livelli di criticità fino all’emergenza 
● Offre la possibilità di analizzare i dati tramite WebGIS risultando quindi particolarmente 

efficace nell’individuare problemi e soluzioni legati alla territorialità 
● E’ interamente sviluppato con tecnologie open-source e in maniera modulare, in modo da 

facilitarne l’applicazione su diverse realtà comunali 
● È integrato nel sistema dei servizi di E015 (un ecosistema a partecipazione gratuita sviluppato 

per la società Expo 2015 SpA - http://www.e015.expo2015.org). 
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Riassunto 
La finalità di questo contributo è quella d’illustrare i primi risultati di un progetto di ricerca che ha 
come duplice scopo la ricostruzione e lo studio della toponomastica idrografica Toscana, e la 
composizione di un quadro distributivo delle manifatture del Granducato alla data d’impianto del 
Catasto Ferdinandeo-Leopoldino (1835). 
L’indagine, co-finanziata dal SITA (Servizio Informativo Territoriale e Ambientale) della Regione 
Toscana e dal CIST (Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio), si snoda in due diversi 
studi, tra loro correlati. Il primo si propone la digitalizzazione, attraverso l’impiego di software GIS, 
dei toponimi indicanti i nomi dei corsi d’acqua estratti da CASTORE (CArtografia STOrica 
REgionale) e non presenti nelle diverse soglie della CTR (Carta Tecnica Regionale); il secondo 
vuole invece individuare e localizzare tutti gli opifici e le attività manifatturiere presenti in Toscana 
nello stesso periodo, ovvero negli anni immediatamente precedenti l’impiego di energie cosiddette 
“inanimate”. 
Nel primo caso, è evidente una finalità di studio ma anche di tutela del territorio (si pensi ai 
numerosi corsi d’acqua scomparsi e “tombati” che, in questo modo, saranno individuati), l’indagine 
farà infatti leva sulle serie cartografiche storiche catastali Ottocentesche toscane prevalentemente in 
scala 1:2500 e consentirà d’individuare, talora di rinominare, numerosi corsi d’acqua. Particolare 
riguardo in questo caso verrà dedicato agli idronimi presenti negli elenchi delle acque pubbliche 
redatti secondo quanto disposto dal Regio Decreto 1775 del dicembre 1933, e non presenti nei layer 
idrografici del Sistema Informativo Territoriale e Ambientale della Regione Toscana. 
Nel secondo caso invece si tratta di mettere insieme e digitalizzare una cospicua e inedita banca dati 
sulle attività industriali, che ne metta in luce i caratteri e la distribuzione territoriale. 
Sin qui sono stati vettorializzati gli idronimi di quattro delle dieci provincie della odierna Toscana 
(2015) e gli opifici di una delle quattro antiche provincie che formavano il Granducato (1835). 
I due layers informativi, oltre ad essere strumento fondamentale ai fini della preservazione e 
pianificazione urbanistica, saranno altresì straordinariamente utili per lo studio delle vicende e gli 
assetti storico economici della Toscana preunitaria. 
 
Abstract 
The aim of this contribution is to illustrate the first results of a research project having a twofold 
goal. The first goal is to reconstruct and investigate the hydrographic toponomastic of Tuscany, the 
second is to render a logistic picture of the manufacturing at the time of the implementation of the 
Cadastre Ferdinandeo-Leopoldino (1835). 
The investigation, which is co-founded by SITA (Servizio Informativo Territoriale e Ambientale), 
Regione Toscana, and CIST (Centro Interuniversitario di Scienze del Territorio), unfolds over two 
different, but mutually-correlated, studies. The first one aims, through the use of GIS software, at 
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digitalizing the toponyms indicating the names of the rivers extracted from CASTORE (CArtografia 
STOrica REgionale) and actually not present in the different levels of the CTR (Technical regional 
map). The second study aims at individuating and localizing all the mills and the manufacturing 
activities in Tuscany in the same period, and therefore in the years immediately antecedent to the 
use of the so called ‘inanimate’ energies. 
The first study has evident research interests which however extend to the safeguard of the territory 
(as for example for all the rivers that disappeared or were buried that, through this study, will be 
pinpointed). As a matter of fact, the investigation will ground on the 19th century Tuscan historical 
cartography series which are mainly in a 1:2500 scale and will allow to locate and eventually to 
rename several rivers. 
A special attention will be dedicated to the hydronyms which are present in the list of public waters 
as published following the Regio Decreto 1775 of December 1933, but absent from the 
hydrographic layers of Regione Toscana. 
On the other hand, the second study will collect and digitalize a large and previously unreleased 
data bank concerning the industrial activities, which shall highlight the characteristic features and 
the location on the territory.  
So far we have vectorialized the hydronyms of four out of ten provinces of actual Tuscany (2015) 
and the mills of one out of four ancient provinces that formed the Granducato (1835). 
The two informative layers, besides providing an essential tool to support the safeguard and the city 
planning, will be remarkably useful for the study of the events and the historical and economical 
setting of the pre-unitary Tuscany. 
 
 
1. Un duplice obiettivo 
L’odierno paesaggio toscano (ovviamente questo vale per qualsivoglia luogo), è il prodotto degli 
avvicendamenti storici (naturali E/O antropici), che si sono susseguiti su questo territorio e che sono 
quindi in grado di identificarlo e di differenziarlo rispetto a quello di altre aree geografiche. La 
ricostruzione degli assetti territoriali, di quelli paesaggistici e di quelli storico-identitari, è quindi lo 
strumento con cui chi pianifica e governa il territorio può – e forse deve –, fare i conti per poter 
decidere come meglio governare ciò che amministra. 
La restituzione di queste informazioni/conoscenze attraverso una serie di livelli informativi 
geografici, è ad oggi (2015), il sistema più proficuo di comprendere, comunicare e divulgare questi 
caratteri identitari nonché di condivisione ragionata di scelte pubbliche (Knowels 2002; Bailey e 
Schich 2009). 
Alla luce dei suddetti fattori, che crediamo di poter affermare siano sufficientemente sedimentati tra 
coloro che si occupano di “territorio”, il progetto di ricerca ha stabilito tre fondamentali obiettivi: 
1 lo studio dei corsi d’acqua (fiumi, torrenti e corsi idrici minori) documentati nel territorio toscano 
nella prima metà del XIX secolo con particolare attenzione all’individuazione della rete idrica 
presente nel Regio Decreto del 1933. 
2 la georeferenziazione, l'implementazione di informazioni alfanumeriche in un geodatabase e lo 
studio degli opifici manifatturieri, dediti sia ad attività industriali sia a trasformazione dei prodotti 
agro-forestali, presenti nella stessa soglia temporale. 
3 l’indagine sui costi necessari alla vettorializzazione e la creazione di un database, con una 
presentazione a titolo di esemplificativo, ma anche di possibile modello interpretativo ripetibile, di 
ricostruzioni dell’uso del suolo su base particellare in Toscana nei secoli passati. 
La ricostruzione della toponomastica relativa alla rete idrografica, della distribuzione degli opifici 
manifatturieri e la ricognizione sulle fonti utili all’elaborazione di una carta dell’uso del suolo sarà 
prodotta attraverso l’uso della cartografia storica (fogli mappali) e i registri catastali della Toscana 
del XIX secolo (Tavole Indicative e Campioni dei Proprietari) e consentiranno la creazione di un 
livello di straordinaria importanza per lo studio delle vicende storiche toscane. 
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individuata nel Regio Decreto del 1933 e non presente o modificata rispetto alla banca dati 
regionale. 
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3. Prime conclusioni 
Dall’analisi dei dati sin qui raccolti, seppur come detto ancora parziali e non del tutto normalizzati, 
emerge una straordinaria messe di informazioni. Se infatti per l’area occidentale della Toscana 
spicca l’area dei Monti Pisani per la ricchezza di manifatture, la georeferenziazione della 
toponomastica idrografica, evidentemente anche a causa della scala con cui furono fatti i rilievi 
(1:1250-1:5000), appare altresì estremamente ricca e complessa (Biagioli 1975, 2006, 2009; Conti 
1966). Una articolata serie di informazioni che consentiranno, al di là dell’impiego strumentale di 
queste serie informative con finalità di pianificazione urbanistica, di costruire/ricostruire aspetti 
socio-economici dei tre antichi stati toscani nella loro interezza (Campana 2003). 
I dati sulle manifatture censite nei catasti preunitari toscani - per l’area costiera occidentale sono 
state raccolte le serie riguardanti le provincie di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara -, sono di 
poco superiori alle cinquemila unità. 
Il 33,8% di queste si trovava nell’attuale Provincia di Pisa, il 28% in quella di Lucca, il 24,9% a 
Massa Carrara e il restante 13,3% a Livorno. Analizzando invece il dato relativo alla “Specie della 

                                                           
1 http://web.rete.toscana.it/castoreapp/, Ultimo accesso 26/08/2015. 
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Proprietà” emerge come in oltre il 62% dei casi queste strutture fossero dei Seccatoi da Castagne 
(per alcune aree geografiche il termine impiegato è Metato), seguiti nel 25,3% da opifici idraulici 
(Mulini da cereali o castagne, Frantoi da olive e Gualchiere) e dal 6,2% di Fornaci da Calce, 
Stoviglie e Laterizi, mentre nel restante 6,5% le manifatture comprendevano Cave, Concerie, 
Polveriere, Ferriere ecc. (Grava 2012). Dall’analisi dei modelli di densità elaborati per le diverse 
tipologie di settore produttivo si evince quindi la presenza di poli produttivi specializzati. Oltre 
quello tra Pisa e Lucca dei Monti Pisani (opifici idraulici), significative concentrazioni di 
manifatture si ritrovano anche nelle zone di Barga (Lucca) e di Fivizzano (Massa Carrara) ove però 
spicca una massiccia presenza di metati da Castagne. 
Incrociando questi dati con quelli prodotti dal SITA (Trevisani 2015) della Regione Toscana 
(Idrografia, Curve di Livello e DTM)2 emerge distintamente come vi sia una diversa distribuzione 
degli opifici spaziale ma anche rispetto ai caratteri orografici del territorio. Mentre i Metati sono 
tutti in fasce altimetriche superiori ai 300 metri sul livello del mare (nel 70,3%) e gli opifici 
idraulici tra 20 e 200 metri (62,7%) le Fornaci sono tutte concentrate in zone completamente 
pianeggianti. Nel caso delle Cave si è visto invece che mentre quelle da Calce raramente si trovano 
al di sopra dei 150 metri, quelle “da Marmo”, prevalentemente concentrate nell’area settentrionale 
della Toscana (Alpi Apuane), sono tutte tra gli 850 e 1500 metri di altitudine. 

 
 

Figura 1 - Opifici presenti nell’area dei Monti Pisani all’attivazione del Catasto. 
In rosso le manifatture del versante pisano, in giallo quelle del versante lucchese. 

 
Questi opifici vanno quindi a formare dei veri e propri “distretti” proto-industriali. Aree 
inevitabilmente connesse alla presenza di risorse energetiche naturali (idriche ed eoliche) 
                                                           
2 http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html, Ultimo accesso 26/08/2015. 
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2 http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html, Ultimo accesso 26/08/2015. 

“delocalizzate” indispensabili a far muovere, prima dell’avvento dell’energia elettrica, i meccanismi 
di queste “fabbriche”. D’altro canto, la necessità di approvvigionamento di materie prime, il caso 
dei Seccatoi ove servono sia le castagne sia grosse quantità di legno da ardere è in tal senso 
estremamente edificante, fa sì che di queste strutture siano costruite in aree in equilibrio tra la rete 
viaria e le materie di approvvigionamento. 

 
Figura 2 - Nel dettaglio una porzione di foglio mappale del Catasto Ferdinandeo-Leopoldino (Siena) sovrapposto  

agli shapefile lineare e puntuale della Toponomastica idrografica realizzati dal SITA di Regione Toscana. 
 
La toponomastica idrografica: questa parte del progetto è una prosecuzione di quella già citata 
riguardante la toponomastica dedicata alla vettorializzazione delle geometrie puntuali e areali 
cofinanziata dal SITA della Toscana nel 2013 (Grava et al. 2013; Lucchesi et al., 2014). I primi 
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risultati mettono in luce come il patrimonio toponomastico idrografico minore, sia per la scala in cui 
sono stati realizzati i catasti preunitari toscani (questa cartografia è stata realizzata in grande scala 
mentre il DBT regionale della CRT è in scala 1:10000), sia probabilmente a causa di una reale 
“perdita” di corsi d’acqua minori (questa ipotesi potrà essere verificata solo attraverso verifiche sul 
campo), indichi la sparizione di una percentuale compresa tra i 29 e 34% di idronimi con punte di 
oltre il 40% per alcune Comunità della Provincia Pisana e di oltre il 39,4% nella Provincia di Siena. 
Se in alcune occasioni, in vero piuttosto poche, tra i catasti storici e la cartografia odierna si registra 
una perdita di geometrie e nomi di corsi d’acqua, nella maggior parte dei casi si registra la “sola” 
scomparsa dei toponimi. 
Piuttosto alto anche il numero dei nuovi idronimi rispetto al dato storico che, a seconda delle 
diverse aree geografiche, come ad esempio per il grossetano, è dovuto a fenomeni di bonifica e 
quindi ad una nuova regimazione idrica. Si registra inoltre un consistente numero di casi in cui 
fiumi e torrenti nella soglia temporale odierna tendono per così dire ad “allungarsi”, inglobando 
diverse porzioni dei rami immissari presenti nei bacini idrici che invece nella cartografia storica 
hanno quasi tutti un nome proprio ben distinto da quello principale. Se infatti per strade e piazze 
l’odonomastica è influenzata da fattori antropici (ad esempio nata l’Italia unita praticamente in ogni 
città italiana uno tra gli assi viari principali viene rinominato in “Corso Italia”) idronimi, oronimi e 
limnonimi tendono a mantenere i nomi originali. 
 

1400

979

1187

725679

275

1171
1292

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Grosseto Siena

Nuovo Topon. Persistente Modificato Scomparso

 
Figura 3 - Idronimi delle Provincie di Grosseto e Siena. 

 
Da questa prima analisi dei dati censiti nei catasti preunitari emerge dunque la straordinaria 
ricchezza di idronimi, ma anche una sorprendente presenza di manifatture. Se quindi a conclusione 
di questa ricerca saremo da un lato in grado di recuperare i nomi di un elevato numero di toponimi 
idrografici, dall’altro potremmo realizzare una cartografia della “proto-industria” dei tre Stati 
toscani negli anni immediatamente imminenti alla “Rivoluzione” introdotta dalle energie inanimate. 
Un cambiamento strabiliante mai registrato sino a quel momento che cambierà irreversibilmente, a 
favore di una industria accentrata e svincolata dalle risorse energetiche delocalizzate, le vicende 
dell’impresa Toscana, causando conseguentemente un abbandono di parte consistente di territorio 
rurale e di appunto quello idrografico minore. 
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Riassunto 
La ricerca si colloca all’interno del progetto Aquae Patavinae e affronta lo studio delle 
trasformazioni territoriali di Monteortone (Abano Terme), nelle diverse fasi insediative, legate allo 
sfruttamento delle risorse termali. L’attenzione si è focalizzata sul periodo XVI-XIX secolo, che ha 
restituito maggiori attestazioni di tipo cartografico. L’approccio metodologico è basato 
sull’integrazione di più fonti, gestite in un GIS, come la cartografia storica, le foto aeree e 
satellitari, da cui sono ricavati elementi utili per l’interpretazione del territorio e l’elaborazione di 
scenari multi-dimensionali: visualizzazioni 2D per definire l’organizzazione spaziale, 2.5D per 
evidenziare i rapporti con la geomorfologia del territorio, 3D per ipotizzare una ricostruzione 
virtuale del paesaggio di metà Settecento e 4D per aggiungere informazioni temporali. La scelta di 
formati standard per l’archiviazione dei dati, permetterà di aggiungere i risultati degli studi in corso 
sulle strutture romane, ampliando l’intervallo cronologico, ed i datasets territoriali del 
comprensorio termale euganeo, estendendo l’area d’indagine.  
 
Abstract 
The research is part of Aquae Patavinae project and it deals the study of territorial transformation in 
Monteortone (Abano Terme), during different phases of settlement, connected to exploitation of 
thermal resources. The focus of attention is on period between XVI and XIX century, that gives a 
lot of cartographic documentation. The methodological approach is based on integration of more 
sources, managed in a GIS, like the historical cartography, aerial and satellite images, from which 
we derive useful information to interpret the landscape transformation and to process 
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termali e le opere di bonifica volte a risolvere i problemi d’impaludamento. L’approccio 
metodologico si è basato sullo studio della documentazione storica, con particolare attenzione alla 
cartografia, integrata con rappresentazioni e descrizioni del paesaggio, oltre ai dati acquisiti più 
recentemente, tra cui foto aeree e immagini da satellite. L’obiettivo è determinare le trasformazioni 
spazio-temporali, che hanno interessato le diverse fasi occupazionali, valutando eventuali rapporti 
tra gli elementi territoriali e ricavando informazioni utili per una presentazione multi-dimensionale. 
S’intendono gestire in un unico sistema le varie fonti, integrando i datasets del progetto Aquae 
Patavinae e creando così una base di dati, per presentazioni 2D dell’organizzazione spaziale degli 
elementi, 2.5D evidenziando i rapporti con la geomorfologia del territorio, restituzioni grafiche 3D, 
per ricostruire ipoteticamente l’immagine del paesaggio, cui collegare altri contenuti o passare ad 
elaborazioni 4D per associare informazioni temporali agli elementi. 
Negli ultimi anni, altri progetti hanno seguito propositi simili (Bitelli, Gatta, 2011; Brovelli et al., 
2012), analizzando la cartografia storica e promuovendo soluzioni per la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Nel comprensorio euganeo, si sono condotti 
studi sugli aspetti geomorfologici (Miola et al., 2011; Primon et al., 2012) e storico-archeologici 
(Brogiolo et al., 2012) di Montegrotto Terme. A Monteortone, si sono svolte solo indagini parziali 
(Miotto, Zecchin, 2012; Turetta, 2012), focalizzate sulla classificazione di alcuni elementi del 
territorio, senza evidenziarne i rapporti.  
Si è analizzato il lavoro pregresso, relazionando tra loro i risultati delle ricerche, per ricavare 
strumenti utili all’interpretazione del materiale storico relativo a Monteortone, escludendo la fase 
romana, di cui mancano indicazioni sulla collocazione dei siti, attualmente in corso di studio da 
parte della Soprintendenza Archeologica del Veneto. Si presentano le scelte metodologiche ed i 
risultati ottenuti dall’analisi della documentazione conservata dal XVI secolo, che ha permesso di 
valutare in modo estensivo tutta l’area. Inoltre, l’organizzazione dei dati in un GIS e la successiva 
esportazione in un ambiente di grafica 3D hanno portato all’elaborazione di una proposta 
ricostruttiva del paesaggio di metà Settecento, periodo in cui è particolarmente vivace l’attività 
termale, favorendo lo sviluppo successivo e una maggiore ricchezza nelle fonti. 
 

Figura 1 - Comprensorio termale euganeo e particolare sull’area di Monteortone (Abano Terme). 

Sistema geomorfologico e insediativo 
Nell’area euganea, l’urbanizzazione è legata all’utilizzo delle risorse territoriali, tra cui sorgenti 
termali, cave di trachite, legname, vie fluviali e terrestri. Nel VII-II secolo a.C., vi è il primo 
sfruttamento del termalismo, per fini culturali a Montegrotto Terme, ma per occupazioni stabili 
bisogna attendere il I secolo a.C. - I secolo d.C., in cui s’insediarono le popolazioni romanizzate, 
scegliendo prevalentemente le aree di Montegrotto e Abano Terme, caratterizzate da polle d’acqua 
calda di varia estensione (Soprintendenza Archeologica per il Veneto, 1997). 
Il termalismo euganeo (Fabbri, 2011) è un fenomeno naturale, dovuto alla genesi dell’area 
pianeggiante, ovvero all’attività morfo-sedimentaria dei fiumi Brenta, Adige e Bacchiglione, che ha 
conferito un carattere paludoso, con profonde depressioni, da cui filtra l’acqua termale in risalita 
(Miola et al., 2011). 
Monteortone è un piccolo colle, alto 165 m, distaccato dalla catena dei Colli Euganei e circondato 
da un’ampia pianura intervallata da altre piccole alture. Si è indagata la fascia pianeggiante 
orientale, per un’estensione di circa 1 km in direzione nord, est e sud, arrivando fino alle pendici del 
monte San Daniele (figura 1). La tendenza all’impaludamento è confermata dai recenti interventi 
del Consorzio di Bonifica Bacchiglione (Regione Veneto) e dalla cartografia storica, che indica la 
disposizione delle zone paludose e le soluzioni adottate per gli insediamenti.  
Le perizie tecniche (figura 2) presentano dati sulla toponomastica delle aree a nord-est del monte, 
dove si attestano palù, termine che richiama il carattere paludoso, e pra, probabilmente prati, 
utilizzati anche oggi per trattenere l’acqua in caso di forti piogge.  
Nel 1700-1800, studiosi autorevoli, come Vallisneri, Mandruzzato e Gloria, documentano strutture 
romane adibite a bagni, collocate in un punto non precisato della pianura orientale (Mandruzzato, 
1793). Più recentemente, in occasione dell’ammodernamento dello stadio nel 1996-1998 (figura 1), 
è emerso un complesso edilizio romano, datato all’età imperiale (Bressan, Bonini, 2012). 
A ridosso delle pendici del monte ed entro i limiti della strada, si estendeva l’area termale, dove nel 
XV secolo sorse un santuario, costituito da chiesa e monastero, a seguito di un evento miracoloso, 
datato nel 1428, che consacrò l’area.  

Figura 2 - ASPd, CRS, S. Maria di Monteortone, b. 5 dis. 1, 3 e 5. a) – b) Perizie tecniche sui terreni in prossimità del 
monastero, 1615; c) Perito Fantello, disegnatore pubblico della magistratura comunale di Padova, 1576. Indicazioni 

del Rio dei Padri di Monteortone e possibili interventi. 
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Figura 3 - Salvatore Mandruzzato, 1793, tavola topografica con dettagli in prospettiva. Sono evidenziate  
la polla circolare e la buca dei fanghi, ancora conservate.  

 
Gestione e interpretazione dei dati territoriali 
La documentazione storica si deve alle perizie tecniche e alle opere di bonifica svolte sui terreni in 
prossimità del monastero (figure 2 a, b, c - 4 a), datate nel 1500-1600. La tavola topografica (figura 
3) è stata realizzata da Mandruzzato e pubblicata nel suo trattato del 1793. Si aggiungono la Gran 
Carta del Padovano del 1780 (IGM), la Kriegskarte del 1798-1805 (Rossi, 2005) ed il catasto 
napoleonico del 1809-1811 (ASVe, Censo provvisorio di Abano, catasto napoleonico, mappa n. 
123), che interessavano aree più estese, restituendo minore dettaglio.  
Per la digitalizzazione, si è usato uno scanner piano, seguendo gli standard italiani, disposti 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU, 2006a), che includono la stesura di metadati, 
secondo le linee indicate dal comitato MAG (Metadati Amministrativi e Gestionali) (ICCU, 2006b). 
In ambiente GIS, la CTR è scelta come riferimento per la georeferenziazione delle carte, non 
sempre soddisfacente, a causa delle irregolarità nelle rappresentazioni. In ciascun caso, si sono 
sperimentati alcuni algoritmi di trasformazione globale lineare, tra cui Helmert e polinomiale di 
grado 1, al fine di considerare il risultato con minori deformazioni. Nei parametri di 
ricampionamento, si è scelto l’algoritmo Nearest Neighbour, mantenendo inalterati i valori 
radiometrici del file raster ed i GCP (Ground Control Point) sono stati individuati tramite le 
strutture conservate in loco. I confronti quantitativi tra la cartografia storica e la CTR, come 
l’analisi della sovrapposizione tra gli elementi e la verifica delle misure, hanno indicato come 
correttamente georeferenziabili le carte in figura 2 (c) e 3; invece, le carte in figura 2 (a, b) e 4 (a), 
risultano deformate a causa di errori di proporzione, probabilmente legati all’obiettivo di 
rappresentare le perizie tecniche, svolte su alcune aree. Nel sistema sono state aggiunte e 
georeferenziate le foto aeree acquisite con i voli GAI 1955, IGM 1984 e 1991 (IR falso colore), 
digitalizzate da originale in stampa fotografica, ed i voli della Regione Veneto, negli anni 1981, 
1983, 1990, 1997, 2008, 2009, con originale in formato digitale. A queste, si sono aggiunte le 
immagini satellitari di Flash Earth (www.flashearth.com) e di Google Earth Pro, disponibili dal 
2001 fino al 2015, con riprese in differenti periodi dell’anno. Nel GIS i dati sono stati gestiti e 
archiviati, relazionando tra loro elementi spaziali e non spaziali (descrizioni e immagini storiche) e 
rendendoli interoperabili.  
Dal confronto qualitativo tra la documentazione storica e attuale derivano le caratteristiche 
dell’ecosistema seicentesco e settecentesco, distinguendo le aree sorgentifere dai terreni soggetti ad 
impaludamento o destinati alle colture agricole. Inoltre, si sono individuati e relazionati 
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cronologicamente e spazialmente i singoli elementi naturali e antropici. Le strutture antiche non 
sono attestate nella cartografia storica e nelle foto aeree del 1955, dove lo stadio era già presente e 
aveva probabilmente causato interventi anche nel terreno adiacente. Alcune carte, che interessano 
aree più estese, come la Kriegskarte e la Gran Carta del Padovano, riportano in corrispondenza 
dell’area la divisione agraria, senza aggiungere elementi di dettaglio. 

Figura 4 - Confronto tra fonti storiche: entrambe riportano un’immagine dei terreni tra Monteortone e S. Daniele,  
con caratteristica coltura della vite. a) ASPd, CRS, S. Maria di Praglia, b. 122, dis. 2, probabile datazione inizi XVI 

secolo; b) © Victoria and Albert Museum, London. J. R. Cozens, dipinto in acquarello di paesaggio, 1782. 
 
La canalizzazione di maggiore importanza è il Rio dei Padri di Monteortone (figura 2 c), funzionale 
al deflusso delle acque termali, che confluisce nel Rialto, in prossimità del monte San Daniele, per 
poi arrivare fino al canale Battaglia, posto ad est, come attestato anche in un disegno di Giulio 
Zanoni del 1660 (ASPd, Fondo Acque, b. 14, dis. 2). Nella carta di Mandruzzato (figura 3) è 
segnato solo un tratteggio in corrispondenza dell’attraversamento stradale e purtroppo non è 
rappresentata in modo estensivo l’area che attraversava. È probabile che il canale sia stato interrato 
nella parte antistante alla strada, dove si collocano le strutture insediative, per riprendere più ad est, 
come sembrano attestare le foto aeree del 1955. 
La ricchezza e l’importanza delle sorgenti termali naturali sono confermate dalla costante presenza 
nella cartografia storica, nonostante oggi siano quasi sparite, a causa dello sfruttamento massivo, 
iniziato tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900, che ha causato l’abbassamento della falda freatica. 
Si conservano la polla circolare e la buca dei fanghi (figura 3).  
Per presentare, gestire e archiviare i dati ricavati dall’analisi interpretativa e la loro distribuzione 
spaziale, si è proceduto alla vettorializzazione ed alla suddivisione in layer tipologici, dove a 
ciascuna feature, è assegnato un campo descrittivo e cronologico. Si sono mantenuti come 
riferimento la CTR e il complesso santuariale, che conserva quasi integralmente le strutture 
originarie, oltre alla carta di Mandruzzato (figura 3), che riporta in dettaglio tutti gli elementi. Il 
risultato è una rappresentazione grafica-vettoriale 2D delle entità naturali e antropiche, relazionate 
spazialmente e cronologicamente (figura 5 a). 
 
Ricostruzione virtuale basata su dati GIS 
Nel GIS, ai dati vettoriali 2D, è stato integrato il DTM con celle di 5 m di lato, rilasciato come open 
data dalla Regione Veneto (http://idt.regione.veneto.it/app/metacatalog/) e realizzato dal CNR di 
Pisa usando le curve di livello e i punti quotati della CTRN, generando un TIN, con dettaglio tale, 
da definire la corretta geometria dei principali elementi geomorfologici. 
L’osservazione dei dati 2D estrusi, tramite l’assegnazione di una quota alle strutture e l’integrazione 
al DTM ha evidenziato altri importanti aspetti legati al rapporto tra la geomorfologia del territorio e 
gli insediamenti (figura 5). La parte nord-ovest del complesso santuariale “poggia” direttamente 
sulla roccia del monte, come confermato dalle indagini condotte in occasione degli interventi di 
restauro (Miotto, Zecchin, 2012), mentre le altre parti sorgono su un terreno di riporto, che durante i 
secoli subì un notevole slittamento verso valle, causando problemi all’insieme architettonico.  
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Figura 5 - Elementi naturali e antropici, metà 1700. a) – b) Visualizzazione 2D e 2.5D.  
 

Figura 6 - Ipotetica ricostruzione virtuale del paesaggio di Monteortone, metà 1700. a) Monastero e area sorgentifera; 
b) vista verso S. Daniele. 

 
Successivamente, si è generato un nuovo DTM, che integra i dati vettoriali degli elementi del 
paesaggio non più presenti (Koch, 2005), come sorgenti e canali, definendo l’ipotetica 
caratterizzazione geomorfologica del territorio di metà Settecento. I dati GIS sono esportati in 
Blender (https://www.blender.org), ambiente di grafica 3D, dove si sono integrate le planimetrie 
vettoriali nel DTM, per poi estrudere le singole strutture, misurando l’altezza dagli edifici ancora 
conservati e ricostruendo le geometrie fondamentali. Dallo studio della documentazione storica, si 
sono individuate le tipologie edilizie, utili in fase di modellazione e di texture mapping, per 
determinare la coerenza e il valore semantico degli elementi. Inoltre, si sono ricavate informazioni 
sul contesto paesaggistico, tra cui l’uso del suolo e le sue caratteristiche (figura 4) e i dati, relativi 
alla vegetazione e alle colture agricole, confluiti in librerie tipologiche. Ciascun elemento 
ricostruito graficamente è accompagnato da file XML, gestibili in più sistemi, che riportano i 
metadata e i paradata (Corns, 2014), registrando le informazioni storico-culturali, il sistema di 
gestione e i processi di elaborazione.  
I dati sono stati esportati in Vue xStream (http://www.e-onsoftware.com), che permette di 
configurare scenari paesaggistici, aggiungendo dettagli nell’ecosistema, tra cui vegetazione, suolo, 
clima e restituendo un’immagine più realistica, per una migliore percezione spazio-dimensionale 
degli elementi (figura 6). L’approccio fornisce nuovi strumenti di analisi e interpretazione, che 
aiutano a comprendere quanto presentato nella scena virtuale, in modo simile ad un’esperienza reale 
e favorisce l’impiego in differenti sistemi di comunicazione culturale, nei musei, nelle esposizioni, 
nei siti e in altri canali web. 
Per presentare i risultati, si è scelto di realizzare un breve video, che consente di trasmettere e far 
apprendere più contenuti in modo immediato, con possibilità di fruizione in più contesti. Le 
sequenze iniziali presentano il paesaggio attuale, utile riferimento in fase di georeferenziazione; si 
passa poi alla cartografia storica, che fornisce gli strumenti per comprendere l’evoluzione del 
paesaggio e le scelte ricostruttive, valorizzando il patrimonio documentario. Segue l’organizzazione 
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spaziale degli elementi in ambiente GIS (2D e 2.5D), evidenziando i rapporti con la geomorfologia. 
Il video termina con un percorso di navigazione nell’ambiente virtuale, dove si presenta un’ipotesi 
ricostruttiva dell’area di Monteortone alla metà del 1700, trasmettendo il valore semantico del 
patrimonio architettonico. 
 
Conclusioni 
Il lavoro presenta i primi esiti sullo studio delle trasformazioni territoriali, nell’area termale di 
Monteortone, i cui risultati confluiranno nel progetto Aquae Patavinae. 
Si sono evidenziati gli aspetti comuni all’area di Montegrotto Terme, tra cui le peculiarità 
geomorfologiche, che determinano la presenza di sorgenti termali naturali, in corrispondenza delle 
quali si registra una continuità insediativa, per l’utilizzo delle risorse. 
Sono emersi i cambiamenti, che hanno interessato l’area, i rapporti spazio-temporali tra gli elementi 
e la geomorfologia del territorio, definendo le basi per una presentazione multidimensionale (2D, 
2.5D, 3D, 4D), cui associare il valore semantico delle varie entità, tramite le informazioni, gestite 
nel GIS, che trasmettono più contenuti, come il significato storico-culturale del bene, il periodo di 
attestazione e indicazioni sul contesto di appartenenza, l’uso di particolari tecniche costruttive e il 
riferimento all’attuale stato di conservazione. Inoltre, l’approccio combinato tra la ricostruzione 
virtuale e i contenuti informativi ne rende immediata la comprensione. 
La cartografia storica è la fonte principale perché, pur costituendo un’immagine parziale del 
paesaggio, ne restituisce l’aspetto prima dell’urbanizzazione; inoltre attraverso la 
georeferenziazione, si sono osservate e confrontate le informazioni, relazionandole spazialmente e 
cronologicamente. Nel caso dell’occupazione romana, documentata nelle descrizioni storiche e 
nelle attestazioni archeologiche, la georeferenziazione della carta in figura 7, mostra come il Rio dei 
Padri di Monteortone scorra nelle immediate vicinanze dell’area dello stadio, interessata dai 
ritrovamenti nel 1996-1998.  
L’integrazione dei dati delle strutture romane, restituirà informazioni utili per comprendere 
l’evoluzione del territorio in un più ampio intervallo cronologico, senza escludere modifiche 
all’attuale ipotesi interpretativa e alla proposta di ricostruzione virtuale, cui si potranno aggiungere 
elementi, dettaglio grafico e altro ancora. 
I dati, gestiti secondo gli standard nazionali e internazionali, saranno integrati agli altri datasets, 
relativi allo studio del territorio termale euganeo, estendendo l’area d’indagine, e rendendo i 
risultati disponibili in un unico sistema, per la fruizione tramite i canali del progetto Aquae 
Patavinae, come il sito web (http://www.aquaepatavinae.it/portale/) e il Museo del Termalismo, in 
corso di progettazione. 

Figura 7 - La georeferenziazione della carta (ASPd, CRS, S. Maria di Monteortone, b. 5, dis. 5) evidenzia la vicinanza 
tra il Rio dei Padri di Monteortone e l’area dei rinvenimenti del 1996-1998. 
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Riassunto  
Gli eventi di frane superficiali possono indurre condizioni di pericolo/rischio molto elevato. Tali 
condizioni, che si possono verificare quando è diffusa la presenza di fattori predisponenti le frane 
superficiali, interessano generalmente aree molto estese e quindi possono interagire con numerosi 
tratti viari. La ricerca in itinere si propone di definire, con diversi metodi, possibili scenari di 
pericolo/rischio determinati da eventi di frane superficiali per le reti viarie, con riferimento ad 
un’area di studio della Stretta di Catanzaro (Calabria). Per le finalità delineate sono stati utilizzati i 
dati relativi a frane superficiali (SLs) verificatesi nel 2008-2010, nelle litologie prevalentemente 
sabbiose (LU-SC) ed argillose (LU-MC). Le informazioni relative alle SLs sono trasferite nelle celle 
5x5 m del DTM prodotto dalla carta tecnica regionale. Considerando nella prima fase di lavoro solo 
i principali fattori predisponenti le SLs cartografate (litologie, inclinazioni e quote), sono 
individuate le celle potenzialmente instabili suscettibili alle SLs ed il conseguente possibile scenario 
di pericolo che consente, infine, di individuare i tratti potenzialmente a rischio delle reti viarie. I 
risultati conseguiti forniscono indicazioni per supportare la gestione di eventuali emergenze, in 
corso di evento e nella fase post-evento, nonché per la pianificazione di eventuali necessari po- 
tenziamenti delle reti viarie. Gli stessi forniscono, inoltre, spunti per le successive fasi della ricerca. 
 
Abstract 
The shallow landslides events can cause hazard/risk conditions very high. These conditions, which 
can occur when there is a widespread presence of predisposing factors to shallow landslides, usually 
affecting large areas and thus can interact with many stretches of road. The research in progress 
aims to define, with different methods, possible scenarios of hazard/risk determined by events of 
shallow landslides for road networks, with reference to a study area of the Stretta di Catanzaro 
(Calabria). For the study purposes we have used the data relative to shallow landslides (SLs) 
occurred in 2008-2010 in sands (LU-SC) and clays (LU-MC). The information concerning SLs are 
transferred into cells 5x5 m DTM produced by regional technical map. In the first phase of work 
only the main SLs predisposing factors (lithology, slope, and shares) have been assumed, and the 
5x5 m cells potentially unstable have been detected. The consequent possible hazard scenario 
allows to identify the stretches of road potentially at risk in the road networks. The results provide 
information to support the management of emergencies, in the course of event and post-event, and 
for the planning of any necessary upgrades of road networks. The same results also provide inputs 
for the next phases of the research. 
 
Introduzione 
Le frane superficiali costituiscono in una varietà di contesti geo-ambientali la categoria di instabilità 
con maggiore frequenza di accadimento e con vasta diffusione areale (eventi di fanosità 
superficiale) (Kirkby, 1987; Benda and Cundy, 1990; Gullà et al., 2008), determinando spesso 
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rilevanti danni ambientali ed economici (Crozier, 2005; Glade et al., 2005; Gullà et al., 2009). Le 
condizioni richiamate si riscontrano in numerose aree del territorio dell’Italia (Clarizia et al., 1996) 
e, in particolare, risulta significativamente interessato il territorio della Calabria (Antronico e Gullà, 
2000; Antronico et al., 2004; Gullà et al., 2004; Gullà et al., 2008; Gullà et al., 2009; Cascini et al., 
2015).  
Quanto evidenziato ha suggerito l’avvio di una ricerca interdisciplinare per tipizzare a diverse scale 
di dettaglio i fenomeni e gli eventi di frane superficiali, assumendo come riferimento il territorio 
della Calabria (Antronico et al., 1998; Antronico et al., 2002; Gullà et al., 2004a, 2004b; Perri et al., 
2014; Gullà et al., 2006; Gullà et al., 2008; Cascini et al., 2015), al fine di individuare metodi per la 
valutazione della suscettibilità, pericolosità e rischio, per la tipizzazione e modellazione dei processi 
e per la pianificazione e definizione degli interventi di adattamento, mitigazione e riduzione del 
rischio.  
In particolare, gli eventi di frane superficiali, che si possono verificare in presenza di determinati 
fattori predisponenti (terreni degradati, inclinazioni dei pendii critiche per le caratteristiche 
meccaniche dei terreni degradati, frequenti cicli stagionali di saturazione-desaturazione degli strati 
superficiali di terreno, ecc.), possono indurre condizioni di rischio molto elevato per le reti viarie. 
Le numerose frane superficiali che generano un evento, interessando aree estese possono, infatti, 
interferire in maniera rilevante con le reti viarie.  
In riferimento allo studio interdisciplinare richiamato, nel presente lavoro è illustrata una ricerca in 
itinere per la definizione di possibili scenari di pericolo/rischio per le reti viarie determinati da 
eventi di frane superficiali.  
In particolare, riferendosi all’area di studio della Stretta di Catanzaro (Calabria) (Figura 1), sono 
riassunti i lineamenti geomorfologici e geologici, sono illustrati i dati ed il metodo utilizzati per 
nella prima fase di lavoro.  
 

 
Figura 1 - Localizzazione dell’area di studio. 

 
La discussione dei risultati fornisce utili spunti per le successive fasi della ricerca ed indicazioni 
preliminari circa possibili scenari di pericolo/rischio nell’area considerata, confermando nelle 
conclusioni l’importanza dell’argomento proposto. 
 
Lineamenti geomorfologici e geologici dell’area di studio 
L’area di studio ricade nel contesto morfologico del bacino di Catanzaro (comunemente definito 
Stretta di Catanzaro) e ricopre un’area di circa 700 km2 (Figura 1). Essa è bordata a nord dal 
massiccio della Sila, a sud da quello delle Serre, ad est ed ad ovest dal mar Ionio e dal mar Tirreno. 
L'elevazione topografica ha un valore medio di 260 m s.l.m., con un valore massimo di 1023 m 
s.l.m. I valori di acclività dei versanti, desunti da un modello digitale del terreno (DTM con cella 
5x5), sono compresi tra 0° e 88°, mentre il valore medio è di circa 14°. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, la Stretta di Catanzaro è una è una depressione tettonica 
tipo “graben” (Borrelli et al., 2015) bordata da faglie trascorrenti sinistre riattivate in normali, con 
direzione media N 120°. Il graben, interposto tra due horst costituiti da unità cristallino-
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rilevanti danni ambientali ed economici (Crozier, 2005; Glade et al., 2005; Gullà et al., 2009). Le 
condizioni richiamate si riscontrano in numerose aree del territorio dell’Italia (Clarizia et al., 1996) 
e, in particolare, risulta significativamente interessato il territorio della Calabria (Antronico e Gullà, 
2000; Antronico et al., 2004; Gullà et al., 2004; Gullà et al., 2008; Gullà et al., 2009; Cascini et al., 
2015).  
Quanto evidenziato ha suggerito l’avvio di una ricerca interdisciplinare per tipizzare a diverse scale 
di dettaglio i fenomeni e gli eventi di frane superficiali, assumendo come riferimento il territorio 
della Calabria (Antronico et al., 1998; Antronico et al., 2002; Gullà et al., 2004a, 2004b; Perri et al., 
2014; Gullà et al., 2006; Gullà et al., 2008; Cascini et al., 2015), al fine di individuare metodi per la 
valutazione della suscettibilità, pericolosità e rischio, per la tipizzazione e modellazione dei processi 
e per la pianificazione e definizione degli interventi di adattamento, mitigazione e riduzione del 
rischio.  
In particolare, gli eventi di frane superficiali, che si possono verificare in presenza di determinati 
fattori predisponenti (terreni degradati, inclinazioni dei pendii critiche per le caratteristiche 
meccaniche dei terreni degradati, frequenti cicli stagionali di saturazione-desaturazione degli strati 
superficiali di terreno, ecc.), possono indurre condizioni di rischio molto elevato per le reti viarie. 
Le numerose frane superficiali che generano un evento, interessando aree estese possono, infatti, 
interferire in maniera rilevante con le reti viarie.  
In riferimento allo studio interdisciplinare richiamato, nel presente lavoro è illustrata una ricerca in 
itinere per la definizione di possibili scenari di pericolo/rischio per le reti viarie determinati da 
eventi di frane superficiali.  
In particolare, riferendosi all’area di studio della Stretta di Catanzaro (Calabria) (Figura 1), sono 
riassunti i lineamenti geomorfologici e geologici, sono illustrati i dati ed il metodo utilizzati per 
nella prima fase di lavoro.  
 

 
Figura 1 - Localizzazione dell’area di studio. 

 
La discussione dei risultati fornisce utili spunti per le successive fasi della ricerca ed indicazioni 
preliminari circa possibili scenari di pericolo/rischio nell’area considerata, confermando nelle 
conclusioni l’importanza dell’argomento proposto. 
 
Lineamenti geomorfologici e geologici dell’area di studio 
L’area di studio ricade nel contesto morfologico del bacino di Catanzaro (comunemente definito 
Stretta di Catanzaro) e ricopre un’area di circa 700 km2 (Figura 1). Essa è bordata a nord dal 
massiccio della Sila, a sud da quello delle Serre, ad est ed ad ovest dal mar Ionio e dal mar Tirreno. 
L'elevazione topografica ha un valore medio di 260 m s.l.m., con un valore massimo di 1023 m 
s.l.m. I valori di acclività dei versanti, desunti da un modello digitale del terreno (DTM con cella 
5x5), sono compresi tra 0° e 88°, mentre il valore medio è di circa 14°. 
Dal punto di vista geologico-strutturale, la Stretta di Catanzaro è una è una depressione tettonica 
tipo “graben” (Borrelli et al., 2015) bordata da faglie trascorrenti sinistre riattivate in normali, con 
direzione media N 120°. Il graben, interposto tra due horst costituiti da unità cristallino-

metamorfiche paleozoiche, è colmato da depositi plio-quaternari (Pliocene inferiore-Pleistocene 
medio) che formano una successione stratigrafica di circa 200 m, costituita prevalentemente da 
sedimenti argillosi alla base e sabbioso-arenacei al tetto (Perri et al., 2014; Longhitano et al., 2015); 
questa successione è troncata superiormente da depositi quaternari terrazzati di origine 
prevalentemente marina e / o da superfici di esposizione moderna.  
Sui margini del bacino, i sedimenti plio-quaternari ricoprono in discordanza i sedimenti terrigeni del 
Miocene superiore (rappresentati da conglomerati a ciottoli di rocce cristalline, calcareniti 
bioclastiche, ed argille sabbioso-siltose con lenti di gesso) e, localmente, il basamento cristallino 
paleozoico (Borrelli et al., 2015). 
A causa della complessa distribuzione delle principali unità stratigrafiche e tettono-stratigrafiche, e 
considerando le finalità della nota, si è ritenuto opportuno raggruppare e descrivere le rocce 
affioranti in termini di unità litologiche (LU) in funzione delle loro caratteristiche composizionali e 
fisico-meccaniche. Pertanto, sulla base dei dati geologici disponibili (CASMEZ, 1967), le litologie 
affioranti sono state raggruppate come segue: rocce intrusive e metamorfiche (LU-MR); rocce 
prevalentemente calcaree (LU-CR); rocce prevalentemente evaporitiche (LU-ER); alternanza di 
rocce prevalentemente arenitico-pelitiche (LU-AP); rocce ruditiche (brecce e conglomerati), da 
cementate a poco cementate (LU-RR); rocce arenitiche prevalentemente ben cementate (arenarie, 
ecc.) (LU-AR); rocce prevalentemente sciolte o leggermente cementate rappresentate da sabbie e 
sabbie con subordinati livelli conglomeratici (LU-SC); rocce sciolte prevalentemente marnose e 
argillose, localmente contenenti piccole quantità di sabbie (LU-MC); ghiaie sabbiose 
prevalentemente sciolte e conglomerati poco cementati con matrice sabbiosa (LU-GC); ghiaie e 
sabbie sciolte di depositi alluvionali, e sabbie limose di depositi colluviali (LU-AC). 
 
Materiali e metodo 
Per sviluppare la ricerca trattata nel presente lavoro sono stati utilizzati i dati estratti della carta 
predisposta da Borrelli et al. (2015) per le frane superficiali innescate da eventi di pioggia 
verificatisi nel periodo 2008-2010 nella Stretta di Catanzaro (Calabria), Figura 2.  
 

 
Figura 2 - Carta delle frane superficiali innescate da eventi di pioggia verificatisi nel periodo 2008-2010 

(da Borrelli et al., 2015 modificata). 
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In particolare, sono stati estratti dalla carta, relativa ad un’area di circa 692 Km2, i dati relativi alle 
frane superficiali (SLs) (3151 fenomeni con un’area di 2.82 Km2), e sono state considerate solo le 
frane superficiali che interessano le unità litologiche LU-SC (1017 fenomeni, circa il 26% del 
totale) e LU-MC (1178 fenomeni, circa il 54% del totale). In particolare, sono state dunque 
considerate 2195 frane superficiali, per 2008 delle quali (942 in LU-SC e 1066 LU-MC) sono stete 
identificate le aree sorgenti (SA) e solo per 28 le aree di transito (TA) (23 in LU-SC e 5 LU-MC). 
Per elaborare le informazioni relative alle 2195 frane superficiali considerate è stato utilizzato il 
DTM ottenuto dalla Carta Tecnica Regionale della Calabria con celle 5x5 m. L’area di studio 
assunta come riferimento risulta costituita da 27.321.279 celle; le celle che contengono le litologie 
considerate sono in totale 9.545.650, 3.502.043 per la litologia LU-SC e 6.043.607 per la litologia 
LU-MC. 
Per la prima fase di lavoro è stato utilizzato un metodo volutamente molto semplice, al fine di 
ottenere un primo scenario di confronto, cautelativo, rispetto ad altri possibili scenari di 
pericolo/rischio che si intende definire con metodi opportunamente adattati alla scala di analisi 
assunta (Gullà et al., 2008; Cascini et al., 2015).  
In particolare si procede secondo il percorso di seguito riportato:  
1) estrazione dei poligoni relativi ai fenomeni identificati come frane superficiali (SLs) e selezione 

di quelli che ricadono nelle litologie considerate (LU-SC e LU-MC); 
2) individuazione delle SLs per le quali sono identificate le aree sorgenti (SA), le aree di transito 

(TA) e di deposito (LA), nonché di quelle identificate indistintamente (IA);  
3) intersezione dei poligoni considerati con il DTM 5x5 m, identificazione delle celle instabili per 

frane superficiali (cI, celle che contengono porzioni dei poligoni che rappresentano le SLs) e 
loro classificazione in celle instabili per area sorgente (cI_SA), per area di transito (cI_TA), per 
area di deposito (cI_LA), da fenomeno indifferenziato (cI_IA); 

4) trasferimento delle informazioni relative alle SLs nelle cI (litologia, inclinazione, quota); 
5) individuazione delle celle instabili in cui ricadono tratti delle reti viarie (cR_tRV); 
6) individuazione per le cI degli elementi predisponenti assunti nella prima fase (inclinazioni e 

quote) e loro distribuzioni nei gruppi classificati (cI_SA, cI_TA, cI_LA, cI_AI); 
7) individuazione delle celle con tratti del reticolo di Horton (cRH) di ordine 2, 3 e 4 (compatibili 

con i valori di riferimento delle massime lunghezze rilevate per le frane superficiali, nelle 
litologie LU-SC e LU-MC), analisi ed individuazione della larghezza/lunghezza massime dei 
poligoni delle aree di transito e deposito delle frane superficiali;  

8) analisi delle distribuzioni relative alle cI e della letteratura per la scelta dei valori (inclinazioni e 
quote) da assumere nella selezione preliminare delle celle potenzialmente instabili per frane 
superficiali (cPIp) nelle litologie considerate; 

9) definizione delle cPI con l’unione delle cPIp e delle cRH, dove queste siano contigue; 
10) individuazione del potenziale scenario di pericolo per frane superficiali (PSP_shal), definito 

dall’insieme delle cPI; 
11) individuazione delle cPI in cui ricadono tratti delle reti viarie (strade statali, provinciali e 

comunali) presenti nelle aree selezionate (cPR_tRV) e individuazione del conseguente 
potenziale scenario di rischio per le reti viarie (PSR_shal_tRV). 

 
Risultati 
L’intersezione dei poligoni relativi alle SLs nelle aree dove sono presenti le LU-SC e LU-MC, 
individua complessivamente 144.402 cI: 46.835 nella LU-SC, 97.567 nella LU-MC. La 
classificazione delle cI sulla base del tipo di poligono (SA, TA, LA, IA) individua: 25.745 cI_SA, 882 
cI_TA, 55.877 cI_LA, 61.898 cI_IA. 
L’intersezione delle cI con le reti viarie (strade statali, provinciali e comunali) individua 
complessivamente 1.929 celle con tratti delle reti viarie interessati da frane superficiali (cI_tRV): 
856 nella LU-SC, 1.073 nella LU-MC. 

L’elaborazione dei valori delle inclinazioni e delle quote rilevati nelle cI fornisce le relative 
distribuzioni nei gruppi classificati (cI_SA, cI_TA, cI_LA, cI_AI) e per le unità litologiche LU-SC e 
LU-MC. Nella Figura 3, a titolo esemplificativo, sono mostrate le distribuzioni del gruppo cI_SA, di 
maggiore rilievo per le scelte da effettuare. 
 

 
Figura 3 - Distribuzione di frequenza delle inclinazioni e delle quote nelle LU-SC e LU-MC per le celle instabili 

relative alle aree sorgenti. 
 
L’analisi delle distribuzioni ottenute, con riferimento a quanto riportato nella letteratura (Clarizia et 
al., 1996; Antronico et al., 2004; Gullà et al., 2004a, 2006, 2008; 2009), porta ad assumere che in 
prima istanza le cPIp siano ragionevolmente identificabili con i valori di inclinazione e quota 
seguito riportati: nella LU-SC inclinazioni maggiori di 28° e minori o uguali di 54°, quote maggiori 
di 150 m s.l.m.; nella LU-MC inclinazioni maggiori di 23° e minori o uguali di 39°, quote maggiori 
di 120 m s.l.m. Le cPIp così individuate sono pari a 760.086 nelle LU-SC ed a 605.608 nelle LU-
MC, per un totale di 1.365.694. 
Le celle in cui ricadono i tratti del reticolo di Horton, in totale 1.656.047 cRH (705.979 nelle LU-SC 
e 950.068 nelle LU-MC), unite con le cPIp ad esse contigue, individuano infine le celle 
potenzialmente instabili cPI, di cui 1.269.018 nella LU-SC e 1.409.298 nella LU-MC (totale 
2.678.316). La Figura 4 mostra il potenziale scenario di pericolo per frane superficiali (PSP_shal), 
definito dall’insieme delle cPI, con un’area di 67 km2: 32 km2 nella LU-SC, pari al 36 % dell’area 
totale (circa 87 km2); 35 km2 nella LU-MC, pari al 23 % dell’area totale (circa 151 km2). 
Le cPI che contengono tratti delle reti viarie (cPR_tVR) sono in totale 59.725, di cui 26.972 nelle 
LU-SC e 32.753 nelle LU-MC. Il potenziale scenario di rischio per le reti viarie (PSR_shal_tRV) è 
mostrato nella Figura 5.  
 
Discussione e conclusioni 
L’esame dei risultati conseguiti mostra che le reti viarie presenti nell’area di interesse, anche in 
presenza di eventi di frane superficiali caratterizzati da numerosi fenomeni di frana, sono coinvolte 
in maniera relativamente contenuta: circa 2 km di strade ricadenti in cR_tRV per la LU-SC (su uno 
sviluppo totale di circa 450 km), circa 3 km di strade ricadenti in cR_tRV per la LU-MC (su uno 
sviluppo totale di circa 700 km). Quanto evidenziato sembra indicare che i tracciati delle reti viarie 
presenti nell’area di interesse nelle litologie considerate, in particolare quelle delle strade statali e 
provinciali, siano sufficientemente sicuri rispetto agli effetti dannosi prodotti da eventi di frane 
superficiali. Considerando invece il potenziale scenario di rischio per le reti viarie (PSR_shal_tRV) 
possiamo rilevare un incremento significativo del numero delle celle con tratti di reti viarie 
potenzialmente a rischio: circa 107 km di strade ricadenti in cR_tRV per la LU-SC (su uno sviluppo 
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In particolare, sono stati estratti dalla carta, relativa ad un’area di circa 692 Km2, i dati relativi alle 
frane superficiali (SLs) (3151 fenomeni con un’area di 2.82 Km2), e sono state considerate solo le 
frane superficiali che interessano le unità litologiche LU-SC (1017 fenomeni, circa il 26% del 
totale) e LU-MC (1178 fenomeni, circa il 54% del totale). In particolare, sono state dunque 
considerate 2195 frane superficiali, per 2008 delle quali (942 in LU-SC e 1066 LU-MC) sono stete 
identificate le aree sorgenti (SA) e solo per 28 le aree di transito (TA) (23 in LU-SC e 5 LU-MC). 
Per elaborare le informazioni relative alle 2195 frane superficiali considerate è stato utilizzato il 
DTM ottenuto dalla Carta Tecnica Regionale della Calabria con celle 5x5 m. L’area di studio 
assunta come riferimento risulta costituita da 27.321.279 celle; le celle che contengono le litologie 
considerate sono in totale 9.545.650, 3.502.043 per la litologia LU-SC e 6.043.607 per la litologia 
LU-MC. 
Per la prima fase di lavoro è stato utilizzato un metodo volutamente molto semplice, al fine di 
ottenere un primo scenario di confronto, cautelativo, rispetto ad altri possibili scenari di 
pericolo/rischio che si intende definire con metodi opportunamente adattati alla scala di analisi 
assunta (Gullà et al., 2008; Cascini et al., 2015).  
In particolare si procede secondo il percorso di seguito riportato:  
1) estrazione dei poligoni relativi ai fenomeni identificati come frane superficiali (SLs) e selezione 

di quelli che ricadono nelle litologie considerate (LU-SC e LU-MC); 
2) individuazione delle SLs per le quali sono identificate le aree sorgenti (SA), le aree di transito 

(TA) e di deposito (LA), nonché di quelle identificate indistintamente (IA);  
3) intersezione dei poligoni considerati con il DTM 5x5 m, identificazione delle celle instabili per 

frane superficiali (cI, celle che contengono porzioni dei poligoni che rappresentano le SLs) e 
loro classificazione in celle instabili per area sorgente (cI_SA), per area di transito (cI_TA), per 
area di deposito (cI_LA), da fenomeno indifferenziato (cI_IA); 

4) trasferimento delle informazioni relative alle SLs nelle cI (litologia, inclinazione, quota); 
5) individuazione delle celle instabili in cui ricadono tratti delle reti viarie (cR_tRV); 
6) individuazione per le cI degli elementi predisponenti assunti nella prima fase (inclinazioni e 

quote) e loro distribuzioni nei gruppi classificati (cI_SA, cI_TA, cI_LA, cI_AI); 
7) individuazione delle celle con tratti del reticolo di Horton (cRH) di ordine 2, 3 e 4 (compatibili 

con i valori di riferimento delle massime lunghezze rilevate per le frane superficiali, nelle 
litologie LU-SC e LU-MC), analisi ed individuazione della larghezza/lunghezza massime dei 
poligoni delle aree di transito e deposito delle frane superficiali;  

8) analisi delle distribuzioni relative alle cI e della letteratura per la scelta dei valori (inclinazioni e 
quote) da assumere nella selezione preliminare delle celle potenzialmente instabili per frane 
superficiali (cPIp) nelle litologie considerate; 

9) definizione delle cPI con l’unione delle cPIp e delle cRH, dove queste siano contigue; 
10) individuazione del potenziale scenario di pericolo per frane superficiali (PSP_shal), definito 

dall’insieme delle cPI; 
11) individuazione delle cPI in cui ricadono tratti delle reti viarie (strade statali, provinciali e 

comunali) presenti nelle aree selezionate (cPR_tRV) e individuazione del conseguente 
potenziale scenario di rischio per le reti viarie (PSR_shal_tRV). 

 
Risultati 
L’intersezione dei poligoni relativi alle SLs nelle aree dove sono presenti le LU-SC e LU-MC, 
individua complessivamente 144.402 cI: 46.835 nella LU-SC, 97.567 nella LU-MC. La 
classificazione delle cI sulla base del tipo di poligono (SA, TA, LA, IA) individua: 25.745 cI_SA, 882 
cI_TA, 55.877 cI_LA, 61.898 cI_IA. 
L’intersezione delle cI con le reti viarie (strade statali, provinciali e comunali) individua 
complessivamente 1.929 celle con tratti delle reti viarie interessati da frane superficiali (cI_tRV): 
856 nella LU-SC, 1.073 nella LU-MC. 

L’elaborazione dei valori delle inclinazioni e delle quote rilevati nelle cI fornisce le relative 
distribuzioni nei gruppi classificati (cI_SA, cI_TA, cI_LA, cI_AI) e per le unità litologiche LU-SC e 
LU-MC. Nella Figura 3, a titolo esemplificativo, sono mostrate le distribuzioni del gruppo cI_SA, di 
maggiore rilievo per le scelte da effettuare. 
 

 
Figura 3 - Distribuzione di frequenza delle inclinazioni e delle quote nelle LU-SC e LU-MC per le celle instabili 

relative alle aree sorgenti. 
 
L’analisi delle distribuzioni ottenute, con riferimento a quanto riportato nella letteratura (Clarizia et 
al., 1996; Antronico et al., 2004; Gullà et al., 2004a, 2006, 2008; 2009), porta ad assumere che in 
prima istanza le cPIp siano ragionevolmente identificabili con i valori di inclinazione e quota 
seguito riportati: nella LU-SC inclinazioni maggiori di 28° e minori o uguali di 54°, quote maggiori 
di 150 m s.l.m.; nella LU-MC inclinazioni maggiori di 23° e minori o uguali di 39°, quote maggiori 
di 120 m s.l.m. Le cPIp così individuate sono pari a 760.086 nelle LU-SC ed a 605.608 nelle LU-
MC, per un totale di 1.365.694. 
Le celle in cui ricadono i tratti del reticolo di Horton, in totale 1.656.047 cRH (705.979 nelle LU-SC 
e 950.068 nelle LU-MC), unite con le cPIp ad esse contigue, individuano infine le celle 
potenzialmente instabili cPI, di cui 1.269.018 nella LU-SC e 1.409.298 nella LU-MC (totale 
2.678.316). La Figura 4 mostra il potenziale scenario di pericolo per frane superficiali (PSP_shal), 
definito dall’insieme delle cPI, con un’area di 67 km2: 32 km2 nella LU-SC, pari al 36 % dell’area 
totale (circa 87 km2); 35 km2 nella LU-MC, pari al 23 % dell’area totale (circa 151 km2). 
Le cPI che contengono tratti delle reti viarie (cPR_tVR) sono in totale 59.725, di cui 26.972 nelle 
LU-SC e 32.753 nelle LU-MC. Il potenziale scenario di rischio per le reti viarie (PSR_shal_tRV) è 
mostrato nella Figura 5.  
 
Discussione e conclusioni 
L’esame dei risultati conseguiti mostra che le reti viarie presenti nell’area di interesse, anche in 
presenza di eventi di frane superficiali caratterizzati da numerosi fenomeni di frana, sono coinvolte 
in maniera relativamente contenuta: circa 2 km di strade ricadenti in cR_tRV per la LU-SC (su uno 
sviluppo totale di circa 450 km), circa 3 km di strade ricadenti in cR_tRV per la LU-MC (su uno 
sviluppo totale di circa 700 km). Quanto evidenziato sembra indicare che i tracciati delle reti viarie 
presenti nell’area di interesse nelle litologie considerate, in particolare quelle delle strade statali e 
provinciali, siano sufficientemente sicuri rispetto agli effetti dannosi prodotti da eventi di frane 
superficiali. Considerando invece il potenziale scenario di rischio per le reti viarie (PSR_shal_tRV) 
possiamo rilevare un incremento significativo del numero delle celle con tratti di reti viarie 
potenzialmente a rischio: circa 107 km di strade ricadenti in cR_tRV per la LU-SC (su uno sviluppo 
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totale di circa 450 km), circa 129 km di strade ricadenti in cR_tRV per la LU-MC (su uno sviluppo 
totale di circa 700 km).  
 

 
 

Figura 4 - Potenziale scenario di pericolo per eventi di frane superficiali (PSP_shal): 1) cPI nella LU-SC;  
2) cPI nella LU-MC; 3) edificato; 4) reti viarie. 

 
Quanto evidenziato indica che i tracciati delle reti viarie presenti nell’area di interesse, in 
particolare quelle delle strade comunali e provinciali, si sviluppano in un territorio potenzialmente 
molto suscettibile a fenomeni di frana superficiale e quindi suggerisce l’opportunità di considerare 
con estrema attenzione l’eventuale necessità di potenziamento delle stesse. 
 

 
Figura 5 - Potenziale scenario di rischio per eventi di frane superficiali (PSR_shal_tRV): 1) cPR_tRV nella LU-SC; 

2) cPR_tRV nella LU-MC; 3) edificato; 4) reti viarie. 
 

Il potenziale scenario di pericolo per eventi di frane superficiali definito in questa fase di lavoro 
(Fig. 4), per il metodo utilizzato e per le sue finalità, risulta cautelativo e sicuramente da affinare. 
Tuttavia, già nella configurazione proposta, un suo utilizzo ponderato può fornire un supporto 
efficace alla gestione di eventuali emergenze, in corso di evento e nella fase post-evento, nonché 

per la pianificazione degli eventuali necessari potenziamenti delle reti viarie prima richiamati 
(Gullà, 2013). 
L’estensione dell’area selezionata come potenzialmente suscettibile a fenomeni di frana superficiale 
nello PSP_shal (67 km2), rispetto all’area interessata da SLs nell’evento del 2008-2010 (2.8 km2), 
suggerisce l’opportunità di affinare il metodo nella successiva fase di lavoro della ricerca in itinere. 
L’esame della distribuzione delle cPI, mostrato nella Figura 4, consente di indirizzare, nel contesto 
di specifico interesse, le modalità di scelta degli elementi utilizzati ed utilizzabili per migliorare la 
definizione di possibili scenari di pericolo/rischio per frane superficiali, per esempio attraverso 
l’attribuzione di pesi: alle classi di inclinazione e di quota delle cI; alla diversa collocazione delle cI 
rispetto al profilo di curvatura dei versanti (versanti concavi, convessi, piani); alla collocazione 
delle cI rispetto all’esposizione dei versanti.    
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totale di circa 450 km), circa 129 km di strade ricadenti in cR_tRV per la LU-MC (su uno sviluppo 
totale di circa 700 km).  
 

 
 

Figura 4 - Potenziale scenario di pericolo per eventi di frane superficiali (PSP_shal): 1) cPI nella LU-SC;  
2) cPI nella LU-MC; 3) edificato; 4) reti viarie. 

 
Quanto evidenziato indica che i tracciati delle reti viarie presenti nell’area di interesse, in 
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molto suscettibile a fenomeni di frana superficiale e quindi suggerisce l’opportunità di considerare 
con estrema attenzione l’eventuale necessità di potenziamento delle stesse. 
 

 
Figura 5 - Potenziale scenario di rischio per eventi di frane superficiali (PSR_shal_tRV): 1) cPR_tRV nella LU-SC; 

2) cPR_tRV nella LU-MC; 3) edificato; 4) reti viarie. 
 

Il potenziale scenario di pericolo per eventi di frane superficiali definito in questa fase di lavoro 
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Riassunto  
Il progetto di lavoro descritto di seguito, va inquadrato nel contratto di ricerca applicata iniziato nel 
2014 per conto di UnipolSai S.p.A., attraverso cui la gestione assicurativa del rischio idrogeologico 
è stata supportata con tecnologie GIS.  
Il contratto di ricerca prevedeva la realizzazione di un applicativo WebGIS, attraverso cui 
quantificare i parametri utili alla stima economica dei premi di polizza da stipulare, tramite la 
sovrapposizione degli immobili assicurati con le mappe di pericolosità idrogeologica esistenti a 
livello nazionale. 
La prima operazione ha quindi riguardato il reperimento degli strati informativi di base relativi alla 
pericolosità idrogeologica e i criteri scelti richiedevano la disponibilità del dato a livello nazionale, 
la sua ufficialità e il grado di aggiornamento. Per tali motivi la scelta è ricaduta sulle Fasce dei 
Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (fasce PAI) di Pericolosità idrogeologica, strato 
informativo reso disponibile in formato WFS (Web Feature Service) dal Geoportale Nazionale. 
Tale relazione vuole far luce proprio sulle problematiche riscontrate connesse all’utilizzo di tali dati 
che, teoricamente dovrebbero risultare omogenei, aggiornati e coerenti e che, nella realtà, 
necessitano di operazioni laboriose d’interpretazione, omogeneizzazione e pulizia, per essere 
impiegati al meglio. 
Le difformità riscontrate descritte nel presente lavoro, riguardano gli attributi contenuti nei dati, la 
topologia delle geometrie utilizzate, unitamente alla disomogeneità degli studi idraulici di partenza 
che hanno portato alla realizzazione delle Fasce PAI, per ognuna delle Autorità di Bacino (AdB) 
presenti sul territorio italiano. 
In ultimo si affronteranno le modalità secondo cui aggiornare e affinare le informazioni e le 
geometrie delle aree di pericolosità PAI, senza perdere il requisito di “ufficialità” insita nel dato di 
partenza. Questa relazione vuole far luce sulle problematiche affrontate in seguito all’utilizzo di tali 
strati informativi geografici. Le intenzioni del lavoro non sono di pura critica ma arrivano a definire 
le modifiche che dovrebbero, a nostro avviso, essere introdotte nei dati delle AdB ai fini di una 
reale e concreta interoperabilità. 
  
Abstract 
The project described in the article has to be contextualized in the research started in 2014 on behalf 
of UnipolSai S.p.A., through which modern geographical information about  insurance management 
of hydrogeological risk were introduced.  
The research was aimed at the creation of a WebGIS as a tool for quantification of the parameters 
used in the economic valuation of insurance premium, trough the superimposition of insured real 
estate on the national existing map of hydrogeological danger.  
The first operation consisted in gathering basic layers concerning the hydrogeological danger. The 
criteria used for layers selection included data availability on national scale, its officialdom and 
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level of update. For these reasons, the “Fasce PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” 
about the hydrogeological danger were chosen. This layer is available in WFS (Web Feature 
Service) format on the Italian National Geoportal website.  
This paper highlights the problems identified using these data, which should be homogeneous, 
updated and coherent, but actually require a complex work of interpretation, homogenization and 
cleaning in order to be used correctly. 
The observed diversities that are described in this article concern the data attributes, the topology of 
used geometries and the multiplicity of hydraulic studies carried on by Italian “Autorità di Bacino 
(AdB)” to define the “Fasce PAI”. 
Finally, the article describes the methodologies for updating and improving information and 
geometries about the “PAI” areas, without losing initial data officialdom. 
This paper wants to highlight the difficulties faced during the use of such geographical layers.  
The aim of the work is not a pure critic, but the definition of changes that should be introduced in 
the AdB data in order to obtain a real and concrete interoperability. 
 
Introduzione  
Il progetto descritto nel presente articolo ha la finalità di raccontare e riportare un’esperienza 
difficoltosa di utilizzo di dati estratti dal Geoportale Nazionale del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare (Geoportale Nazionale).  
La ricerca applicativa, iniziata nel 2014 per conto di UnipolSai S.p.A., ha introdotto il concetto di 
posizione nella gestione delle polizze assicurative per utilizzare al meglio le potenzialità 
dell’informazione geografica. 
Parallelamente alla geolocalizzazione degli edifici oggetto di polizza, sono state recuperate le basi 
geografiche ufficiali delle Autorità di Bacino, che indicano per tutta Italia le aree di pericolosità e di 
rischio idrogeologico, su cui sovrapporre poi la posizione delle polizze. 
Il motivo che ha spinto il gruppo di lavoro a utilizzare le Fasce dei Piani stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico (fasce PAI) di pericolosità idrogeologica, pubblicate sul Geoportale Nazionale in 
formato WFS (Web Feature Service), è l’ufficialità e la teorica interoperabilità del dato per la 
totalità del territorio nazionale.  
 
Le fasi di acquisizione dei dati  
Le Fasce di pericolosità idrogeologica scaricate dal Geoportale Nazionale, sono state predisposte 
dalle Autorità di Bacino di competenza. Il PAI, redatto ai sensi della L. 183/89, e convertito con 
modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento 
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le 
azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la difesa del territorio dal rischio idrogeologico.  
La mappatura della pericolosità idrogeologica rappresenta inoltre una delle attività previste dalla 
Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, recepita con D.lgs. 49/2010, che istituisce un quadro metodologico 
per la valutazione e la gestione del rischio alluvioni. 
La redazione dei piani di gestione viene affidata alle Autorità di Bacino distrettuali in conformità 
con le attività di predisposizione dei PAI già svolte; inoltre, le mappe di pericolosità, da redigere 
entro il 2013, devono rappresentare la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere 
interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: 
-   scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (tempo di ritorno fino a 500 anni); 
-   media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno fra 100 e 200 anni); 
-   elevata probabilità di alluvioni (tempo di ritorno fra 20 e 50 anni). 
La prima operazione è stata dunque quella di recuperare gli strati informativi messi a disposizione 
dal Geoportale Nazionale tramite servizio WFS: lo strato denominato PAI – pericolosità 
idrogeologica, i confini delle autorità di bacino (AdB) e i limiti amministrativi di tutta Italia. 
 
 



447

ASITA2015

level of update. For these reasons, the “Fasce PAI – Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” 
about the hydrogeological danger were chosen. This layer is available in WFS (Web Feature 
Service) format on the Italian National Geoportal website.  
This paper highlights the problems identified using these data, which should be homogeneous, 
updated and coherent, but actually require a complex work of interpretation, homogenization and 
cleaning in order to be used correctly. 
The observed diversities that are described in this article concern the data attributes, the topology of 
used geometries and the multiplicity of hydraulic studies carried on by Italian “Autorità di Bacino 
(AdB)” to define the “Fasce PAI”. 
Finally, the article describes the methodologies for updating and improving information and 
geometries about the “PAI” areas, without losing initial data officialdom. 
This paper wants to highlight the difficulties faced during the use of such geographical layers.  
The aim of the work is not a pure critic, but the definition of changes that should be introduced in 
the AdB data in order to obtain a real and concrete interoperability. 
 
Introduzione  
Il progetto descritto nel presente articolo ha la finalità di raccontare e riportare un’esperienza 
difficoltosa di utilizzo di dati estratti dal Geoportale Nazionale del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare (Geoportale Nazionale).  
La ricerca applicativa, iniziata nel 2014 per conto di UnipolSai S.p.A., ha introdotto il concetto di 
posizione nella gestione delle polizze assicurative per utilizzare al meglio le potenzialità 
dell’informazione geografica. 
Parallelamente alla geolocalizzazione degli edifici oggetto di polizza, sono state recuperate le basi 
geografiche ufficiali delle Autorità di Bacino, che indicano per tutta Italia le aree di pericolosità e di 
rischio idrogeologico, su cui sovrapporre poi la posizione delle polizze. 
Il motivo che ha spinto il gruppo di lavoro a utilizzare le Fasce dei Piani stralcio per l'Assetto 
Idrogeologico (fasce PAI) di pericolosità idrogeologica, pubblicate sul Geoportale Nazionale in 
formato WFS (Web Feature Service), è l’ufficialità e la teorica interoperabilità del dato per la 
totalità del territorio nazionale.  
 
Le fasi di acquisizione dei dati  
Le Fasce di pericolosità idrogeologica scaricate dal Geoportale Nazionale, sono state predisposte 
dalle Autorità di Bacino di competenza. Il PAI, redatto ai sensi della L. 183/89, e convertito con 
modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento 
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le 
azioni, gli interventi e le norme d’uso riguardanti la difesa del territorio dal rischio idrogeologico.  
La mappatura della pericolosità idrogeologica rappresenta inoltre una delle attività previste dalla 
Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, recepita con D.lgs. 49/2010, che istituisce un quadro metodologico 
per la valutazione e la gestione del rischio alluvioni. 
La redazione dei piani di gestione viene affidata alle Autorità di Bacino distrettuali in conformità 
con le attività di predisposizione dei PAI già svolte; inoltre, le mappe di pericolosità, da redigere 
entro il 2013, devono rappresentare la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere 
interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: 
-   scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi (tempo di ritorno fino a 500 anni); 
-   media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno fra 100 e 200 anni); 
-   elevata probabilità di alluvioni (tempo di ritorno fra 20 e 50 anni). 
La prima operazione è stata dunque quella di recuperare gli strati informativi messi a disposizione 
dal Geoportale Nazionale tramite servizio WFS: lo strato denominato PAI – pericolosità 
idrogeologica, i confini delle autorità di bacino (AdB) e i limiti amministrativi di tutta Italia. 
 
 

Problematiche riscontrate 
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interoperabili, per poter sfruttare al meglio le informazioni ufficiali e pubbliche in esso caricate. Si 
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dallo strato dei limiti amministrativi Confini regionali ufficiali? 
e i confini delle Autorità di Bacino(AdB).  

 
Si è posta l’attenzione su questo problema nel momento in cui, presa la decisione di gestire le fasce 
PAI non a livello regionale ma di Autorità di Bacino, si è provveduto a “tagliare” lo .shp totale delle 
fasce PAI sulla base di quello relativo ai confini delle AdB attraverso lo strumento “Clip” del 
software ESRI ArcGIS. Dopo tale operazione, sovrapponendo lo shapefile risultante con quello che 
identifica puntualmente i beni assicurati, ci si è accorti che una percentuale degli stessi ricadevano 
al di fuori dei confini dello .shp. 
 
Per ovviare a tale problema si è operato eliminando quelle aree, appartenenti allo shapefile delle 
AdB, che fuoriuscivano dal confine italiano (Figura 2b) e aggiungendo le porzioni di territorio che 
invece non risultavano incluse nel confine delle AdB (Figura 2c). 
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Figura 2 (A sinistra) - Identificazione dei beni assicurati ricadenti fuori dai confini delle AdB; (A destra) - (a) confini 
d’Italia e delle AdB sovrapposti; (b) eliminazione delle aree delle AdB che fuoriescono dal confine amministrativo; (c) 

in giallo le porzioni da aggiungere allo .shp delle AdB poiché parte del territorio italiano. 
 
 

2) Nel corso delle operazioni descritte al punto 1, ci si è inoltre resi conto della mancanza di 
congruenza tra i confini delle Autorità di Bacino e le stesse fasce PAI prodotte dall’AdB di 
competenza. Nell’esempio seguente (Figura 3) si può notare come le fasce di pericolosità prodotte 
fuoriescano dal confine dell’AdB di riferimento, rappresentato dalla linea blu.  
 

  
Figura 3 - Difformità tra le fasce PAI e i confini delle Autorità di Bacino(AdB) di competenza. 

 
Il problema maggiore, legato a questa discordanza, si verifica nel momento in cui viene eseguita 
l’operazione di “Clip” descritta in precedenza, che condurrebbe all’eliminazione, e di conseguenza 
alla perdita, di importanti informazioni relative alla pericolosità. Nella figura 3 si può vedere come 
si genererebbero delle zone di territorio dove le fasce PAI non esistono poiché “tagliate” per 
rispettare il confine delle AdB ma in cui, certamente, il rischio idrogeologico è sensibile.  
Ogni Autorità di Bacino ha potuto infatti realizzare gli studi e la perimetrazione delle fasce PAI, 
utilizzando una base geografica differente e senza tenere conto dei confini, pubblicati sul 
Geoportale Nazionale, delle AdB stesse. 

A questo punto sorge spontanea una serie di domande che restano irrisolte: esiste un confine 
ufficiale delle AdB? è quello che si trova sul Geoportale Nazionale? o altrimenti dove è pubblicato? 
come mai non corrisponde al confine italiano? e come mai non viene usato per la realizzazione del 
PAI?  
 
3) Un altro problema con cui ci si è scontrati nel corso della ricerca, concerne l’ambito dei sistemi 
di riferimento. C’è molta confusione a riguardo poiché, lo strato informativo relativo alle fasce PAI 
pubblicato sul Geoportale Nazionale, utilizza come sistema di riferimento geografico il WGS84 
(EPSG: 4326); quando però si apre la sua tabella attributi, l’ultima colonna denominata “coord_org” 
(presumibilmente coordinate_originali), riporta il nome del sistema di riferimento usato dalle 
diverse AdB nel corso della realizzazione delle fasce PAI. Nello .shp troviamo per ogni record una 
di queste sei indicazioni relative al sistema di riferimento:  
-    ED50/UTM 32N (EPSG: 23032); ED50/UTM 33N (EPSG: 23033) 
-    GAUSS BOAGA/ROMA 40 FUSO EST (EPSG: 3003); GAUSS BOAGA/ROMA 40 FUSO OVEST (EPSG: 3004) 
-    WGS84/UTM 32 (EPSG: 32632); WGS84/UTM 33 (EPSG: 32633) 
In un secondo momento, per poter realizzare lo shapefile unitario delle fasce PAI di tutto il 
territorio italiano, il sistema di riferimento iniziale usato dalle diverse AdB per realizzare gli .shp 
delle aree di competenza, è stato convertito con opportune trasformazioni dalle autorità di 
competenza, nel sistema WGS84. 

Un problema generato da questo fattore, è stato riscontrato nel corso dell’aggiornamento dello 
shapefile “PAI – pericolosità idrogeologica” utilizzando la nuova versione delle fasce PAI prodotta 
e pubblicata sul sito istituzionale dell’AdB del Po.  
Le geometrie aggiornate, come si legge sul sito dell’AdB di riferimento, sono state realizzate 
usando il sistema di riferimento ED 50 UTM32 (coerentemente a quanto indicato nella tabella dello 
.shp relativo a tutta Italia). Per essere confrontate ed eventualmente sostituite nello shapefile totale 
delle fasce PAI, devono essere trasposte nel sistema di riferimento WGS84 UTM 32 (sistema usato 
dal Politecnico, in accordo con UnipolSai, per gestire tutti gli strati informativi legati alla ricerca). 
Nonostante il tentativo di conversione con gli strumenti messi a disposizione sia da diversi software 
GIS in uso al Politecnico, sia con il servizio di conversione on-line offerto dal Geoportale 
Nazionale, le geometrie non si sovrappongono perfettamente, hanno uno scostamento di circa 1 m. 
Questo ha reso laboriosa e complicata un’operazione che poteva essere effettuata con due semplici 
passaggi utilizzando il software ESRI ArcGIS: l’eliminazione tramite il comando “erase” delle 
geometrie su cui si sovrapponevano quelle aggiornate e la successiva sostituzione con le stesse. 
 
4) Analizzando poi i dati contenuti nello shapefile “PAI 
– pericolosità idrogeologica”, si sono di nuovo 
riscontrate diverse problematiche, ed è stato anche in 
questo caso necessario compiere delle operazioni di 
omogeneizzazione dei dati messi a disposizione dal 
Geoportale Nazionale. 
In primo luogo tale shapefile dovrebbe comprendere le 
fasce di pericolosità idrogeologica di tutta Italia ma, ad 
esempio, nel caso della regione Calabria le informazioni 
relative alla pericolosità idrogeologica sono mancanti. 
Questa regione ha infatti pubblicato sul Geoportale 
Nazionale unicamente le fasce di rischio idrogeologico, 
che sono state comunque utilizzate per lo studio, in 
attesa della pubblicazione del dato di pericolosità. 

 
Figura 4 - Regione Calabria, esempio di fasce PAI mancanti 

relative alla pericolosità idrogeologica. 
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5) Esaminando ulteriormente lo shapefile di riferimento, entrando nel merito degli attributi usati per 
catalogare le fasce, si riscontrano diverse classificazioni che ancora non rispettano le indicazioni 
della Direttiva Alluvioni. 
Si riporta a titolo d’esempio il caso dell’Autorità di Bacino n.01 del Po, al cui interno si trovano ben 
11 categorie di partenza, che sono state da noi ricondotte nelle tre classi P1, P2 e P3, previste dal 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico.  
Le classificazioni adottate dalle diverse AdB, dipendono dagli studi idraulici di partenza e dai 
differenti livelli di approfondimento utilizzati, poiché ciascun’Autorità di Bacino ha proceduto a 
una propria classificazione della pericolosità idrogeologica. Manca un riferimento ufficiale con 
un’attribuzione comune alle tre classi ufficiali introdotte dalla direttiva europea. Tale mancanza 
rende molto difficoltoso l’uso del dato ufficiale. 
 

 
Figura 5 - AdB 01 (Po): esempio di classificazione presente nello shapefile del Geoportale Nazionale. 

 
6) Inoltre, relativamente alla qualità dei dati, spesso si è ricorsi all’utilizzo di shapefile provenienti 
da altre fonti, in quanto quelli pubblicati sul Geoportale Nazionale erano scadenti o privi 
dell’attributo pericolosità. A questo si deve aggiungere che le Autorità di Bacino lavorano solo sul 
reticolo principale e lo studio del reticolo secondario è affidato ai comuni. 
A livello regionale abbiamo riscontrato, in alcuni casi, studi più approfonditi che hanno portato alla 
realizzazione di fasce con un maggiore livello di dettaglio. È ad esempio il caso di regione 
Lombardia, che ha pubblicato sul suo Geoportale le nuove perimetrazioni delle aree a pericolosità 
elevata o molto elevata. Tali aree articolate sono state ricondotte al più alto livello di rischio P3. 

Per questi motivi, in presenza di file più aggiornati, si sono preferiti questi ultimi, tralasciando gli 
shapefile ufficiali e nazionali pubblicati sul Geoportale Nazionale. Questa condizione rende molto 
problematico l’utilizzo del dato relativo al pericolo idrogeologico; è necessario sia affrontata e 
risolta dagli organi competenti, i quali dovrebbero prevedere delle operazioni di aggiornamento 
progressivo del dato ufficiale e l’inserimento degli studi di maggior dettaglio effettuati a livello 
locale. 
 

 
Figura 6 - Regione Lombardia, esempio di studio dettagliato e analisi del reticolo secondario. 

 
7) Oltre ai problemi già citati, sono state affrontate delle problematiche d’armonizzazione e 
sovrapposizione tra le geometrie delle AdB confinanti. Sui punti di confine infatti, sono stati 
riscontrati diversi casi in cui le geometrie del PAI di una certa Autorità di Bacino, superano il 
confine invadendo l’area di competenza dell’AdB confinante. Nel caso in cui entrambe le AdB 
avessero previsto delle aree PAI differenti, per forma e grado di pericolosità, in una stessa zona, il 
criterio utilizzato per gestire il problema, è stato quello di mantenere le aree di entrambe le AdB 
nelle zone di non sovrapposizione, mentre di far prevalere e quindi conservare, le fasce a cui è stato 
attribuito un grado di pericolosità più elevato per le parti sovrapposte. 
 

 
Figura 7 - Esempio di Fasce di pericolosità che oltrepassano i confini dell’AdB di pertinenza. 

 
Interoperabilità e sviluppi futuri 
Il tema afferente al presente articolo è proprio l’integrazione di dati spaziali attraverso 
l’interoperabilità e l’impostazione di metodologie e standard. 
L'interoperabilità è la capacità di un prodotto o di un sistema d’interagire con altri prodotti o 
sistemi, esistenti o ancora in divenire, senza alcuna restrizione per l'accesso o le implementazioni; 
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inoltre, i requisiti propri dell’interoperabilità sono la completezza, la correttezza, l’affidabilità e 
l’ottimizzazione delle risorse.  
Se non s’interverrà in tal senso la tipologia di dati presi in esame, pur essendo ufficiale, si 
distanzierà sempre di più dai principi dell’interoperabilità e dalla reale identificazione delle aree di 
pericolosità idrogeologica che interessano il territorio italiano. 

Per evitare ciò sarebbe auspicabile che il Geoportale Nazionale stabilisse delle regole ferree, 
attraverso cui accettare e eventualmente pubblicare le fasce PAI prodotte dalle diverse Autorità di 
Bacino di competenza, relativamente alla struttura dei campi, alla classificazione ammessa, agli 
attributi obbligatori e alla verifica delle regole topologiche necessarie.  
Si ritiene necessario che vengano attivati degli applicativi di controllo, del tipo implementato dal 
CISIS per i Database Topografici, per garantire la pubblicazione di un dato corretto e realmente 
interoperabile.  
Serve infatti avere sia una strutturazione logica dei dati, fornita a priori, sia l’adempimento delle 
fondamentali regole topologiche, entrambi elementi imprescindibili per la condivisione 
dell’informazione geografica. 
La base di partenza dovrebbe essere l’utilizzazione di geometrie corrispondenti per quanto riguarda 
i confini amministrativi e i limiti delle AdB distribuite sul territorio nazionale, utilizzando sempre il 
dato ufficiale (indicando il riferimento che ne definisce l’ufficialità) che non può che essere unico. 

Tutto questo implica sicuramente un lavoro di collaborazione e confronto fra tutti i soggetti 
interessati, che risulta però necessario ai fini di un’ottimizzazione dei dati a disposizione per la 
gestione di un rischio territoriale, che coinvolge tutti noi. Soprattutto per il fatto che tale tipologia di 
dato non può che essere gestito tramite l’uso di Sistemi Informativi Territoriali che necessitano di 
regole ben precise per poter funzionare correttamente e dare il massimo risultato. 
In questo modo anche l’acquisizione di tutte le fasce aggiornate, seguendo sempre gli stessi principi 
e le stesse regole, risulterebbe di più facile gestione e integrazione. 
A nostro avviso occorre redigere delle specifiche tecniche relative alle diverse fasi di produzione, 
acquisizione e divulgazione dei dati relativi a un tema, quello della pericolosità idrogeologica, che, 
per l’impatto sociale e il risvolto economico che implica, merita non solo più attenzione e 
accuratezza, ma anche un impegno reale e una svolta decisiva per poter ottenere dei dati 
effettivamente interscambiabili e omogenei, quindi utilizzabili. 
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Riassunto 
Nell’ambito degli studi legati alla gestione e analisi dei grandi rischi territoriali è possibile, a livello 
internazionale, trovare applicativi che utilizzano come riferimento geografico il Codice di 
Avviamento Postale (CAP). Sul territorio italiano risulta tuttavia inadatto l’impiego del CAP come 
elemento di valenza territoriale, se non si considerano le logiche di assegnazione e la specifica 
distribuzione di tale codice. 
Essendo il CAP uno dei componenti della stringa Address di INSPIRE si può essere tentati di 
utilizzarlo con valore territoriale, dimenticando che in Italia la geometria corrispondente è 
rappresentata da un “MultiPolygon” che quindi descrive un territorio raramente omogeneo. 
Infatti, in Italia i CAP sono nati per facilitare le operazioni di smistamento e recapito postale. Sono 
costituiti da un codice numerico con cui vengono identificate la regione postale, la provincia, la 
località e da un’ulteriore coppia di numeri desunta dallo stradario in uso alle Poste Italiane. I primi 
due livelli di informazione contenuti nei CAP possiedono una certa “logicità geografica”, ma nel 
momento in cui si scende nel dettaglio delle cifre relative alle singole località servite dal recapito 
postale, la continuità territoriale viene meno. 
È importante ricordare che i CAP sono stati attribuiti progressivamente alle diverse zone servite dal 
servizio postale, sono mutevoli e non sempre corrispondono al confine comunale: a volte uno stesso 
CAP si riferisce a più comuni o frazioni, magari molto distanti tra loro, altre volte invece esiste, 
all’interno del medesimo comune, una suddivisione in più CAP. Risulta pertanto essere sia multiplo 
che sottomultiplo della città, cosa che non capita a tutti gli altri elementi che caratterizzano 
l’indirizzo (la città appartiene allo Stato, la via appartiene alla città, il numero civico appartiene alla 
via). Nel lavoro sono riportati una serie di esempi che evidenziano come il CAP non debba essere 
utilizzato per gestire la distribuzione territoriale di eventi quali terremoti, eventi meteorici o 
informazioni geografiche similari. 
 
Abstract 
In the sphere of studies and analysis of big territorial risks, it is possible to find software that use the 
Post Code as geographical reference. However, if those software are used on the Italian territory 
without considering the methodology of assignment and the code specific distribution on the 
analyzed territory, the purpose of the Post Code as territorial reference results unsuitable. 
Given that the Post Code is a component of the INSPIRE Address string, there is the risk of using it 
with territorial value, forgetting that in Italy it is often a “Multipolygon” geometry that hardly 
describes an homogeneous area. 
In fact, in Italy the Post Code was created to facilitate the processes of sorting and mail delivery. It 
is made up of a numeric code that identifies the postal region, the district and the locality and of 
another pair of numbers gathered from a street guide used by Poste Italiane.  The level of 
information contained in the first two numbers of the Post Code have a certain “geographical 
logicality” but the deeper the code numbers are analysed, the more their territorial continuity fails.  
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inoltre, i requisiti propri dell’interoperabilità sono la completezza, la correttezza, l’affidabilità e 
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It is important to remember that the Post Code has been gradually attributed to the different areas 
where the postal service works, that it is changeable and it does not always coincide with the 
municipality border. At times, a single Post Code refers to multiple towns or suburbs that can even 
be far and territorially different from each other, at others a single town can be divided in various 
Post Code. 
In this way it can either be multiple or submultiple of a town, fact that does not happen to the other 
elements contained in the Address (the Town belongs to the State, the Street belongs to the Town, 
the Street number belongs to the Street). 
In this article are shown some examples that underline the fact that the Post Code can not be used as 
a tool for the territorial distribution of events such as earthquakes, meteorological events or similar 
geographical information. 
 
Introduzione 
La necessità di porre l’attenzione sul tema trattato nel presente articolo, ha origine nell’ambito di un 
progetto di ricerca, tra il Dipartimento ABC del Politecnico di Milano e un’importante compagnia 
assicurativa, che mira alla realizzazione di analisi territoriali relative alla distribuzione della 
pericolosità sismica nel territorio italiano, rispetto al portafoglio assicurato, con la finalità di 
implementare un webgis per la gestione dei rischi assicurativi, inizialmente realizzato per l’analisi 
del rischio idrogeologico [Guzzetti et al, 2014]. Nel corso di svolgimento di tale ricerca ci si è resi 
conto di come, all’interno della società assicurativa committente, sia in uso un software che può 
utilizzare come informazione geografica per le analisi territoriali relative alla pericolosità sismica, il 
Codice di Avviamento Postale (CAP), metodologia ammissibile nello Stato di produzione del 
software (USA), ma assolutamente scorretta in un paese come l’Italia, dove le geometrie che 
costituiscono tale informazione risultano inadatte a qualsiasi tipo di analisi territoriale. 
 
Origine e scopo del Codice di Avviamento Postale 
Il Codice di Avviamento Postale, generalmente chiamato Codice Postale o ancora CAP, viene 
introdotto in Italia a partire dal 1967, ai fini di facilitare le operazioni di smistamento e recapito 
postale. È formato da una serie di cinque cifre a ognuna delle quali viene attribuito un significato 
ben preciso. 
 

Figura 1 - Significato di ognuna delle cifre del CAP (dalla pagina web http://www.poste.it/postali/cap.shtml). 

Come riportato nella tabella soprastante (Fig.1) le prime due cifre indicano rispettivamente la 
regione postale e la provincia e presentano una certa “logicità geografica”: infatti, analizzando i 
confini delle regioni postali (non corrispondenti a quelle amministrative) e della successiva sotto-
articolazione in province è possibile rilevare una rigorosa continuità territoriale. 
Le ultime tre cifre individuano invece le località provinciali (compresi i capoluoghi di provincia) e, 
andando sempre più nello specifico, la penultima e l’ultima cifra fanno riferimento alle 
informazioni di un particolare stradario, lo “stradale provinciale”, in uso alle Poste Italiane. 
La continuità territoriale sopracitata viene meno nel momento in cui si scende nel dettaglio delle 
singole località servite dal recapito postale. I CAP infatti, sono stati attribuiti progressivamente alle 
diverse zone dove opera il servizio postale e, se da un lato sono stati identificati CAP specifici per i 
comuni maggiori (con addirittura suddivisioni di maggior dettaglio nelle grandi città), in alcuni casi 
i comuni meno popolosi (e non sempre contigui tra loro) sono stati aggregati sotto un unico CAP: il 
criterio di aggregazione è costituito dalle infrastrutture viarie che collegano le diverse località, per 
cui, per esempio, a più comuni ricadenti in una valle montana può essere attribuito il medesimo 
CAP, se le località sono servite dalla medesima strada principale. Ciò in linea con lo scopo 
originario del CAP, cioè di facilitare il recapito postale, ma poco utile quando si tratta di localizzare 
geograficamente un comune. 
Ne consegue che nelle zone meno densamente abitate, ci si ritrova spesso con codici di avviamento 
postale che identificano più comuni, che in alcuni casi non sono nemmeno contigui tra di loro. 
 

 
Figura 2 - Esempio di CAP che comprendono più comuni nella regione Friuli Venezia Giulia. 
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A livello internazionale [INSPIRE, 2014], il CAP costituisce un dato integrante delle stringhe di 
testo relative agli indirizzi (insieme a Comune, via e numero civico) ed è utilizzato anche a scopi di 
geolocalizzazione; nel documento citato, viene riconosciuto che non esiste un’uniformità di 
“costruzione” di tale codice né della qualità dell’informazione che vi è associata nei diversi Stati 
europei. 
 

Postal Descriptor 
5.3.1.1.17. Postal Descriptor - The address component subtype “postal 
descriptor” represents the identification of a subdivision of addresses and 
postal delivery points created for postal purposes. The most common 
example of a postal descriptor is a post code associated with the name of the 
post office, town or area. Even though the original purpose of post codes 
was sorting and delivery of mail, the usage of post codes has been extended 
into many other sectors and applications. The concept, structure and formats 
of national postal descriptor systems are different. For example in some 
countries post codes are seen as a proper geographic subdivision of the 
country, in other countries the post code is regarded only as an attribute that 
characterizes a small number of adjacent postal delivery points and 
addresses. Sometimes the post code itself is the only information required 
for a complete address; in other situations both the post code and the 
associated name of post office or town is required. Sometimes there is a 
simple 1:1 relationship between the code and the name; in other situations a 
set of postcodes are associated with a single post office or town. In some 
countries such as The Republic of Ireland, no post code system currently 
exists; therefore the postal descriptor is only represented by the name of the 
post town. 
 
(Estratto dalle specifiche INSPIRE sull’Address) 

 
 
Problematiche legate alle analisi territoriali 
Per meglio specificare ciò che è stato accennato fin qui, verranno ora analizzate alcune delle 
problematiche che rendono inadatto l’uso del CAP come riferimento geografico per le analisi 
territoriali. 
 
La discontinuità territoriale  
Il primo problema evidenziato è la discontinuità territoriale dei CAP. L’entità che serve per 
identificare un determinato Codice Postale può infatti essere un poligono multipart, ovvero formato 
da più geometrie non contigue, associate a un unico record tabellare. Come si nota dalla Fig. 3, in 
alcuni casi si arriva a superare le 15 porzioni, che corrispondono ad un equivalente numero di 
raggruppamenti di comuni, facenti parti della geometria dello stesso CAP. 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Distribuzione della continuità territoriale dei CAP. 

 

Prendendo poi in considerazione i confini comunali, si evidenzia che possono verificarsi tre 
situazioni: il CAP coincide col Comune; il CAP è associato a più comuni (arrivando a essere 
attribuito anche a più di 30 comuni); un comune può essere suddiviso in più zone postali, a ognuna 
delle quali è associato un CAP differente (generalmente è il caso delle grandi città; in Italia ciò 
capita in circa 40 città). Anche in questo caso si nota la discontinuità territoriale e la mancanza di 
uniformità di attribuzione rispetto ai confini comunali. 
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Figura 4 - Aggregazione dei comuni per CAP di riferimento. 

 
La mutevolezza dei CAP 
Un’altra problematica che è importante ricordare riguarda la mutevolezza dell’informazione legata 
al Codice di Avviamento Postale. Nel corso degli anni, infatti, hanno subito variazioni sia le 
modalità di attribuzione del codice (ad esempio i codici generici in uso fino al 2006 nelle città 
suddivise in più zone postali non sono più in uso), sia la sussistenza di alcuni CAP, che possono 
essere eliminati o aggiunti seguendo le evoluzioni amministrative, che prevedono l’istituzione o 
l’accorpamento di comuni, province ecc., oppure ancora per un’ulteriore suddivisione di una città in 
più zone postali. Dal 2009 tali modifiche avvengono con cadenza annuale e l’ultima è entrata in 
vigore ad aprile 2015; dunque, vista la velocità con cui avvengono le modifiche dei Codici Postali, 
questa informazione risulta poco adatta ad analisi territoriali che possono restare a lungo stabili nel 
tempo.   

Problematiche legate ai rischi catastrofali 
Gli aspetti presentati acquisiscono notevole rilevanza nel momento in cui i CAP sono utilizzati 
come riferimento geografico per la valutazione della distribuzione di rischi catastrofali, in 
particolare con riferimento a quei fenomeni che hanno una diffusione omogenea e graduale sul 
territorio (come i terremoti, gli eventi meteorici e le relative previsioni). L’identificazione 
geografica di un’area attraverso il CAP non consente di valutare con precisione se e con quale 
intensità tale area è soggetta al fenomeno catastrofale, dato che due punti inclusi nella medesima 
geometria che rappresenta un CAP, possono essere molto distanti tra loro e avere caratteristiche 
morfologiche molto differenti.  
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Figura 4 - Aggregazione dei comuni per CAP di riferimento. 
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Ad esempio, andando a sovrapporre le geometrie dei CAP con le informazioni riguardanti il livello 
di pericolosità sismica del territorio italiano (espresso in termini di accelerazione massima del suolo 
- ag), secondo la mappa prodotta nel 2004 (in riferimento all’Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 
n.3519, All.1b) dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si può notare come 
comuni che si riferiscono al medesimo CAP sono interessati da livelli di pericolosità sismica anche 
molto differenti tra loro. Nell’immagine sopra (Fig. 5) vediamo un esempio significativo della 
regione Friuli Venezia Giulia, regione che presenta sia una forte variabilità a livello sismico, sia dei 
Codici Postali costituiti da geometrie complesse. Nell’ultima immagine, relativa al CAP 33030 si 
può notare come questo sia attraversato da 5 livelli di pericolosità sismica e da come si possa 
passare da un punto che ricade nell’intervallo massimo di ag compreso tra 0,275 e 0,300 a uno 
molto più lieve compreso tra 0,100 a 0,125, in una scala nazionale compresa tra 0,025 e 0,300g. 

Conclusioni 
Gli esempi riportati nell’articolo a supporto della tesi che considera il CAP un’informazione 
inadatta a essere utilizzata come riferimento geografico, dimostrano come sia errato, in un paese 
come l’Italia, l’uso di questo dato come identificatore geografico. Come già sostenuto in altre 
occasioni [Guzzetti et al, 2014] la tendenza dev’essere quella di strutturare le analisi territoriali, in 
particolare quelle in cui uno dei termini di paragone sia costituito da elementi che possano essere 
identificati puntualmente, come può essere un portafoglio assicurativo, utilizzando le coordinate 
spaziali degli oggetti.  
Questa soluzione consente, all’interno di un determinato sistema di riferimento, la precisa e 
inequivocabile identificazione degli oggetti in esame, posizione immutabile nel tempo e oggettiva. 
Inoltre permette di attribuire ogni elemento in esame a una determinata classe di pericolosità, nel 
caso legato alla ricerca presentata rispetto alle catastrofi naturali, utilizzabile come informazione per 
impostare ulteriori approfondimenti e indagini. 
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Riassunto  
In conformità alla legge n.8/2013 di regione Lombardia 'Norme per la prevenzione e il trattamento 
del gioco patologico', che introduce misure anti-ludopatia, è stato avviato un progetto che si avvale 
dello strumento della geolocalizzazione per gestire il rischio sociale connesso al gioco d’azzardo 
patologico. 
Il gioco d'azzardo patologico (di seguito ludopatie) è un vero e proprio disturbo psicopatologico che 
si caratterizza con una forma di dipendenza dal gioco. 
Il mercato del gioco è un settore in costante ascesa e parallelamente a un incremento dell’offerta dei 
giochi d’azzardo, in termini di quantità, varietà, attrattività e mediaticità, si sta assistendo a 
un’espansione del fenomeno sociale delle ludopatie.  
Analogamente si stanno innescando un insieme di ripercussioni socio-relazionali che spostano 
l’attenzione dal singolo all’ambiente sociale, in quanto la ludopatia è una dipendenza che genera 
una vera e propria emergenza sociale. 
La legge n.8/2013 di regione Lombardia ha la finalità di contrastare il fenomeno delle ludopatie, 
evitando una diffusione incontrollata dei punti gioco sul territorio. 
In particolare, prevede che la concessione di nuove autorizzazioni per l'installazione di macchinette, 
rispetti la distanza minima di 500 m da scuole, ospedali, oratori, centri di aggregazione e luoghi 
sensibili; tale restrizione non riguarda solo le concessioni ma anche i punti gioco attivi, che, se 
presenti nella fascia di rispetto, dovranno decadere al termine della licenza. 
Da qui è nata l’idea di geolocalizzare con strumenti GIS i luoghi sensibili, la posizione dei punti 
gioco attivi, la presenza territoriale di alcune patologie connesse alla ludopatia, le dinamiche 
economiche correlate alle singole macchinette, la posizione di eventi di microcriminalità e altre 
informazioni con valenza geografica collegabili alla ludopatia. 
La gestione della ludopatia all’interno di un GIS consente un maggior controllo e una migliore 
programmazione del gioco d’azzardo in modo da “offrirlo” in strutture protette, monitorarne 
l’impatto sociale e sanitario, al fine di verificarne gli effetti diretti e indiretti sulle realtà territoriali 
locali e di contrastarne l’espansione.  
 
Abstract 
In accordance with the law n.8/2013 “Rules for prevention and treatment of gambling addiction” 
issued by Regione Lombardia, that describes anti-ludomania measures, a project that uses 
geolocation for managing social risks associated with gambling addiction was started. 
Problem gambling (or ludomania) is an actual psychopathological disorder characterized by an 
addiction to gambling. 
The gambling market is constantly growing and the social phenomenon of ludomania is spreading 
because of the increasing gambling machines supply in terms of quantity, variety, attractiveness and 
digitalization. 
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Similarly, is arising a set of socio-relational repercussions that shift the focus from the single to the 
social environment because ludomania is an addiction that produces an actual social emergency. 
The Lombardy law n.8/2013 aims to fight the phenomenon of ludomania, thus avoiding a wide and 
uncontrolled diffusion of gambling places throughout the regional territory. 
In particular, the law implies that in order to obtain a new license for installation of gambling 
machines it must be respected a minimum distance of 500m from schools, hospitals, oratories, 
social centres and sensitive areas. This restriction not only concerns the licenses, but also the open 
gambling places that must be closed on their license expiry date if they do not respect such distance 
limit. 
For this reason was born the idea of using GIS tools in order to geolocalize sensitive places, open 
gambling places, the regional diffusion of pathologies associated with ludomania, the economic 
strategies hidden behind a single gambling machine, petty crimes events and other information with 
a geographic value that can be associated with ludomania. 
Ludomania management through the GIS allows to have a better control and scheduling of 
gambling, in order to make it available only in controlled places and to supervise its impact on 
social relations and healthcare. In this way it would be possible to prove the direct and indirect 
effects that it has on local territorial institutions and to hinder its growth. 
 
Introduzione   
Il progetto descritto nel presente articolo ha la finalità di utilizzare un approccio geografico per 
contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico. 
In particolare si è pensato alla realizzazione di un GIS dedicato per supportare lo studio del 
fenomeno in oggetto in tutta la sua complessità, sfruttando la localizzazione, per giungere ad attività 
di programmazione, gestione e controllo sul territorio delle ludopatie. 
Tra i fattori di sviluppo della piaga del gioco patologico vi è un’accessibilità incontrollata ai luoghi 
adibiti al gioco, che s’insinua nella quotidianità delle persone in quanto è disponibile ovunque e 
senza interruzioni orarie. 
Il gioco, il cui termine rimanda a esperienze positive, quando diviene d’azzardo si trasforma in 
un’attività autodistruttiva, dove il risultato non è il frutto di un’abilità individuale, ma è determinato 
esclusivamente dalla sorte. Il gioco d’azzardo non crea o fortifica un talento ma irrompe negli 
equilibri della vita del giocatore nella speranza di vincita e l’illusione del controllo unitamente alla 
mancata percezione della casualità portano al decadimento personale. 
Inoltre il problema non riguarda solo il singolo giocatore ma ha ripercussioni sul nucleo famigliare, 
fino a rappresentare un rischio che coinvolge l’intera società, in quanto gli aspetti comportamentali 
e culturali del singolo influenzano il suo ambiente di vita. 
L’implementazione del GIS slot free ha lo scopo di diffondere le informazioni quantitative nel 
tempo legate alle ludopatie e di supportare azioni concrete da intraprendere per arginare il 
fenomeno stesso. Questo anche se la politica finanziaria italiana, che da sempre ha un ruolo centrale 
nella diffusione della dipendenza da gioco d’azzardo, dovesse continuare a proporlo. 
 
Il quadro legislativo di riferimento e il DBT di Regione Lombardia 
Il GIS slot free è progettato in linea con le disposizioni di regione Lombardia, che ha affrontato 
l’emergenza sociale del gioco d’azzardo patologico istituendo la legge n.8/2013, finalizzata a 
contrastare il dilagare del fenomeno delle ludopatie, evitandone la diffusione incontrollata sul 
territorio. 
Tra i presupposti che hanno portato regione Lombardia a impegnarsi a livello legislativo per 
combattere la diffusione delle ludopatie, occorre rilevare che la legge di conversione del DL. 13 
settembre 2012, n. 158 “Decreto Balduzzi” (L. 8.11.2012, n. 189 recante: “Disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”) ha previsto 
all’art. 5, c. 2, l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento alle 
prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da Gioco d’azzardo 
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patologico (GAP), imprecisamente definito “ludopatia”, intesa come patologia che caratterizza i 
soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione 
mondiale della sanità. 
La ludopatia, inoltre, nell'edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) 
del 2013, viene a sua volta inquadrata nella categoria delle cosiddette "dipendenze 
comportamentali”. La novità maggiore risiede, dunque, nell’introduzione della dipendenza da gioco 
d’azzardo nei livelli essenziali di assistenza e si afferma il principio secondo cui le persone colpite 
da ludopatia hanno diritto ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale per ricevere le prestazioni di 
cui hanno bisogno, al pari dei soggetti con altre forme di dipendenza patologica. 
 
Un’altra peculiarità che ha reso possibile la stesura di tale progetto riguarda la realtà dei Database 
topografici di regione Lombardia. Dal 2006, infatti, regione Lombardia ha attivato la realizzazione 
dei Data base Topografici (DBT) in collaborazione con gli Enti locali, realizzati in base alle 
specifiche del progetto IntesaGIS, con la finalità di condividere la conoscenza, i progetti di 
trasformazione e gli strumenti di pianificazione del territorio tra i diversi livelli istituzionali e di 
renderli disponibili in modo organizzato e semplice. I DBT promuovono quindi un sistema di 
conoscenza condivisa per la gestione del territorio, mettendo a disposizione un patrimonio integrato 
di dati geografici. A oggi la copertura regionale legata alla produzione dei DBT è pari all’81% del 
territorio e con questo progetto si vuole riconoscere ai DBT il ruolo di servizio attivo, e non solo di 
oggetto, da cui partire per la gestione delle ludopatie. 
 
Il progetto: la geolocalizzazione con strumenti GIS  
In conformità al quadro legislativo descritto in materia di ludopatie e sfruttando le potenzialità dei 
Database realizzati in territorio lombardo, è nata l’idea in primo luogo di geolocalizzare con 
strumenti GIS gli elementi utili alla gestione del gioco d’azzardo patologico, impiegando come base 
geografica la produzione dei DBT di regione Lombardia. 

In particolare, i layer previsti all’interno del GIS slot free riguardano: 
• i luoghi sensibili, tra cui gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli 
impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio 
sanitario, le strutture ricettive frequentate da categorie protette e i luoghi di aggregazione in genere. 
Tali informazioni si possono estrarre direttamente dal DBT di regione Lombardia, in quanto lo 
shapefile relativo agli edifici (codice A020102) appartenente allo strato 02 “immobili e 
antropizzazioni” e al tema 01 “edifici” presenta, tra le istanze degli attributi, il campo “uso” che 
identifica la categoria d’uso in questione. 
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Figura 1 - Estratto dall’allegato A delle Specifiche di contenuto e schema fisico di consegna del Data base  

topografico di regione Lombardia - Versione 4.0 – marzo 2009. 
 

 
Figura 2 - Estrazione delle categorie d’uso sensibili. 

 
Una volta mappati i luoghi sensibili, occorre dunque distinguerli per destinazione d’uso, numero ed 
età degli utenti coinvolti e fasce orarie di utilizzo. La prima parte di lavoro è quindi un’integrazione 
fra gli oggetti già esistenti nel DBT e i database dei luoghi sensibili, anch’essi esistenti negli uffici 
regionali addetti. Come sempre accade in questi casi, buona parte dei dati sarà posizionata in modo 
semiautomatico e successivamente si dovrà operare puntualmente per risolvere i casi spuri oltre che 
attivare un meccanismo di aggiornamento che tenga conto dei flussi informativi esistenti fra le 
realtà locali. 
Il passo successivo alla localizzazione e alla classificazione dei luoghi sensibili è quello di creare 
delle fasce di rispetto di 500 metri, in ottemperanza alle disposizioni di regione Lombardia, entro 
cui non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni.  
Sarà necessario poi mappare la posizione delle sale gioco attive, caratterizzandole in modo 
automatico in base alla distanza dai luoghi sensibili, in modo da definire una sorta di indice di 
pericolosità da tenere presente nella gestione dei flussi di attività connessi, primo fra tutti le 
eventuali richieste di modifica edilizia e/o di rinnovo di concessione. Sarebbe importante recuperare 
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dai dati esistenti e progressivamente integrare la base informativa con l’indicazione delle 
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Figura 3 - Estratto di mappa con i luoghi sensibili e relativo buffer (area di rispetto di 500 m),  

unitamente ai punti gioco attivi. 
 

Si ritiene possa essere molto utile l’individuazione dei locali slot free, per comunicare ai cittadini 
tale loro caratteristica positiva, per incentivare e premiare i gestori che seguono una politica di 
contrasto alle ludopatie. 
 

   

Figure 4,5 - Mappatura dei locali slot free. 
 

Ci sono poi altre serie di dati che si prevede sia opportuno far confluire nel GIS slot free:  
• la distribuzione territoriale di alcune patologie connesse alle ludopatie; 
• l’individuazione dei servizi territoriali di assistenza, quali i dipartimenti per il trattamento 
delle dipendenze e l’affluenza dei pazienti con dipendenza da gioco d’azzardo patologico; 
• la mappatura di servizi territoriali offerti volti a osteggiare lo sviluppo delle ludopatie a 
favore di una crescita del benessere e dei talenti personali; 
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• la localizzazione di eventi di microcriminalità, poiché spesso, intorno ai luoghi del gioco 
d’azzardo, si organizza la microcriminalità dei furti, degli scippi e dell’usura, oltre alla criminalità 
organizzata; infatti, le aree in cui sono presenti le sale gioco, dopo un arricchimento iniziale, sono 
caratterizzate da un impoverimento derivante dalla micro criminalità. 
• altre informazioni con valenza geografica collegabili alla ludopatia, tra cui il monitoraggio 
dell’inquinamento acustico e le problematiche connesse alla viabilità urbana e al degrado 
urbanistico. 
 

 
Figura 6 - GIS slot free. 

 
La gestione della ludopatia all’interno di un GIS consente un maggior controllo e una migliore 
programmazione della distribuzione del gioco d’azzardo in modo da “offrirlo” in strutture protette, 
all’interno di specifiche realtà territoriali, con modalità di fruizione più compatibili con la 
pericolosità connessa al gioco d’azzardo. 
 
Il passo successivo potrebbe riguardare la gestione di queste informazioni all’interno di un WebGIS 
dedicato, dove le diverse realtà territoriali (regione Lombardia, polizia, associazioni di categoria, 
servizi territoriali di assistenza, ecc.) accederebbero e aggiornerebbero i dati di loro competenza 
dinamicamente, con la possibilità di interrogare i dati a una certa data, per meglio comprendere 
l’andamento del fenomeno e le sue ricadute sul territorio. 
I GIS sono strumenti che analizzano oggetti e fatti relativi a una precisa localizzazione, consentendo 
anche di programmare scenari evolutivi e sistemi di supporto alle decisioni spaziali.  
A tal proposito, il GIS da noi implementato, consentirebbe di compiere delle letture del territorio 
nel tempo, monitorando l’impatto sociale e sanitario delle scelte via via effettuate, e gli effetti diretti 
e indiretti sulle realtà territoriali locali, al fine di contrastare l’espansione del gioco d’azzardo 
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patologico. Infatti, accanto a un’individuazione immediata dei luoghi sensibili, sarà possibile 
eseguire un monitoraggio ambientale in grado di restituire il rapporto esistente tra una distribuzione 
“ragionata” delle aree gioco e le quantità relative ai soggetti colpiti da gioco d’azzardo patologico. 
In questo modo si avrà una conoscenza del fenomeno e un aggiornamento delle relative dinamiche. 
 
Risultati e sviluppi futuri  
Accanto alle applicazioni classiche su ambiente e territorio, il GIS proposto permette di attuare 
delle politiche mirate, una sorta di rete territoriale come strumento coeso di contrasto alle ludopatie, 
in grado di stravolgere la logica dell’azzardo a favore dei valori fondati sul lavoro, sulla fatica e sui 
talenti insiti in ognuno di noi. 
Possibili sviluppi futuri potrebbero riguardare progetti di sensibilizzazione nelle scuole e iniziative 
culturali di educazione al gioco, facendo chiarezza sulle reali possibilità di vincita, attingendo alle 
nozioni legate al calcolo delle probabilità e alle scienze statistiche. 
Inoltre, parallelamente all’utilizzo di dati e fonti ufficiali per reperire il posizionamento dei punti 
gioco attivi, si potrebbe sperimentare l’utilizzo dei moderni social network per ricercare 
informazioni relative ai luoghi e agli effetti delle ludopatie. In questo modo si potrebbe arrivare a 
una mappatura dei luoghi non autorizzati. I dati provenienti dai social media sarebbero caricati sul 
GIS come layer integrativo, ai fini del monitoraggio del gioco d’azzardo. 
Tali progetti potranno essere programmati con priorità nelle aree che il GIS slot free individuerà 
come “maggiormente sensibili” al problema, con la finalità di proporre interventi mirati in grado di 
contrastare il dilagare del fenomeno del gioco d’azzardo patologico, che ha un costo affettivo, oltre 
che sociale. 
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Riassunto 
La realizzazione di infrastrutture spaziali di dati (SDI – Spatial Data Infrastructures), come richiesto 
dalla Direttiva INSPIRE, fa ricorso a competenze sia tecniche che gestionali e comprende, nel caso 
più generale, l’acquisizione di lavori, servizi e forniture. Ciò comporta il ricorso a  norme 
provenienti da fonti diverse, sia propriamente legislative sia associate con la pratica professionale, 
che vanno opportunamente armonizzate.  
A questo scopo, è opportuno riflettere su questa armonizzazione; senza pretesa di esaustività, si può 
iniziare prendendo in esame (come in questo paper) i principali ruoli, sia tecnici che gestionali, che 
vengono attivati in un progetto SDI. Tali ruoli sono definiti nelle diverse fonti  con modalità non 
sempre coincidenti; evidenziarne le dissomiglianze permette di individuare non solo i possibili punti 
di contrasto ma anche di mettere in evidenza le specificità delle varie normative. 
 
Abstract 
Implementing SDI (Spatial Data Infrastructures), as mandated by the INSPIRE Directive, implies 
the availability of both technical and managerial skills; generally, it includes the procurement of 
woks, services and goods. As a consequence, various regulations from different sources (legislative 
as well as professional) have to be taken into account in a properly harmonized way. 
To such purpose, it appears to be useful to reflect on such harmonization; without any claims of 
comprehensiveness, this can start (an in this paper) from the analysis of the main technical and 
managerial roles that are activated in a SDI project. Such roles are often defined by the different 
sources not in the same way; detecting such dissimilarities allows not just to pinpoint the possible 
contradictions, but to underline the specific aspects of the various regulations as well. 
 
Introduzione  
Il concetto di Spatial Data Infrastructure (SDI; infrastruttura di dati spaziali) sorge per superare il 
fenomeno delle “isole di dati geografici”, cioè l’esistenza di sistemi GIS (tipicamente a servizio di 
organizzazioni diversificate per tematica di interesse e per area geografica di pertinenza) per i quali 
si privilegiano l’autonomia e l’autosufficienza ma non la possibilità di condividere dati e servizi con 
altri sistemi. D’altra parte, i processi territoriali sono prevalentemente continui (in quanto 
oltrepassano i confini amministrativi) e la loro gestione è multidimensionale (in quanto necessitano 
di dati di origini diverse): la discretizzazione e  la parcellizzazione del trattamento 
dell’informazione territoriale in sistemi non cooperanti sono causa di evidenti diseconomie.  
La necessità di rimuovere le barriere che conducono a tali diseconomie si è consolidata all’inizio 
degli anni Novanta. Come data di riferimento si può assumere  il 1994, quando è stato pubblicato 
l’Executive Order  12906 della presidenza Clinton (NSDI, 1994) che ha formalizzato la definizione 
iniziale di una SDI in termini di componenti di base e di obiettivi di servizio: “[National] Spatial 
Data Infrastructure (NSDI) means the technology, policies, standards and human resources 
necessary to acquire, process, store, distribute, and improve utilization of geospatial data”.  
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A quella data, tra le componenti di base citate da questa definizione la technology era ormai in 
grado di fornire soluzioni hardware e software efficienti e a costi decrescenti; Internet già 
connetteva una platea di vari milioni di computer e l’utilizzo condiviso dell’informazione distribuita 
su poli differenti era una realtà. Era pertanto possibile concentrarsi sui restanti elementi distintivi di 
una SDI(cioè: policies, standards, human resources) e conseguentemente agire sugli aspetti 
organizzativi, normativi e culturali.  
Negli anni successivi, il concetto di SDI si è evoluto attraverso numerose esperienze e diversi 
approcci, cui corrispondono definizioni differenti anche se largamente riconducibili ad una stessa 
radice comune. Dessers (2012) riporta una trentina di queste definizioni sviluppate in tempi diversi 
per la SDI. In Europa, è stata avviata l’Iniziativa INSPIRE per una SDI europea (Annoni et al., 
2004), che ha condotto poi all’omonima Direttiva nel 2007 (INSPIRE, 2007). 
Questa Direttiva definisce la SDI esplicitandone le componenti di base rispetto a quanto esposto da 
NSDI(1994): “infrastruttura per l'informazione territoriale: i metadati, i set di dati territoriali e i 
servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di 
condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento 
e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente alla presente direttiva”. Gli 
obiettivi di servizio sono desumibili dall’insieme delle premesse, degli articoli e degli annessi della 
Direttiva, che chiariscono lo scopo perseguito e i risultati attesi; in particolare, l’articolo 1 della 
Direttiva sottolinea il carattere federativo della SDI europea affermando che: “INSPIRE si fonda 
sulle infrastrutture per l’informazione territoriale create e gestite dagli Stati membri”. 
Ricorsivamente, una SDI di uno Stato membro può ben basarsi su SDI di ambiti subnazionali. 
La Direttiva INSPIRE non richiede la raccolta di nuove informazioni ma impone di assicurare 
l’interoperabilità e, ove possibile, l’armonizzazione di dati, metadati e servizi in relazione a 34 
categorie tematiche (elencate nei tre Allegati della Direttiva) riconducibili in senso lato al governo 
dell’ambiente nell’Unione Europea (INSPIRE DT, 2008). A tale scopo, sono redatte disposizioni di 
esecuzione   (Implementing Rules) immediatamente cogenti e linee-guida tecniche (Technical 
Guidelines) di contenuto operativo che espongono gli standards di riferimento (in particolare per 
l’armonizzazione degli schemi dati); sono inoltre prefissate le scadenze temporali degli 
adempimenti che devono essere curati da ogni Stato membro. 
INSPIRE si applica direttamente al livello dell’amministrazione centrale e ha lo scopo di facilitare 
la cooperazione transfrontaliera. Ad ogni Stato membro è lasciato il compito di valutare come agire 
(in termini di approntamento delle policies e di sviluppo delle human resources) ai livelli locali 
della propria amministrazione, ai fini  dell’assolvimento degli adempimenti INSPIRE. In principio, 
ogni Stato membro può mantenere immutate le sue modalità interne di gestione dell’informazione 
spaziale, purché provveda ad assicurarne l’interoperabilità transfrontaliera mediante adeguati servizi 
di trasformazione. Tuttavia, date l’onerosità e anche la complessità di queste trasformazioni (che si 
applicano anche alle SDI di livello subnazionale), considerazioni di efficienza amministrativa e 
tecnica portano ad adeguare alle regole di INSPIRE l’informazione spaziale fin dal momento della 
sua produzione e a mantenere l’adeguamento lungo tutto il ciclo di vita. Ciò risulta essere in linea 
con le esperienze e le competenze che si sono generate a partire dai programmi europei IDA e 
IDABC fino al corrente ISA2 (EC, 2014), con riferimento in  particolare a EIF - European 
Interoperability Framework  (EC, 2010) e a EULF - European Union Location Framework 
(Pignatelli et al., 2014). 
Le attività progettuali di realizzazione e di manutenzione di dati, metadati e servizi spaziali vengono 
così a costituire una componente essenziale della qualità finale di INSPIRE. Conseguentemente, 
queste attività progettuali necessitano di un sistema di riferimento ben fondato e ben inquadrato nel 
contesto in cui si opera, in termini di norme  e di professionalità.  
 
La realizzazione di una SDI 
Come espresso dal decreto legislativo che recepisce in Italia la Direttiva INSPIRE (DL32, 2010), il 
Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), tramite l’Istituto 
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La realizzazione di una SDI 
Come espresso dal decreto legislativo che recepisce in Italia la Direttiva INSPIRE (DL32, 2010), il 
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Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),  è il riferimento nazionale per gli 
adempimenti INSPIRE; questi adempimenti comunque interessano, a diversi livelli e sotto varie 
condizioni,  la pubblica amministrazione nel suo insieme.  
Sulla base del principio di sussidiarietà, INSPIRE prescrive che “i dati territoriali siano archiviati, 
resi disponibili e conservati al livello più idoneo” dell’articolazione della pubblica amministrazione. 
Nel contesto italiano, questo livello corrisponde spesso con le amministrazioni locali, che nella loro 
produzione istituzionale di dati territoriali si trovano conseguentemente a doversi confrontare con i 
requisiti della Direttiva INSPIRE. La creazione di una SDI nella pubblica amministrazione si basa 
su processi complessi, il cui successo dipende dall’amalgama di professionalità tecniche,  capacità 
organizzative e competenze amministrative. La produzione di questo amalgama deve tener conto di 
questi fattori, come verrà illustrato nel seguito. 
A questo scopo, è opportuno notare come la definizione di sistema informativo, inizialmente 
centrata sulla base dati (Pawlak, 1981), sia evoluta nel tempo in parallelo con la crescente 
focalizzazione sui servizi attesi dagli utenti finali (Buckland, 1991) ed abbia finito per comprendere 
tutti gli elementi che un’organizzazione utilizza per il perseguimento della sua missione (Callaos e 
Callaos, 2002). Correntemente, esiste un esteso consenso nel definire  un sistema informativo come 
l’insieme di persone, regole, dati e strumenti tecnici (HW e SW) che provvedono alla gestione 
dell’informazione in un dato contesto organizzativo (Kroenke, 2012). Si può far riferimento a Cano 
(2003) per le implicazioni concettuali di questa definizione, che  di fatto costituisce una 
specializzazione del concetto di work system (Alter, 1999; Alter, 2008).  
È immediato rilevare la corrispondenza tra questa definizione generale di sistema informativo  e la 
definizione di SDI (in termini di human resources, policies, standards e technology) esposta da 
NSDI (1994) e poi estesa da INSPIRE (2007). Pertanto, una SDI rappresenta una istanza del 
concetto di sistema informativo. Di fatto, la realizzazione di una SDI richiede un approccio 
progettuale non dissimile da quello richiesto in genere da un sistema informativo non elementare.  
Nel contesto italiano questo approccio progettuale deve tener conto della vigenza di vari elementi 
prescrittivi (quando non direttamente vincolanti), in termini sia di vincoli  contestualizzanti 
(infrastrutture tecnologiche preesistenti, legacies operative  e gestionali ecc.) sia di  fondamenti 
normativi (norme di legge, standard tecnici ecc.). 
Tra i vicoli contestualizzanti, vanno ricordate le prescrizioni del Codice dell’amministrazione 
digitale (CAD, 2013). In particolare, la realizzazione di una SDI deve integrarsi nell’architettura di 
SPC - Sistema Pubblico di Cooperazione (AgID, 2013); il contenuto informativo della SDI deve 
essere registrato in RNDT -  Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali nell’ambito dell'Infra- 
struttura Nazionale per l'Informazione Territoriale e del Monitoraggio Ambientale  (DL32, 2010). 
Con riferimento ai fondamenti normativi, si deve tener conto del fatto che i processi realizzativi di 
una SDI: 

• in quanto derivanti da committenza pubblica, devono conformarsi alle previsioni della 
specifica normativa sui contratti sottoscritti dalla pubblica amministrazione;   

• in quanto applicazioni di scienza e tecnologia dell’informazione, trovano il loro riferimento 
in specifiche competenze professionali nonché nelle indicazioni elaborate da AgID;  

• in quanto attività di tipo progettuale, richiedono approcci basati su metodologie di project 
management e su sistemi di qualità afferenti agli standard  ISO. 

Questi fondamenti normativi, pur avendo origini diverse, in alcuni casi appaiono essere fortemente 
interlacciati sia per scelta esplicita (es. le metodologie di project management si appoggiano 
direttamente alle norme ISO) sia per prassi consolidata (es. le pratiche professionali derivano dagli 
sviluppi della software engineering); in altri casi, la loro ricomposizione può risultare problematica 
(es. le indicazioni AgID rispetto alle norme sui contratti pubblici) o anche condurre a rigidità 
attuative.  
Nella pratica operativa, si possono evidenziare casi in cui la scarsa o mancata armonizzazione di 
questi fondamenti normativi (con il prevalere dell’una o dell’altra fonte) causa problemi al buon 
andamento di un progetto realizzativo. D’altra parte, non appare corretto far prevalere acriticamente 
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una classe di norme rispetto alle altre, data la rapidità di innovazione e la specificità dell’ICT 
rispetto ad altre tecnologie. È pertanto necessario riflettere sulle prescrizioni e sulle indicazioni di 
ciascuna fonte, per giungere ad una sintesi operativamente rispettosa dei vari punti di vista. 
Nel seguito, per i dettagli relativi a dati e strumenti tecnici (che esulano dagli scopi del presente 
lavoro) si rimanda all’ampia letteratura tecnica e specificamente ai documenti INSPIRE (disponibili 
su http://inspire.ec.europa.eu/); ci si soffermerà invece su alcuni aspetti relativi alle persone (nei 
ruoli che rivestono in quanto committenti e in quanto fornitori) e alle regole (attinenti agli impegni 
contrattualizzati e alle attività realizzative), con riferimento allo scenario usuale di una generica 
pubblica amministrazione che definisce i requisiti della sua SDI e ne affida la realizzazione ad 
entità esterne (professionisti e imprese) nonché, in particolare, a ciò che attiene alle relazioni di 
collaborazione tra i ruoli apicali del progetto realizzativo.  
 
Il contesto normativo 
La realizzazione di una SDI deve tener conto di un complesso di regole di varia origine, che è 
opportuno richiamare prima di procedere ad  esaminare adeguatamente i ruoli che le persone 
rivestono in questa realizzazione. 
 
Il Codice e il Regolamento dei contratti pubblici 
La norma che appare essere prevalente è costituita dal “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (ANAC, 2006); il 
Codice dei contratti pubblici è accompagnato dal “Regolamento di attuazione ed esecuzione”  
(ANAC, 2010). Nell’insieme, questi testi  hanno generalizzato un approccio normativo in 
precedenza rivolto ai soli lavori e forniscono un quadro vincolante per l’acquisizione dei servizi 
informatici. 
E’ necessario osservare come nel tempo a questi testi vengano apportate numerosissime modifiche e 
integrazioni (il cui ammontare è stimato in circa seicento ad oggi; per altro l’intera normativa è in 
corso di riforma nel 2015);  i riferimenti bibliografici qui citati puntano a quanto esposto a giugno 
2015 sul website www.anticorruzione.it  dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che 
include le modifiche per il Codice fino al DL 24 giugno 2014, n. 90 e per il Regolamento fino al DL  
28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80. Il Codice disciplina 
separatamente l'acquisizione di servizi o di prodotti e l’esecuzione di lavori e opere, mediante 
contratti di appalto o di concessione. A differenza di quanto avviene per i lavori e le opere, l’art. 3 
non fornisce per i servizi una definizione generale ma rimanda agli Allegati IIA e IIB che 
espongono una lista di 27 categorie di servizi ricadenti in varia forma nel campo di azione del 
Codice. Di questi servizi vengono riportati i pertinenti numeri di riferimento CPC (Central Product 
Classification: classificazione ONU) e CPV (Common Procurement Vocabulary: classificazione 
europea). Specificamente, l’Allegato IIA (dedicato ai settori ordinari) include i “servizi informatici 
e affini” (categoria 7, CPC 84, CPV da 50310000-1 a 50324200-4, da 72000000-5 a 72920000-5 
[escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3], 79342410-4), accanto ad altre categorie (ad 
es. la categoria 11 “servizi di consulenza gestionale e affini”) che spesso accompagnano e integrano 
i servizi informatici. Sulla base di quanto visto più sopra,  le attività relative ad una SDI si devono  
considerare pertinenti sostanzialmente alla categoria 7.  
 L’art. 14 del Codice regolamenta i casi misti di servizi accompagnati da lavori e/o da forniture (es. 
i casi in cui la realizzazione di una SDI richieda anche l’esecuzione di lavori di impiantistica HW o 
l’acquisizione di prodotti SW). Il Regolamento dedica la sua Parte IV specificamente ai contratti 
pubblici relativi alle forniture e ai servizi nei settori ordinari.   
 
Le Linee guida AgID 
Dal 2004 al 2010 sono state prodotte ed aggiornate le “Linee guida sulla qualità dei beni e dei 
servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione” a cura del 
CNIPA (le cui competenze sono ora di AgID).  

Le Linee guida,  accessibili su http://www.agid.gov.it/agenzia/valutazione-e-monitoraggio/manuali-
ict, costituiscono una rilevante sistematizzazione della vasta materia, ad uso sia delle 
amministrazioni committenti sia dei fornitori esterni, e sono esposte in dodici Manuali di varia 
tipologia (applicativa, operativa, di riferimento, amministrativa). 
Le Linee guida rendono disponibili: 

• un quadro di riferimento globale per gli appalti pubblici di servizi ICT;  
• le clausole contrattuali da utilizzare per la formazione di capitolati tecnici, la negoziazione di  

accordi contrattuali e la gestione delle realizzazioni; 
• la definizione delle classi di fornitura e dei profili professionali. 

Pur essendo di necessità soggette a revisioni e adattamenti nel tempo, le Linee guida costituiscono 
un fondamentale corpus tecnico cui confrontare le decisioni, i processi e le modalità operative. 
Le Linee guida sono state scritte tra il 2004 e il 2010, quindi negli stessi anni in cui si è proceduto 
alla redazione del Codice (del 2005) e del Regolamento (del 2010). Come già notato più sopra, 
Codice e Regolamento hanno esteso all’acquisizione dei servizi informatici approcci 
precedentemente applicati ai lavori e alle opere, anche tramite opportuni adattamenti di 
terminologia. Per altro, di questi adattamenti  le Linee guida non risultano tener conto pienamente. 
Conseguentemente è necessario un attento lavoro di raccordo tra Linee guida da un lato e Codice e 
Regolamento dall’altro.  
Ad esempio, in merito alle modalità di affidamento di forniture ICT e di selezione del fornitore il 
Manuale 3 delle Linee guida  (Appalto Pubblico di Forniture ICT v. 3.5 2009) risulta essere stato 
revisionato per assicurarne la coerenza con le prescrizioni del Codice ma, di fatto, non tiene conto 
del Regolamento (disponibile solo dal 2010).  
Al di là di quelle che appaiono essere imprecisioni o anche scelte arbitrarie (ad es. il Manuale 6: 
Modelli per la Qualità delle Forniture ICT v. 3.0 2007 attribuisce alla figura dell’appaltatore la 
definizione “organizzazione che richiede il prodotto/servizio, ad uso del fruitore, attraverso la 
stipula di un contratto con un Fornitore”, definizione che attiene alla stazione appaltante, come 
riscontrabile nel Codice e nel Regolamento), va comunque evidenziato che le Linee guida fanno  
sistematicamente ricorso alle espressioni  “direttore dei lavori” e “direzione dei lavori” per indicare 
il ruolo apicale di responsabilità di un contratto pubblico e le pertinenti attività (ad es. nel Manuale 
7:  Governo dei Contratti ICT v. 3.4 2009, in riferimento al monitoraggio). Dato che le realizzazioni 
ICT sono incluse dal Codice tra i servizi, come visto in precedenza, le espressioni da utilizzare in 
funzione del contesto dovrebbero essere correttamente quelle di “responsabile del procedimento” e 
di “direttore dell’esecuzione”; da ciò consegue che le descrizioni di questi ruoli (così come degli 
altri ruoli di supporto) possono utilmente essere dettagliate dalle Linee guida in relazione alle 
specificità dell’ICT ma dovrebbero basarsi comunque su quanto esplicitamente stabilito dal Codice 
e dal Regolamento. 
Altro esempio di disallineamento è dato dall’utilizzo dei termini “collaudo” e “monitoraggio” 
sostanzialmente per ciò che il Regolamento descrive come certificazione di ultimazione delle 
prestazioni (art. 309), verifica di conformità in corso di esecuzione (art. 317), verifica di conformità 
definitiva (art. 318), attestazione di regolare esecuzione (art. 325).  
 
Qualità e project management 
Lo standard UNI EN ISO 9000:2005 definisce: 

• un progetto come un “processo unico che consiste in un insieme di attività coordinate e 
tenute sotto controllo, con date di inizio e fine, intrapreso per conseguire un obiettivo 
conforme a specifici requisiti, ivi inclusi i limiti di tempo, di costi e di risorse”; 

• la qualità come il  “grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti” 
(più estesamente, ISO 8402:1986 definiva la qualità come  “l’insieme delle proprietà e delle 
caratteristiche di un prodotto/servizio che gli conferiscono l’attitudine a soddisfare esigenze 
o aspettative espresse o usualmente implicite o obbligatorie del cliente e di altre parti 
interessate”). 
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una classe di norme rispetto alle altre, data la rapidità di innovazione e la specificità dell’ICT 
rispetto ad altre tecnologie. È pertanto necessario riflettere sulle prescrizioni e sulle indicazioni di 
ciascuna fonte, per giungere ad una sintesi operativamente rispettosa dei vari punti di vista. 
Nel seguito, per i dettagli relativi a dati e strumenti tecnici (che esulano dagli scopi del presente 
lavoro) si rimanda all’ampia letteratura tecnica e specificamente ai documenti INSPIRE (disponibili 
su http://inspire.ec.europa.eu/); ci si soffermerà invece su alcuni aspetti relativi alle persone (nei 
ruoli che rivestono in quanto committenti e in quanto fornitori) e alle regole (attinenti agli impegni 
contrattualizzati e alle attività realizzative), con riferimento allo scenario usuale di una generica 
pubblica amministrazione che definisce i requisiti della sua SDI e ne affida la realizzazione ad 
entità esterne (professionisti e imprese) nonché, in particolare, a ciò che attiene alle relazioni di 
collaborazione tra i ruoli apicali del progetto realizzativo.  
 
Il contesto normativo 
La realizzazione di una SDI deve tener conto di un complesso di regole di varia origine, che è 
opportuno richiamare prima di procedere ad  esaminare adeguatamente i ruoli che le persone 
rivestono in questa realizzazione. 
 
Il Codice e il Regolamento dei contratti pubblici 
La norma che appare essere prevalente è costituita dal “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (ANAC, 2006); il 
Codice dei contratti pubblici è accompagnato dal “Regolamento di attuazione ed esecuzione”  
(ANAC, 2010). Nell’insieme, questi testi  hanno generalizzato un approccio normativo in 
precedenza rivolto ai soli lavori e forniscono un quadro vincolante per l’acquisizione dei servizi 
informatici. 
E’ necessario osservare come nel tempo a questi testi vengano apportate numerosissime modifiche e 
integrazioni (il cui ammontare è stimato in circa seicento ad oggi; per altro l’intera normativa è in 
corso di riforma nel 2015);  i riferimenti bibliografici qui citati puntano a quanto esposto a giugno 
2015 sul website www.anticorruzione.it  dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che 
include le modifiche per il Codice fino al DL 24 giugno 2014, n. 90 e per il Regolamento fino al DL  
28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80. Il Codice disciplina 
separatamente l'acquisizione di servizi o di prodotti e l’esecuzione di lavori e opere, mediante 
contratti di appalto o di concessione. A differenza di quanto avviene per i lavori e le opere, l’art. 3 
non fornisce per i servizi una definizione generale ma rimanda agli Allegati IIA e IIB che 
espongono una lista di 27 categorie di servizi ricadenti in varia forma nel campo di azione del 
Codice. Di questi servizi vengono riportati i pertinenti numeri di riferimento CPC (Central Product 
Classification: classificazione ONU) e CPV (Common Procurement Vocabulary: classificazione 
europea). Specificamente, l’Allegato IIA (dedicato ai settori ordinari) include i “servizi informatici 
e affini” (categoria 7, CPC 84, CPV da 50310000-1 a 50324200-4, da 72000000-5 a 72920000-5 
[escluso 72318000-7 e da 72700000-7 a 72720000-3], 79342410-4), accanto ad altre categorie (ad 
es. la categoria 11 “servizi di consulenza gestionale e affini”) che spesso accompagnano e integrano 
i servizi informatici. Sulla base di quanto visto più sopra,  le attività relative ad una SDI si devono  
considerare pertinenti sostanzialmente alla categoria 7.  
 L’art. 14 del Codice regolamenta i casi misti di servizi accompagnati da lavori e/o da forniture (es. 
i casi in cui la realizzazione di una SDI richieda anche l’esecuzione di lavori di impiantistica HW o 
l’acquisizione di prodotti SW). Il Regolamento dedica la sua Parte IV specificamente ai contratti 
pubblici relativi alle forniture e ai servizi nei settori ordinari.   
 
Le Linee guida AgID 
Dal 2004 al 2010 sono state prodotte ed aggiornate le “Linee guida sulla qualità dei beni e dei 
servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione” a cura del 
CNIPA (le cui competenze sono ora di AgID).  

Le Linee guida,  accessibili su http://www.agid.gov.it/agenzia/valutazione-e-monitoraggio/manuali-
ict, costituiscono una rilevante sistematizzazione della vasta materia, ad uso sia delle 
amministrazioni committenti sia dei fornitori esterni, e sono esposte in dodici Manuali di varia 
tipologia (applicativa, operativa, di riferimento, amministrativa). 
Le Linee guida rendono disponibili: 

• un quadro di riferimento globale per gli appalti pubblici di servizi ICT;  
• le clausole contrattuali da utilizzare per la formazione di capitolati tecnici, la negoziazione di  

accordi contrattuali e la gestione delle realizzazioni; 
• la definizione delle classi di fornitura e dei profili professionali. 

Pur essendo di necessità soggette a revisioni e adattamenti nel tempo, le Linee guida costituiscono 
un fondamentale corpus tecnico cui confrontare le decisioni, i processi e le modalità operative. 
Le Linee guida sono state scritte tra il 2004 e il 2010, quindi negli stessi anni in cui si è proceduto 
alla redazione del Codice (del 2005) e del Regolamento (del 2010). Come già notato più sopra, 
Codice e Regolamento hanno esteso all’acquisizione dei servizi informatici approcci 
precedentemente applicati ai lavori e alle opere, anche tramite opportuni adattamenti di 
terminologia. Per altro, di questi adattamenti  le Linee guida non risultano tener conto pienamente. 
Conseguentemente è necessario un attento lavoro di raccordo tra Linee guida da un lato e Codice e 
Regolamento dall’altro.  
Ad esempio, in merito alle modalità di affidamento di forniture ICT e di selezione del fornitore il 
Manuale 3 delle Linee guida  (Appalto Pubblico di Forniture ICT v. 3.5 2009) risulta essere stato 
revisionato per assicurarne la coerenza con le prescrizioni del Codice ma, di fatto, non tiene conto 
del Regolamento (disponibile solo dal 2010).  
Al di là di quelle che appaiono essere imprecisioni o anche scelte arbitrarie (ad es. il Manuale 6: 
Modelli per la Qualità delle Forniture ICT v. 3.0 2007 attribuisce alla figura dell’appaltatore la 
definizione “organizzazione che richiede il prodotto/servizio, ad uso del fruitore, attraverso la 
stipula di un contratto con un Fornitore”, definizione che attiene alla stazione appaltante, come 
riscontrabile nel Codice e nel Regolamento), va comunque evidenziato che le Linee guida fanno  
sistematicamente ricorso alle espressioni  “direttore dei lavori” e “direzione dei lavori” per indicare 
il ruolo apicale di responsabilità di un contratto pubblico e le pertinenti attività (ad es. nel Manuale 
7:  Governo dei Contratti ICT v. 3.4 2009, in riferimento al monitoraggio). Dato che le realizzazioni 
ICT sono incluse dal Codice tra i servizi, come visto in precedenza, le espressioni da utilizzare in 
funzione del contesto dovrebbero essere correttamente quelle di “responsabile del procedimento” e 
di “direttore dell’esecuzione”; da ciò consegue che le descrizioni di questi ruoli (così come degli 
altri ruoli di supporto) possono utilmente essere dettagliate dalle Linee guida in relazione alle 
specificità dell’ICT ma dovrebbero basarsi comunque su quanto esplicitamente stabilito dal Codice 
e dal Regolamento. 
Altro esempio di disallineamento è dato dall’utilizzo dei termini “collaudo” e “monitoraggio” 
sostanzialmente per ciò che il Regolamento descrive come certificazione di ultimazione delle 
prestazioni (art. 309), verifica di conformità in corso di esecuzione (art. 317), verifica di conformità 
definitiva (art. 318), attestazione di regolare esecuzione (art. 325).  
 
Qualità e project management 
Lo standard UNI EN ISO 9000:2005 definisce: 

• un progetto come un “processo unico che consiste in un insieme di attività coordinate e 
tenute sotto controllo, con date di inizio e fine, intrapreso per conseguire un obiettivo 
conforme a specifici requisiti, ivi inclusi i limiti di tempo, di costi e di risorse”; 

• la qualità come il  “grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti” 
(più estesamente, ISO 8402:1986 definiva la qualità come  “l’insieme delle proprietà e delle 
caratteristiche di un prodotto/servizio che gli conferiscono l’attitudine a soddisfare esigenze 
o aspettative espresse o usualmente implicite o obbligatorie del cliente e di altre parti 
interessate”). 
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In relazione a questi due termini così definiti (che si applicano direttamente alla realizzazione di una 
SDI) si sviluppano rispettivamente i sistemi di gestione dei progetti (SGP) e i sistemi di gestione 
della qualità (SGQ), con lo scopo di creare efficaci modalità di interazione  tra stazione appaltante e 
fornitore. 
Il Codice attribuisce rilevanza al possesso della certificazione del SGQ conforme a ISO 9001, ai fini 
ad es. delle garanzie che un fornitore deve prestare a corredo di un’offerta (cfr. art. 75). L’ampiezza 
e il dettaglio del Codice  (257 articoli e 22 allegati) e del Regolamento (359 articoli e 15 allegati) 
possono suggerire di considerare tali testi nel loro insieme come base per la predisposizione del 
Piano di qualità e del Piano di progetto di un contratto di realizzazione di una SDI. Di fatto, i due 
testi espongono una descrizione puntuale e vincolante delle responsabilità gestionali dei vari attori, 
delle procedure di programmazione, assegnazione e accettazione dei servizi, delle modalità di 
qualificazione dei potenziali fornitori, senza tuttavia appoggiarsi esplicitamente agli standard ISO 
vigenti. 
Questi standard, al contrario, sono referenziati dalle Linee guida (in particolare dal Manuale 6: 
Modelli per la Qualità delle Forniture ICT v. 3.0 2007):   

• il ciclo di vita di una fornitura informatica è descritto in termini di processi, attività e 
prodotti tramite un modello che derivato dalla norma UNI CEI ISO/IEC 12207;  

• come standard di riferimento per  i SGQ e i SGP sono indicate rispettivamente  la UNI EN 
ISO 9001:2008 (di cui è prevista una nuova versione nel 2015)  e la UNI EN ISO 
10006:2005;    

• il project management,  definito come  “the application of knowledge, skills, tools, and 
techniques to project activities to meet the project requirements” (PMBOK, 2013) è 
illustrato  con riferimento in particolare all’approccio proposto dal Project Management 
Institute.  

Sempre le Linee guida (Manuale 7: Governo dei Contratti ICT v. 3.4 2009) forniscono le strutture-
tipo dei documenti (dal Piano di qualità in poi) da prodursi nel corso del progetto; tuttavia, il 
disallineamento terminologico rispetto al Codice e al Regolamento (già evidenziato più sopra) ne 
rende problematico l’utilizzo concreto.  
Attualmente, l’intero settore della qualità della gestione dei progetti è in corso di evoluzione, dopo 
il rilascio dello standard UNI ISO 21500:2012 (Guida, 2015). 
 
I ruoli operativi 
Sulla base delle norme sopra richiamate, emergono vari ruoli operativi (affidati a persone), di cui 
tener conto nella realizzazione di una SDI. 
 
Il responsabile del procedimento (RUP) 
Ad integrazione e rafforzamento delle prescrizioni della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, l’art. 10 
del Codice definisce la figura del responsabile del procedimento  e lo individua come l’elemento 
chiave di gestione di tutto il ciclo di vita di un contratto di servizi ICT dalla sua programmazione 
all’utilizzo dei risultati, attraverso le sue fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione.  
In tale veste, il responsabile del procedimento (che deve appartenere all’amministrazione 
committente) rappresenta gli interessi degli stakeholder (a partire dalla stazione appaltante) e 
assicura globalmente  l’unitarietà dell’intervento di acquisizione dei servizi informatici, 
raccordando l’attività dei fornitori esterni e degli uffici pubblici per quanto necessario per  
l’intervento stesso: si tratta pertanto di una figura che agisce “per obiettivi” e che supera 
positivamente la tradizionale scansione “per competenze” della pubblica amministrazione.  
I compiti del responsabile del procedimento sono elencati dal Codice (art. 10, in globale) e dal 
Regolamento (art. 272 e 273, specificamente per i  servizi). L’art. 3 del Regolamento definisce 
questa figura come “responsabile unico del procedimento”, da cui l’acronimo RUP correntemente 
utilizzato nella pratica. 
 

Il direttore dell’esecuzione del contratto 
L’art 119 del Codice completa l’art. 10,  assegnando al RUP esplicitamente la direzione 
dell’esecuzione dei contratti pubblici. Tale ruolo è denominato in due diversi modi: “direttore dei 
lavori” per le opere e i lavori e “direttore dell’esecuzione del contratto” per i servizi e le forniture. 
Apparentemente, si è voluto evitare di inserire il termine “lavori” per qualificare le attività connesse 
con la gestione e il controllo di contratti il cui oggetto non sono lavori, bensì servizi.  
A fronte dell’elevato flusso di modifiche al testo del Codice e del Regolamento (come sopra 
ricordato), si può anche ritenere che questa differente terminologia (il cui uso è comunque 
obbligatorio)  consenta di non rischiare di imporre nell’esecuzione dei contratti di servizi 
l’automatica inclusione di specificità della direzione lavori, attività quest’ultima tradizionalmente 
ben definita per i lavori e le opere nonché ricca di contenuti attinenti principalmente alle professioni 
di ingegnere e di architetto.  
Questa precisazione testuale non può  cancellare il fatto della forte somiglianza (o anche della 
sostanziale identità) tra le due figure. Di ciò si trova traccia nell’art.  240 (comma 22) del Codice 
dove si stabilisce che “per quanto compatibile” per i contratti di servizi “le competenze del direttore 
dei lavori spettano al direttore dell’esecuzione del contratto” in relazione al delicato settore della 
gestione delle riserve che modifichino l’ammontare contrattuale; inoltre, l’art. 297 del Regolamento 
equipara il direttore dell’esecuzione al direttore dei lavori per la gestione degli inadempimenti e 
delle risoluzioni del contratto. 
I compiti del direttore dell’esecuzione del contratto sono esplicitati dagli art. 299, 300 e 301 del 
Regolamento; questi compiti attengono sostanzialmente alla parte del ciclo di vita di un contratto 
ICT tra l’avvio delle attività di realizzazione (art. 303) e l’ultimazione delle prestazioni (art. 309) 
soggette a verifica di conformità finale (art. 312 e seguenti). Pur restando intatta la supremazia del 
RUP, il ruolo del RUP e il ruolo del direttore dell’esecuzione del contratto possono essere rivestiti 
da persone diverse, come previsto dai commi 4 e 6 dell’art. 10 del Codice; nei casi di maggiore 
complessità sia tecnica che economica (come potrebbe verificarsi per una SDI), il Regolamento 
(comma 2 dell’art. 300,  sulla base dell’art. 119 del Codice) prescrive che i due ruoli siano assegnati 
a persone diverse.  
Ciò permette di gestire  l’eventuale necessità di disporre di competenze aggiuntive rispetto a quelle 
possedute dal RUP. Infatti, a norma del comma 5 dell’art. 10 del Codice, il RUP deve avere “titolo 
di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato”  e opera “nei limiti delle 
proprie competenze professionali” (art. 272 comma 5 del Regolamento) ma non necessariamente 
deve essere un tecnico. 
La scissione tra i ruoli di RUP e di direttore dell’esecuzione fornisce opportunamente la necessaria 
elasticità organizzativa nell’affrontare la fase realizzativa di un contratto, quando cioè possono 
emergere complessità non completamente note al momento della nomina del RUP (che avviene in 
una fase molto preliminare del ciclo di vita del contratto di acquisizione dei servizi ICT). Il Codice 
non richiede che il direttore dell’esecuzione obbligatoriamente appartenga all’amministrazione 
committente: se le necessarie competenze aggiuntive non sono disponibili all’interno, è possibile 
individuare all’esterno un tecnico professionista cui  affidare il ruolo di direttore dell’esecuzione del 
contratto, che quindi viene ad essere  incluso tra i tecnici cui sono affidati compiti di supporto al 
RUP (come previsto dal comma 7 dell’art. 10 del Codice). 
 
Il project manager 
La figura del project manager è ampiamente referenziata negli standard tecnici più sopra citati 
(SGP, SGQ e Linee guida) e largamente accettata nella pratica professionale. Il PMBOK (2013) la 
definisce come “the person assigned by the performing organization to lead the team that is 
responsible for achieving the project objectives” sottolineandone il ruolo di collegamento tra la 
struttura di riferimento e gli obiettivi da conseguire. Con questa impostazione  un progetto SDI, in 
quanto relazione tra la stazione appaltante da un lato e il fornitore dall’altro, vede la presenza di 
almeno due project manager, uno dei quali risponde al committente e l’altro al fornitore.  
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In relazione a questi due termini così definiti (che si applicano direttamente alla realizzazione di una 
SDI) si sviluppano rispettivamente i sistemi di gestione dei progetti (SGP) e i sistemi di gestione 
della qualità (SGQ), con lo scopo di creare efficaci modalità di interazione  tra stazione appaltante e 
fornitore. 
Il Codice attribuisce rilevanza al possesso della certificazione del SGQ conforme a ISO 9001, ai fini 
ad es. delle garanzie che un fornitore deve prestare a corredo di un’offerta (cfr. art. 75). L’ampiezza 
e il dettaglio del Codice  (257 articoli e 22 allegati) e del Regolamento (359 articoli e 15 allegati) 
possono suggerire di considerare tali testi nel loro insieme come base per la predisposizione del 
Piano di qualità e del Piano di progetto di un contratto di realizzazione di una SDI. Di fatto, i due 
testi espongono una descrizione puntuale e vincolante delle responsabilità gestionali dei vari attori, 
delle procedure di programmazione, assegnazione e accettazione dei servizi, delle modalità di 
qualificazione dei potenziali fornitori, senza tuttavia appoggiarsi esplicitamente agli standard ISO 
vigenti. 
Questi standard, al contrario, sono referenziati dalle Linee guida (in particolare dal Manuale 6: 
Modelli per la Qualità delle Forniture ICT v. 3.0 2007):   

• il ciclo di vita di una fornitura informatica è descritto in termini di processi, attività e 
prodotti tramite un modello che derivato dalla norma UNI CEI ISO/IEC 12207;  

• come standard di riferimento per  i SGQ e i SGP sono indicate rispettivamente  la UNI EN 
ISO 9001:2008 (di cui è prevista una nuova versione nel 2015)  e la UNI EN ISO 
10006:2005;    

• il project management,  definito come  “the application of knowledge, skills, tools, and 
techniques to project activities to meet the project requirements” (PMBOK, 2013) è 
illustrato  con riferimento in particolare all’approccio proposto dal Project Management 
Institute.  

Sempre le Linee guida (Manuale 7: Governo dei Contratti ICT v. 3.4 2009) forniscono le strutture-
tipo dei documenti (dal Piano di qualità in poi) da prodursi nel corso del progetto; tuttavia, il 
disallineamento terminologico rispetto al Codice e al Regolamento (già evidenziato più sopra) ne 
rende problematico l’utilizzo concreto.  
Attualmente, l’intero settore della qualità della gestione dei progetti è in corso di evoluzione, dopo 
il rilascio dello standard UNI ISO 21500:2012 (Guida, 2015). 
 
I ruoli operativi 
Sulla base delle norme sopra richiamate, emergono vari ruoli operativi (affidati a persone), di cui 
tener conto nella realizzazione di una SDI. 
 
Il responsabile del procedimento (RUP) 
Ad integrazione e rafforzamento delle prescrizioni della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, l’art. 10 
del Codice definisce la figura del responsabile del procedimento  e lo individua come l’elemento 
chiave di gestione di tutto il ciclo di vita di un contratto di servizi ICT dalla sua programmazione 
all’utilizzo dei risultati, attraverso le sue fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione.  
In tale veste, il responsabile del procedimento (che deve appartenere all’amministrazione 
committente) rappresenta gli interessi degli stakeholder (a partire dalla stazione appaltante) e 
assicura globalmente  l’unitarietà dell’intervento di acquisizione dei servizi informatici, 
raccordando l’attività dei fornitori esterni e degli uffici pubblici per quanto necessario per  
l’intervento stesso: si tratta pertanto di una figura che agisce “per obiettivi” e che supera 
positivamente la tradizionale scansione “per competenze” della pubblica amministrazione.  
I compiti del responsabile del procedimento sono elencati dal Codice (art. 10, in globale) e dal 
Regolamento (art. 272 e 273, specificamente per i  servizi). L’art. 3 del Regolamento definisce 
questa figura come “responsabile unico del procedimento”, da cui l’acronimo RUP correntemente 
utilizzato nella pratica. 
 

Il direttore dell’esecuzione del contratto 
L’art 119 del Codice completa l’art. 10,  assegnando al RUP esplicitamente la direzione 
dell’esecuzione dei contratti pubblici. Tale ruolo è denominato in due diversi modi: “direttore dei 
lavori” per le opere e i lavori e “direttore dell’esecuzione del contratto” per i servizi e le forniture. 
Apparentemente, si è voluto evitare di inserire il termine “lavori” per qualificare le attività connesse 
con la gestione e il controllo di contratti il cui oggetto non sono lavori, bensì servizi.  
A fronte dell’elevato flusso di modifiche al testo del Codice e del Regolamento (come sopra 
ricordato), si può anche ritenere che questa differente terminologia (il cui uso è comunque 
obbligatorio)  consenta di non rischiare di imporre nell’esecuzione dei contratti di servizi 
l’automatica inclusione di specificità della direzione lavori, attività quest’ultima tradizionalmente 
ben definita per i lavori e le opere nonché ricca di contenuti attinenti principalmente alle professioni 
di ingegnere e di architetto.  
Questa precisazione testuale non può  cancellare il fatto della forte somiglianza (o anche della 
sostanziale identità) tra le due figure. Di ciò si trova traccia nell’art.  240 (comma 22) del Codice 
dove si stabilisce che “per quanto compatibile” per i contratti di servizi “le competenze del direttore 
dei lavori spettano al direttore dell’esecuzione del contratto” in relazione al delicato settore della 
gestione delle riserve che modifichino l’ammontare contrattuale; inoltre, l’art. 297 del Regolamento 
equipara il direttore dell’esecuzione al direttore dei lavori per la gestione degli inadempimenti e 
delle risoluzioni del contratto. 
I compiti del direttore dell’esecuzione del contratto sono esplicitati dagli art. 299, 300 e 301 del 
Regolamento; questi compiti attengono sostanzialmente alla parte del ciclo di vita di un contratto 
ICT tra l’avvio delle attività di realizzazione (art. 303) e l’ultimazione delle prestazioni (art. 309) 
soggette a verifica di conformità finale (art. 312 e seguenti). Pur restando intatta la supremazia del 
RUP, il ruolo del RUP e il ruolo del direttore dell’esecuzione del contratto possono essere rivestiti 
da persone diverse, come previsto dai commi 4 e 6 dell’art. 10 del Codice; nei casi di maggiore 
complessità sia tecnica che economica (come potrebbe verificarsi per una SDI), il Regolamento 
(comma 2 dell’art. 300,  sulla base dell’art. 119 del Codice) prescrive che i due ruoli siano assegnati 
a persone diverse.  
Ciò permette di gestire  l’eventuale necessità di disporre di competenze aggiuntive rispetto a quelle 
possedute dal RUP. Infatti, a norma del comma 5 dell’art. 10 del Codice, il RUP deve avere “titolo 
di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato”  e opera “nei limiti delle 
proprie competenze professionali” (art. 272 comma 5 del Regolamento) ma non necessariamente 
deve essere un tecnico. 
La scissione tra i ruoli di RUP e di direttore dell’esecuzione fornisce opportunamente la necessaria 
elasticità organizzativa nell’affrontare la fase realizzativa di un contratto, quando cioè possono 
emergere complessità non completamente note al momento della nomina del RUP (che avviene in 
una fase molto preliminare del ciclo di vita del contratto di acquisizione dei servizi ICT). Il Codice 
non richiede che il direttore dell’esecuzione obbligatoriamente appartenga all’amministrazione 
committente: se le necessarie competenze aggiuntive non sono disponibili all’interno, è possibile 
individuare all’esterno un tecnico professionista cui  affidare il ruolo di direttore dell’esecuzione del 
contratto, che quindi viene ad essere  incluso tra i tecnici cui sono affidati compiti di supporto al 
RUP (come previsto dal comma 7 dell’art. 10 del Codice). 
 
Il project manager 
La figura del project manager è ampiamente referenziata negli standard tecnici più sopra citati 
(SGP, SGQ e Linee guida) e largamente accettata nella pratica professionale. Il PMBOK (2013) la 
definisce come “the person assigned by the performing organization to lead the team that is 
responsible for achieving the project objectives” sottolineandone il ruolo di collegamento tra la 
struttura di riferimento e gli obiettivi da conseguire. Con questa impostazione  un progetto SDI, in 
quanto relazione tra la stazione appaltante da un lato e il fornitore dall’altro, vede la presenza di 
almeno due project manager, uno dei quali risponde al committente e l’altro al fornitore.  
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In casi più complessi  per organizzazione (es. catene di subappalti) o per tecnologia (es. 
raggruppamenti verticali di imprese specializzate, previsti dal comma 2 dell’art. 37 del Codice per i 
contratti di servizi) si avranno vari project manager, responsabili individualmente  di fornire i 
risultati attesi all’interno di predefiniti confini produttivi e collettivamente di supportare 
l’interazione apicale del project manager del fornitore con il project manager del committente. Nella 
pluralità di risultati attesi e di confini produttivi, l’attività di ogni project manager è comunque 
sempre rivolta ad ottimizzare il consumo  delle risorse produttive in funzione dei vincoli contrattuali 
di qualità, costi e tempi. 
Quando si voglia inquadrare il project manager nelle previsioni del Codice e del Regolamento, si 
presentano aspetti che possono risultare problematici. Va infatti notato che né il Codice né il 
Regolamento danno una definizione esplicita di questa figura. Per le posizioni apicali, appare 
possibile far corrispondere il project manager menzionato dagli standard tecnici: 

• al RUP, per la stazione appaltante (cfr. anche la Determinazione n. 10 del 23 febbraio 2001 
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici); 

• al direttore tecnico, per il fornitore (cfr. anche l’art. 87 del Regolamento). 
Tuttavia, questa denominazione risulta un duplicato della terminologia adottata dal Codice e dal 
Regolamento e, per la prevalenza delle norme di legge, dovrebbe essere evitata. 
Al di là di queste due posizioni di vertice, dal lato del fornitore non appaiono esistere vincoli ad 
individuare una struttura articolata di più project manager, funzionalmente facenti capo al direttore 
tecnico del fornitore stesso, nella misura in cui ciò sia formalizzato (in termini di responsabilità, 
controlli e comunicazioni) nel Piano di qualità che il fornitore sottopone per approvazione alla 
stazione appaltante. Di fatto, il Regolamento (Allegati E e F) utilizza la dizione “responsabile di 
progetto” (equivalente a quella di  project manager nel senso di UNI EN ISO 10006:2005) solo in 
riferimento alla certificazione delle referenze professionali del personale tecnico e dirigenziale  
delle imprese che intendono qualificarsi come fornitori per lavori e opere; inoltre, nell’Allegato O il 
project management e la direzione lavori sono visti come separate  prestazioni parziali di servizi 
generali che si applicano a tutti i tipi lavori (specializzazioni) 
Dal lato della stazione appaltante, al contrario, esiste una indeterminatezza che porta a ritenere che 
il ruolo di project manager  (qualora menzionato contrattualmente) possa solo essere ricompreso tra 
le varie figure professionali che vengono individuate per rendere disponibili al RUP le competenze 
specialistiche integrative in materia di conduzione del contratto (come previsto dal comma 7 
dell’art. 10 del Codice). Di conseguenza,  il project manager è un professionista che  collabora con 
il RUP, apportando le sue competenze tecnico-organizzative che sono descritte dalle Linee guida 
(Manuale 10: Dizionario dei Profili di Competenza per le Professioni ICT v. 1.3 2010 – Lemma: 
Capoprogetto Sistemi Informativi CPI v. 1.1 2010); tuttavia, il perimetro di azione esposto dalle 
Linee guida va necessariamente ridelimitato per tener conto delle responsabilità non delegabili del 
RUP.  
Per la sua specificità, il project manager necessariamente agisce in stretto collegamento con il RUP, 
ad es. assistendolo in comitati di coordinamento di progetto (previsti dalle Linee guida nel Manuale 
2: Strategie di acquisizione delle forniture ICT v. 3.4 2009) o gestendo operativamente gli altri 
professionisti nominati  a supporto del direttore dell’esecuzione sulla base del comma 3 dell’art. 
300 del Regolamento (CNI, 2014).  
In conseguenza di ciò, in alcuni casi si tende a sovrapporre  il ruolo del project manager a  quello 
del direttore dell’esecuzione (che può anch’egli essere un professionista), di fatto attribuendo 
implicitamente al primo le competenze più sopra ricordate di quest’ultimo. Si deve ritenere che ciò 
sia errato, poiché il direttore dell’esecuzione deve essere esplicitamente nominato (altrimenti le sue 
competenze rimangono in capo al RUP); di fatto, l’art. 301 del Regolamento gli affida lo 
svolgimento di “tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice o dal presente 
Regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei 
compiti a questo assegnati”.  

La vastità dei compiti e il riferimento alle previsioni puntuali del Codice e del Regolamento 
richiedono ovviamente che il ruolo (univocamente definito) di direttore dell’esecuzione sia 
assegnato senza possibilità di equivoci. Conseguentemente, per quanto utilizzati nella pratica e in 
letteratura  professionale (ad es. nelle Linee guida),  ruoli dal lato del committente definiti come 
“responsabile del contratto”, “project manager” o simili,  non possono essere automaticamente 
considerati equivalenti al direttore dell’esecuzione. 
A maggior ragione, essendo la dizione “direttore dell’esecuzione” attinente ai contratti di servizi in 
alternativa alla dizione “direttore dei lavori” che si applica ai contratti di lavori e di opere,  il ruolo 
del project manager non si può associarsi neanche implicitamente con quello del direttore dei lavori. 
 
I professionisti tecnici 
La pubblica amministrazione è centrata sull’erogazione dei servizi, per cui può non avere risorse 
interne nella quantità e nelle qualità richieste per la progettazione (al di là di un certo livello di 
approfondimento) e per la realizzazione dei servizi stessi. L’outsourcing di queste attività  è una 
scelta sia necessaria sia ragionevole, in quanto consente alla pubblica amministrazione d 
focalizzarsi sulla sua mission principale. In questo scenario, si innesta l’acquisizione (con le 
procedure previste per incarichi di servizi) della collaborazione di qualificati professionisti esterni 
all’amministrazione. 
Di fatto, nei casi di carenza di organico e/o di competenze, il Codice (art. 10 comma 7) prevede la 
possibilità di acquisire i servizi di “soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, 
economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata 
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali” cui  affidare compiti di supporto al RUP; 
tra questi compiti,  deve ritenersi incluso in primis il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto 
(come visto più sopra) cui infatti il Codice non richiede di obbligatoriamente appartenere 
all’amministrazione committente. Inoltre, per i contratti di servizi di particolare complessità il 
Regolamento (art. 300 comma 3) prevede la nomina di uno o più assistenti del direttore di 
esecuzione (coincidente o meno con il RUP). Infine, l’amministrazione committente è tenuta a 
fornire al RUP un adeguato supporto operativo (art. 273 comma 2 del Regolamento). Di 
conseguenza,  queste competenze aggiuntive si riferiscono chiaramente a professionalità di rilievo 
specificamente attinenti alla natura dei servizi in oggetto.  
In merito, le Linee guida (Manuale 4: Dizionario delle Forniture ICT v. 3.3 2009) definiscono le 
seguenti classi di fornitura: 

• classe 4.1.2 DLA “Direzione lavori”: comprende tutti servizi professionali necessari per il  
governo di un contratto informatico (in particolare per le esigenze di monitoraggio dei 
contratti più rilevanti); 

• classe 4.2.1 IMD ” Ingegneria e mano d’opera”: include le prestazioni professionali di 
mezzi; l’amministrazione committente conserva la responsabilità del risultato; 

• classe 4.1.1 CON “Consulenza”: raggruppa servizi professionali specialistici, da intendersi 
con responsabilità di risultati (a differenza di quanto attribuibile alla classe precedente). 

L’acquisizione dei servizi di un direttore dell’esecuzione risulta essere riconducibiule alla classe 
“Direzione lavori”; l’altro personale esterno di supporto al RUP o al direttore dell’esecuzione è 
attinente alle due altre classi (“Ingegneria e mano d’opera” o “Consulenza”) a seconda del 
paradigma contrattuale (obbligazioni di mezzi oppure di risultati) che si ritiene preferibile in 
concreto. 
Con queste premesse, ci si deve porre il problema di individuare le tipologie di professionisti tecnici 
che possono essere di interesse per la realizzazione di una SDI (in quanto acquisizione di servizi 
ICT). Pur  dovendosi tener conto della varietà di requisiti che di volta in volta possono emergere  
(in funzione del contesto organizzativo della stazione appaltante, delle pregresse esperienze ICT, 
dei vincoli normativi, delle disponibilità di bilancio ecc.), per tali tipologie ci si può rivolgere in 
generale a due macroaree: 
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In casi più complessi  per organizzazione (es. catene di subappalti) o per tecnologia (es. 
raggruppamenti verticali di imprese specializzate, previsti dal comma 2 dell’art. 37 del Codice per i 
contratti di servizi) si avranno vari project manager, responsabili individualmente  di fornire i 
risultati attesi all’interno di predefiniti confini produttivi e collettivamente di supportare 
l’interazione apicale del project manager del fornitore con il project manager del committente. Nella 
pluralità di risultati attesi e di confini produttivi, l’attività di ogni project manager è comunque 
sempre rivolta ad ottimizzare il consumo  delle risorse produttive in funzione dei vincoli contrattuali 
di qualità, costi e tempi. 
Quando si voglia inquadrare il project manager nelle previsioni del Codice e del Regolamento, si 
presentano aspetti che possono risultare problematici. Va infatti notato che né il Codice né il 
Regolamento danno una definizione esplicita di questa figura. Per le posizioni apicali, appare 
possibile far corrispondere il project manager menzionato dagli standard tecnici: 

• al RUP, per la stazione appaltante (cfr. anche la Determinazione n. 10 del 23 febbraio 2001 
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici); 

• al direttore tecnico, per il fornitore (cfr. anche l’art. 87 del Regolamento). 
Tuttavia, questa denominazione risulta un duplicato della terminologia adottata dal Codice e dal 
Regolamento e, per la prevalenza delle norme di legge, dovrebbe essere evitata. 
Al di là di queste due posizioni di vertice, dal lato del fornitore non appaiono esistere vincoli ad 
individuare una struttura articolata di più project manager, funzionalmente facenti capo al direttore 
tecnico del fornitore stesso, nella misura in cui ciò sia formalizzato (in termini di responsabilità, 
controlli e comunicazioni) nel Piano di qualità che il fornitore sottopone per approvazione alla 
stazione appaltante. Di fatto, il Regolamento (Allegati E e F) utilizza la dizione “responsabile di 
progetto” (equivalente a quella di  project manager nel senso di UNI EN ISO 10006:2005) solo in 
riferimento alla certificazione delle referenze professionali del personale tecnico e dirigenziale  
delle imprese che intendono qualificarsi come fornitori per lavori e opere; inoltre, nell’Allegato O il 
project management e la direzione lavori sono visti come separate  prestazioni parziali di servizi 
generali che si applicano a tutti i tipi lavori (specializzazioni) 
Dal lato della stazione appaltante, al contrario, esiste una indeterminatezza che porta a ritenere che 
il ruolo di project manager  (qualora menzionato contrattualmente) possa solo essere ricompreso tra 
le varie figure professionali che vengono individuate per rendere disponibili al RUP le competenze 
specialistiche integrative in materia di conduzione del contratto (come previsto dal comma 7 
dell’art. 10 del Codice). Di conseguenza,  il project manager è un professionista che  collabora con 
il RUP, apportando le sue competenze tecnico-organizzative che sono descritte dalle Linee guida 
(Manuale 10: Dizionario dei Profili di Competenza per le Professioni ICT v. 1.3 2010 – Lemma: 
Capoprogetto Sistemi Informativi CPI v. 1.1 2010); tuttavia, il perimetro di azione esposto dalle 
Linee guida va necessariamente ridelimitato per tener conto delle responsabilità non delegabili del 
RUP.  
Per la sua specificità, il project manager necessariamente agisce in stretto collegamento con il RUP, 
ad es. assistendolo in comitati di coordinamento di progetto (previsti dalle Linee guida nel Manuale 
2: Strategie di acquisizione delle forniture ICT v. 3.4 2009) o gestendo operativamente gli altri 
professionisti nominati  a supporto del direttore dell’esecuzione sulla base del comma 3 dell’art. 
300 del Regolamento (CNI, 2014).  
In conseguenza di ciò, in alcuni casi si tende a sovrapporre  il ruolo del project manager a  quello 
del direttore dell’esecuzione (che può anch’egli essere un professionista), di fatto attribuendo 
implicitamente al primo le competenze più sopra ricordate di quest’ultimo. Si deve ritenere che ciò 
sia errato, poiché il direttore dell’esecuzione deve essere esplicitamente nominato (altrimenti le sue 
competenze rimangono in capo al RUP); di fatto, l’art. 301 del Regolamento gli affida lo 
svolgimento di “tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice o dal presente 
Regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei 
compiti a questo assegnati”.  

La vastità dei compiti e il riferimento alle previsioni puntuali del Codice e del Regolamento 
richiedono ovviamente che il ruolo (univocamente definito) di direttore dell’esecuzione sia 
assegnato senza possibilità di equivoci. Conseguentemente, per quanto utilizzati nella pratica e in 
letteratura  professionale (ad es. nelle Linee guida),  ruoli dal lato del committente definiti come 
“responsabile del contratto”, “project manager” o simili,  non possono essere automaticamente 
considerati equivalenti al direttore dell’esecuzione. 
A maggior ragione, essendo la dizione “direttore dell’esecuzione” attinente ai contratti di servizi in 
alternativa alla dizione “direttore dei lavori” che si applica ai contratti di lavori e di opere,  il ruolo 
del project manager non si può associarsi neanche implicitamente con quello del direttore dei lavori. 
 
I professionisti tecnici 
La pubblica amministrazione è centrata sull’erogazione dei servizi, per cui può non avere risorse 
interne nella quantità e nelle qualità richieste per la progettazione (al di là di un certo livello di 
approfondimento) e per la realizzazione dei servizi stessi. L’outsourcing di queste attività  è una 
scelta sia necessaria sia ragionevole, in quanto consente alla pubblica amministrazione d 
focalizzarsi sulla sua mission principale. In questo scenario, si innesta l’acquisizione (con le 
procedure previste per incarichi di servizi) della collaborazione di qualificati professionisti esterni 
all’amministrazione. 
Di fatto, nei casi di carenza di organico e/o di competenze, il Codice (art. 10 comma 7) prevede la 
possibilità di acquisire i servizi di “soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, 
economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata 
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali” cui  affidare compiti di supporto al RUP; 
tra questi compiti,  deve ritenersi incluso in primis il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto 
(come visto più sopra) cui infatti il Codice non richiede di obbligatoriamente appartenere 
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esecuzione (coincidente o meno con il RUP). Infine, l’amministrazione committente è tenuta a 
fornire al RUP un adeguato supporto operativo (art. 273 comma 2 del Regolamento). Di 
conseguenza,  queste competenze aggiuntive si riferiscono chiaramente a professionalità di rilievo 
specificamente attinenti alla natura dei servizi in oggetto.  
In merito, le Linee guida (Manuale 4: Dizionario delle Forniture ICT v. 3.3 2009) definiscono le 
seguenti classi di fornitura: 

• classe 4.1.2 DLA “Direzione lavori”: comprende tutti servizi professionali necessari per il  
governo di un contratto informatico (in particolare per le esigenze di monitoraggio dei 
contratti più rilevanti); 

• classe 4.2.1 IMD ” Ingegneria e mano d’opera”: include le prestazioni professionali di 
mezzi; l’amministrazione committente conserva la responsabilità del risultato; 

• classe 4.1.1 CON “Consulenza”: raggruppa servizi professionali specialistici, da intendersi 
con responsabilità di risultati (a differenza di quanto attribuibile alla classe precedente). 

L’acquisizione dei servizi di un direttore dell’esecuzione risulta essere riconducibiule alla classe 
“Direzione lavori”; l’altro personale esterno di supporto al RUP o al direttore dell’esecuzione è 
attinente alle due altre classi (“Ingegneria e mano d’opera” o “Consulenza”) a seconda del 
paradigma contrattuale (obbligazioni di mezzi oppure di risultati) che si ritiene preferibile in 
concreto. 
Con queste premesse, ci si deve porre il problema di individuare le tipologie di professionisti tecnici 
che possono essere di interesse per la realizzazione di una SDI (in quanto acquisizione di servizi 
ICT). Pur  dovendosi tener conto della varietà di requisiti che di volta in volta possono emergere  
(in funzione del contesto organizzativo della stazione appaltante, delle pregresse esperienze ICT, 
dei vincoli normativi, delle disponibilità di bilancio ecc.), per tali tipologie ci si può rivolgere in 
generale a due macroaree: 
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• la macroarea delle professioni (in particolare per quanto riguarda le competenze proprie 
degli ingegneri dell’informazione, di cui all’art. 16  del DPR328, 2001) afferenti agli Ordini 
e ai Collegi aventi natura di enti pubblici  autonomi;    

• la macroarea delle professioni non organizzate (L4, 2013) che si appoggiano a sistemi di 
certificazione gestiti principalmente da associazioni private. 

Nella scelta di collaboratori esterni, va comunque determinata l’esistenza e l’estensione di attività 
professionali riservate dalla legge a specifiche professioni. 
 
Conclusioni 
L’esperienza mostra come gestire un contratto ICT ad alto contenuto di innovazione (come 
certamente è una SDI) richieda un’intelligente  cooperazione tra le parti, cui i documenti 
contrattuali forniscono una base certa ma di per sé non annullano la necessità di continue e puntuali 
interpretazioni, valutazioni e decisioni. La separazione dei ruoli di RUP e di direttore 
dell’esecuzione facilita la gestione del contratto mediante l’allargamento dello spettro delle 
competenze a disposizione dell’amministrazione committente. 
Naturalmente, i due ruoli devono operare in sinergia, nel rispetto delle rispettive competenze. Il 
Codice rimanda al Regolamento (in particolare, al Titolo III della Parte IV) la specificazione dei 
rapporti funzionali tra i vari soggetti che concorrono alla realizzazione dei servizi. Sulla base di 
questa specificazione, tra RUP  e direttore dell’esecuzione appaiono stabilirsi nel concreto relazioni 
che in qualche modo richiamano quelle tra magistrati e consulenti tecnici.  
Il RUP deve essere in grado di servirsi (senza interferire nelle decisioni a specifico contenuto 
tecnico) dell’opera del direttore dell’esecuzione al fine di assicurare la complessiva attività di 
governo del contratto, i cui risultati sono solo responsabilità del RUP stesso. Idealmente il RUP 
deve avere chiaro cosa l’amministrazione committente vuole ottenere e assicurarsi che ciò sia reso 
disponibile, nei modi e nei tempi concordati (ma senza scadere nel micromanagement).  
Il direttore dell’esecuzione, dal canto suo, deve avere la possibilità di individuare autonomamente 
come perseguire l’oggetto contrattuale, rendendo costantemente disponibile l’informazione 
necessaria al RUP. In particolare, il direttore dell’esecuzione deve individuare le eventuali lacune 
introdotte dallo sviluppo tecnologico nell’intervallo di tempo (spesso piuttosto lungo) tra la 
formazione del capitolato tecnico e l’effettiva esecuzione del contratto). Analoghe considerazioni 
(anche se in ambiti più delimitati) si applicano agli altri professionisti che agiscono dal lato della 
stazione appaltante. 
La collaborazione tra personale interno ed esterno all’amministrazione deve comunque tener conto 
della diversità di culture e di linguaggi professionali. Ai fini della creazione di una SDI, questa 
diversità da un lato è un patrimonio prezioso e necessario, ma dall’altro può creare problemi di 
approccio e di comunicazione che aumentano i rischi di un progetto realizzativo. 
A fronte del possibile insorgere di questi rischi, una maggiore armonizzazione (anche 
terminologica) delle normative applicabile è certamente necessaria, a partire dai punti evidenziati 
più sopra. In particolare, lo standard ISO 21500:2012 dovrebbe essere utilizzato come linguaggio 
comune della gestione dei progetti. 
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Riassunto 
Nell’ambito del monitoraggio idrografico e della sicurezza della navigazione viene presentata la 
dinamica evolutiva recente del Banco di Graham, apparato vulcanico sottomarino che si trova nel 
Canale di Sicilia, una zona dell’area mediterranea di particolare interesse da un punto di vista 
geodinamico. Questo banco è caratterizzato da fenomeni sismici e vulcanici che nel 1831 causarono 
l’emersione dell’edificio vulcanico e la formazione di un’isola “effimera” che scomparve dopo 
pochi mesi per azione erosiva del moto ondoso. In seguito, nella zona in cui sorse l’isola, il fondale 
è stato interessato da continue variazioni, dovute sia a fenomeni vulcano-tettonici sia a processi 
sedimentari ed erosivi. Tali dinamiche hanno riscontrato da subito particolare attenzione dando 
inizio ad una fase di monitoraggi. Recenti campagne idrografiche hanno localizzato il punto più 
superficiale del vecchio edificio vulcanico a una profondità di circa 9 m. Questo basso fondale 
rappresenta un potenziale rischio per le navi che transitano. Il monitoraggio idrografico con la 
caratterizzazione della natura e morfologia del fondale supporta le soluzioni presentate al fine di 
rendere più sicura la navigazione, seguendo l’evoluzione strutturale del banco. 
 
Abstract 
The recent dynamic evolution of the submarine volcanic system of Graham Bank is presented in the 
framework of hydrographic monitoring and navigation security. This bank, extending in the Sicily 
Channel between the western Sicily coast and Pantelleria Island, is characterized by seismic and 
volcanic phenomena. In particular, in 1831 an intense volcanic activity formed an island early 
disappeared due to wave erosion. Then the seafloor has been interested by continuous changes 
which led to a monitoring since 1883 by the Italian Navy Hydrographic Institute. Recent results 
locate the surface of the old volcanic edifice at a depth of about 9 m, representing a potential risk 
for ships. Characterizations of the seafloor nature and morphology support the proposed solutions in 
order to make navigation safer and study the structural evolution of the bank. 
 
Banco di Graham 
E’ un banco sottomarino che si trova nel Canale di Sicilia, tra l’isola di Pantelleria e le coste 
occidentali della Sicilia da cui dista circa 35 km (Fig. 1). Il Canale di Sicilia occupa la parte più 
settentrionale del margine continentale africano e rappresenta una delle zone di particolare interesse 
geodinamico del Mediterraneo (Carminati, Doglioni, 2005; Corti et al., 2006) in cui si sviluppano 
sia dinamiche compressive dirette principalmente NO-SE che distensive (NE-SO). I movimenti 
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sia nel substrato sia nei sedimenti, di ripetute fasi erosive, con anche esposizione subaerea (Civile et 
al., 2015). In tale settore si è sviluppato il Banco di Graham che è caratterizzato da un edificio 
vulcanico con basso fondale e particolare dinamicità, con evidenti recenti cambiamenti tra cui anche 
l’emersione dell’edificio stesso. Infatti un’intensa attività vulcanica iniziata nel giugno del 1831 e 
conclusasi nell’agosto dello stesso anno portò alla formazione di un’isola “effimera”, denominata 
Ferdinandea, alta 60 m, larga poco meno di 300 m, con un perimetro di circa 1 km, costituita da 
materiale piroclastico ed erosa in pochi mesi per azione del moto ondoso (Falzone et al., 2009). 
Successivamente, in corrispondenza dell’isola, il fondale marino è stato interessato da continue 
variazioni correlate a fenomeni vulcano-tettonici (Coltelli et al., 2012) e a ripetuti processi 
sedimentari ed erosivi che hanno originato il basso fondale del Banco di Graham. 
 

 
Figura 1 - Area di studio. Il Banco di Graham è indicato da rettangolo rosso riportato su particolare  

della Carta n. 1813 (IIM, 2015). Profondità in metri. 
 
Monitoraggio idrografico 
La singolarità del settore ha da sempre suscitato grande interesse sia da un punto di vista scientifico 
sia strategico che fin dalla comparsa dell’Isola Ferdinandea si sono succeduti nel tempo studiosi ed 
enti di ricerca con campagne oceanografiche per studiare le dinamiche presenti. In particolare, a 
causa delle rapide variazioni del basso fondale, il Banco di Graham è oggetto di monitoraggio 
idrografico per la sicurezza della navigazione sin dalla fine dell’800. Già nel 1883 dati batimetrici 
segnalavano la presenza di un basso fondale dal quale s’innalzavano due pinnacoli basaltici con 
sommità a 2.7 m e 3.3 m sotto il livello del mare, che furono distrutti con esplosivo. A quel periodo 
risalgono le prime campagne di rilievo dei fondali svolte dall’Istituto Idrografico della Marina 
(IIM). A tutela della navigazione l’area è tuttora periodicamente sottoposta a controllo sistematico e 
monitoraggio, con successiva restituzione cartografica e di documentazione nautica (Fig. 2). 
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Figura 2 - Dati idrografici del Banco di Graham da rilievi batimetrici (1890 – 2005) e Carte Nautiche edite 

dall’Istituto Idrografico della Marina dal 1894 al 2006. 
 
Questi dati batimetrici, debitamente archiviati nella banca dati dell’IIM, sono stati acquisiti e 
restituiti secondo gli standard internazionali dell’International Hydrographic Organization (IHO 
S4, IHO S44 e IHO S57). La strumentazione utilizzata ha seguito nel tempo i progressi tecnologici, 
con l’impiego di scandagli manuali fino agli anni ’40 del secolo scorso, sostituiti dagli ecoscandagli 
singlebeam (SB) e, da inizio anni ’90, multibeam (MB). È chiaro come nel corso di 125 anni, 
periodo del monitoraggio IIM, il Banco di Graham abbia subito un generale approfondimento (-6.5 
m nel 1890 a -8.5 m nel 2005 e l’attuale -9.0 m) con eccezione per il dato minimo registrato nel 
rilievo SB di fine anni ’80 dove il fondale più basso, -6.9 m, potrebbe sembrare un’anomalia 
difficilmente risolvibile solo con processi idrodinamici. Recentemente il rilievo idrografico IIM 
9091 eseguito nel 2012 e la Campagna Banchi ISPRA-CNR nel 2014 hanno evidenziato un minimo 
a -9.4 m e -9.0 m, rispettivamente, confermando come il fondale sia soggetto a continue variazioni. 
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Il monitoraggio batimetrico potrebbe ricevere grande supporto dall’impiego di stazioni fisse per 
misure geofisiche e geochimiche atte a valutare le dinamiche presenti sul fondale. Questi sistemi 
sono stati impiegati per limitati periodi di monitoraggio fornendo utili informazioni circa i processi 
presenti che vedono un’attività vulcanica caratterizzata da importanti emissioni gassose e fumarole 
(Coltelli et al., 2012). 
 
Morfologia 
Il più recente rilievo IIM eseguito in questa area nel 2012 (IIM 9091) con sistema acustico MB 
fornisce con elevato dettaglio la morfologia del fondo, grazie al modello digitale del fondale marino 
ottenuto da dati batimetrici a risoluzione centimetrica. Il Banco di Graham si presenta costituito da 
un edificio vulcanico con orientazione NO-SE che si eleva dal fondale circostante di circa 150 m 
(Fig. 3). La sommità appiattita del banco è caratterizzata dalla presenza di due coni vulcanici in 
posizione NO e SE. Il cono di NO ha forma circolare, con diametro 1.5 km e minima profondità a 
16 m e gran parte della struttura sommitale piatta a circa -40 m, mentre il cono di SE è ellittico con 
asse maggiore lungo 700 m e profondità minima pari a circa 9 m. Solo il cono di NO presenta 
evidenti solchi erosivi (gullies) metrici che percorrono tutto l’edificio del banco sul fianco orientale, 
mentre il fianco occidentale è caratterizzato da una morfologia accidentata per i depositi di una 
antica colata lavica. 
 

      
Figura 3 - Modelli batimetrici del Banco di Graham da dati acustici MB, rilievo IIM 9091, 2012.  

A sinistra modello 2D e a destra 3D (esagerazione verticale x10.) Profondità in metri. 
 

Il cono di SE a -25 m e -35 m presenta due strutture sub-pianeggianti, quasi a indicare la diversa 
fase di formazione rispetto alla porzione centrale, più recente e direttamente connessa con l’attività 
eruttiva del 1831, l’emersione del cono vulcanico e la successiva sommersione. Dall’elaborazione 
dei dati di backscatter acustico è stato possibile mappare la natura del fondale che si presenta 
essenzialmente basaltico con substrato duro e roccioso nella struttura centrale meno profonda. 
Quest’ultima è caratterizzata da una morfologia accidentata che in posizione più profonda si 
appiattisce e fornisce una minore intensità di risposta acustica per la presenza di sedimenti con 
strutture a ripple essenzialmente sabbiosi, come riscontrato dai campionamenti puntuali diretti del 
fondale e dalle immagini acquisite con videocamera su ROV (Coltelli et al., 2012). 
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strutture a ripple essenzialmente sabbiosi, come riscontrato dai campionamenti puntuali diretti del 
fondale e dalle immagini acquisite con videocamera su ROV (Coltelli et al., 2012). 
 

Sicurezza della navigazione 
Il Canale di Sicilia rappresenta il cuore delle tratte commerciali del Mediterraneo secondo la 
direzione E-O. In questo contesto la presenza di un basso fondale a circa 9 m di profondità potrebbe 
rappresentare un potenziale rischio per le navi che transitano in zona. Questo diventa ancora più 
sensibile se si considera che l’area d’interesse presenta evidente attività vulcanica in atto con 
emissioni gassose. Il settore del Banco di Graham necessiterebbe di regole che considerino non solo 
le caratteristiche batimetriche, ma anche il contesto ambientale in cui il basso fondale si inserisce 
allo scopo di minimizzare tali rischi, tenendo quindi conto delle variazioni e degli sviluppi a breve 
termine in relazione sia all’idrodinamica che alle particolari condizioni geodinamiche presenti. 
Nell’ambito della prevenzione e della sicurezza della navigazione, ogni Stato agisce apponendo le 
opportune segnalazioni marittime all’interno delle proprie acque territoriali e rappresentando queste 
ultime sulle carte nautiche tramite i rispettivi enti cartografici di Stato. La linea di prevenzione 
finora adottata nello Canale di Sicilia, e in particolare in prossimità dei principali bassi fondali che 
lo caratterizzano, prevede una politica di allontanamento dalle potenziali zone di pericolo. Nello 
Canale il traffico è regolato da schemi di canalizzazione del traffico, istituiti per allontanare le navi 
in transito dalle aree potenzialmente pericolose per i naviganti. In particolare nel tratto di mare 
compreso tra Bizerte e Ras el Melah, (Tunisia) sono presenti due schemi di canalizzazione del 
traffico marittimo che, nel caso specifico, allontanano le navi in transito dai bassi fondali in 
prossimità dell’Isola dei Cani e del Banco di Talbot (Fig. 4). 
 

 
Figura 4 - Particolare della Carta Nautica n. 948 (IIM, 2010) riportata nell’inserto (rettangolo rosso) del quadro 

d’unione delle carte nautiche IIM scala 1:250000. I rettangoli magenta indicano i due schemi di canalizzazione del 
traffico marittimo in prossimità dell’Isola dei Cani (a sinistra) e del Banco di Talbot (a destra). 

 
Considerazioni conclusive 
Il Banco di Graham presenta elevata dinamicità perché soggetto a processi tettonici, vulcanici ed 
oceanografici e per questo di grande interesse per studiosi ed enti di ricerca. Da fine ‘800, la Marina 
Militare Italiana è impegnata in attività di raccolta dati e monitoraggio, che periodicamente vengono 
svolte dalle navi idrografiche e dal personale dell’IIM. A tali attività si sono aggiunti i dati ricevuti 
da enti esterni, controllati dal personale dell’Istituto secondo gli standard internazionali ed inseriti 
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nella banca dati batimetrica per l’aggiornamento della documentazione nautica. Queste azioni sono 
un controllo di una zona sensibile per la sicurezza della navigazione, ma anche utili informazioni 
per la comunità scientifica. Il Banco di Graham infatti, oltre a rappresentare una zona a rischio per 
la sicurezza della navigazione per la presenza del basso fondale, è un sito particolarmente 
interessante ancora poco conosciuto dove, l’attività vulcanica presente e le eruzioni avvenute in 
tempi storici, potrebbero variare il fondale repentinamente. Studi di dinamiche tipo quelle del 
Banco di Graham avvenute recentemente in Islanda (Isola Surtsey, 1963) e nel Pacifico meridionale 
(Vulcano Hunga Tonga, 2015) dimostrano come queste aree vadano trattate con grande attenzione. 
Infatti questi settori sono soggetti a rapide variazioni dei fondali marini sia per l’azione 
idrodinamica, sia per processi vulcanici e sismo-tettonici e un particolare regime termico. In questo 
quadro è da evidenziare come il fondale possa subire delle modifiche significative per l’aumento di 
volume dei fluidi e dei gas interstiziali per variazioni termiche. È quindi importante un impegno da 
parte degli Enti preposti ad elaborare delle opportune regole che permettano di ridurre al minimo la 
percentuale di rischio connessa alla sicurezza della navigazione. In tale contesto si propongono, 
oltre a una stazione di monitoraggio in continuo che possa segnalare particolari attività nel settore e 
controllo con sistematici rilievi idrografici, due possibili soluzioni. In primo luogo, l’istituzione di 
uno schema di canalizzazione del traffico, in continuità con quelli già presenti nel settore nord-
occidentale dello Canale di Sicilia (prossimi all’Isola dei Cani e al Banco di Talbot), volto ad 
indirizzare il traffico su rotte concepite per trovarsi a distanza di sicurezza dal Banco di Graham. In 
secondo luogo, la realizzazione di una struttura con sistema di segnalamento marittimo luminoso 
(es. Secche di Vada, Mar Tirreno) che permetta ai naviganti presenti in zona di localizzare 
visivamente il punto in cui il banco raggiunge la minima profondità. Queste proposte sono orientate 
a sensibilizzare l’uso di standard internazionali con un approccio che consideri soluzioni integrate 
per la sicurezza della navigazione, in un contesto complesso e particolarmente sensibile. 
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Sommario 
Il sisma in Abruzzo del 2009 ha evidenziato le problematiche, le difficoltà e le carenze nella 
gestione dell’emergenza a seguito di calamità naturali. Tra gli strumenti che sono stati elaborati a 
seguito di questa esperienza, l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), introdotta 
con OPCM 4007/2012, si riferisce alla condizione - successiva ad un grave evento catastrofico - in 
cui "l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior 
parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto 
territoriale". I risultati di quest’analisi devono essere recepiti all’interno dei Piani di Emergenza 
comunali o intercomunali, al fine di poter individuare e mitigare le eventuali criticità nel corso della 
fase emergenziale. Il lavoro si riferisce a un’attività condotta all’interno della sperimentazione in 
cui è coinvolto il Settore Territorio del Comune di Faenza (RA), impegnato nell’elaborazione del 
nuovo strumento di pianificazione comunale (RUE 2015), ed è indirizzato alla possibilità di 
automatizzare, per quanto possibile, l’individuazione dei migliori percorsi propedeutici alla 
redazione dell’analisi di CLE, con l’obiettivo di fornire uno strumento utile per velocizzarne il 
processo di elaborazione e fornire una prima e oggettiva stima della CLE ottimale. Sono stati 
utilizzati a tal fine strumenti GIS, legati in primo luogo alle procedure di analisi delle reti, 
realizzando script in linguaggio Python in ambiente GRASS GIS; tra gli obiettivi di questa 
realizzazione prototipale vi è la generalizzazione della procedura per renderla idonea e riproducibile 
in altri contesti territoriali nazionali ed internazionali. 
 
Abstract 
The Abruzzo earthquake in 2009 highlighted the problems, difficulties and shortcomings in the 
management of emergencies derived from natural disasters. Among the tools that have been 
developed as a result of this experience, the analysis of the “Condizione Limite per l’Emergenza” 
(CLE), introduced with OPCM 4007/2012, refers to the condition following a major catastrophic 
event in which "the urban settlement still retains, as a whole, the operability of most strategic 
functions for the emergency, their accessibility and connection with the local context". The results 
of this analysis must be included within the municipal emergency plans, in order to identify and 
mitigate any criticality during the emergency phase. The work relates to an activity conducted 
within the trial in which the Environment Unit of Municipality of Faenza (RA) is involved. The 
Unit is engaged in the elaboration of the new instrument of municipal planning (RUE 2015), and is 
interested in the automatic identification of the best routes for CLE study, with the aim of providing 
a useful tool to speed up the development process and provide an early, objective estimate of CLE 
optimal. GIS instruments and procedures for network analysis are used, creating scripts in Python 
language within the GRASS GIS environment. Among the objectives of this prototype 
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implementation is the generalization of the procedure in order to be reproduced in other national 
and international territorial contexts. 
 
Introduzione 
Il terremoto dell’Aquila, avvenuto il 6 Aprile 2009, ha evidenziato diverse problematiche relative 
alla prevenzione e gestione delle emergenze da parte dell’amministrazione pubblica, in particolare 
per eventi di carattere sismico. Tra gli strumenti messi a punto a seguito di questa esperienza, vi è 
stata l’introduzione con OPCM 4007/2012 dell’analisi alla Condizione Limite per l’Emergenza 
(CLE) (Bramerini, Castenetto, 2013); essa si riferisce a quella condizione, a seguito di un evento 
calamitoso come quello sismico, in cui l’insediamento urbano conserva nel suo complesso 
l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per la gestione dell’emergenza, la loro 
accessibilità e connessione con il contesto territoriale, nonostante il verificarsi di danni fisici e 
funzionali tali da condurre all’interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane presenti, 
compresa la residenza. 
Nella sperimentazione illustrata in questo articolo sono stati messi a punto strumenti per l’analisi e 
la risoluzione automatica della CLE, studio che allo stato attuale viene generalmente realizzato dai 
tecnici con operazioni manuali, rappresentando il risultato grafico con strumenti CAD o GIS. 
L’obiettivo è fornire agli enti pubblici uno strumento d’aiuto rapido nel processo decisionale per 
l’analisi alla Condizione Limite per l’Emergenza. L’automatizzazione qui svolta riguarda in 
particolare lo studio delle reti, funzionalità tipicamente implementata in software GIS, tra i quali il 
sistema GRASS GIS (GRASS GIS Development Team, 2015) che è stato utilizzato per la 
sperimentazione.  
Lo studio e l’analisi degli argomenti trattati sono stati svolti in collaborazione con il Settore 
Territorio del Comune di Faenza, città sul cui territorio è incentrato il caso di studio presentato nei 
successivi capitoli, che con grande disponibilità ha fornito dati e linee guida atte alla realizzazione 
di uno script realizzato in linguaggio Python che fosse in grado di automatizzare e coadiuvare il 
processo decisionale, restituendo come risultato l’analisi alla CLE sotto forma di carta tematica. 
 
Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) 
In seguito ad ogni possibile evento catastrofico è indispensabile mantenere la governabilità del 
territorio; a tal fine la CLE definisce tutti quegli elementi indispensabili al coordinamento 
dell’emergenza, partendo dalle strutture preposte alla gestione, fino alle infrastrutture 
d’interconnessione tra queste strutture e l’intero sistema urbano regionale, necessario per garantire 
l’evacuazione e l’intervento dei soccorsi. 
A tal propositivo l’analisi alla CLE definisce cinque tipologie di entità: 
- Edificio Strategico (ES): centri di gestione del territorio 
- Aree d’Emergenza (AE): aree di ammassamento e salvaguardia della popolazione 
- Infrastrutture di Accessibilità/Connessione (AC): infrastrutture di collegamento tra gli elementi 

in precedenza citati e i centri urbani limitrofi 
- Aggregati Strutturali ed Unità Strutturali (AS, US): edifici il cui crollo potrebbe ostruire 

parzialmente o completamente le infrastrutture di collegamento AC, o gravare su AE 
Un edificio strutturale US o un aggregato AS può essere considerato interferente con un’area 
d’emergenza AE nel caso la sua altezza massima (H) sia superiore alla distanza (d) tra il piede 
dell’edificio e l’area d’emergenza stessa (Figura 1a).  Lo stesso edifico, singolo US o inserito in un 
aggregato AS può essere considerato interferente con un’infrastruttura di connessione o 
accessibilità AC nel caso la sua altezza (H) sia maggiore della larghezza dell’infrastruttura (L) 
considerata dal piede dell’edificio (Figura 1b). 
 



489

ASITA2015

implementation is the generalization of the procedure in order to be reproduced in other national 
and international territorial contexts. 
 
Introduzione 
Il terremoto dell’Aquila, avvenuto il 6 Aprile 2009, ha evidenziato diverse problematiche relative 
alla prevenzione e gestione delle emergenze da parte dell’amministrazione pubblica, in particolare 
per eventi di carattere sismico. Tra gli strumenti messi a punto a seguito di questa esperienza, vi è 
stata l’introduzione con OPCM 4007/2012 dell’analisi alla Condizione Limite per l’Emergenza 
(CLE) (Bramerini, Castenetto, 2013); essa si riferisce a quella condizione, a seguito di un evento 
calamitoso come quello sismico, in cui l’insediamento urbano conserva nel suo complesso 
l’operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per la gestione dell’emergenza, la loro 
accessibilità e connessione con il contesto territoriale, nonostante il verificarsi di danni fisici e 
funzionali tali da condurre all’interruzione della quasi totalità delle funzioni urbane presenti, 
compresa la residenza. 
Nella sperimentazione illustrata in questo articolo sono stati messi a punto strumenti per l’analisi e 
la risoluzione automatica della CLE, studio che allo stato attuale viene generalmente realizzato dai 
tecnici con operazioni manuali, rappresentando il risultato grafico con strumenti CAD o GIS. 
L’obiettivo è fornire agli enti pubblici uno strumento d’aiuto rapido nel processo decisionale per 
l’analisi alla Condizione Limite per l’Emergenza. L’automatizzazione qui svolta riguarda in 
particolare lo studio delle reti, funzionalità tipicamente implementata in software GIS, tra i quali il 
sistema GRASS GIS (GRASS GIS Development Team, 2015) che è stato utilizzato per la 
sperimentazione.  
Lo studio e l’analisi degli argomenti trattati sono stati svolti in collaborazione con il Settore 
Territorio del Comune di Faenza, città sul cui territorio è incentrato il caso di studio presentato nei 
successivi capitoli, che con grande disponibilità ha fornito dati e linee guida atte alla realizzazione 
di uno script realizzato in linguaggio Python che fosse in grado di automatizzare e coadiuvare il 
processo decisionale, restituendo come risultato l’analisi alla CLE sotto forma di carta tematica. 
 
Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) 
In seguito ad ogni possibile evento catastrofico è indispensabile mantenere la governabilità del 
territorio; a tal fine la CLE definisce tutti quegli elementi indispensabili al coordinamento 
dell’emergenza, partendo dalle strutture preposte alla gestione, fino alle infrastrutture 
d’interconnessione tra queste strutture e l’intero sistema urbano regionale, necessario per garantire 
l’evacuazione e l’intervento dei soccorsi. 
A tal propositivo l’analisi alla CLE definisce cinque tipologie di entità: 
- Edificio Strategico (ES): centri di gestione del territorio 
- Aree d’Emergenza (AE): aree di ammassamento e salvaguardia della popolazione 
- Infrastrutture di Accessibilità/Connessione (AC): infrastrutture di collegamento tra gli elementi 

in precedenza citati e i centri urbani limitrofi 
- Aggregati Strutturali ed Unità Strutturali (AS, US): edifici il cui crollo potrebbe ostruire 

parzialmente o completamente le infrastrutture di collegamento AC, o gravare su AE 
Un edificio strutturale US o un aggregato AS può essere considerato interferente con un’area 
d’emergenza AE nel caso la sua altezza massima (H) sia superiore alla distanza (d) tra il piede 
dell’edificio e l’area d’emergenza stessa (Figura 1a).  Lo stesso edifico, singolo US o inserito in un 
aggregato AS può essere considerato interferente con un’infrastruttura di connessione o 
accessibilità AC nel caso la sua altezza (H) sia maggiore della larghezza dell’infrastruttura (L) 
considerata dal piede dell’edificio (Figura 1b). 
 

    
Figura 1 - Aggregati ed Edifici Interferenti con: A. Aree d’Emergenza;  

B. Infrastrutture AC (Bramerini, Castenetto, 2013). 
 
Ricerca delle infrastrutture di Accessibilità e Connessione 
La prima fase dell’automatizzazione per l’analisi della CLE si è svolta con la raccolta di tutto il 
materiale necessario allo scopo. Condizione fondamentale è la presenza d’informazioni riguardanti 
la larghezza delle carreggiate presenti nel dataset vettoriale delle strade del Comune in analisi. E’ 
inoltre necessaria la presenza di attributi che si riferiscono all’altezza degli edifici presenti. L’analisi 
automatizzata della CLE stima infatti le infrastrutture di accessibilità e connessione AC e gli edifici 
interferenti US, individuando in una prima fase la sottorete che unisce con percorsi minimi tutti i 
punti d’interesse urbano (ES/AE). Successivamente, tramite la valutazione dell’altezza di tutti gli 
edifici adiacenti a tale sottorete ed alle aree di emergenza, vengono definiti interferenti quelli 
corrispondenti a specifici criteri da normativa.  
Acquisiti i dataset fondamentali relativi a grafo stradale, edifici e Piano di protezione civile (Figura 
2), si è proceduto alla creazione di un successivo layer che riporta la posizione dei punti di accesso 
principali a tutti gli elementi d’importanza strategica, presenti sul territorio (Figura 3). 
 

     
Figura 2 - A. Grafo stradale e volumetrie; B. Piano di protezione civile PPC;  

C. Studi di Microzonazione sismica. 
 
Questa operazione è fondamentale poiché per una corretta analisi della rete è necessario che il grafo 
sia composto da archi e da nodi che costituiscono le estremità dei percorsi che saranno oggetto del 
calcolo. Il software GIS con i dati ricevuti in input non ha tuttavia le informazioni necessarie per 
stabilire quale sia il punto reale di accesso di un edificio su una strada, poiché gli edifici sono 
normalmente rappresentati come poligoni chiusi senza specifiche sul punto di accesso. Si potrebbe 
evidentemente reperire questa informazione da un database geolocalizzato dei numeri civici, se 
questi sono stati correttamente posizionati sul territorio in corrispondenza del punto d’accesso del 
relativo edificio. In assenza di tale dato occorre che l’operatore stesso identifichi i punti d’accesso 
degli edifici d’interesse e li riporti direttamente in ambiente GIS. 
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Figura 3 - Punti di accesso. 

 
In seguito alla definizione dell’ambiente di lavoro in GRASS GIS sono stati importati i dataset 
vettoriali necessari per l’analisi: 
- strade: contenente il grafo strade con gli attributi di larghezza. 
- edifici: contenente i poligoni rappresentanti gli edifici e con attributi di altezza. 
- punti: contenente i punti di accesso degli edifici strategici e delle aree d’emergenza. 
- aree_emergenza: contenente poligoni rappresentanti le aree d’emergenza, derivante dal Piano 

Emergenza del Comune inerente al PPC. 
Ogni dato in input deve essere sottoposto ad un processo di verifica topologica al fine di renderlo 
adatto all’elaborazione della rete tramite strumenti GIS; non sono infatti rare alcune imperfezioni 
che renderebbero impossibile una corretta analisi. 
Per risolvere alcune di queste problematiche è fondamentale un attento intervento manuale atto a 
valutare e corregge le situazioni più problematiche tramite un editing diretto sul dato. Per le restanti 
circostanze è possibile applicare strumenti automatici presenti nel GIS (nel caso di GRASS GIS: 
v.clean e v.build). 
In particolare, tramite il commando v.clean sono stati riuniti archi interrotti (funzione break), 
incroci separati (funzione snap) entro tolleranze definite e rimosse linee fittizie di lunghezza nulla 
(funzione rmline). Con l’utilizzo della funzione v.build è stata ricostruita topologicamente la 
geometria di tutti gli elementi. 
Come successiva operazione di pulizia si è forzato il dataset su un unico piano topologico tramite il 
comando v.to.3d inverso, rimuovendo eventuali informazioni geometriche di quota presenti nel 
grafo stradale vettoriale. Alcuni errori potrebbero sorgere con l’utilizzo di dati in tre dimensioni nel 
momento in cui archi giacenti su piani diversi non giungessero ad intersezione con la conseguente 
impossibilità di creare un nodo. 
In seguito è necessario unire il layer degli elementi lineari delle strade a quello puntuale degli 
accessi utilizzando il comando v.net, affinché vengano elaborati come rete coerente nel software 
GIS, connettendone gli attributi con il comando v.db.connect. 
La ricerca delle infrastrutture di connessione e accessibilità di maggior efficienza può essere 
assimilata alla ricerca dell’albero minimo di Steiner (Garey, Johnson, 1977), cioè la sottorete di 
costo minimo. Nel caso in analisi, il costo per ogni arco è dato dalla lunghezza e di conseguenza il 
risultato sarà una sottorete che collega tutti i punti della rete con i percorsi più brevi. All’interno di 
GRASS GIS è presente la funzione che permette tale calcolo: v.net.steiner. Nota la rete e l’inter- 
vallo dei nodi che si desiderano unire, è possibile creare una sottorete vettoriale che unisca tutti gli 
elementi strategici del sistema comunale. Tale sottorete sarà composta dalle infrastrutture AC. 
In seguito alla realizzazione del grafo è necessario importare dalla rete iniziale gli attributi sulle 
larghezze dei vari archi nella sottorete di costo minimo. Questo perché nel passaggio successivo si 
valuteranno le altezze degli edifici in rapporto alle larghezze delle infrastrutture AC appena trovate. 

Per trovare gli aggregati interferenti occorre infatti confrontare le larghezze del grafo AC con le 
altezze degli edifici antistanti. A tal fine si realizza una nuova tabella attributi per la rete vettoriale 
di Steiner con il comando v.db.addtable. All’interno di tale tabella si crea una colonna relativa alle 
“larghezze” con il comando v.db.addcol e si importano i dati in base alla vicinanza dei layer 
d’origine e di arrivo tramite il comando v.distance. 
La procedura eseguita in GRASS GIS, tramite uno script realizzato in linguaggio Python, è 
illustrata in Figura 4. 
 

 
Figura 4 - Flusso di lavoro per la ricerca delle infrastrutture di AC. 

 
Confrontando il grafo delle infrastrutture di connessione e accessibilità calcolato in ambiente GIS 
con la funzione di Steiner (blu) a quello individuato dai tecnici del Comune di Faenza (rosso) si 
nota come molti tratti siano in comune (Figura 5). Il grafo di Steiner risulta in parte più efficiente, 
anche se la mancanza di tratti alternativi va a svantaggio della sicurezza. Per riprodurre in maniera 
automatizzata questa ridondanza di percorsi, si potrebbero calcolare diverse funzioni di Steiner sulla 
rete considerando gli “n” grafi individuati in precedenza con costi maggiori rispetto agli altri archi 
presenti nella rete. In quest’ottica, nell’analisi GIS si favorirebbero percorsi alternativi producendo 
diverse possibilità di sottorete. In ultima analisi, potrebbe spettare al tecnico la scelta su quali e 
quante sotto-reti utilizzare, creando un’infrastruttura di collegamento e accessibilità sia in un’ottica 
di efficienza che di ridondanza finalizzata alla sicurezza. 
 

 
 

Figura 5 - Confronto Infrastrutture AC estratte automaticamente (blu) e manualmente (rosso). 
 
Ricerca degli Aggregati Strutturali interferenti 
Il successivo studio nell’analisi alla CLE riguarda la ricerca degli aggregati interferenti, chiamati 
AS. Affinché un aggregato di edifici sia definito interferente, in esso deve essere presente almeno 
una struttura US la cui impronta di ribaltamento ricopra totalmente la carreggiata di 
un’infrastruttura di connessione o accessibilità (H>L). Un edificio può altresì essere considerato 
interferente se posto internamente a un’area di emergenza, o se la sua impronta di ribaltamento è 
maggiore della sua distanza dal perimetro dell’area d’emergenza (H>d). Per individuare gli edifici 
interferenti con le infrastrutture, chiamati AC, si è calcolata la distanza tra gli edifici e la sottorete di 
Steiner, per poi valutarla in funzione della larghezza della carreggiata e dell’altezza degli stabili. 
Con buona approssimazione si è stimato che gli edifici che risultano interferenti sono quelli che 
presentano una distanza (n) dall’asse stradale della sotto rete che soddisfa la seguente equazione: 
 

n < h - (larghezza/2)        [1] 
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Per trovare la distanza (n) tra il piede degli edifici e l’asse delle infrastrutture appartenenti alla 
sottorete di Steiner si è utilizzata la funzione v.distance popolando una colonna attributi in ognuno 
dei due layer. In seguito si sono estratti gli edifici che rispondevano ai requisiti descritti dalla 
funzione logica riportata in precedenza inserendola nel parametro where del comando v.extract 
(Figura 6). 

 

 
 

Figura 6 - Flusso di lavoro per la ricerca degli AS interferenti con le infrastrutture di AC. 
 
Per trovare gli edifici interferenti con le aree d’emergenza è stato creato un buffer (v.buffer in 
GRASS GIS) del layer edifici con offset di ogni poligono pari all’altezza del relativo edificio, per 
valutare a favore di sicurezza la loro massima proiezione di ribaltamento. Si è quindi eseguito un 
overlay con operatore logico and utilizzando la funzione v.overlay tra il buffer degli edifici e le aree 
d’emergenza così da evidenziare le parti interferenti. 
Il dato in output dalla funzione overlay riporta come attributi gli identificativi degli edifici 
interferenti. Si sono quindi estratte dal layer edifici tutte quelle strutture il cui identificativo era 
elencato nell’output della funzione overlay. Per fare questo si è aggiunta una colonna chiamata 
“US” sia al layer dell’overlay che al layer degli edifici e si è popolata con il valore “1” tramite la 
funzione db.execute. Conseguentemente, si è popolato l’attributo “US” del layer edifici con tale 
valore unicamente in corrispondenza degli stabili esistenti anche all’interno del layer overlay. 
Questa ricerca è stata eseguita con una Query in linguaggio di interrogazione SQL (Structured 
Query Language), formalizzata all’interno di GRASS GIS tramite il comando db.execute. 
 

sql=”UPDATE edifici SET US=(SELECT US FROM overlay WHERE 
edifici.id_e=overlay.a_id_e)”        [2] 

 
Infine, utilizzando il comando v.extract si sono estratti dal layer edifici unicamente gli stabili con 
attributo “US” pari a “1”, a conferma della loro presenza nel layer overlay (Figura 7). 
 

 
 

Figura 7 - Flusso di lavoro per la ricerca degli AS interferenti con le AE. 
 
In Figura 8, confrontando gli aggregati interferenti individuati utilizzando la procedura descritta in 
GRASS GIS (verde) con quelli segnalati dai tecnici del Comune di Faenza (giallo) si possono 
osservare alcune differenze. Tuttavia, essendo le infrastrutture AC diverse nei due casi, è 
conseguentemente naturale attendersi delle discordanze anche sugli aggregati AS, essendo questi 
ultimi dipendenti dalla prima analisi. Una successiva considerazione riguarda la più ampia 
estensione degli aggregati trovati dai tecnici. Tale risultato non giunge inaspettato, poiché nella 
seconda fase dell’analisi del sistema faentino i tecnici hanno portato a termine un rilievo sul campo 
atto a stabilire possibili relazioni strutturali tra le unità interferenti US stimate e il loro contesto. 
Tale informazione, se acquisita e inserita nel dataset iniziale, può essere utilizzata anche in 
ambiente GIS per arrivare agli stessi risultati in via analitica. Ancora una volta, si può quindi 
osservare come la qualità, quantità, completezza e accuratezza dei dati iniziali siano fondamentali 
per automatizzare l’analisi della CLE, poiché un più ampio contenuto informativo iniziale si traduce 
in un miglior risultato finale.  
Si riporta in Figura 9 la carta tematica, risultato dell’intera analisi condotta con GRASS GIS. 
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Figura 8 - Aggregati interferenti AS estratti automaticamente (verde) e manualmente (giallo). 

 
 

 
Figura 9 - CLE stimata automaticamente con GRASS GIS. 

 
 
Conclusioni 
Gli strumenti GIS sono sempre più utilizzati in ambienti pubblici e privati, grazie alla loro grande 
semplicità e flessibilità di utilizzo, con la capacità di gestire e integrare molteplici dati di diversa 
natura. Nel lavoro presentato, essi sono stati utilizzati per automatizzare l’analisi della CLE nel caso 
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studio del sistema faentino. Uno dei problemi principali che si debbono affrontare in queste 
realizzazioni è legato alle caratteristiche dei dati disponibili in input; sovente essi sono 
disomogenei, essendo di competenza di diversi enti pubblici, e affetti da incongruenze e 
imperfezioni topologiche che non ne rendono possibile l’uso immediato in analisi di rete. In 
un’ottica di sviluppo e perfezionamento, il controllo dei dati, la loro accuratezza, la quantità e 
completezza d’informazioni presenti negli attributi a essi collegati e la loro conformità a 
prescindere dall’ente produttore, ricoprono sicuramente l’aspetto più importante, poiché 
rappresentano le fondamenta di ogni possibile analisi in applicazioni di questa tipologia. Infatti, se 
le capacità e le funzioni di questi software sono molteplici e riguardano diversi ambiti applicativi, 
per usufruire delle loro potenzialità è essenziale la correttezza topologica dei dati iniziali. 
Si è evidenziato come non sia stato possibile automatizzare l’intero flusso del processo: la necessità 
di estrapolare le aree d’emergenza dal piano della protezione civile, la creazione di un dataset 
puntuale rappresentativo dei punti d’accesso alle diverse strutture trattate dall’analisi, la mancanza 
di dati inerenti ai collegamenti strutturali tra gli edifici presenti nel territorio faentino, hanno 
contribuito a rendere l’intero processo dipendente anche dall’intervento manuale di un operatore. 
Nell’eventualità in cui questi aspetti siano stati risolti in precedenza nel dato in input, la prima fase 
di analisi sarebbe evidentemente semplificata a beneficio dell’automazione della procedura 
descritta. 
Approfondendo ulteriormente le procedure riguardanti l’analisi della CLE, rimane possibile rendere 
la sottorete più efficiente. Si può notare come alcune procedure, tra le quali le funzioni di costo dei 
vari archi della rete, potrebbero essere espresse tramite funzioni specifiche per le finalità in oggetto.  
I risultati ottenuti si possono complessivamente considerare soddisfacenti e l’esperienza svolta è 
stata un’ulteriore conferma di quanto gli strumenti GIS siano in continua evoluzione e diventino 
ogni giorno più completi, flessibili ed efficienti; il loro utilizzo diventa quindi sempre più 
imprescindibile all’interno degli enti pubblici e nelle realtà che gestiscono o amministrano il 
territorio. 
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Riassunto: obiettivo del lavoro è quello di aiutare a risolvere il mistero delle piramidi celtiche 
della Valle del Curone, fra Rovagnate, dove sorgono, e Montevecchia, da dove sono 
abitualmente osservate. La loro visione aerea ne ha determinato il possibile posizionamento e 
le prime ricerche con l'ausilio di un drone; quindi se ne propone un'osservazione sistematica, 
perché si tratterebbe del reperto archeologico forse più antico in Lombardia, per il quale 
potrebbero mobilitarsi le risorse locali in modo organico, coinvolgendo la popolazione, 
soprattutto della terza età, disponibile ed informata, insieme alla prima età educata in modo 
sistematico attraverso il mondo della scuola, verso l'università nel medio periodo. 
 
Abstract: the goal of this work is to help solving an enigma related to the Celtic Pyramids of 
the Curone Valley, in Northern Italy, between the villages of Rovagnate, where they lie, and 
Montevecchia, where they are usually observed from. Aerial inspections through dedicated 
drones allowed their discovery, possible positioning and first researches. Therefore, this work 
proposes a systematic monitoring, as they may represent the most ancient archeological 
discovery in Lombardy. Such an analysis will be performed through the involvement of local 
resources, and systematically educated young as well as experienced aged people. 
 
1. Introduzione: la geografia del luogo 
 Il territorio della Brianza si estende su un area romboidale che include circa 150 Comuni di 4 
Provincie lombarde a nord di Milano. In questo contesto, il Parco dei Colli Briantei (il PLIS, cioè 
locale di interesse sovracomunale) è gestito da una convenzione fra i Comuni di Arcore, 
Camaparada ed Usmate Velate, dove ha sede. Di fatto circonda il suolo di Casatenovo, con cui si sta 
allargando per farne parte viva del territorio. 
 Per il suo nome, oltre che per la collocazione che ci rimette alla stazione ferroviaria di Carnate 
ed Usmate Velate delle tradizionali ferrovie Nord, che ne fanno la via più diretta per accedere a 
Milano (lambendo gli spazi universitari più innovativi, come la Bicocca), lo riconosciamo come 
centrale per noi, sistemati al centro geometrico del romboide inteso come punto d’incontro delle 
due diagonali. Da tale cuore vero della Brianza ci muoviamo spesso verso Montevecchia, non 
soltanto per ammirarne i tetraedri di Rovagnate e la valle interposta del Curone, ma anche per ben 
dominare tutto lo spazio appunto del PLIS… e sullo sfondo arrivare fino a traguardare Milano e la 
sua Madonnina, fino al profilo dei Monti Appenninici tosco emiliani del paesaggio che incantò 
anche Stendhal.  
 Dunque si tratta di un modo per riflettere su tutto il lungo ciclo di vita della Brianza, che 
intendiamo monitorare nella sua conservazione attraverso un’osservazione aerea dedicata. 
L’osservazione aerea sulla valle del Curone, quasi al cuore della Brianza degli Insubri e dei Celti, e 
la scoperta delle cosiddette piramidi di Montevecchia in una zona di reperti, suscettibile anche di 
ricerche protostoriche, polarizzate intorno al sistema dei suoi parchi, hanno ispirato questo lavoro, 
che vorrebbe anche farsi vetrina per ricordare insigni frequentatori, come Parini e Stendhal, ma pure 
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studio del sistema faentino. Uno dei problemi principali che si debbono affrontare in queste 
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rappresentano le fondamenta di ogni possibile analisi in applicazioni di questa tipologia. Infatti, se 
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di dati inerenti ai collegamenti strutturali tra gli edifici presenti nel territorio faentino, hanno 
contribuito a rendere l’intero processo dipendente anche dall’intervento manuale di un operatore. 
Nell’eventualità in cui questi aspetti siano stati risolti in precedenza nel dato in input, la prima fase 
di analisi sarebbe evidentemente semplificata a beneficio dell’automazione della procedura 
descritta. 
Approfondendo ulteriormente le procedure riguardanti l’analisi della CLE, rimane possibile rendere 
la sottorete più efficiente. Si può notare come alcune procedure, tra le quali le funzioni di costo dei 
vari archi della rete, potrebbero essere espresse tramite funzioni specifiche per le finalità in oggetto.  
I risultati ottenuti si possono complessivamente considerare soddisfacenti e l’esperienza svolta è 
stata un’ulteriore conferma di quanto gli strumenti GIS siano in continua evoluzione e diventino 
ogni giorno più completi, flessibili ed efficienti; il loro utilizzo diventa quindi sempre più 
imprescindibile all’interno degli enti pubblici e nelle realtà che gestiscono o amministrano il 
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visitatori occasionali nei secoli, da Leonardo da Vinci a Carlo Gnocchi. La Fig. 1a riporta la 
geografia del luogo qui descritto con evidenziati PLIS e il Parco Regionale di Montevecchia. 
 L’osservazione satellitare del territorio (Fig. 1b), protetto e monitorato da leggi regionali, 
consentirebbe a piloti esperti di droni di soddisfare le maggiori esigenze informatiche GIS o SIT, 
collocandosi in cascine e centri di accoglienza, fattisi degni musei ed aule didattiche attrezzate.        
 La storia geologica di Insubria e Brianza celtiche (quasi InsuBrianza); quella recente di 
istituzioni internazionali dall’IFAD di Expo all’UNIDO dello sviluppo industriale, dall’Unesco 
patrocinante ed all’UNICEF dei piccoli… ma anche quella religiosa che vide il Patrono San Carlo 
ospite vivo nel cuore del parco fondante, possono proporsi come materie d’insegnamento scolastico. 
 L’ipotesi perseguita, di farsi palestra articolata d’incontro intergenerazionale fra anziani e 
giovani, allargato ad orfani immigrati come ospitati in Comuni viciniori, durante il passaggio dalla 
fase di affidamento all’adozione, quasi a farne un campus liceale crescente verso un plausibile 
ateneo globale di formazione remota, ha fornito consistenza alla proposta, che vede la zona 
espressione paradigmatica del lavoro, nota dominante nella storia della cultura e suo contesto 
programmatico. 
 
2. I multicotteri o droni: strumenti intergenerazionali riconosciuti di convergenza culturale 
 Scienza e tecnologia rappresentano inevitabilmente strumenti attuali ed evolutivi per 
un’osservazione capillare, continua e perfettibile, del suolo nei suoi strati, risalendo a preistoria e 
protostoria attraverso un monitoraggio partecipato e convissuto, di cittadini ed istituzioni. 
 In particolare, la proliferazione degli strumenti di monitoraggio aereo e dei sensori MEMS 
(inerziali, magnetici…) ad essi associati per la navigazione in assenza di GPS (Langfelder et al., 
2015), così come la disciplina del loro impiego sistematico, può consentire nell’ambiente 
accogliente di scuole e parchi uno strumento di sviluppo, probante e prorompente, per guidare il 
complesso processo in modo riconoscibile. 
 L’archeologia di una storia sulla genesi di un suolo protostorico e la sua proiezione verso un 
futuro complesso di studio e di lavoro, aperto alla dimensione planetaria della Milano di Expo 2015, 
può rappresentare l’occasione per una partenza lungimirante, magari da osservare ogni anno 
attraverso una pertinente presentazione annuale ad ASITA… 
    

 
Figura 1 - I parchi nel Nord del Milanese (a), con cerchiato è il Parco Regionale di Montevecchia. Un dettaglio aereo 

(b) della zona dei cosiddetti corridoi verdi (in rosso tratteggiato), con le annesse difficoltà legate alla densa 
urbanizzazione dell’area Brianzola (in blu). 
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Figura 1 - I parchi nel Nord del Milanese (a), con cerchiato è il Parco Regionale di Montevecchia. Un dettaglio aereo 

(b) della zona dei cosiddetti corridoi verdi (in rosso tratteggiato), con le annesse difficoltà legate alla densa 
urbanizzazione dell’area Brianzola (in blu). 
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Riassunto: Leonardo è noto per aver completato famosi dipinti con mirabili viste aeree di 
paesaggi, ma ha anche espresso una competenza nutrizionale incredibile, progettando molte 
macchine da cucina, pur poco conosciute, scrivendo e disegnando tutto con rara 
interoperabilità, come ben attesta l'esempio enciclopedico del Codice del volo. Diverse sue 
macchine potrebbero essere modellate grazie alla manifattura additiva ﴾o stampa 3D﴿ in corso 
di prorompente diffusione. Potrebbero esserlo anche in idonei laboratori scolastici, 
realizzabili nel dopo‐Expo di Milano 2015, in diversi Paesi in fase di sviluppo nel mondo, 
connessi in rete, e governati da un FabLab brianzolo, per arrivare nel 2019 ad una degna 
celebrazione dei suoi 500 anni dalla scomparsa ad Amboise. La sua vite aerea, precorritrice 
dei droni, ed alcune macchine da cucina possono essere la base per educare a nutrire la mente 
ed il corpo ed esaltare la sovranità alimentare ed il diritto al cibo, che qualificano la Carta di 
Milano. In nome di Leonardo si abbineranno così il logo di Expo ed il protocollo sul cibo. 
 
Abstract: Leonardo is known for his famous paintings with wonderful aerial views of 
landscapes. But he also showed an incredible competence in the nutritional area, designing as 
well several kitchenware tools, writing and noting details with uncommon interoperability, as 
proficiently attested by the “Codice del volo”. Several machines of his could be replicated 
using additive manufacturing (i.e. 3D printing), given the increasing diffusion of this 
technique nowadays. A stimulating idea could be to operate these replicas in several 
educational laboratories around the world, connected to a “Brianza FabLab”, in order to 
prepare the celebration (in 2019) of half a millennium from his death in Amboise. Its aerial 
screw, a precursor of modern drones, and some of its kitchenware machines, could represent a 
basis to educate the nutrition of mind and body, as well as to promote the rights for food and 
nutritional sovereignty, which qualify the “Carta di Milano” after Expo 2015. 
 
Introduzione: Leonardo e le macchine da cucina 
 Non molto si sa, perché poco è stato documentato, su Leonardo progettista di macchine per la 
cucina, che, retroattivamente, potremmo definire meccanodomestici. La più semplice, ma forse 
anche più curiosa è un trita-pepe (Fig. 1a), che stranamente prese a modello il faro della Spezia. La 
minuziosa progettazione di coltelli in varie fogge e dimensioni copre uno spettro molto diversificato 
di prodotti, che potrebbero essere il più semplice e primo oggetto di sviluppo in laboratori scolastici 
di stampa 3D, educativi quindi alla multiforme scienza di Leonardo. Proviamo anche ad accennare, 
come documentazione di ricchezza ed inventiva, ad alcune macchine che Leonardo non fece, per 
mancanza di tempo od opportunità. Fra queste stanno quelle per tritare il maiale e per tagliarlo a 
cubetti; quella per schiacciare la carne di pecora; ma anche una per spennare le papere e, certamente 
più versatile e moderna, una macchina per passare gli ortaggi. La macchina per fare gli spaghetti su 
scala industriale (Fig. 1b) può essere un riferimento probante fra le prime su scala globale, ed è un 
prodotto straordinariamente interessante e complesso. Considerando il tema di Expo 2015, legato a 
cibo e nutrizione, e la ricorrenza nel 2019 del cinquecentesimo dalla morte del Genio di Vinci, non 
possiamo non definire, concludendo questo paragrafo, il lustro a venire come il lustro di Leonardo. 
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Figura 1 - Esempi di meccanodomestici proposti da Leonardo da Vinci: (a) il tritapepe, (b) la macchina per gli 

spaghetti. La sotto figura (c) riporta un famoso schizzo della vite aerea, precursore dei moderni droni. 
 
Leonardo e l’interoperabilità 
 Considerando l’etimo inglese del vocabolo, ma anche l’accettata versione italiana, la parola 
chiave interoperabilità (Langfelder, 2015) sembra interpretare efficacemente il modo Leonardesco 
di dipingere e di disegnare, sia tele che macchine da cucina, intrecciando la presentazione grafica 
con gli appunti di testi, che ne fanno un contesto enciclopedico. Ciò ci autorizza nell’affermare che 
Leonardo è il precursore, il migliore che conosciamo, della nuova disciplina che va diffondendosi a 
molti livelli scolastici. Possiamo perfino affermare che potrebbe riconoscersene come fondatore, se 
la consideriamo in forma di sistema informativo geografico di rappresentazione territoriale (Fig 1c). 
 Più in generale, molte scienze, consolidate a livello universitario, dalla geografia e dalla 
geodesia nella geomatica, ci possono portare a dire che egli ne fu di fatto un precursore eccellente, 
quasi anche il fondatore. Cartografia, topografia, ma anche fotogrammetria o telemetria si possono 
così efficacemente riconoscere nelle sue opere, tanto da potersi considerare come introduttive per 
qualunque corso relativo, anticipatrici del GIS o SIT, per utilizzare sigle ormai consolidate nella 
gestione della moderna geografia. Ma non basta. Per chi accetta la dispensabilità, come dottrina per 
inquadrare l’apertura globale, che noi riferiamo a Milano 2015, come correttamente interpretativa 
del considerare il Pianeta come una dispensa alimentare, quindi nutrizionale, per eliminare la fame 
del mondo in un pur lento processo; ovvero come il dispensario, farmaceutico o farmacologico per 
assolvere ad un compito che vede il cibo come la medicina per la sopravvivenza di molti… 
riteniamo che si possa parlare di Leonardo come interprete esemplare dei modelli che la descrivono. 
La sua rappresentazione del territorio insieme alla sua riconosciuta competenza nutrizionale, 
seppure riscoperta da poco, ce lo presentano anche come Maestro che può guidare il pianeta verso 
un nuovo equilibrio alimentare, che non può che essere propugnato nel suo nome e guidare una 
redenzione globale verso il 2019, qualunque sia il progresso che il dopo-Expo potrà far maturare. 
 Poiché ormai interoperabilità e dispensabilità stanno abbinandosi per insegnamenti nuovi in 
molti atenei, tanto da far vagheggiare la speranza di istituire una nuova facoltà universitaria mirata a 
sfamare il pianeta nel tempo e risolvere i così attuali problemi legati ai flussi di migranti, possiamo 
anticipare su queste pagine che confidiamo che gli atenei milanesi, eretti a sistema, possano ispirare 
e coordinare tale facoltà che potrebbe anche avvalersi di un nome composto, come una forma di 
tmesi rovesciata, cioè interdispensabilità, come risultato di un’autentica integrazione globale. 
 Cinque anni son pochi, ma possono bastare per un corretto avvio di un processo di sfida. In 
fondo il Barilla Center for Food and Distribution, giusto per invocare la struttura che ha proposto il 
Protocollo di Milano per il cibo, si pone fra gli obiettivi quello di ridurre entro il 2020 gli sprechi 
alimentari del 50%, invitando tutti ad una diversa modalità di gestione della dispensa del Pianeta, 
mentre la città arriva alla Carta del Cibo… 
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Riassunto esteso 
La stima della produzione dei sedimenti di un bacino idrografico rappresenta una problematica 
chiave nella definizione di politiche di gestione dell’uso del suolo, del rischio idrogeologico e 
dell’erosione costiera. In letteratura esistono diversi modelli semi-quantitativi che si basano su 
equazioni di tipo empirico che mettono in relazione fattori di tipo climatico, uso del suolo, processi 
geomorfologici e geologici. Nel presente lavoro è stato utilizzato il modello multiparametrico di 
Gavrilović (Gavrilović, 1959, 1972), modificato da Zemljic (Zemljic, 1971). La scelta è ricaduta su 
questo metodo in quanto sviluppato per corsi d'acqua a carattere torrentizio e in un contesto 
climatico di tipo mediterraneo come quelli dell’area studiata. Il modello permette di calcolare la 
stima di produzione di sedimenti dell’intero bacino idrografico.  
La stima, secondo il metodo di calcolo classico non permette di individuare quali sono le aree del 
bacino caratterizzate da maggiore e minore produzione di sedimenti. Per consentire una mappatura 
di maggior dettaglio all’interno di un bacino idrografico è stata adottata una nuova metodologia di 
calcolo che consiste nel suddividere l'area di bacino in maglie quadrate con lato di 250 metri in 
modo da calcolare per singola cella il contributo sulla produzione di sedimenti. Le analisi sono state 
eseguite in ambiente GIS attraverso l’uso del software open source QGIS. Per il caso specifico è 
stato sviluppato un plug-in in ambiente PyQGIS che consente di velocizzare i calcoli attraverso una 
procedura di tipo wizard e di inserire ed elaborare, da parte dell’utente, i parametri necessari per il 
calcolo della stima di produzione di sedimenti attraverso la formula di Gavrilović. 
Il plug-in consente un’estrema velocizzazione del calcolo e di operare calibrazioni e validazioni 
sulla base di dati diretti. Inoltre, il plug-in permette di incrementare l’accuratezza del calcolo in 
quanto è possibile dettagliare i singoli parametri richiesti dal metodo di Gavrilović; ad esempio è 
possibile operare sulla distribuzione dei parametri termo-pluviometri (Cianflone et al., 2015) e sul 
coefficiente di erosione facendo riferimento alla caratterizzazione quantitativa della resistenza 
all’erosione degli ammassi rocciosi (Auddino et al., 2015, Vacca et al., 2015).  
Il calcolo viene eseguito sulla base della selezione spaziale del bacino idrografico di interesse. Il 
modello esegue il calcolo iterando l'algoritmo su ogni cella del bacino, ottenendo così un nuovo 
tematismo nel quale è rappresentata la distribuzione spaziale della stima di produzione di sedimenti. 
Inoltre la rappresentazione del modello di stima di produzione sedimenti a maglie quadrate 
mediante l'interfaccia grafica di QGIS, facilita la rappresentazione della distribuzione spaziale del 
valore di produzione di sedimenti espresso in m3/anno per ogni cella. 
Il modello a celle è stato calibrato utilizzando un piccolo lago artificiale situato nel settore a monte 
del fiume Savuto (Massiccio della Sila, Calabria centrale). Il bacino analizzato è caratterizzato da 
una superficie di 44,68 km2, pendenza media del 17.65%, precipitazione media annua di 1224,27 
millimetri, e temperatura di 13°C. La geologia dell’area è costituita prevalentemente da rocce 
granitoidi coperte da profili di suolo derivanti dai processi di alterazione delle stesse rocce. 
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Geomorfologicamente l’area è caratterizzata dall’assenza di evidenze di instabilità e da versanti 
poco acclivi. L’uso del suolo è caratterizzato per circa il 60% della superficie totale da boschi di 
conifere e latifoglie e per il restante 40% da seminativi in aree non irrigue. La produzione di 
sedimenti stimata (21.821,6 m3/anno) mostra una buona correlazione con l'accumulo di sedimenti 
nel lago (14.500,00 m3/anno) misurata durante il suo progetto di gestione. L'applicazione del 
modello a celle, contrariamente al metodo classico, che considera l’intera area del bacino, ha 
permesso l’individuazione di anomalie di calcolo della produzione di sedimenti, consentendo di 
escluderle dal calcolo totale.  
Il calcolo è stato eseguito, oltre che sul Lago del Savuto su una serie di bacini idrografici calabresi 
(es. Fiume Angitola, Fiumara Bonamico, ecc.) per un intervallo temporale di 30 anni (dal 1981 al 
2010). L’intervallo temporale è stato determinato dalla disponibilità dei dati termometrici e 
pluviometrici (Federico et al., 2009). 
 

 
Figura 1 - Diagramma di flusso che illustra le principali operazioni per l’utilizzo del plug-in. 

L’utilizzo in ambiente GIS di modelli semi-quantitativi e di uno specifico Plug-in di calcolo e 
visualizzazione della stima di produzione di sedimenti, permette di identificare velocemente e con 
elevato dettaglio, in relazione alla qualità dei dati, criticità e problematiche a scala del bacino 
idrografico ed di programmare politiche di gestione ed uso del territorio a medio lungo-termine (>1 
anno) finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico e costiero. 
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RIASSUNTO 
La conoscenza geografica ha da sempre dimostrato la sua validità come strumento alla base di 
ragionamenti atti a definire soluzioni efficaci per il territorio. In molti domini infatti, come la 
pianificazione urbanistica e ambientale, è essenziale avviare processi di analisi e di ragionamento 
basati sulla conoscenza geografica e quindi sulla geolocalizzazione, nel suo significato più ampio. 
In questo contesto infatti, oltre ai fatti e alle relazioni spaziali, i portfoli di conoscenze includono le 
regole geolocalizzate. Affermazioni del tipo "In Inghilterra si guida a sinistra", "In Canada la 
maggioranza della popolazione vive lungo il confine con gli Stati Uniti" o ancora "Più si procede 
verso Nord, più fa freddo", richiamano delle regole specifiche contenenti un riferimento esplicito 
allo spazio che ne diviene quindi un parametro fondamentale. 
La natura di queste regole è ampia ed esistono diverse categorie attraverso le quali è possibile 
classificarle: (i) le regole di geografia fisica (es. climatogia, inondazioni, eruzioni vulcaniche, 
meccanismi di diffusione, idrologia, ecc.), (ii) le regole di geografia umana ed economica 
(demografia, sociologia, trasporti, economia) e (iii) le regole legali (costituzioni, leggi 
sull’urbanistica, l’ambiente, ecc).  
Queste regole, talvolta metaregole, possono provenire da esperti, da algoritmi di data mining 
spaziale, da documenti, dal crowdsourcing. Data la loro eterogeneità tuttavia, la loro modellazione 
attraverso i linguaggi naturali risulta un'attività complessa. Di fatto, la tradizionale forma IF-THEN 
non sembra totalmente adattata a modellare la geometria e la topologia dello spazio geografico. 
Lo scopo di questo lavoro è quindi presentare una classificazione specifica di questo insieme di 
regole e proporre un modello per codificare le regole geolocalizzate. Il tutto, tenendo presente che 
possono esistere deroghe, esenzioni e trasgressori, ossia luoghi e circostanze in cui la validità di tali 
regole geolocalizzate non è più garantita. 
 
ABSTRACT 
Geographic knowledge has always proved its value as an instrument underlying reasoning in order 
to define effective solutions for the management of territories. In many domains, such as urban and 
environmental planning, it is essential to start processes of analysis and reasoning based on 
geographic knowledge and then on geolocation, in its broadest sense. In this context, in addition to 
facts and spatial relationships, knowledge portfolios include geolocalized rules. Statements like "In 
England, one drives left", "In Canada the majority of the population lives along the border with the 
United States" or even "The more to North, the colder," recalls that specific rules contain an explicit 
reference to the space which becomes a fundamental parameter. 
The nature of these rules is very wide and there are several categories through which one can 
classify them: (i) the rules of physical geography (e.g. climatogy, floods, volcanic eruptions, 
diffusion mechanisms, hydrology, etc.), (ii) the rules of human and economic geography 
(demography, sociology, economics, transport) and (iii) the legal rules (constitutions, laws on urban 
and environmental planning, the, etc). 
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RIASSUNTO 
La conoscenza geografica ha da sempre dimostrato la sua validità come strumento alla base di 
ragionamenti atti a definire soluzioni efficaci per il territorio. In molti domini infatti, come la 
pianificazione urbanistica e ambientale, è essenziale avviare processi di analisi e di ragionamento 
basati sulla conoscenza geografica e quindi sulla geolocalizzazione, nel suo significato più ampio. 
In questo contesto infatti, oltre ai fatti e alle relazioni spaziali, i portfoli di conoscenze includono le 
regole geolocalizzate. Affermazioni del tipo "In Inghilterra si guida a sinistra", "In Canada la 
maggioranza della popolazione vive lungo il confine con gli Stati Uniti" o ancora "Più si procede 
verso Nord, più fa freddo", richiamano delle regole specifiche contenenti un riferimento esplicito 
allo spazio che ne diviene quindi un parametro fondamentale. 
La natura di queste regole è ampia ed esistono diverse categorie attraverso le quali è possibile 
classificarle: (i) le regole di geografia fisica (es. climatogia, inondazioni, eruzioni vulcaniche, 
meccanismi di diffusione, idrologia, ecc.), (ii) le regole di geografia umana ed economica 
(demografia, sociologia, trasporti, economia) e (iii) le regole legali (costituzioni, leggi 
sull’urbanistica, l’ambiente, ecc).  
Queste regole, talvolta metaregole, possono provenire da esperti, da algoritmi di data mining 
spaziale, da documenti, dal crowdsourcing. Data la loro eterogeneità tuttavia, la loro modellazione 
attraverso i linguaggi naturali risulta un'attività complessa. Di fatto, la tradizionale forma IF-THEN 
non sembra totalmente adattata a modellare la geometria e la topologia dello spazio geografico. 
Lo scopo di questo lavoro è quindi presentare una classificazione specifica di questo insieme di 
regole e proporre un modello per codificare le regole geolocalizzate. Il tutto, tenendo presente che 
possono esistere deroghe, esenzioni e trasgressori, ossia luoghi e circostanze in cui la validità di tali 
regole geolocalizzate non è più garantita. 
 
ABSTRACT 
Geographic knowledge has always proved its value as an instrument underlying reasoning in order 
to define effective solutions for the management of territories. In many domains, such as urban and 
environmental planning, it is essential to start processes of analysis and reasoning based on 
geographic knowledge and then on geolocation, in its broadest sense. In this context, in addition to 
facts and spatial relationships, knowledge portfolios include geolocalized rules. Statements like "In 
England, one drives left", "In Canada the majority of the population lives along the border with the 
United States" or even "The more to North, the colder," recalls that specific rules contain an explicit 
reference to the space which becomes a fundamental parameter. 
The nature of these rules is very wide and there are several categories through which one can 
classify them: (i) the rules of physical geography (e.g. climatogy, floods, volcanic eruptions, 
diffusion mechanisms, hydrology, etc.), (ii) the rules of human and economic geography 
(demography, sociology, economics, transport) and (iii) the legal rules (constitutions, laws on urban 
and environmental planning, the, etc). 
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These rules, sometimes metarules, can come from experts, from spatial data mining algorithms, 
from documents, from crowdsourcing. However due to their heterogeneity, modeling them through 
natural languages is a complex task. In fact, the traditional IF-THEN form does not seem totally 
adapted to shape and manage space geometry and topology. 
The aim of this work is therefore to introduce some specifications regarding this set of rules and 
propose a model to encode geolocated rules. On the whole, bearing in mind that there may be 
exceptions, exemptions and offenders, i.e., places where the validity of these rules is no longer 
guaranteed. 
 
Introduzione 
Nelle imprese, molte applicazioni, dette di business intelligence, utilizzano regole. I sistemi di tipo 
SAP sono basati su un formalismo dichiarativo: cioè, per la descrizione dei compiti da fare, non 
sono dati algoritmi, ma liste di regole, come: "l’assicurazione auto non copre i conducenti che sono 
stati condannati per guida in ebbrezza negli ultimi 2 anni", o "quando si inviano le bollette mensili, 
materiali di marketing che corrispondono al profilo del cliente dovrebbero essere inclusi". 
 
Per noi, una regola non è necessariamente una normativa giuridica, ma solo un’inferenza tra cose o 
fenomeni di cui l’origine puo’ anche essere fisica, statistica o di tipo best pratice o proveniente da 
data mining. Matematicamente sarà scritta così: A  B. 
 
Di fatto, i software SAP sono del tipo ERP (Enterprise Resource Planning) e appaiono come 
sistemi gestionali integrati. Questi sistemi servono per gestire tutte le informazioni e conoscenze 
rilevanti di una azienda o una organizzazione, permettendo l'accesso ai dati gestionali a tutte le 
funzioni dell'azienda in maniera integrata, modulare e scalabile. 
 
La ESRI ha deciso di fare collaborare sistemi di tipo SAP con i GIS. Ma il loro scopo, è solamente 
di considerare le regole amministrative legate al territorio, ad esempio per la gestione delle licenze 
edilizia dei lavori pubblici. La Figura 1 rappresenta le possibili connessioni tra un GIS e un sistema 
GIS. 
 

 
Figura 1 - Collegamento di un GIS a un sistemi SAP  

(Fonte: http://www.esri.com/news/arcnews/spring09articles/integrating-gis.html). 
 
Ma, aldilà delle regole nelle amministrazioni locali, esistono altre regole geospaziali che reggono un 
territorio. Consideriamo alcuni esempi: 
 

 nel Regno Unito, si guida a sinistra, 
 in Canada, la maggior parte della popolazione vive lungo il confine con gli Stati Uniti, 
 ogni capitale ha un aeroporto internazionale nelle vicinanze 
 tra le due capitali, generalmente ci sono dei voli diretti, 
 più si procede verso il Nord, più fa freddo (ma localmente non è vero), 
 Più si sale una montagna, più fa freddo, 
 grande pioggia a monte, inondazioni a valle, 
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Ma, aldilà delle regole nelle amministrazioni locali, esistono altre regole geospaziali che reggono un 
territorio. Consideriamo alcuni esempi: 
 

 nel Regno Unito, si guida a sinistra, 
 in Canada, la maggior parte della popolazione vive lungo il confine con gli Stati Uniti, 
 ogni capitale ha un aeroporto internazionale nelle vicinanze 
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 più si procede verso il Nord, più fa freddo (ma localmente non è vero), 
 Più si sale una montagna, più fa freddo, 
 grande pioggia a monte, inondazioni a valle, 

 le moschee sono orientate verso la Mecca, 
 se una zona è una palude, occorre vietare le costruzioni, 
 Se c'è disoccupazione, occorre incrementare la creazione di imprese e/o creare aree 

industriali, 
 se un terreno è adiacente ad un aeroporto, occorre limitare l'altezza dell'edificio, 
 è vietato aprire una nuova farmacia a meno de 500 metri da un’altra esistente, 
 una best practice in Messico è di utilizzare un pulman per andare dalla città Puebla a 

Oaxaca. 
 
Nel dominio delle conoscenze geografiche (Laurini 2014, 2015), non è importante solo riferirsi allo 
studio degli oggetti e delle loro relazioni spaziali, ma si deve anche considerare le regole 
geospaziali per costruire sistemi di intelligenza, utili ai decisori locali.  
 
Benché esistano parecchi lavori sulle business rules, praticamente niente è stato fatto sulle regole 
geospaziali. I lavori che conosciamo sono quelli del libro a cura di Kim et al. (1980) sui sistemi 
esperti per la pianificazione urbana in cui venivano presentate alcune regole spaziali: ma in quel 
periodo, il dominio non era totalmente maturo. Senza dimenticare l’articolo di Golledge (Golledge 
2002) sulla natura delle conoscenze spatiali. 
 
Ma nell’ambito della gestione, esistono molti lavori sull’accumulazione delle conoscenze gestionali, 
sopratutto per il business. Il paper di Ross (2011) esplora la forma IF-THEN per rappresentare le 
regole con l’analisi di due alternative IF-THEN-FACT e IF-THEN-ACTION. Se la base di 
conoscenze è composta solo di fatti e regole, allora con la forma IF-THEN-FACT si puo’ derivare 
nuovi fatti; ma, in generale, le conoscenze non si riducono solo ai fatti. Per l’altra forma, l’idea è di 
proporre azioni, cioè quando un certo contesto è vero allora una o parecchie azioni possono o 
devono essere avviate. 
 
Lo scopo di questo paper sarà quello di analizzare questo tipo di regole in cui lo spazio é un 
parametro fondamentale per estrarre la loro semantica e, in definitiva, di proporre un modello per 
codificare le regole geospaziali. 
 
Strumenti matematici 
La modellizzazione matematica classica delle regole di business intelligence è basata sulla logica 
del primo ordine, la logica descrittiva ed i predicati. Alcuni utilizzano anche la logica sfumata (fuzzy 
logic). Ma per le regole geospaziali, dobbiamo considerare e quindi integrare altri settori della 
matematica come la geometria piana e sferica, la topologia, la statistica. Le conseguenze includono 
la creazione di oggetti matematici che possono estendere le logiche, ma soprattutto di creare motori 
inferenziali capaci di avviare queste funzioni. 
 
La denominazione degli oggetti geografici è legata a due aspetti: 

 i loro nomi, cioè i toponimi, sono legati alla lingua; i gazetteer conosciuti come dizionari dei 
nomi dei luoghi integrano le relazioni tra questi toponimi.  

 i loro tipi e attributi possono essere visti come derivazione di un’ontologia (rete semantica 
tra concetti). 

 
Come conseguenza, per la definizione delle regole, l’esistenza di un’ontologia e di un gazetteer è un 
requisito essenziale.  
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Analisi di alcune regole geospaziali  
Adesso, analizziamo alcune regole in vari settori. 
 
Regole geodetiche 
Le regole di questo tipo sono valide dapertutto sul globo terrestre; consideriamo i punti cardinali. Se 
A sta al nord di B e se B sta al nord di C, allora A sta al nord di C. Cosi’ è valida questa regola di 
transitività; ma c’è niente al nord del Polo Nord, quindi la transitività ha un limite. Una regola 
similare puo’ essere scritta per il sud. Ma riguarda all’est e l’ovest, la transitività è parziale a causa 
della sfericità della terra. Se Roma sta all’est di Los Angeles, e se Los Angeles all’est di Pekino, 
Roma non sta all’est di Pekino, ma all’ovest. La regola sarà scritta cosi’: 
 

IF Est (A, B) and Est (B,C) and Longitud (A,C) < 180°  
THEN Est (A,C)  
ELSE West (A,C) 

 
Regole di geografia fisica 
In questo dominio, le regole devono rappresentare i fenomeni naturali e le loro relative 
implicazioni. Ad esempio a seguito di tsunami, eruzioni vulcaniche, temporali, grandi piogge, si 
possono considerare automatiche alcune conseguenze. Ma in più, si deve considerare più 
recentemente le misure di prevenzione, protezione o mitigazione, come pure sistemi efficaci di 
monitoraggio in tempo reale. 
 
Ma a causa della topografia locale, certe regole possono essere invalidate. Nell’emisfero nord, più si 
va a nord, più si fa freddo. A una certa scala, questo tipo di regola è valido, ma esistono luoghi in 
cui questo ragionamento non è più valido. Quindi dobbiamo distinguere tra regole locali e regole 
globali. Qui la regola locale soppianta la regola globale come, inoltre ad esempio, l’altezza slm.  
 
Le regole della distribuzione spaziale della flora e della fauna, dell’idrologia, ecc. derivate dalla 
climatologia, della meteorologia entrano in questa categoria. La Figura 2 dà un esempio nella Alpi 
piemontesi (Perosina-Zaccara, 2006). 

 
Figura 2 - Fasce altimetriche della vegetazione e del limite delle nevi persistenti in funzione della temperatura-

altitudine e della esposizione dei versanti nelle Alpi piemontesi (Perosina-Zaccara, 2006). 
 
Supponiamo che stiamo sul versante sud. Due possibiltà per scrivere una regola: 
 

 primo caso:  IF Betulle THEN 1100 < altitudine < 1800; 
 secondo caso: IF 1100 < altitudine < 1800 THEN Betulle. 
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Supponiamo che stiamo sul versante sud. Due possibiltà per scrivere una regola: 
 

 primo caso:  IF Betulle THEN 1100 < altitudine < 1800; 
 secondo caso: IF 1100 < altitudine < 1800 THEN Betulle. 

 

Nel primo caso sarebbe uno studio che lega un tipo di alberi, alla fascia altimetrica in cui è 
probabile che ci troviamo, mentre, il secondo indica che, poiché stiamo a un certo livello del mare, 
quali siano gli alberi che possiamo incontrare. 
 
Regole che derivano da leggi 
Ogni paese ha le sue regole, non solo amministrative ma anche geolocalizzate. Analizzando foto 
aeree del traffico è importante di sapere che nel Regno Unito si guida a sinistra. Concetti come la 
lingua, l’unità monetaria hanno conseguenze sulle regole geospaziali. 
 
Generalmente esistono una costituzione e molte leggi nazionali che reggono gli aspetti geografici 
come per la pianificazione urbana e territoriale. Riprendiamo l’esempio della farmacie. La Figura 3 
dà un’illustrazione di questa regola. 
 

 
Figura 3 - Esempio di regola ammistrativa: "E’ vietato aprire una nuova farmacia a meno  

de 500 metri da un’altra esistente". 
 
Sebbene esistono norme internazionali per il codice stradale, ogni paese presenta le sue particolarità 
ad esempio per la precedenza negli incroci, le rotonde, ecc. 
 
Regole socio-economiche 
La demografia con la sua grande inerzia genera regole. Esempio: "più bambini, più scuole".  
Una maggioranza di paesi hanno inventato norme per l’organizzazione dell’economia, imprese. 
Queste regole hanno un impatto sensibile sull’occupazione del suolo. La Figura 4 dà un’illustazione 
della regola "Sulle coste, più la distanza dal mare è grande, più i prezzi delle case diminuiscono". 
 

 
Figura 4 - Esempio di regola economica: "Sulle rive del mare, più la distanza dal mare è grande,  

più i prezzi delle case diminuiscono". 
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Regole d’urbanistica 
Generalmente in ogni paese, esistono leggi che reggono la pianificazione urbana. Prenderemo un 
piccolo esempio per le licenze edilizie, come presentato nella Figura 4 in cui si vede un edificio che 
deve rispettare alcune regole. 
 
In questa Figura 4, la regola 1 dà la distanza minima dalla strada, la regola 2, la altezza massima 
dell’edificio, la regola 3 il volume, la regola 4 la distanza sul retro del lotto, e la 5 la distanza dai 
vicini. Qui, le regole saranno considerate come vincoli, cioè per essere valido (accettato al senso 
delle legge), il edificio deve rispettare questi vincoli. 
 

 
 

Figura 4 - Esempi di regole d’urbanistica che restringonoil volume degli edifici. 
 
Regole di associazione estratte dal data mining spaziale (Miller-Han 2009) 
Una grande evoluzione negli ultimi anni è connessa alle potenzialità del data mining nei database: 
lo scoppo è, usando l’immagine dei minatori, quello di cavare non l’oro ma frequent items, cioé 
cose che spesso vanno insieme. Questi frequenti collegamenti tra varie cose possono essere visti 
come regole, però con una semantica particolare. Ad esempio, "nel centro di un borgo ci sono la 
chiesa e il municipio", "nella vicinanza di una grande città, c’è un aeroporto". 
 
Questi collegamenti sono conosciuti come association rules qualificate generalmente con due 
misure, il support (supporto) e la confidence (fiducia).  
Considerando una tabella di database D, la regola di associazione X ⇒ Y ha come supporto s se s % 
delle transazioni in D contengono X ∪ Y. In più, questa regola X ⇒ Y ha come come fiducia c se c 
% delle operazioni in D che contengono X anche contengono Y. Le regole che hanno una fiducia 
maggiore di uno soglio c specificato dall'utente si dice che abbia la minima fiducia. 
 
Nei database territoriali è facile calcolare la fiducia, ma in certi casi in cui molte relazioni sono 
implicite, valutare il sopporto è difficile. 
 
Generalizzazione di regole  
Come abbiamo già visto, certe regole possono essere soppiantate localmente. 
 
Metaregole 
Una metaregola è una regola che definisce un quadro normativo. Ad esempio, tutti piani locali 
devono essere congruenti a una legge sulla pianificazione urbana. Con altre parole, le metaregole 
definiscono un insieme di regole che avranno validità solo quando si farà riferimento a questa 
metaregola. Possono anche definire nuovi concetti: allora una metaregola potrebbe modificare 
un’ontologia. 
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Conseguenze 
Un altro aspetto corrisponde allo status di una regola, cioè la modellazione deve precisare la 
semantica della regola: 

 l’implicazione è automatica (verità della natura), "se piove, ti bagni"; 
 l’implicazione può essere vista come una raccomandazione, "se piove, prendi l’ombrello"; 
 una legge decide di un’inferenza, cioè esiste un obbligo legale; in caso contrario, 

generalmente possono essere applicate sanzioni ; 
 una legge può aprire possibilità; in questo caso, la regola fornisce parecchie alternative o 

opzioni aperte, ma nessuna è obbligatoria; 
 alcune regole possono essere considerate come un vincolo; ed esempio i limiti sull’altezza 

degli edifici; 
 un piano regolatore genera regole locali nell’ambito di una legge più generale; cosi’ una 

regola puo’ soppiantare un’altra regola; eccezioni possono esistere; in certi casi, 
l’abusivismo deve anche essere considerato: una cosa esiste nel mondo reale, ma secondo 
una regola precisa non dovrebbe esistere; cioè non dimenticare deroghe, esenzioni e 
trasgressioni; 

 le cosiddette best practice possono essere considerate sia come raccomendazioni, sia come 
regole locali; 

 il data mining spaziale consente di scoprire frequent items, cioè cose che appaiono 
frequentemente insieme; non dimenticare supporto e fiducia delle regole d’associazione. 

 una regola è valida solo su un territorio ben delimitato; chiameremo questo spazio, la 
giurisdizione della regola (ad esempio: un paese); 

 la lingua in cui è definita la regola, è una caratteristica importante di una regola; la lingua 
definisce i toponimi e l’ontologia; generalmente c’è una sola lingua in un solo luogo, ma 
esistono luoghi in cui molti linguaggi devono essere considerati; esempio, le regole della 
Comunità Europea. 

 
Requisiti per la modellazione formale delle regole geospaziali 
Lo scopo di questa sessione non sarà di dare il formalismo dettagliato per modellare le regole 
geospaziali, ma semplicemente di presentare alcuni requisiti. Difatti, il disegno del linguaggio di 
modellazione deve essere concepito con le grandi funzionalità di un futuro motore d’inferenza 
geografica. 
 
Il contesto deve integrare: 
 

 la giurisdizione e la lingua del sistema di conoscenze, 
 un dizionario dei toponimi (gazetteer), 
 un’ontologia che definisca i concetti e, soprattutto, l’organizzazione dei tipi d’oggetti 

geografici (fiumi, montagne, città, ecc.).  
Inoltre: 

 una base di conoscenze geografiche che contenga gli oggetti geografici, i loro attributi e le 
relazioni geografiche tra di loro; 

 e finalmente la lista delle regole; queste regole si devono riferire unicamente all’ontologia e 
al gazetteer del contesto. 

  
Però, prima di presentare un nuova regola, si deve precisare se questa regola deriva da una 
metaregola o soppianta un’altra regola, altrimenti a causa delle contraddizioni, ci saranno blocchi 
nel sistema inferenziale  
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La localizzazione deve essere precisata sia con i toponimi, sia con la lista delle coordinate dei 
poligoni. In certi casi, possiamo immaginare una formula geometrica con unioni, intersezioni e 
differenze. Nel caso di cammini, è necessario precisare due luoghi (partenza e arrivo). 
 
Inoltre ci saranno le condizioni (IF) scritte come predicati, le consequenze (THEN). In certi casi, 
una ulteriore conseguenza di tipo ELSE potrebbe essere interessante ad esempio per le sanzioni. 
 
Per finire questa descrizione, per le regole statistiche o provenienti da data mining, si deve 
aggiungere misure come la fiducia sulle regole d’associazione. 
  
Conclusioni 
L’obiettivo ultimo è quello di disegnare un sistema inferenziale geografico basato sulle regole 
geospaziali. Ma, in questo paper, vengono presentati solo i primi passi sulla modellazione delle 
regole .  
 
Sicuramente dobbiamo portare a conclusione questo lavoro al fine di definirne con precisione 
l’articolazione per una prima versione di un linguaggio dedicato alla scrittura delle regole 
geospaziali che integrino tutti gli aspetti, e cioè tutta la semantica presentata nel paper. 
 
Ringrazio tutte le persone con cui ho lavorato per il disegno, la scrittura e la finalizzazione di questo 
articolo, Giuseppe Las Casas, Beniamino Murgante, Massimo Rumor, Monica Sebillo e Franco 
Vico. 
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Riassunto 
Il patrimonio architettonico, per il suo valore storico ed estetico, richiede ai fini della tutela e della 
conservazione, un’approfondita attività sia in termini di ricerca della relativa documentazione 
storica-artistica sia in termini di rilievo della geometria e della posizione. In particolare l’ubicazione 
di un bene architettonico in un’area a rischio geologico acuisce l’esigenza di disporre di un rilievo 
accurato ed approfondito dello stato di fatto in caso si determini la necessità di interventi di 
ricostruzione o conservativi o, più in generale, di monitoraggio. In tale contesto l’utilizzo di un 
rilievo tridimensionale con la tecnica di scansione laser consente di acquisire con notevole 
accuratezza geometrie anche molto complesse. A tale scopo si renderà altresì necessario vincolare il 
rilievo a riferimenti stabili, per il monitoraggio di possibili deformazioni di elementi strutturali o per 
eventuali verifiche di stabilità. Con riferimento a detta problematica nel presente lavoro viene 
riportata l’esperienza di rilievo con laser scanning, condotta sulla Chiesa di San Matteo Baglio nel 
territorio di Giarre. Trattasi di un esempio di chiesa rurale, un tempo filiale della parrocchia di 
Macchia, con origini risalenti alla fine del 1600, che, divenuta pericolante in seguito ad eventi 
sismici, venne interdetta al culto e, successivamente, ridotta a rudere. La chiesa è stata ristrutturata e 
riaperta al culto nel 1991. L’edificio sorge, infatti nei pressi delle faglie vicarianti (fascio di faglie 
sub parallele) legate alla faglia principale Mangano-Miscarello, area soggetta nei secoli a fenomeni 
sismici anche di rilevante intensità. Dette faglie, ancor oggi attive, determinano prescrizioni e limiti 
negli strumenti urbanistici vigenti e lasciano presumere anche per l’avvenire fenomeni sismici 
importanti. Pertanto, detto rilievo è stato eseguito al fine di fornire un modello attuale, strutturato in 
modo da consentire l’acquisizione di informazioni utilizzabili in attività di monitoraggio, di 
conservazione e di verifica strutturale. 
 
Abstract 
Architectural Heritage, for its historical and aesthetic value, requires a peculiar study for the 
protection and conservation, both in terms of an in-depth research of its historical record-art and in 
terms of relief of geometry and position. In particular, the location of a architectonic good in a 
geological risk area heightens the need for an accurate and deep survey of the status quo if it is 
determined the need for reconstruction or conservative or, more generally, monitoring. In this 
context the use of a three-dimensional relief with the technique of laser scanning captures with 
remarkable accuracy even very complex geometries. For this purpose it will make also necessary to 
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constrain the survey to stable references, for the monitoring of possible deformation of structural 
elements, or for inspection of stability. With reference to this issue in the present study we report 
the experience with laser scanning survey, conducted on the Church of St. Matthew Baglio in the 
territory of Giarre. This is an example of a rural church, once a subsidiary of the parish of Macchia, 
with origins dating back to the end of 1600, which, become unsafe as a result of earthquakes, was 
closed to worship and, later, in ruins. The church was renovated and reopened in 1991. The building 
is in fact close to the faults vicarious (bundle of sub parallel faults) related to the main fault 
Miscarello-Mangano, area subject to earthquakes over the centuries also of considerable intensity. 
These faults, still active, determine requirements and limitations in existing planning instruments 
and give cause for future important earthquakes. Therefore, the relief has been performed in order 
to provide a current model, structured so as to allow the acquisition of information for use in 
monitoring activities, conservation and structural verification. 
 
Introduzione 
A livello normativo il concetto di “tutela e conservazione di un bene architettonico”, pur variamente 
interpretato e citato in ambito legislativo, ha assunto una dimensione più ampia con l’introduzione 
del “Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/04)”. L’art. 29 del suddetto decreto 
definisce come attività di manutenzione, il “complesso delle attività e degli interventi destinati al 
controllo delle condizioni del bene culturale ed al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza 
funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti”. Pertanto, tale definizione richiama diverse 
tipologie di interventi che comprendono non solo la progettazione delle eventuali opere di ripristino 
della funzionalità ma anche le attività mirate alla “conservazione” dello stesso, consistenti 
principalmente nel monitoraggio e controllo degli stessi beni e del relativo contesto nel quale sono 
inseriti. Trattasi quindi di uno stretto legame esistente tra il “primitivo” concetto di “restauro” ed il 
successivo concetto di “mantenimento e conservazione”. Infatti, intervenire nel ripristinare la 
funzionalità di un bene architettonico, senza valutare le cause che ne hanno determinato il 
deterioramento, non costituisce una politica programmata di gestione dell’immobile atta a limitare i 
costi onerosi sostenuti inizialmente. In tal senso l’art. 29 comma 1 specifica che “la conservazione è 
una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”. 
In base a quanto sopra riportato è, quindi, palese che il “controllo delle condizioni del bene” non 
coincide con la semplice manutenzione di routine, ma si deve inquadrare come azione complessa di 
osservazione, valutazione e registrazione che richiede competenze specializzate e necessita di un 
controllo delle procedure dell’intervento sia in fase progettuale che esecutiva.  
Partendo dai concetti sopra esposti, nel presente studio viene riportata l’esperienza operativa 
eseguita sulla Chiesa di San Matteo Baglio nel territorio del Comune di Giarre. In particolare la 
chiesa, ristrutturata ed aperta al pubblico nel 1991, ricade nei pressi di un’area ad elevato rischio 
geologico e necessita, quindi, di un’importante attività di monitoraggio per garantire il 
mantenimento e la conservazione delle condizioni di fruibilità della stessa.  
Ai fini dello stato conoscitivo dell’attuale situazione strutturale si è deciso di eseguire un rilievo con 
tecnologia laser scanner, così da poter giungere ad una visualizzazione della chiesa tramite file 
grafico tridimensionale. Grazie ai programmi di post-processamento della “nuvola di punti”, 
acquisita in fase di rilievo, è possibile ottenere dei file, in formato vettoriale. Si possono ricavare, 
così, piante, sezioni prospetti bidimensionali, utilissimi per successivi impieghi in ambito di 
controllo e verifica strutturale della chiesa.  
 
La Chiesa di San Matteo Baglio  
Le origini della Chiesa di San Matteo, che diede poi il nome alla contrada, si possono con certezza 
collegare con l’opera di disboscamento che nella seconda metà del Seicento interessò l’estrema 
propaggine del bosco di Mascali, compresa tra San Leonardello – Baglio – Fondo Macchia. La 
chiesetta, di fatto tra le esistenti la più antica delle chiese di Giarre, venne pertanto posta a servizio 
del nuovo insediamento demografico, dovuto alla coltivazione dei terreni circostanti, ed, essendo 
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La Chiesa di San Matteo Baglio  
Le origini della Chiesa di San Matteo, che diede poi il nome alla contrada, si possono con certezza 
collegare con l’opera di disboscamento che nella seconda metà del Seicento interessò l’estrema 
propaggine del bosco di Mascali, compresa tra San Leonardello – Baglio – Fondo Macchia. La 
chiesetta, di fatto tra le esistenti la più antica delle chiese di Giarre, venne pertanto posta a servizio 
del nuovo insediamento demografico, dovuto alla coltivazione dei terreni circostanti, ed, essendo 

collocata sulla ex strada consolare in località Baglio, costituiva un luogo di transito obbligato dove 
bisognava fermarsi a pagare un pedaggio. A distanza di due secoli la chiesa, dotata di due cripte 
all’interno e di una posta alle spalle dell’abside, per la sua posizione isolata, essendo profondamente 
modificato il rapporto popolazione - ambiente naturale, in seguito alla legge dell’8 giugno del 1865, 
variò la sua destinazione originaria, trasformandosi da luogo di culto a vero e proprio cimitero 
cittadino, fino all’apertura del nuovo cimitero di Trepunti. 
Con la realizzazione del nuovo tracciato della strada consolare (oggi S.S. 114), e la costruzione del 
cimitero cittadino, la chiesa perse centralità e funzione, venendo sostituita dalla nuova chiesa di 
Trepunti aperta al culto il 02-09-1869. Divenuta nel frattempo pericolante in seguito ad eventi 
sismici, oltre che per il protrarsi dello stato di abbandono e per l’incuria degli uomini, venne 
interdetta al culto e, successivamente, ridotta a rudere.  
L’edificio sorge, infatti, nei pressi delle faglie vicarianti (fascio di faglie sub parallele) legate alla 
faglia principale Mangano-Miscarello, area soggetta nei secoli a fenomeni sismici anche di rilevante 
intensità. Dette faglie, ancor oggi attive, determinano prescrizioni e limiti negli strumenti urbanistici 
vigenti e lasciano presumere, anche per l’avvenire, fenomeni sismici importanti, come si può 
desumere anche dall’elaborato grafico “Tavola Aree a rischio geologico” allegato alla Delibera n° 
59 del Consiglio Comunale, esecutiva dal 1/9/2010, avente per oggetto “Delimitazione aree a 
rischio geologico identificate all'interno del territorio comunale nel Piano Stralcio di Bacino per 
l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'area compresa tra 
i bacini del F. Alcantara e del F. Simeto, nel PRG e 
nel piano comunale di P.C.”  
Fino all’inizio degli anni 80 del secolo scorso, 
restavano in piedi solo alcuni muri e parti di 
costruzioni annesse: il fronte anteriore era totalmente 
scollato dal resto del fabbricato (lungo gli spigoli 
anteriori correvano infatti delle lesioni passanti della 
larghezza di ½ cm), essendo pressoché mancanti gli 
ammorsamenti d’angolo; la copertura era inesistente; 
gli stucchi e gli intonaci erano crollati o degradati; il 
pavimento in cotto era per lo più dismesso; altari e 
infissi erano divelti; le cripte erano ricolme di detriti; 
gli arbusti avevano invaso l’interno del fabbricato.  
Successivamente la chiesa è stata ristrutturata e 
riaperta al culto nel 1991, in seguito ad un progetto di 
restauro globale effettuato dalla Soprintendenza per i 
Beni Culturali ed Ambientali di Catania (articolato in 
due lotti protrattisi all’incirca dal 1987 al 1991) che 
ha eseguito dei lavori di consolidamento statico delle 
strutture murarie e delle cripte annesse alla Chiesa 
mediante perforazioni, iniezioni di miscela fluida di 
cemento; realizzazione di un cordolo di coronamento         Figura 1 - Stato della chiesa ante restauro. 
e un vespaio perimetrale, coperture, pavimentazione e 
sottostante vespaio, intonaci, infissi, opere varie di completamento, ecc… Un ulteriore intervento di 
restauro e risanamento conservativo della copertura della chiesa di San Matteo è stato eseguito nel 
1999 in seguito a danni provocati da eventi atmosferici. 
 
Acquisizione ed elaborazione del rilievo 
Per il rilevamento della chiesa è stata utilizzata, come già detto, la tecnologia laser scanner. Tale 
tecnologia costituisce di fatto un ottimo supporto per la definizione dello stato di fatto e la 
pianificazione degli interventi. Il laser scanner, infatti, permette di ottenere in tempo reale la forma 
tridimensionale dell’oggetto rilevato. Dopo la fase di pulitura del dato grezzo e registrazione delle 
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nuvole di punti è possibile visualizzare, navigare, misurare e utilizzare l’oggetto virtuale tramite 
semplici visualizzatori dedicati. 

Nel caso specifico, il rilievo della chiesa è stato 
eseguito con strumentazione SCANSTATION 
LEICA P20, caratterizzata da una velocità elevata di 
acquisizione dei punti (fino a 1 milione di 
punti/secondo), portata di 120 m con tecnologia 
WFD, e dotata di fotocamera integrata da 5 
megapixel e compensatore biassiale. Si è, quindi, 
proceduto al rilievo dei luoghi, individuando in loco 
10 stazioni, di cui 3 all’interno della chiesa e 7 
all’esterno a giro su tutto il perimetro, utilizzando il 
collegamento “topografico” esistente tra le diverse 
stazioni, che sono state reciprocamente collimate 
mediante il posizionamento di marker.                             Figura 3 - Rilievo dell’interno della chiesa.     

 
Si è, inoltre deciso di effettuare da 
ciascuna stazione solo una scansione 
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modo le dimensioni dei relativi file ai 
fini di una maggiore rapidità nella 
successiva fase di analisi e studio delle 
nuvole di punti. Contestualmente alla 
fase di scannerizzazione, essendo la 
strumentazione utilizzata dotata di 
fotocamera integrata, è stato possibile 
effettuare gli scatti relativi alla 
porzione di spazio rilevata, in modo 
tale da potere successivamente 
associare alla “nuvola di punti”  
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                                                                                                Al termine della fase di rilievo diretto 
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generata e dalla relativa analisi, mediante l’utilizzo del software Cyclone. 
In particolare, essendo già i vari punti di presa collegati topograficamente tra loro, il sw stesso ha 
generato in automatico una prima 
visione di insieme dell’intera area, 
evidenziando nel contempo aree non 
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risultato ottenuto è stato ottimale con 
buoni parametri di precisione e 
tolleranza ed ha permesso 
immediatamente di evidenziare con               Figura 5 - Visualizzazione d’insieme della nuvola di punti.                 
chiarezza la geometria tridimensionale  
dell’immobile. E’ stata quindi svolta un’azione di pulizia (rumore) del model space generato, così 
da potere procedere alle relativa associazione delle immagini. Il modello così generato in ambito 



513

ASITA2015
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Cyclone è stato esportato nei formati opportuni per le successive fasi di lavorazione in ambiente 3D 
Reshaper. Tale sw è particolarmente dedicato alla modellazione 3D mesh di nuvole di punti, 
offrendo differenti funzionalità per il processamento delle stesse (3D meshing, ricostruzione di 
superfici, rendering realistici, etc.). I modelli generati con 3D Reshaper possono quindi essere usati 
per numerose applicazioni quali video animazioni e simulazioni, analisi strutturale, tecnologia 
CAD. Nel caso specifico, dal modello geometrico tridimensionale creato con il laser scanner e con 
l’utilizzo di applicazioni specifiche, è stato possibile estrarre informazioni di tipo metrico ed in 
particolare  piante, sezioni e prospetti bidimensionali, necessari ad eseguire le verifiche statiche di 
seguito descritte. 
 
La verifica strutturale 
La chiesetta di “San Matteo”, strutturalmente è costituita da un unico corpo di forma rettangolare ed 
abside frontale con muratura perimetrale semicircolare. I muri, di vario spessore, sono realizzati in 
blocchi di pietra lavica in discreto stato di conservazione. 
La copertura è del tipo in legno, a due falde, ed è costituita da capriate in legno poste ad interasse di 
circa 2,00 mt ed orditura secondaria disposta parallelamente alla linea di colmo (tetto non 
spingente). Partendo dal sopra descritto rilievo con tecnologia “Laser Scanner”, sono stati derivati 
le piante e prospetti necessari ad eseguire l’input strutturale in C.D.S. Come emerso, da indagini 
eseguite presso i vari uffici competenti, nel periodo 1988/1990, sulla base della normativa a suo 
tempo vigente (D.M. 24/01/1986 - Circolare Ministeriale LL.PP. Cons. Sup. 19/07/1986 n.°27690), 
sono stati eseguiti degli interventi di consolidamento sulla chiesetta tali da determinarne la ripresa 
della stessa funzionalità. Gli interventi hanno interessato i seguenti punti: 
1) consolidamento della muratura tramite perforazioni e iniezioni di miscela fluida di cemento; 
2) rinforzo localizzato in fondazione; 
3) realizzazione di un cordolo in c.a. in testa alla muratura; 
Volendo verificare, sulla base della attuale normativa vigente D.M. 14/01/2008, il comportamento 
della struttura ed il miglioramento ottenuto con l’intervento del 1988, si è eseguito l’input 
strutturale. All’interno del programma di calcolo sono stati utilizzati per la definizione delle 
Caratteristiche meccaniche della muratura i parametri derivati dalla tab.C8A.2.1 Cic. Min. 
02/02/2009 N.°617 (Fm= 700 N/cmq; τo= 1,05 N/cmq; E= 2800 N/mm2; G= 860 N/mm2; Livello 
di Conoscenza = LC2). 
Per la definizione invece delle forme spettrali (spettri elastici e spettri di progetto), in conformità ai 
dettami del D.M. 14 gennaio 2008 § 3.2.3., sono stati definiti i seguenti termini: 
• Vita Nominale    50 Anni 
• Classe d’Uso    III 
• Categoria del suolo   B 
• Coefficiente Topografico  1 
• Latitudine e longitudine del sito oggetto di edificazione: 
Longit. Est: 15,16986     Latitud. Nord: 37,70961         coordinate in ED50 
Tali valori sono stati utilizzati su apposita procedura informatizzata sviluppata dalla STS s.r.l. che, a 
partire dalle coordinate del sito oggetto di intervento, fornisce  i parametri di pericolosità sismica da 
considerare ai fini del calcolo strutturale, riportati nei tabulati di calcolo. 
Di seguito si riportano tali parametri: 
 
Parametri sismici secondo s.t.s. 
 Tr Ag Fo Tc S 
S.L.D. 75 0,128 2,554 0,261 1,20 
S.L.V. 712 0,243 2,652 0,322 1,14 
Fattore di Struttura qo= 3,60 
 
Eseguito l’input della struttura è stato lanciato il calcolo sismico nell’ipotesi di struttura ante 
intervento eseguito nel 1988, assenza di cordoli, (analisi dinamica lineare a masse concentrate per 
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l’assenza di impalcati). I risultati sono riassumibili nelle quattro immagini che seguono dalle quali 
emerge che diversi maschi murari presentano problemi di verifica. 
 

       
Figura 6 - Verifica sismica senza cordolo- Vista n.1.               Figura 7 - Verifica sismica senza cordolo - Vista n.2. 

                                                                                          

       
Figura 8 - Verifica sismica senza cordolo - Vista n.3.              Figura 9 - Verifica sismica senza cordolo- Vista n.4. 

                                                                                     
Pertanto, tale condizione di mancata verifica 
delle condizioni statiche, certamente anche a 
suo tempo non soddisfatta, ha determinato 
l’esigenza di individuare degli interventi di 
miglioramento consistenti, appunto, nella 
realizzazione di un cordolo in c.a. in testa alla 
muratura e nel consolidamento della muratura 
tramite perforazioni e iniezioni di miscela 
fluida di cemento.  
La presenza del cordolo, infatti, conferisce alla 
struttura l’effetto di una scatola chiusa (limita 
lo spostamento in testa dei muri) con un 
migliore comportamento in caso di sisma. 
Rieseguito l’input, considerando l’inserimento 
del solo cordolo, è stato rilanciato il calcolo   

      Figura 10 - Cordolo inserito in testa alla muratura.       applicando i nuovi principi normativi vigenti.  
                                                                                  Le quattro immagini che seguono dimostrano 
chiaramente che il numero di maschi murari che non verificano è nettamente diminuito, essendo 
stata migliorata in maniera sostanziale la condizione strutturale dell’edificio. 
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Figura 11 - Verifica sismica con cordoli - Vista n.1.            Figura 12 - Verifica sismica con cordoli - Vista n.2. 
 

                    
Figura 13 - Verifica sismica con cordoli - Vista n.3.              Figura 14 - Verifica sismica con cordoli - Vista n.4. 
 
Sulla base delle sopra descritte verifiche si deduce, quindi, che anche gli altri interventi di 
consolidamento eseguiti (non presi in considerazione nella presente verifica) hanno certamente 
determinato un ulteriore miglioramento della struttura, per la cui verifica si rimanda ad un 
successivo studio. 
Si evidenzia, inoltre, che la verifica eseguita considerando l’inserimento del cordolo ha mostrato un 
netto miglioramento della struttura nonostante siano stati utilizzati i criteri della normativa oggi 
vigente (del 2008), sicuramente più restrittiva rispetto alla normativa (del 1986) in vigore al 
momento in cui è stato realizzato l’intervento di consolidamento.   
 
Conclusioni 
L’esperienza maturata nell’ambito della Chiesa di San Matteo Baglio, tramite la tecnologia laser 
scanner, ha evidenziato l’utilità di disporre costantemente, nel caso di un bene architettonico, di un 
modello tridimensionale, in special modo se il bene è ubicato in zona a rischio geologico. Infatti 
l’avere a disposizione un rilevamento caratterizzato da una conoscenza geometrica globale degli 
elementi, sia strutturali che decorativi, risulta di importanza notevole nel caso, non auspicabile, in 
cui il bene andasse perduto. 
L’archiviazione del rilievo eseguito è fondamentale anche in caso si verifichi la necessità di 
interventi di ricostruzione, conservativi o di monitoraggio.  
Il rilievo tridimensionale effettuato ha reso disponibili dettagli ed informazioni non ottenibili 
facilmente con le tecniche di rilevamento tradizionali.  
Infatti la possibilità di rilevare con notevole accuratezza geometrie molto complesse permette lo 
studio approfondito delle tecniche costruttive, consentendo anche la percezione e l’analisi di 
particolari geometrici.  
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Nel caso specifico il modello ottenuto consente di ricavare le geometrie degli elementi strutturali da 
utilizzare nei calcoli di verifica sismica, che dovessero effettuarsi o nel caso di adeguamenti a nuove 
normative, o in caso di interventi strutturali da eseguire con urgenza a seguito di improvvisi eventi 
sismici o a seguito di condizioni evolutive evidenziate da programmate operazioni di monitoraggio. 
Inoltre la conoscenza storica degli interventi strutturali eseguiti nel tempo, riportati sulla base 
geometrica completa acquisita con il laser scanner, consente di comprendere e valutare il 
comportamento della struttura nel suo complesso, la bontà degli interventi a suo tempo eseguiti, e 
permette anche di evidenziare  le zone di maggiore criticità. 
Tali conoscenze, assieme ai normali calcoli strutturali di verifica, consentono di definire gli 
interventi strutturali, per la conservazione del bene architettonico. A supporto di tale approccio 
metodologico relativo all’analisi strutturale, è stata proposta, sulla stessa base geometrica 
rappresentativa della chiesa oggetto di indagine, la verifica sismica prima e dopo l’inserimento di 
un cordolo armato in testa alle muratura, con riferimento a due distinte normative, quella esistente 
al momento dei lavori a suo tempo eseguiti, e quella attuale, sicuramente più rigorosa.   
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Riassunto 
Secondo l’“Annual Fire Report 2013” (European Commission-Joint Research Centre, 2014), nel 
2013 ci sono stati 873 incendi boschivi in Europa per un totale di 340.559 ha bruciati. Confrontando 
questi dati con quelli relativi agli anni precedenti si rileva che la gestione di tali incendi è una 
questione che non va sottovalutata se si desidera preservare il patrimonio naturale e salvaguardare 
vite umane. A tal proposito, negli ultimi anni, l’Europa sta investendo nello sviluppo della direttiva 
INSPIRE (Infrastucture For Spatial Information in Europe) per il supporto delle politiche 
comunitarie ambientali. Allo stesso tempo si è impegnata nella creazione di infrastrutture ad hoc 
per la gestione di foreste e incendi ancora in fase di costruzione.  
Il progetto europeo “AF3” (Advanced Forest Fire Fighting), finanziato con il FP7, si propone di 
fornire degli strumenti innovativi per la gestione e la lotta degli incendi boschivi in tutte le loro fasi.   
Partendo dallo studio dello stato dell’arte dei sistemi informativi utilizzati per il “forest 
firefighting” e dall’ analisi degli end-user requirement svolta all’interno del progetto AF3, si è 
arrivati ad una proposta di database geo-topografico (implementato su una piattaforma open source) 
che si riveli strumento per: previsione e monitoraggio aree a rischio, decision maker, stima del 
danno e gestione del post-incendio. 
In questo lavoro si propone il GIS studiato per una parte dell’architettura del sistema sviluppata. In 
particolare è stata considerata la direttiva europea INSPIRE per la strutturazione dei dati 
cartografici affinché venissero rispettati i principi di interoperabilità per la gestione e prevenzione 
degli incendi boschivi per mezzo di SDI (Spatial Data Infrastructure) a livello euopeo. 
 
Abstract 
According to the Annual Fire Report 2013 (European Commission-Joint Research Centre, 2014), 
there have been 873 forest fires in Europe, in 2013, for a total of 340559 ha of territory. A 
comparison of this data to that of the previous years, highlights that, when the intended goal is that 
of preserving the environment and saving human lives, the importance of the correct management 
of forest fires can not be underestimated. In the past years, the European Union has invested in the 
development of the INSPIRE Directive (Infrastructure for Spatial Information in Europe) to support 
environmental policies. Furthermore, the EU is currently working on developing ad hoc 
infrastructures for the safe management of forests and fires.  
The AF3 EU project (Advanced Forest Fire Fighting), financed by the FP7, addresses the issue of 
developing innovative tools to handle all stages of forest fires. Following an analysis of the state of 
the art of information systems for forest fire-fighting, and in light of the end-user requirements 
analyzed within the AF3 project, we propose a geo-topographic database based on the INSPIRE 
Directive and developed on open-source platforms, which provides interoperability of the data and 
allows forecasting and monitoring of high-risk areas, decision making, damage estimate, and post-
fire management. 
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In this paper the proposed GIS, part of the system architecture, is described. In particular the 
INSPIRE European Directive has been considered for cartographic data structuring, so that 
interoperability principles for the management of data about fire-fighting and prevention are 
respected for European SDI (Spatial Data Infrastructure) 
 
Introduzione 
La gestione, il monitoraggio di zone a rischio incendio e l’intervento in caso di evento sono 
operazioni molto complesse, soprattutto per incendi di grandi dimensioni (> 40ha). I maggiori 
problemi riscontrati nella gestione degli incendi di grandi dimensioni comunemente chiamati “big 
fire” riguardano il coordinamento delle forze in campo (terrestri, marine e aeree) che contrastano 
l’incendio. Inoltre se si pensa che, a livello europeo, non esiste un protocollo unico per gli interventi 
e ogni Paese membro ha delle modalità differenti dal Paese confinante, si intuisce facilmente quanto 
complessa sia la realtà, che in emergenze di questo tipo, le autorità competenti si trovano a 
fronteggiare (Andrews and Rothermel 1982; Bovio 1993; Teie 2005).  
Il progetto AF3 (Advanced Forest Fire Fighting) è un progetto del 7° programma quadro e riguarda 
la prevenzione e la gestione di grandi incendi, con lo sviluppo di tecniche innovative.  
La finalità del progetto AF3 è quella di migliorare l'efficienza delle operazioni antincendio in corso 
e la protezione delle vite umane, dell'ambiente e dei beni attraverso lo sviluppo di tecnologie 
innovative per garantire l'integrazione tra i sistemi esistenti e nuovi. Inoltre, il progetto AF3 si pone 
l’obiettivo di aumentare l'interoperabilità dei mezzi antincendio e di spianare la strada per 
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In this paper the proposed GIS, part of the system architecture, is described. In particular the 
INSPIRE European Directive has been considered for cartographic data structuring, so that 
interoperability principles for the management of data about fire-fighting and prevention are 
respected for European SDI (Spatial Data Infrastructure) 
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sistema, in questa fase, non è stato pensato per un utente finale ben preciso, per cui si distingue per 
la sua versatilità. Tuttavia, risulta possibile stabilire successivamente differenti tipi di 
autorizzazione per i diversi utenti e modalità d’uso. 
Per la realizzazione del GIS è stato necessario seguire quel processo di modellizzazione della realtà 
che dalla complessità ci porta ad una visione semplificata di processi, soggetti e mezzi impiegati 
nelle operazioni antincendio.  
 
Il modello esterno 
Si è partiti perciò dallo sviluppo di un modello esterno che prendesse in considerazioni tre grandi 
categorie di oggetti traducibili in un insieme di dati utili: le autorità competenti (il comando), gli 
oggetti da difendere (il territorio), l’evento e l’innesco (l’incendio e il punto di origine) (Figura 1). Il 
progetto, diversamente da quanto accade nella realtà, prevede un centro di controllo unico che 
gestisce i centri operativi locali, le truppe in aria e a terra. Il centro di comando (command centre) 
rappresenta la sala operativa nazionale. I centri operativi locali (operating centre) rappresentano 
l’organo preposto per il monitoraggio e la compilazione del catasto incendi e dei report di missione. 
Le truppe (operating team) si occupano invece della lotta attiva in campo. 
 

 
Figura 1 - Sviluppo del modello esterno. 

 
Modello logico e modello concettuale secondo le direttive INSPIRE 
Seguendo questa impostazione si è passati alla modellazione concettuale e logica, quindi 
all’individuazione di entità, attributi e definizione del formato dei dati. La direttiva INSPIRE, in 
questa fase, ha fornito una base per definire in modo completo gli strati informativi legati 
strettamente alla descrizione del territorio, allo sviluppo dell’evento e ai dati metereologici. E’ 
chiaro che, visto il carattere molto generale della suddetta specifica europea, è stato necessario 
adattarla al problema specifico e inserire entità ad hoc per i dati relativi alla catena di comando, alla 
caratterizzazione dei modelli di combustibile e dei tipi forestali (Burgan et al, 1998; Cesti 1999, 
Cesti 2002; Han Shuting et al 1987). 
A tal proposito, si sottolinea che attualmente in Italia, così come in Europa, manca un sistematico 
rilievo delle foreste e una metodologia standardizzata per la definizione dei modelli di combustibile.  
Per questo motivo, è stata fatta un’approssimazione per quanto riguarda la caratterizzazione dei 
modelli di combustibile e quindi dei tipi forestali. Un ulteriore sviluppo della ricerca in questo senso 
potrebbe migliorare la capacità di previsione degli incendi e di conseguenza la gestione. 
 
Modello interno 
Per l’effettiva implementazione del database si è scelta una piattaforma Open Source (PostgreSQL e 
Q-GIS). In particolare, per la gestione del database è stata utilizzato PgAdmin III. Questo software 
consente la creazione delle tabelle, la realizzazione delle relazioni e l’implementazione di trigger e 
funzioni utili per l’interrogazione dei dati, la realizzazione di viste per utenti e utilizzi diversi e 
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infine l’inserimento semi-automatico dei dati. Non essendo dotato di una interfaccia per la 
visualizzazione dei dati spaziali, risulta necessario utilizzare anche Q-GIS.  
 
Per implementare il GEODB è stato necessario eseguire le seguenti operazioni: 
 

 
Figura 2 - Realizzazione del Database per AF3 in PostgreSQL and Q-GIS. 

  
 
Una peculiarità della realizzazione del modello interno è stata creazione di triggers, procedure ad 
hoc per la manipolazione automatica (inserimento, modifica e cancellazione) delle informazioni 
legate ad un evento scatenante (Perry 1990). Per la completa gestione automatica di tutto il sistema 
è necessario implementare un gran numero di triggers. In particolare, come esempio illustrativo, si 
realizza il trigger che inizia quando c'è un allarme incendio. In questo caso specifico, nel momento 
in cui si registra al centro di comando una segnalazione, il programma esegue la procedura 
schematizzata nel diagramma di flusso riportato nella seguente figura: 

 
Figura 3 - Flow-chart della procedura di creazione della squadra. 

 
 

Il caso studio (Sardegna) 
 
Dati 
Al fine di testare le funzionalità del GIS, definite negli obiettivi iniziali, sono stati utilizzati i dati 
relativi alla regione Sardegna. Dunque, in relazione all’area prescelta sono stati inserite le 
informazioni relative alle foreste, ai modelli di combustibile, alle risorse idriche, alla reti viarie e 
tecnologiche, al centro di comando, ai centri operativi, alle squadre, ai dati metereologici, al punto 
di innesco di un incendio e alla posizione specifica di provenienza dell’avvistamento (allarme). 
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Utilizzando tali strati informativi, progettati e opportunamente compilati, mediante l’uso di Q-GIS è 
stato possibile realizzare un esempio di interrogazione sul sistema. A partire dalla posizione 
dell’allarme (Figura 4 – sinistra), il trigger è in grado di calcolare, in modo automatico, il centro di 
comando competente, quindi il centro operativo più vicino, con numero di uomini e mezzi adeguati 
all’ intervento. E’, infine, possibile visualizzare i dati relativi alla squadra e la sua posizione in 
tempo reale (Figura 4 – destra), 
 

Figura 4 - Esempio di interrogazione sul sistema e visualizzazione del trigger. Posizione delle truppe in campo. 
 
Una volta in campo, la squadra potrà essere monitorata e guidata dal centro di comando grazie alla 
registrazione automatica delle sue coordinate come dato dinamico, come descritto nella seguente 
figura. 
 

 
Figura 5 - Esempio di interrogazione sul sistema. Posizione delle truppe in campo. 

 
Conclusioni 
Il modello GIS sviluppato descrive solamente una parte del sistema “prevenzione e gestione grandi 
incendi” previsto dal progetto AF3, ma mette già in evidenza la complessità dello stesso. In 
particolare si denota come sia difficile, a volte quasi impossibile, definire in maniera univoca e certa 
alcune entità (es. combustibile). Non essendoci una procedura unica europea, è molto complesso 
immaginare la gerarchia delle competenze di responsabilità, con un unico centro di controllo. 
Il modello realizzato dimostra che anche le piattaforme open source consentono di implementare 
una struttura SDI così complessa. L’ SDI acquista valore aggiunto se si pensa che una piattaforma 
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del genere permette l’integrazione di un sistema di triggers per l’attivazione automatica delle 
procedure. 
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Introduzione 
La possibilità di rendere fruibili i dati gestiti dalla P.A. in formato aperto (c.d. Open Data)  
rappresenta una significativa opportunità per la comunità provinciale sia in termini di trasparenza 
ove se ne renda facilitato l'accesso, sia per lo sviluppo di attività correlabili all'uso gratuito di 
informazioni certificate nel governo delle comunità locali, in ambito imprenditoriale e nel mondo 
della ricerca. 
Tra le informazioni prodotte dalla P.A., i dati territoriali nei vari formati digitali rappresentano una 
componente infrastrutturale strategica per l'implementazione dell'Agenda Digitale italiana ed una 
componente informativa indispensabile per la realizzazione di servizi innovativi nel contesto delle 
"Smart Cities" e "Smart Communities" ove i dati territoriali coniugano un nuovo paradigma della 
comunità digitale e per il sostegno alla ricerca ed alla innovazione. 
Nel corso degli ultimi anni, l'Unione Europea attraverso la direttiva  INSPIRE (INfrastructure for 
SPatial InfoRmation in Europe 2007) e lo Stato italiano a partire dal D.Lgs n. 82/2005 (Codice 
dell'Amministrazione Digitale), hanno emanato specifiche norme che, mirano a costruire soluzioni 
aperte per l'interscambio e l’interoperabilità dei dati e per la loro disponibilità, accessibilità, 
fruibilità e riusabilità. 
La Provincia BAT, nell’ambito del “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)” ha 
conseguito un rilevante patrimonio di Open Data a valenza territoriale (vedi "Quadro Sinottico 
PTCP") e implementato servizi di e-govemment ad essi correlati che si rivelano particolarmente 
utili alla Pubblica Amministrazione in particolar modo in questo momento di transizione verso una 
dimensione digitale del governo delle comunità locali caratterizzato da accesso libero e riutilizzo 
dei dati e dei servizi al cittadino attraverso la rete. 
A tal proposito è stata sviluppata un’architettura che integra Strumenti Tecnologici GIS e Open 
Data in grado di supportare il pianificatore nella valutazione della vincolistica, delle prescrizioni, 
degli indirizzi presenti sul territorio provinciale, attraverso strumenti che contestualizzano il dato 
geografico del PTCP in uno scenario di banche dati regionali. L’integrazione degli strumenti 
informatici e l’interoperabilità con altri Open Data di competenza Regionale consentirà di 
monitorare efficacemente i percorsi di formazione della pianificazione comunale. 
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conseguito un rilevante patrimonio di Open Data a valenza territoriale (vedi "Quadro Sinottico 
PTCP") e implementato servizi di e-govemment ad essi correlati che si rivelano particolarmente 
utili alla Pubblica Amministrazione in particolar modo in questo momento di transizione verso una 
dimensione digitale del governo delle comunità locali caratterizzato da accesso libero e riutilizzo 
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Abstract 
The possibility to make available information held by the PA in open format (called Open Data) 
represents an opportunity for the provincial community in terms of transparency, if it makes access 
easier, both for the development of activities related to the use Free of certified information in the 
government of the local communities, in enterprises, and in research. 
Among the information produced by the PA, the spatial data in various digital formats represent a 
strategic infrastructure component for the implementation of the Digital Italian and a component 
information necessary for the creation of innovative services in the context of "Smart Cities" and 
"Smart Communities "where spatial data combine a new paradigm of digital community and 
support to research and innovation. 
In recent years, the European Union through the INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in 
Europe 2007) and the Italian State from Leg. 82/2005 (Government Code), have issued specific 
rules that aim to build open solutions for the exchange and interoperability of data and their 
availability, accessibility, usability and reusability. 
The BAT Province, under the "Territorial Plan for Provincial Coordination (PTCP)" has created a 
wealth of relevant Open Data in territorial value (see "Repeaters PTCP") and implemented services 
and govemment-related to them that prove particularly useful to public administration particularly 
in this time of transition to the digital dimension of the government of the local communities 
characterized by open access and reuse of data and services for citizens through the network. 
In this regard has been developed an architecture that integrates GIS Technology Tools and open 
data can support the planner in assessing capably, the requirements, the addresses in the province, 
through instruments that contextualize the geographic data of the PTCP in a scenario regional 
databases. The integration of information technology and interoperability with other open data 
pertaining Regional will effectively monitor the training programs of the municipal planning. 
 
Inquadramento normativo 
Partendo  dalla direttiva INSPIRE e dal D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), è 
possibile costruire soluzioni aperte per l'interscambio e l’interoperabilità degli Open Data. Tali 
disposizioni hanno trovato una definitiva consacrazione nel decreto Legge n. 179/2012, che, all'art. 
9 (Dati di tipo aperto e inclusione digitale), nel modificare alcune norme del D.Lgs n. 82/2005, 
prevede specifici obblighi in capo alla PA in ordine ai dati di tipo aperto ed alla loro accessibilità e 
riusabilità. 
La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni è ormai espressamente preordinata alla 
"riutilizzazione" dei dati. Si tratta di un concetto introdotto nel nostro ordinamento dalla Direttiva 
2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico (recepita nel nostro ordinamento 
con il D. Lgs. n. 36/2006). La normativa comunitaria si basa sulla considerazione che i dati detenuti 
e prodotti dalle Pubbliche Amministrazioni costituiscono una vera e propria risorsa da sfruttare per 
il governo del territorio ma anche per lo sviluppo economico e per la creazione di posti di lavoro nel 
settore del terziario e, pertanto, ne promuove il riutilizzo. 
L'informazione detenuta dal settore pubblico rappresenta un patrimonio immenso in ogni settore 
dalla cartografia, alla normativa, alla statistica, allo sviluppo di applicazioni digitali attraverso la 
valorizzazione di informazioni, dati e contenuti. 
Si parla, in proposito, di Open Data, modello o filosofia che consente di rendere dati e informazioni 
delle istituzioni pubbliche "aperti" e accessibili direttamente online. 
Anche il legislatore italiano, negli ultimi anni, ha inteso recepire la dottrina degli Open Data, come 
si evince dal Progetto Strategico Agenda Digitale Italiana e dal decreto legge n. 179/2012 
(cosiddetto “crescita 2.0”) che prevedono: 

• L'e-government nei procedimenti amministrativi della PA; 
• La liberalizzazione dei dati della PA (OPEN DATA); 
• Le nuove tecnologie per la gestione ed interoperabilità dei dati; 
• Lo sviluppo dei servizi di banda larga ed ultra larga; 
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• L'e-government nei procedimenti amministrativi della PA; 
• La liberalizzazione dei dati della PA (OPEN DATA); 
• Le nuove tecnologie per la gestione ed interoperabilità dei dati; 
• Lo sviluppo dei servizi di banda larga ed ultra larga; 

• Lo sviluppo delle Srnart Communities Cities ossia degli spazi urbani dotati di tecnologie 
intelligenti nelle comunità locali. 

Con riferimento ai dati di tipo aperto il decreto Legge n° 179/2012, all'art. 9, parla di quei dati resi 
pubblici, documentati esaustivamente e neutri rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la 
fruizione dei dati stessi. 
A ciò si aggiungano i nuovi e cogenti obblighi normativi derivanti dal decreto legge 83/2012 
(Misure urgenti per la crescita del Paese) convertito dalla legge 134/2012 , recante all'art. 13 misure 
di semplificazione in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia con la 
conferma dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUAPED). 
 
Integrazione degli strumenti informatici e interoperabilità tra banche dati pugliesi 
L’enorme sviluppo di Open Data geografici nelle pubbliche amministrazioni Pugliesi, dei sistemi 
informativi geografici su web (WebGIS) (Gallo et al., 2012),  la disponibilità di risorse di calcolo 
potenti a basso costo e Internet a banda larga hanno consentito la realizzazione di soluzioni 
avanzate che solo pochi anni fa avrebbero richiesto investimenti molto importanti (Menegon et al., 
2002; Furlanello et al., 2003). Poiché i dati gestiti dalla maggior parte di amministrazioni pubbliche 
pugliesi hanno una significativa componente spaziale si è pensato ad una gestione avanzata di tali 
informazioni che migliora i servizi erogati dalla provincia e permette di ottenere informazioni di 
interesse tramite strumenti web.  
In tale ambito, data la  natura distribuita dei dati, rivestono grande importanza gli standard per 
l'interoperabilità in grado di integrare informazioni più disparate con strumenti tecnologici GIS 
(Lopez, Pace, 2006). L'organizzazione di riferimento per lo sviluppo di standard per i dati spaziali e 
dei relativi servizi è l'Open Geospatial Consortium (OGC).  
Su tale base, è stata sviluppata un’architettura in grado di fornire, al cittadino comune, come al 
tecnico professionista, quelli strumenti e base dati cartografiche in grado di permettere la 
valutazione dello SCHEMA di Piano sulla vincolistica sovraordinata (Regione ed Autorità di 
Bacino della Puglia). Su interfaccia web è possibile trovare quegli strumenti che tradizionalmente si 
trovano su GIS desktop e basi dati cartografiche in grado di poter mettere in evidenza la realtà del 
territorio aggiornata ad oggi (ortofoto 2010) con la vincolistica ambientale ad oggi vigente (Piano di 
Tutela delle acque, Siti inquinati APQTA, Aree  a rischio Idrogeologico, Aree Protette, Aree 
Percorse dal fuoco, ecc.) (Figura 1). Oltre a degli strumenti web analoghi a quelli GIS desktop, alle 
ortofoto e CTR come cartografia di base, il sistema mette a disposizione anche strumenti per fare 
query online ovvero un puntatore con il quale l’utente interroga geograficamente l’area su un 
geodatabase. Il modello dei dati implementato è estendibile, e consentirà di integrare la gestione dei 
dati relativi alle altre e numerosissime banche dati presenti in Regione Puglia (Lopez et al., 2008). 
La soluzione implementata combina più tecnologie open source ed è conforme alle specifiche 
dell’OGC (Figura 2).  Grazie  all'interoperabilità intrinseca al sistema e ai componenti scelti e usati, 
essa  potrà  essere  sfruttata  per  la gestione integrata di realtà territoriali omogenee (insieme di 
comuni, provincia, regione). 
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Figura 1 - WebGIS del PTCP della BAT. 

 
 

 
Figura 2 - Integrazione di Strumenti Tecnologici GIS e Open Data a supporto dell’interoperabilità  

dello SCHEMA di Piano. 
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Figura 1 - WebGIS del PTCP della BAT. 

 
 

 
Figura 2 - Integrazione di Strumenti Tecnologici GIS e Open Data a supporto dell’interoperabilità  

dello SCHEMA di Piano. 
 
 
 
 

Materiali e Metodi 
Nella realizzazione dell'architettura a servizio dello SCHEMA di Piano del PTCP, si sono rispettate 
le specifiche della normativa Europea INSPIRE e italiana sugli OPEN DATA. In particolare, così 
come previsto dalle normative sopra citate, si sono condivisi gli Open Data geografici, Metadati e 
Servizi prodotti secondo standard comuni (OGC: Open Geospatial Consortium,) al fine di facilitare 
l’interoperabilità dei dati territoriali mostrati nello schema di principio di Figura 3.  

 
Figura 3 - Schema di principio degli Strumenti Tecnologici GIS e Open Data a supporto dell’interoperabilità 

 dello SCHEMA di Piano. 
 

Per pubblicare gli Open Data geografici relativi all’adozione del PTCP sono stati usati strumenti di 
Web Mapping utili per la consultazione interattiva online. I dati prodotti nell’ambito del PTCP sono 
stati inoltre contestualizzati con altri dati disponibili presso Enti Pubblici sovraordinati come 
Regione e Autorità di Bacino (http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/WebGISPTCP/webgis-
del-ptcp-della-bat ).  

 
Figura 4 - Schema degli Strumenti Tecnologici GIS e Open Data a supporto dell’interoperabilità  

dello SCHEMA di Piano. 
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L' interfaccia web implementata per la consultazione degli Open Data geografici utilizza Mapserver 
come generatore di mappe/cartografia on-line e punta al geodatabse popolato con una interfaccia 
web in php (Figura 4). Mapserver per la distribuzione di Cartografia on-line è un programma in 
grado di generare mappe, a partire da basi di dati, e di renderle disponibili per applicazioni Internet 
(WebGIS). Essendo un prodotto Open Source la disponibilità del codice sorgente garantisce la 
massima interoperabilità e possibilità di personalizzazione, sia delle applicazioni Web, sia del 
programma stesso. Questo consente anche a piccole e medie amministrazioni pubbliche di 
pubblicare le loro informazioni geografiche via Internet, incrementando quindi la diffusione delle 
informazioni territoriali nella società. Mapserver è un WebGIS di tipo server side ovvero tutte le 
operazioni GIS sono eseguite sul server. E’ conforme agli standard dell’open Geospatial 
Consortium (WMS, WMC, WFS, SLD, GML, OWS, WMC). Per la personalizzazione del WebGIS 
si è usata l’ interfaccia p.mapper di front end con numerosi servizi aggiuntivi (Figura 1) che sono 
stati realizzati attraverso l’uso di linguaggi di scripting comunemente utilizzati per il Web come 
Javascript, PHP e Java. E’ un’applicazione sviluppata in un estensione del linguaggio PHP ovvero 
PHP/Mapscript che permette di controllare dinamicamente MapServer mediante la sintassi e la 
logica della programmazione ad oggetti del linguaggio di scripting PHP. Il motore di 
visualizzazione di p.mapper è basato sulla tecnologia AJAX, Asynchronous JavaScript e XML che 
rende l’applicazione molto veloce in quanto ogni generazione di una nuova mappa è caratterizzata 
dal trasferimento della sola immagine lasciando intatto il frame per visualizzarla. In Figura 1 è 
possibile vedere la personalizzazione dell’interfaccia del WebGIS del PTCP. L’utilizzo di 
tecnologie GIS Open Source per la gestione centralizzata di dati georiferiti tramite interfaccia web 
ha permesso di ottimizzarne la raccolta (anche distribuita sul territorio) e migliorarne la gestibilità 
attraverso database relazionali (in particolare il DBMS Open Source PostgreSQL). In questo modo i 
dati sono resi immediatamente disponibili agli strumenti software utilizzati per le analisi spaziali e 
statistiche (QGIS, ArcGIS e GeoMedia) e per le applicazioni web che rendono fruibile il dato 
geografico per il cittadino. 
 
I Servizi implementati di tipo Web Services come WMS, WCS, WFS tramite un Geoserver 
(distributore di servizi Web). 
I servizi web che il sistema Geoserver implementato distribuisce sono quelli WMS ovvero 
attraverso un protocollo standard di interscambio/interoperabilità per sistemi GIS Web-based si 
consente, ad enti autorizzati, di ottenere la visualizzazione dinamica dell’overlay di mappe dei siti 
segnalati a partire da sorgenti di dati geografici distribuite. La mappa di un sito WMS è intesa come 
un immagine raster del dato geografico (png o jpeg). L’aspetto interessante di questa tecnologia 
risiede nella capacità del MapServer di integrare “al volo” dati locali (da file e/o rdbms geografici) 
con dati remoti ottenuti da un server compatibile con lo standard WMS ottenendo così la piena 
interoperabilità dei dati. 
Il geodatabase che ha permesso di organizzare e strutturare gli Open Data geografici del PTCP è 
PosgresSQL con il modulo per la gestione dei dati spaziali PostGIS al fine di memorizzare i dataset 
cartografici all’interno di un database relazionale geografico. PosgresSQL permette di realizzare il 
geodatabase nel quale vengono implementate le basi informative elaborate da applicazioni GIS più 
complesse quali Q-GIS, ArcGIS e GeoMedia, in particolare diventa una necessità nei gruppi di 
lavoro grandi ed eterogenei come quello presso al quale è rivolto la scheda di notifica del sito 
ovvero qualsiasi cittadino. Postgre-SQL è un database libero che, fondandosi su standard OGC, si 
pone come ottima soluzione per chi ricerchi l’interoperabilità tra applicazioni desktop e Web nel 
campo del GIS. Permette l’accesso multiutente a grandi moli di dati, sia geografici che alfanumerici 
(cartografia, schede informative) e la gestione delle relazioni tra di essi, garantendone l’integrità. 
Postgre-SQL / PostGIS permette la gestione dei dati tridimensionali e si interfaccia con prodotti 
open source per la pubblicazione sul web come il WebGIS Mapserver del PTCP. 
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I Metadati  (tutto ciò che c’è a corredo del dato come ad es. anno di produzione, scala nominale, 
formato, ecc..), così come prevede la direttiva INSPIRE, sono stati condivisi tramite un catalogatore 
di Metadati secondo lo standard di catalogazione ISO 19115. Lo strumento open source usato è 
GeoNetwork in grado di fornire uno strumento di facile accesso laddove sono immagazzinate le 
informazioni (metadati) degli Open Data eterogenei utili alle valutazioni sullo SCHEMA di Piano. 
In particolare offre il servizio Catalog Service for the Web (CSW) tramite una un'interfaccia per 
servizi di ricerca, di navigazione, e di interrogazione di metadati su dati, servizi, a altre risorse 
potenziali. Si riferisce alla pubblicazione Internet-based di informazioni su applicazioni spaziali, di 
geo-servizi e di dati spaziali (metadati) in un'infrastruttura di dati territoriali. Il servizio include solo 
i metadati, cioè l'informazione puramente descrittiva dei dati, non i dati stessi. I metadati vengono 
gestiti secondo le norme ISO 19115 (per applicazioni spaziali e dati geo-spaziali) e ISO 19119 (per 
geo-servizi). Il CSW ha acquisito particolare importanza nella direttiva comunitaria INSPIRE. 
 
Conclusioni 
L’integrazione di “Strumenti Tecnologici GIS e Open Data a supporto dell’interoperabilità dello 
SCHEMA di Piano” permette la possibilità di offrire uno strumento per agevolare la pianificazione 
e programmazione territoriale. La tecnologia e gli strumenti GIS che rispondo a standard mondiali 
(OGC) permettono, a costo zero per la Pubblica Amministrazione, di mettere su delle architetture 
aperte e versatili e utilizzabili nei più disparati settori. Una serie di nuove tecnologie GIS, integrate 
e in sviluppo nella provincia BAT, potrà infine dare luogo ad una nuova generazione di funzioni ed 
ambiti applicativi, consentendo nuovi modelli di interazione tra diversi enti pubblici e gli utenti, 
inclusa la possibilità di affinare la possibilità di scambiare informazioni tramite servizi web. Infatti 
il passo successivo a questa integrazione sarà inserire tutte le informazioni raccolte in questa banca 
dati all’interno di un oggetto in grado non solo di far visualizzare questa banca dati georiferita, ma 
farla modificare, o integrarla su Google Maps. Tale scenario consente diversi vantaggi per gli utenti 
finali del dato geografico: superamento di criticità legate alla duplicazione dei dati in locale; 
certezza di consultare/utilizzare una versione certificata dei dati richiesti in quanto il dato viene 
distribuito direttamente da chi lo produce o ne certifica l’attendibilità; nessun onere per utilizzare 
cartografia di base in quanto già acquisita da altri enti pubblici.  
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Riassunto 
Nella nota si riporta il confronto dei risultati ottenuti con due diverse metodologie per l’estrazione 
del dato di umidità superficiale del suolo da immagini satellitari Landsat 8: tasseled cap e soil 
moisture index. L’area campione considerata è ricompresa nel distretto di pianura del Consorzio 
della Bonifica Renana, in provincia di Bologna e Ferrara. La validazione è avvenuta in ambiente 
GIS tramite confronto con misure igrometriche effettuate in campo e con i dati relativi alle 
previsioni di irrigazione forniti dal Consorzio di Bonifica. La finalità è quella di sviluppare uno 
strumento per il monitoraggio areale dell’umidità del suolo, parametro ambientale importante per 
dimensionare in maniera appropriata le pratiche irrigue. 
 
Abstract 
This note is about the comparison of the results obtained with two different methods for surficial 
soil moisture extraction from Landsat 8satellite imagery: tasseled cap and soil moisture index. 
The considered sample area is included in the plain district of the Consorzio della Bonifica Renana 
(a land reclamation and drainage authority), in the province of Bologna (Italy). Results validation 
took place in GIS environment by comparison with soil moisture in field gauges and with data on 
planned irrigations provided by Bonifica Renana. The aim is to develop a tool for monitoring areal 
soil moisture, which represents an environmental parameter important to appropriately size 
irrigation. 
 
Introduzione 
Il Consorzio della Bonifica Renana svolge il compito di garantire un approvvigionamento idrico ed 
una azione preventiva e manutentiva del territorio di pianura e di montagna garantendo ad esempio 
agli agricoltori benefici irrigui. Nell’ambito di un ampio processo di informatizzazione il Consorzio 
ha messo a punto procedure volte a monitorare e verificare le modalità d’uso della risorsa idrica in 
comparazione al consiglio irriguo. La prima fase del progetto ha richiesto un interfacciamento con 
gli agricoltori al fine di ottenere tutte le informazioni colturali necessarie alla previsione delle 
necessità irrigue e, conseguentemente, alla gestione delle criticità. 
Il presente lavoro si inserisce nella definizione di un metodo e di un sistema volto ad accertare la 
veridicità delle dichiarazioni irrigue, al fine di individuare le superfici non dichiarate. 
Per rispondere a queste esigenze si è sperimentato un monitoraggio da satellite, individuando 
Landsat 8 come sensore più appropriato in quanto le scene sono rese disponibili gratuitamente dal 
Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS) anche per applicazioni commerciali. Da un punto di 
vista metodologico per questo tipo di monitoraggio come tecnica sarebbe stata senz’altro più 
indicata la polarimetria SAR (Synthetic Aperture Radar) da satellite, sia per la maggiore 
attendibilità dei risultati sia perchè, trattandosi di un sensore attivo, la presenza di nuvole non 
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impedisce il processamento. Al momento le scene SAR polarimetriche presentano ancora costi non 
indifferenti, soprattutto per applicazioni a larga scala e con ripetizioni abbastanza ravvicinate nel 
tempo. Il dataset Landsat 8 che si è processato è costituito da 5 scene, acquisite durante la stagione 
irrigua 2015, da maggio a luglio. Queste scene sono caratterizzate da una risoluzione temporale di 
16 giorni e da uno spacing variabile a seconda delle diverse bande, in particolare di 30 m nel 
multispettrale e di 100 m nelle due bande acquisite nell’infrarosso termico (TIR, thermal infrared), 
comunque adeguata per questo tipo di applicazione (si consideri che nell’area d’interesse la 
superficie media dei singoli appezzamenti è di circa 3.5 ha). 
L’area campione nella quale è stata condotta la sperimentazione è rappresentata dal distretto di 
pianura del Consorzio della Bonifica Renana, in provincia di Bologna. Quest’area si estende per una 
superficie di 1327 kmq ed è prevalentemente caratterizzata da colture seminative (grano, 
barbabietola, mais, medica, patata). 
 

 
Figura 1 - Clip di un’immagine Landsat 8 in corrispondenza dell’area d’interesse, corrispondente al distretto 

 di pianura del Consorzio della Bonifica Renana, in provincia di Bologna. 
 
Tra le diverse scene disponibili nel periodo considerato si scelto di processare solo quelle che 
nell’area d’interesse presentavano la copertura nuvolosa minore possibile e che non erano state 
precedute da precipitazioni importanti nei cinque giorni precedenti l’acquisizione: trattandosi infatti 
di una sperimentazione finalizzata al controllo dell’irrigazione è importante che l’umidità del suolo 
agricolo non dipenda anche dalle precipitazioni. 
 
Tasseled Cap e Soil Moisture Index 
Si sono considerati due tra gli indici più utilizzati per l’estrazione del dato di umidità superficiale 
del suolo da immagini satellitari multispettrali, tasseled cap transformation (TCT) e soil moisture 
index (SMI) (per una rassegna dei diversi metodi si veda ad esempio Wang, Qu, 2009). Ad oggi non 
sono ancora disponibili tool specifici per il calcolo di questi indici per Landsat 8 e quindi si sono 
implementate apposite routine in IDL (Exelis VIS) e Matlab (MathWorks). Per quanto riguarda 
TCT i coefficienti necessari per il calcolo della trasformazione per immagini Landsat 8 sono stati 
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tratti da Baig et al. 2014. Si sono considerate le tre componenti principali della trasformazione, 
brightness, greenness e wetness: 
- brightness, traducibile in italiano come intensità di radianza (Gomarasca, 2004), esprime la 
riflettanza complessiva del suolo; 
- greenness (indice di verde), è associata al contenuto di verde della vegetazione; 
- wetness (indice di umidità), è collegata all’umidità e alla presenza di acqua  
Da precisare che la combinazione di queste tre componenti della trasformazione non cositutisce un 
vero e proprio indice di umidità del suolo, per quanto sia strettamente legata a questo parametro: si 
è analizzata la TCT più che altro per la validazione incrociata del dato ricavato dal SMI che si è 
implementato. Negli anni in letteratura sono stati pubblicati diversi tipi di indici che consentono di 
estrarre il dato di umidità del suolo a partire da immagini multispettrali, sostanzialmente tutti 
appartenenti a quella famiglia di algoritmi che in letteratura è nota come ‘metodo del triangolo’ 
(Carlson, 2007). 
In particolare questa definizione è dovuta alla caratteristica forma assunta dal grafico NDVI/TIR, 
che appunto ricorda quella di un triangolo (figura 2). Il SMI che si è implementato (Brooks et al. 
2009) può essere considerato una variante del TVDI (Temperature-Vegetation Dryness Index, in 
Sandholt et al. 2002) e si calcola come: 
 

minmax

max

TsTs
TsTsSMI

−
−

=   [1] 

 
dove Ts è la temperatura superficiale di ogni pixel della banda TIR (TIR1 o TIR2), Ts minima e 
massima corrispondono invece all’equazione delle due rette che ne definiscono il comportamento in 
funzione dell’NDVI, rappresentate in figura 2 rispettivamente come wet edge e dry edge: 
 

11max bNDVIaTs +∗=   
               [2] 

22min bNDVIaTs +∗=   
 

 
Figura 2 - Grafico NDVI-TIR. Entrambe le grandezze sono normalizzate, NDVI in ascissa, TIR in ordinat.a 
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I coefficienti dell’equazione delle rette sono ricavati tramite regressione lineare considerando i punti 
che definiscono gli estremi inferiore e superiore della “frontiera” che racchiude lo spazio 
NDVI\TIR. L’indice che si ottiene come risultato è sempre compreso tra 0 e 1, corrispondenti 
rispettivamente a secco e umido. Nonostante non fosse strettamente necessario si è preferito 
considerare grandezze normalizzate (sia Ts che NDVI), in modo da evitarne la dipendenza dalle 
condizioni ambientali della specifica acquisizione (Carlson, 2007) e riuscire a confrontare i risultati 
relativi ad immagini differenti. 
Inoltre, considerando grandezze normalizzate, non si sono osservate differenze significative tra i 
risultati ottenuti con le due bande dell’infrarosso termico (TIR1 e TIR2) di Landsat 8. 
Tra le operazioni propeduetiche, oltre alla calibrazione e al ricampionamento del TIR a 30 m, si 
ricorda che per evitare di falsare la definizione dello spazio NDVI/TIR è necessario mascherare sia 
le nuvole (rispetto ad una soglia individuata immagine per immagine) che le acque (corsi d’acqua, 
aree bagnate, stagni e fossi). 
 
Validazione 
La validazione dei risultati ottenuti è avvenuta in ambiente GIS tramite confronto con misure 
igrometriche effettuate in campo e con i dati relativi alle previsioni di irrigazione forniti dal 
Consorzio di Bonifica. Ogni campagna di misure igrometriche è constata di almeno una decina di 
rilevazioni, in più siti per i diversi tipi di coltura. Le rilevazioni sono state effettuate nelle ore a 
cavallo dell’acquisizione delle immagini, utilizzando un igrometro WatchDog con sonda 
WaterScout SM100 (Spectrum Technologies). 
Per ogni sito si sono effettuate misure a tre profondità diverse rispetto al piano di campagna, 5 cm, 
10 cm e 15 cm, cercando il più possibile di inserire la sonda orizzontalmente in una delle pareti 
dello scasso praticato nel terreno, in modo da evitare l’effetto di un gradiente verticale nella 
rilevazione (figura 3). Considerare misure igrometriche a differenti profondità è funzionale a 
chiarire il significato di “umidità superficiale”, ad esempio, nel caso di colture seminative e di 
terreni incolti, il dato rilevato da satellite è da riferire ad una profondità di 5-10 cm dal piano di 
campagna. Rimane da indagare in maniera più approfondita il comportamento osservato per le 
colture arboree (es. frutteto a foglia larga con interfilari stretti): qui il dato potrebbe riferirsi anche a 
strati più profondi (la cosidetta “root zone”, zona delle radici, compresa tra i 15 i 200 cm) in quanto, 
essendo il SMI sostanzialmente una funzione dell’NDVI, riflette la rigogliosità della pianta e quindi 
la disponibilità di acqua a livello delle radici.  
Per via della relativa scarsità dei dati ad oggi disponibili per il momento non è ancora possibile 
effettuare in maniera robusta una validazione su base statistica rispetto alle misure igrometriche ed 
esprimere il grado di corrispondenza tramite un indice di correlazione.  
 

Figura 3a - Scasso praticato nel terreno per 
l’inserimento della sonda igrometrica. 

Figura 3b - Sonda igrometrica inserita nel terreno ad una 
profondita di circa 5 cm dal piano di campagna. 
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E’ comunque possibile affermare che il dato rilevato da satellite (sia tramite SMI che TCT) trova in 
generale una buona corrispondenza con le misure igrometriche e i sopralluoghi effettuati. 
Inoltre, sempre in ambiente GIS, si è considerata la correlazione tra il dato rilevato e le 
caratteristiche pedologiche dei terreni, in particolare il contenuto percentuale di argilla (Regione 
Emilia-Romagna, 2007), che rappresenta il fattore più importante nel determinarne la maggiore o 
minore permeabilità e quindi la capacità di trattenere l’acqua. Per quanto riguarda gli aspetti 
geomorfologici, trattandosi di un territorio pianeggiante l’effetto del gradiente topografico nel 
determinare variazioni locali dell’umidità superficiale è del tutto trascurabile. A livello tettonico la 
presenza in parte dell’area d'interesse di un sistema di anticlinali e sinclinali (“pieghe ferraresi”) 
parrebbe non avere alcun riscontro riconoscibile nelle variazioni spaziali di umidità superficiale 
(non è in generale chiaramente riconoscibile alcun pattern spaziale a “bassa frequenza”). Verifiche 
sono al momento ancora in corso per quanto riguarda un’eventuale correlazione con il sistema delle 
falde e con l'altezza presentata dalla falda epidermica in corrispondenza delle acquisizioni. 
All'interno del progetto, il Consorzio della Bonifica Renana ha integrato anche il consiglio irriguo 
di Irrinet (Mannini et. al., 2013), il quale fornisce un'informazione direttamente all'agricoltore 
indicando tempi e volumi di adacquamento. 
Questi consigli irrigui sono generalmente seguiti ed è quindi presumibile che le colture per le quali 
si è data indicazione di irrigare poi lo siano state effettivamente. Nonostante la verità a terra sia 
rappresentata dalle misure igrometriche anche queste informazioni (accessibili in via telematica e 
per questo molto meno costose da reperire) possono quindi rappresentare un elemento di 
validazione, per quanto indiretta. Si sono considerati come probabilmente irrigati quegli 
appezzamenti con una coltura irrigua nel periodo d’osservazione e con una tipologia di impianto di 
irrigazione “a pioggia” sul terreno (il cui apporto di acqua è senz’altro più facilmente rilevabile 
rispetto a quello degli impianti “ a goccia”). Questa metodologia di validazione è ancora da affinare 
in quanto non sono pochi i casi di mancata corrispondenza, a volte anche in contraddizione con le 
misure igrometriche effettuate. 
 
Risultati 
A livello di validazione incrociata si osserva sostanzialmente un buon accordo tra i risultati ottenuti 
con TCT e SMI, nonostante quest’ultimo metodo consenta di apprezzare con una sensibilità 
maggiore le variazioni di umidità a livello spaziale (figura 4). 
Le colture che nel periodo di acquisizione delle immagini non erano irrigate (ad esempio vite) 
risultano sempre meno umide di quelle che invece si trovavano nella loro fase irrigua (es. patate). 
Una volta validato, il valore del soil moisture index è stato associato con una procedura GIS alla 
sagoma delle particelle agricole precedentemente estratte dalla segmentazione di ortofoto effettuata 
utilizzando il software eCognition (Trimble). Le ortofoto che sono state segmentate, rese disponibili 
dalla Regione Emilia Romagna, sono di qualche anno precedenti (volo Agea 2011, pixel 50 cm) alle 
immagini satellitari ma i cambiamenti intercorsi nella suddivisione fondiaria sono sostanzialmente 
trascurabili ai fini di questa indagine. 
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Figura 4 - Confronto tra TCT (in alto) e SMI (in basso), scala di rappresentazione 1:50000. Gli ovali e il rettangolo 
indicano esempi rispettivamente di aree umide e secche che è possibile individuare nelle immagini corrispondeni ad 

entrambi gli indici. Nel SMI sono mascherate in nero le acque (corsi d’acqua, stagni fossi). 
 
Quel che si ottiene è una carta delle particelle classificate rispetto al tasso di umidità superficiale 
ripartito in tre macro-categorie: 
- non umido 
- abbastanza umido 
- umido 
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Figura 5 - Carta dell’umidità superficiale del suolo del distretto di pianura del Consorzio della Bonifica Renana, 

ottenuta associando alla sagoma delle particelle agricole una classificazione del soil moisture index (da immagine 
Landsat 8 acquisita il 10-07-2015). Scala di rappresentazione 1:275000. 

 
Conclusioni 
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Nel presente poster si descrivono alcune attività di collaborazione tra studenti e ricercatori che 
mirano a creare un dialogo tra il mondo della ricerca e dell’educazione a partire dai temi del 
progetto di ricerca Space4Agri - Sviluppo di metodologie aerospaziali innovative di osservazione 
della terra a supporto del settore agricolo in Lombardia” (S4A). S4A, finanziato da CNR e Regione 
Lombardia, è finalizzato all’impiego delle tecnologie satellitari e di osservazione della terra a 
supporto della gestione del sistema agricolo lombardo e ha tra gli obiettivi di sviluppare tecnologie 
smart (App) per la raccolta e la diffusione delle informazioni presso i soggetti interessati.  
In una serie cadenzata di incontri tra ricercatori e studenti intorno ai temi progettuali di S4A, gli 
studenti sono coinvolti in attività formative volte a conoscere le applicazioni del telerilevamento nel 
settore agricolo, e nella realizzazione di alcuni impegni progettuali che contribuiscono 
all’avanzamento dei lavori dell’intero progetto secondo un approccio tipico della ricerca attiva e 
dell’apprendimento collaborativo. I contributi sono concordati tra insegnanti, studenti e 
ricercatori, per conciliare interessi, competenze e percorso di ciascun partecipante. L’idea è di 
rendere sempre più open e partecipato il processo di ricerca, mettendolo in relazione con quello 
della scuola, considerato come un interlocutore che può proficuamente interagire col percorso dei 
ricercatori e arricchirlo con spunti interessanti.  
Tra le attività descritte dal poster, particolarmente interessanti sono quelle che ruotano intorno ad 
uno dei prodotti di S4A: l’App per la raccolta di dati agronomici in campo. L’App di S4A permette 
di descrivere la tipologia di coltura, lo stato di lavorazione dei campi, lo stadio di crescita delle 
coltivazioni e di inviarle al server cui è collegata. Le segnalazioni così raccolte confluiscono in un 
Geoportale e sono visualizzabili da chiunque interroghi il sistema sul portale. L’implementazione 
della App di S4A e la sua sperimentazione allo scopo di essere usata da volontari più o meno 
esperti sono stati tra i momenti di collaborazione con le  scuole che ha avuto il culmine nell’Agri-
blitz di aprile 2015, quasi a fine anno scolastico.  
 
Il Progetto Space4Agri (S4A) nasce nell'ambito dell'Accordo Quadro Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR) - Regione Lombardia, finalizzato alla promozione di ricerche e attività di 
formazione che abbiano ricadute sul sistema della ricerca e del territorio lombardo. Scopo di S4A è 
usare le tecnologie aerospaziali a supporto del monitoraggio e della gestione regionale nel settore 
agricolo. 
Oltre a rivolgersi a utenti tradizionali, come amministratori pubblici e aziende agricole, S4A mira a 
integrare temi e risultati del progetto nel patrimonio di conoscenze comuni di molti soggetti, con 
speciale interesse per le giovani generazioni. E' per questo che nell'ambito delle attività di 
comunicazione progettuale è stato elaborato un percorso di formazione indirizzato al mondo 
dell'educazione, e in particolare agli Istituti Superiori di secondo grado collocati nel territorio della 
Regione Lombardia.  Vi hanno partecipato le classi III e IV di 3 Istituti scolastici in Lombardia, per 
un totale di circa 160 studenti, i ricercatori di 3 istituti del CNR, IREA, ITIA e IDPA. 
Il percorso consiste nella condivisione, in classe, di alcune fasi della ricerca svolta nell'ambito del 
progetto S4A attraverso un ciclo di incontri e laboratori con i ricercatori che permettono di seguire 
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più da vicino le tematiche affrontate nei vari ambiti del progetto, gli strumenti impiegati e i 
principali obiettivi perseguiti, seguendo la scansione temporale del progetto stesso (2013 - 2015). 
Gli studenti sono anche coinvolti in prima persona nell’implementazione di piccoli task progettuali, 
che variano a seconda della scuola e sono concordati con i ricercatori. Considerato che uno degli 
obiettivi di S4A è di intervenire sulle criticità della filiera che dal dato ambientale porta 
all’informazione, alcuni studenti, dopo opportuna formazione, sono stati coinvolti nelle fasi di 
implementazione di tecnologie smart (web o mobile) e di sistemi web 2.0 per la raccolta e la 
diffusione di informazioni in ambito agricolo. 
Uno dei momenti di collaborazione tra scuole e ricercatori è culminato nella mattinata del 30 aprile 
2015 dove circa 60 studenti dell’Istituto Agrario Italo Calvino di Noverasco di Opera (MI) si sono 
recati nelle campagne vicino scuola per condurre alcune attività di osservazione in campo sotto la 
supervisione dei loro insegnanti e di un gruppo di ricercatori dell’IREA del CNR di Milano.  
L'hanno chiamato Agri-blitz, ispirati dal più famoso bioblitz, nato negli Stati Uniti nel 1996 su 
iniziativa della National Geographic Society che, in una sola giornata, radunò ai Kenilworth 
Aquatic Gardens di Washington centinaia di volontari allo scopo di raccogliere informazioni utili 
per la ricerca sulla biodiversità, e contribuire così all’identificazione delle moltissime specie 
presenti nei giardini. In particolare, in occasione dell’iniziativa del 30 aprile, gli studenti del 
Calvino, dopo alcuni incontri formativi con i ricercatori del progetto, hanno testato l’applicazione 
Smart S4A, installata sui loro dispositivi mobili, cellulari o tablet con sistema Android. 
L'applicazione, prodotta dal progetto S4A e parzialmente implementata anche grazie al contributo 
di studenti dell'Istituto E. Breda, permette di raccogliere ed inviare importanti informazioni, come la 
tipologia di coltura, lo stato di lavorazione dei campi, lo stadio di crescita delle coltivazioni e 
inviarle al server cui è collegata. Le segnalazioni possono essere fotografie. Le informazioni e le 
osservazioni così raccolte confluiscono nel Geodatabase del progetto e sono accessibili in Internet e 
visualizzabili sulla mappa da un qualunque sistema di web mapping aderente agli standard OGC. 
Uno dei prodotti di S4A è proprio il Geoportale, un sistema di mappatura web interattivo tramite cui 
è possibile visualizzare e analizzare  geo-dati relativi a vari temi di interesse agronomico riferiti ai 
campi presenti in Regione Lombardia. Nei mesi successivi verranno raccolte informazioni in altri 
due Comuni del milanese, Locate Triulzi e Rosate, per un totale di tre aree studio che 
comprenderanno decine di campi coltivati principalmente a cereali. Secondo quanto concordato tra 
ricercatori del CNR e l’Istituto Calvino, gli studenti monitoreranno questi campi per un periodo che 
andrà da aprile ad ottobre e l’andamento di colture cerealicole sia autunno-vernine sia primaverili-
estive, imparando così a conoscerle e a distinguere le loro fasi evolutive. 
Quello del 30 aprile non è stata solo una giornata di lancio di questa fase di collaborazione tra 
scuole e CNR ma ha permesso anche di sperimentare l’applicazione smart prodotta dal progetto 
S4A, verificare la sua efficacia come strumento di acquisizione di dati in campo e di distribuzione 
delle informazioni. Si stima che entro la fine della stagione gli studenti possano aver raccolto 
informazioni e monitorato l’andamento stagionale delle colture per un totale di circa 15km2 di 
superficie agricola, restituendo informazioni in tempo reale utili per le attività di ricerca ma anche 
per decisori politici, e per l’intera comunità essendo accessibili a tutti tramite il portale del progetto. 
 

 
Figura 1 - Alcuni momenti di collaborazione tra studenti e ricercatori di S4A. 
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Riassunto 
Le mappe di comunità costituiscono una particolare forma di rappresentazione partecipata, 
promossa in Gran Bretagna fin dalla metà degli anni ’80 del secolo scorso ed oggi accolta anche in 
Italia nell’ambito di alcune esperienze ecomuseali e di pianificazione. Sono considerate esiti di 
letture partecipate del paesaggio; la narrazione e relativa rappresentazione sono affidate alle 
comunità locali e si esplicano attraverso un complesso processo di partecipazione, guidato e 
stimolato da figure professionali esterne, teso a definire una rinnovata appropriazione dei luoghi. 
Quindi, pur non potendosi considerare vere e proprie carte geografiche sono comunque 
rappresentazioni che testimoniano il valore storico e documentale del passato, promuovono il 
presente dei territori e ne progettano il futuro. Questo contributo propone una riflessione sul ruolo e 
l’utilità delle mappe di comunità, sottolineando non soltanto la loro importanza come prodotto 
finale, ma soprattutto il relativo processo auto-rappresentativo, partecipato e condiviso dai detentori 
dei saperi geografici e culturali di un dato luogo. 
 
Abstract 
The participatory mapping, are a particular figure of  participatory representation, developed in 
Great Britain since the middle of the ‘80s of the last century and still today welcomed in Italy too, 
within some ecomuseal and planning experiences. These experiences are considered as results of a 
common interpretation of the sites. The narration and relative representation are commited to the 
local communities and they are explicated by a complicated proceeding of participation, managed 
and stimulated by external and professional figures, aimed to define a renewed appropriation of the 
places. Thereafter, even if them cannot be considered real maps, these maps can be considered as 
representations which witness the historical and documental value of the past and in the same time 
them develop the present in the territory and plan the future of it. This contribution moves to a 
reflection about the role and the utility of community maps, underlining not only their importance 
as final product, but, above all the self-representation related process, participated and shared by the 
holders of the geographical and cultural knowledge of a specific site. 
 
Premessa  
In risposta ai mutamenti economici e sociali che stanno investendo il nostro Paese (e non solo), la 
tematica dello sviluppo locale ha assunto una straordinaria importanza teorica e politico-operativa 
che ha alimentato una pluralità di pratiche progettuali e approcci, tesi a valorizzare le identità 
culturali dei luoghi, in quanto spazi antropizzati, e il ruolo delle relative comunità locali. I territori e 
le comunità, infatti, con i loro patrimoni tangibili e intangibili, con le loro identità, in questo modo, 
divengono soggetti attivi e distinti nei processi di sviluppo. In tali processi, la comunità – avendo, 
col tempo, guadagnato il ruolo di «quadro naturale di una democrazia di vicinanza […], fondata 
[…], sulla ricreazione di nuovi spazi pubblici a tutti livelli» (de Benoist, 2005, pag. 89), riveste e/o 
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può ricoprire una posizione fondamentale nel processo di costruzione di nuovi sentieri di sviluppo - 
basati su una dimensione “di vicinanza” - e sulla partecipazione attiva. All’uopo, va precisato, la 
partecipazione - “statuto” invero poco definito dall’Agenda XXI, fonte ricca di informazioni dalla 
quale si è nutrita una folta schiera di studiosi producendo una vasta letteratura, - è attualmente 
sottoposta – attraverso apposite coordinate – ad una specifica critica, sulla quale occorrerebbe 
riflettere in modo adeguato. Pertanto, in questo lavoro si tenterà di evidenziare le problematiche 
generali e teorico-metodologiche dell’argomento, esponendo prima i vantaggi che – almeno in linea 
di principio – la partecipazione riveste, soprattutto se sollecitata a recuperare elementi valoriali, 
spazializzati, e spaziabilizzabili, come nell’esempio delle mappe di comunità. Come è ormai noto, 
queste costituiscono una “innovativa” forma per rappresentare graficamente ciò che una comunità 
giudica sia per sé di valore, cioè come “vede” e “sente” il proprio luogo. Su tale premessa 
sembrerebbe emergere che queste elaborazioni grafiche siano rappresentazioni abbastanza 
straordinarie sul piano comunicativo oltre ad essere presupposti di prese di coscienza delle 
comunità che le hanno prodotte.  
 
Il contesto di riferimento 
Il modo di rappresentare tematismi valoriali con il coinvolgimento della comunità, attualmente è 
una pratica che sembra costituire un fertile terreno di sperimentazione in numerosi ed eterogenei 
contesti che spaziano dalle politiche di cooperazione allo sviluppo, alle politiche urbane, ai processi 
di pianificazione del paesaggio e della sua rappresentazione. A questo riguardo è opportuno 
ricordare che le prime esperienze di realizzazione di mappe di comunità possono essere rintracciate 
in Gran Bretagna, nella Contea del West Sussex; furono stimolate dall’attività dell’associazione 
ambientalista Common Ground fondata, tra il 1982 e il 1983, da Roger Deakin, Angela King e Sue 
Clifford per promuovere e proteggere il Local Distinctiveness. Nella concezione dei fondatori, ogni 
luogo ha peculiarità che lo rendono unico e irripetibile; pertanto il Local Distinctiveness comprende 
sia i tratti caratteristici di ogni luogo - ritrovabili sia negli elementi naturali che in quelli antropico-
culturali, tra questi edifici, produzioni tipiche, costumi, dialetti, feste, leggende delle tradizioni 
orali, ecc., - così come l’interazione della collettività con tali caratteristiche. Tuttavia, la crescente 
preoccupazione per l’aspetto problematico che caratterizza il Local Distinctiveness, prodotto dalla 
fragilità che lo caratterizza, dal momento che le peculiarità tendono a perdersi facilmente, ad essere 
erose da cambiamenti nello stile di vita, nelle economie, nelle destinazioni d’uso degli edifici, ha 
indotto ad elaborare metodologie e strumenti idonei a proteggere i caratteri distintivi dei luoghi. In 
tale contesto matura l’esperienza delle Parish Maps, cioè le mappe di parrocchia. L’aggettivazione 
“Parish”, scelta per denominare queste particolari raffigurazioni, evidenzia come l’obiettivo 
principale non sia quello di dare attenzione a territori definiti da precisi confini amministrativi, ma 
piuttosto privilegiare «l’arena più piccola in cui prende forma la vita sociale, il territorio per il quale 
provi affetto» (Clifford, 2006, pag. 3). In quest’ottica, le Parish Maps si configurano come 
narrazioni di luoghi, deposito di saperi, memorie collettive e individuali, evidenze di ciò che è 
percepito come un valore dalla comunità. Negli anni seguenti, la metodologia delle Parish Maps è 
stata sperimentata in molti paesi e in differenti contesti. In Italia, il modello è stato dapprima 
adottato dall’IRES (Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte) nell’ambito delle 
esperienze ecomuseali, promosse dalla Regione Piemonte a partire dai primi anni dell’attuale 
millennio; lo stesso modello è stato successivamente esportato in altre regioni per promuovere, 
sempre nell’ambito degli ecomusei, il ruolo della comunità nella costruzione di mappe in grado di 
rappresentare il proprio spazio vissuto e i valori socialmente riconosciuti del territorio di 
appartenenza. In anni più recenti, sulla scia delle indicazioni espresse dalla Convenzione europea 
del paesaggio, il modello è stato sperimentato nel processo di costruzione di alcuni piani 
paesaggistici nel tentativo di rappresentare il paesaggio come «una parte del territorio cosi come 
percepito dagli abitanti» (art. 1 della Convenzione). Ed è proprio in ragione di tale difficile percorso 
che le mappe di comunità si configurano come esito di un processo bottom up, partecipato e 
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può ricoprire una posizione fondamentale nel processo di costruzione di nuovi sentieri di sviluppo - 
basati su una dimensione “di vicinanza” - e sulla partecipazione attiva. All’uopo, va precisato, la 
partecipazione - “statuto” invero poco definito dall’Agenda XXI, fonte ricca di informazioni dalla 
quale si è nutrita una folta schiera di studiosi producendo una vasta letteratura, - è attualmente 
sottoposta – attraverso apposite coordinate – ad una specifica critica, sulla quale occorrerebbe 
riflettere in modo adeguato. Pertanto, in questo lavoro si tenterà di evidenziare le problematiche 
generali e teorico-metodologiche dell’argomento, esponendo prima i vantaggi che – almeno in linea 
di principio – la partecipazione riveste, soprattutto se sollecitata a recuperare elementi valoriali, 
spazializzati, e spaziabilizzabili, come nell’esempio delle mappe di comunità. Come è ormai noto, 
queste costituiscono una “innovativa” forma per rappresentare graficamente ciò che una comunità 
giudica sia per sé di valore, cioè come “vede” e “sente” il proprio luogo. Su tale premessa 
sembrerebbe emergere che queste elaborazioni grafiche siano rappresentazioni abbastanza 
straordinarie sul piano comunicativo oltre ad essere presupposti di prese di coscienza delle 
comunità che le hanno prodotte.  
 
Il contesto di riferimento 
Il modo di rappresentare tematismi valoriali con il coinvolgimento della comunità, attualmente è 
una pratica che sembra costituire un fertile terreno di sperimentazione in numerosi ed eterogenei 
contesti che spaziano dalle politiche di cooperazione allo sviluppo, alle politiche urbane, ai processi 
di pianificazione del paesaggio e della sua rappresentazione. A questo riguardo è opportuno 
ricordare che le prime esperienze di realizzazione di mappe di comunità possono essere rintracciate 
in Gran Bretagna, nella Contea del West Sussex; furono stimolate dall’attività dell’associazione 
ambientalista Common Ground fondata, tra il 1982 e il 1983, da Roger Deakin, Angela King e Sue 
Clifford per promuovere e proteggere il Local Distinctiveness. Nella concezione dei fondatori, ogni 
luogo ha peculiarità che lo rendono unico e irripetibile; pertanto il Local Distinctiveness comprende 
sia i tratti caratteristici di ogni luogo - ritrovabili sia negli elementi naturali che in quelli antropico-
culturali, tra questi edifici, produzioni tipiche, costumi, dialetti, feste, leggende delle tradizioni 
orali, ecc., - così come l’interazione della collettività con tali caratteristiche. Tuttavia, la crescente 
preoccupazione per l’aspetto problematico che caratterizza il Local Distinctiveness, prodotto dalla 
fragilità che lo caratterizza, dal momento che le peculiarità tendono a perdersi facilmente, ad essere 
erose da cambiamenti nello stile di vita, nelle economie, nelle destinazioni d’uso degli edifici, ha 
indotto ad elaborare metodologie e strumenti idonei a proteggere i caratteri distintivi dei luoghi. In 
tale contesto matura l’esperienza delle Parish Maps, cioè le mappe di parrocchia. L’aggettivazione 
“Parish”, scelta per denominare queste particolari raffigurazioni, evidenzia come l’obiettivo 
principale non sia quello di dare attenzione a territori definiti da precisi confini amministrativi, ma 
piuttosto privilegiare «l’arena più piccola in cui prende forma la vita sociale, il territorio per il quale 
provi affetto» (Clifford, 2006, pag. 3). In quest’ottica, le Parish Maps si configurano come 
narrazioni di luoghi, deposito di saperi, memorie collettive e individuali, evidenze di ciò che è 
percepito come un valore dalla comunità. Negli anni seguenti, la metodologia delle Parish Maps è 
stata sperimentata in molti paesi e in differenti contesti. In Italia, il modello è stato dapprima 
adottato dall’IRES (Istituto di ricerche economico-sociali del Piemonte) nell’ambito delle 
esperienze ecomuseali, promosse dalla Regione Piemonte a partire dai primi anni dell’attuale 
millennio; lo stesso modello è stato successivamente esportato in altre regioni per promuovere, 
sempre nell’ambito degli ecomusei, il ruolo della comunità nella costruzione di mappe in grado di 
rappresentare il proprio spazio vissuto e i valori socialmente riconosciuti del territorio di 
appartenenza. In anni più recenti, sulla scia delle indicazioni espresse dalla Convenzione europea 
del paesaggio, il modello è stato sperimentato nel processo di costruzione di alcuni piani 
paesaggistici nel tentativo di rappresentare il paesaggio come «una parte del territorio cosi come 
percepito dagli abitanti» (art. 1 della Convenzione). Ed è proprio in ragione di tale difficile percorso 
che le mappe di comunità si configurano come esito di un processo bottom up, partecipato e 

collettivo e perfino utile alla stessa cartografia nella rappresentazione di nuovi tematismi, quali 
quelli emozionali, identitari e partecipati (Banini, 2011).  
La rappresentazione tra comunità, luogo, identità 
Prima di analizzare il processo di elaborazione delle mappe di comunità, appare opportuno 
considerare, seppure brevemente, quale sia l’apparato concettuale che anima sia il processo di 
progettazione, sia il prodotto finale; apparato che si articola attorno ad alcuni fondamenti 
intrinsecamente problematici, connotati da una forte valenza interdisciplinare, individuabili nelle 
nozioni di comunità, identità, luogo.  
 

 
Figura 1 - La mappa di comunità di San Vito dei Normanni (dettaglio). 

Fonte: www.ecomuseipuglia.net. 
 
La nozione di “comunità”, come sul piano semantico è noto, risulta caratterizzata da un’ampia 
polisemia, al punto da essere considerato, se non uno dei concetti più controversi (Villa, 2005) 
sicuramente fra i più suscettibili di differenti interpretazioni. Nelle scienze sociali un primo filone 
interpretativo emerge con la nascita dello Stato-nazione, cui corrisponde – peraltro – la dissoluzione 
delle comunità di tipo arcaico precapitalistico, sopraffatte dal consolidarsi dei processi industriali in 
quanto esiti concreti dell’economia liberistica. Si tratta di un filone interpretativo di analisi che, a 
partire dal lavoro di Tönnies (1887), sarà caratterizzato da una costante opposizione espressa 
sinteticamente da comunità/società. Se la prima si distingue per le relazioni di “mutuo soccorso” tra 
individui, la seconda è qualificata da rapporti impersonali, basati sul ruolo. Tuttavia, la permeabilità 
dell’una e dell’altra - rilevabile dall’osservazione di relazioni tipicamente societarie nelle comunità 
rurali o/e di relazioni comunitarie nei centri urbani (Bagnasco, 1999) – ha indebolito l’analisi 
empirica e finanche lo stesso filone interpretativo, snaturando il concetto di comunità a sinonimo di 
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società. Con la crisi dello Stato-nazione, il concetto di comunità non solo rivive un momento di 
particolare fortuna nella riflessione delle scienze sociali, ma acquisisce significati del tutto nuovi, al 
punto che l’ampiezza semantica del termine ne fa un concetto-ponte tra le scienze sociali, fra queste 
e quelle naturali (Bazzini, 2004). Come osserva de Benoist (2005, pag. 89), citando Bauer, in un 
mondo dove si moltiplicano i flussi e le reti, le comunità possono considerarsi un «prodotto mai 
finito di un processo costantemente in corso». Peraltro, la crisi dello Stato-nazione assegna al 
concetto di comunità un’accezione più localistica ed interpretata secondo il paradigma reticolare; in 
tal modo, non solo contraddicendo coloro che presagivano la fine di certe forme di aggregazione, 
ma incentivando la pubblicistica geografica attraverso la locuzione di “comunità locale”, spesso mai 
disgiunta da quella di “identità territoriale”.  
Così come per la nozione di comunità, anche su quella di identità si è sviluppato, nell’ambito delle 
scienze sociali, un’ampia ed articolata riflessione. Nella pluralità di prospettive con cui la letteratura 
geografica affronta il tema dell’identità territoriale, le recenti riflessioni che emergono da chi ne 
discute in relazione alla tematica della territorialità (Turco, 2010), della rappresentatività del 
paesaggio (Turri, 2006), o da chi ne intravvede le potenzialità come strumento di indagine empirica 
(Scaramellini 2010), tendono a sottolinearne il carattere processuale e dinamico. Tali riflessioni, 
peraltro, sono ampiamente condivise da chi, per esempio gli antropologi, studia e analizza la 
nozione di identità come categoria concettuale distintiva del proprio bacino disciplinare. A tale esito 
si è pervenuti, dopo un articolato dibattito pluridecennale che ha messo in crisi alcuni indirizzi volti 
ad immobilizzare la nozione di identità entro i confini della staticità e della incontaminabilità da 
processi acculturativi e/o inculturativi. Per esempio si è andati oltre l’estremismo relativista che 
considera ogni cultura come dato immobile e immune dallo scorrere del tempo. Allo stesso modo è 
stata superata la concezione essenzialista che, in nome della specificità dell’identità di una data 
cultura, prescrive la difesa della sua purezza da contaminazioni esterne. Decisivo lo spartiacque 
inciso da Jean-Loup Amselle (1999) alla fine degli anni ’90 del secolo scorso quando propose il 
concetto di “logica meticcia”, per sottolineare che ogni cultura, del passato e del presente, ha 
costruito e costruisce la propria identità proprio connettendosi ad altre culture. Orizzonte peraltro 
anticipato dai contributi proposti da Geertz (1973) e da Glissant (1996), i quali attraverso le 
metafore, rispettivamente, del polipo e del rizoma sottolineano la natura relazionale dell’identità: da 
un corpo centrale identitario (il nodo) si dipartirebbero inevitabilmente dei collegamenti (la rete) 
con i luoghi e le altre identità; nel primo tramite i tentacoli, nel secondo con le foglie, le gemme e le 
radici. Pertanto, l’identità risulta influenzata da diversi fattori e strutturata, in un quadro 
semiologico, secondo i seguenti livelli: come siamo, come gli altri ci rappresentano, come 
vorremmo essere. A questo quadro semiologico che trasuda di tempo (come siamo (ora), come gli 
altri ci rappresentano (prima, ora) come vorremmo essere (ora e in futuro) è oramai invalso 
associare un ulteriore livello che richiama alla spazialità: il luogo. Riscattato dalla degradazione 
moderna che lo ha a lungo inteso “spazio occupato da un oggetto”, il luogo è oggi coordinata 
ineludibile non solo per la geografia. Speculare agli argomenti e agli obiettivi di questo contributo 
gli studi di geografi umanisti più inclini ai valori culturali e simbolici dei luoghi, come Fremont 
(1976), che indaga il luogo come “spazio vissuto”, o Tuan (1976) che con il neologismo 
“topophilia” sottolinea l’affettività degli individui verso specifici luoghi: quello di nascita, di 
formazione, la città in cui viviamo, la nostra casa o un luogo di culto. Questi luoghi hanno una 
dimensione spaziale, ma soprattutto hanno un significato ed un valore che gli attribuiscono gli 
individui, attraverso la percezione sensoriale. Tuan propone due tipologie di luoghi a cui associa 
due differenti percezioni: quelli che trasmettono il loro significato attraverso la vista, che egli 
chiama “simboli pubblici” percepiti collettivamente e quelli che possono essere compresi solo con il 
tempo e attraverso il coinvolgimento degli altri organi sensoriali. Egli li definisce “campi 
d’attenzione”, i quali hanno una intensa valenza emotiva a cui associa una percezione individuale. 
Questi indirizzi della geografia umanistica, infatti, sottolineano il senso di appartenenza al luogo 
che, per quanto possa apparire un’esperienza infrequente nella società odierna, - e forse proprio in 
ragione di ciò - trova nelle mappe di comunità il proprio “spazio di rappresentazione”, da intendersi 
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società. Con la crisi dello Stato-nazione, il concetto di comunità non solo rivive un momento di 
particolare fortuna nella riflessione delle scienze sociali, ma acquisisce significati del tutto nuovi, al 
punto che l’ampiezza semantica del termine ne fa un concetto-ponte tra le scienze sociali, fra queste 
e quelle naturali (Bazzini, 2004). Come osserva de Benoist (2005, pag. 89), citando Bauer, in un 
mondo dove si moltiplicano i flussi e le reti, le comunità possono considerarsi un «prodotto mai 
finito di un processo costantemente in corso». Peraltro, la crisi dello Stato-nazione assegna al 
concetto di comunità un’accezione più localistica ed interpretata secondo il paradigma reticolare; in 
tal modo, non solo contraddicendo coloro che presagivano la fine di certe forme di aggregazione, 
ma incentivando la pubblicistica geografica attraverso la locuzione di “comunità locale”, spesso mai 
disgiunta da quella di “identità territoriale”.  
Così come per la nozione di comunità, anche su quella di identità si è sviluppato, nell’ambito delle 
scienze sociali, un’ampia ed articolata riflessione. Nella pluralità di prospettive con cui la letteratura 
geografica affronta il tema dell’identità territoriale, le recenti riflessioni che emergono da chi ne 
discute in relazione alla tematica della territorialità (Turco, 2010), della rappresentatività del 
paesaggio (Turri, 2006), o da chi ne intravvede le potenzialità come strumento di indagine empirica 
(Scaramellini 2010), tendono a sottolinearne il carattere processuale e dinamico. Tali riflessioni, 
peraltro, sono ampiamente condivise da chi, per esempio gli antropologi, studia e analizza la 
nozione di identità come categoria concettuale distintiva del proprio bacino disciplinare. A tale esito 
si è pervenuti, dopo un articolato dibattito pluridecennale che ha messo in crisi alcuni indirizzi volti 
ad immobilizzare la nozione di identità entro i confini della staticità e della incontaminabilità da 
processi acculturativi e/o inculturativi. Per esempio si è andati oltre l’estremismo relativista che 
considera ogni cultura come dato immobile e immune dallo scorrere del tempo. Allo stesso modo è 
stata superata la concezione essenzialista che, in nome della specificità dell’identità di una data 
cultura, prescrive la difesa della sua purezza da contaminazioni esterne. Decisivo lo spartiacque 
inciso da Jean-Loup Amselle (1999) alla fine degli anni ’90 del secolo scorso quando propose il 
concetto di “logica meticcia”, per sottolineare che ogni cultura, del passato e del presente, ha 
costruito e costruisce la propria identità proprio connettendosi ad altre culture. Orizzonte peraltro 
anticipato dai contributi proposti da Geertz (1973) e da Glissant (1996), i quali attraverso le 
metafore, rispettivamente, del polipo e del rizoma sottolineano la natura relazionale dell’identità: da 
un corpo centrale identitario (il nodo) si dipartirebbero inevitabilmente dei collegamenti (la rete) 
con i luoghi e le altre identità; nel primo tramite i tentacoli, nel secondo con le foglie, le gemme e le 
radici. Pertanto, l’identità risulta influenzata da diversi fattori e strutturata, in un quadro 
semiologico, secondo i seguenti livelli: come siamo, come gli altri ci rappresentano, come 
vorremmo essere. A questo quadro semiologico che trasuda di tempo (come siamo (ora), come gli 
altri ci rappresentano (prima, ora) come vorremmo essere (ora e in futuro) è oramai invalso 
associare un ulteriore livello che richiama alla spazialità: il luogo. Riscattato dalla degradazione 
moderna che lo ha a lungo inteso “spazio occupato da un oggetto”, il luogo è oggi coordinata 
ineludibile non solo per la geografia. Speculare agli argomenti e agli obiettivi di questo contributo 
gli studi di geografi umanisti più inclini ai valori culturali e simbolici dei luoghi, come Fremont 
(1976), che indaga il luogo come “spazio vissuto”, o Tuan (1976) che con il neologismo 
“topophilia” sottolinea l’affettività degli individui verso specifici luoghi: quello di nascita, di 
formazione, la città in cui viviamo, la nostra casa o un luogo di culto. Questi luoghi hanno una 
dimensione spaziale, ma soprattutto hanno un significato ed un valore che gli attribuiscono gli 
individui, attraverso la percezione sensoriale. Tuan propone due tipologie di luoghi a cui associa 
due differenti percezioni: quelli che trasmettono il loro significato attraverso la vista, che egli 
chiama “simboli pubblici” percepiti collettivamente e quelli che possono essere compresi solo con il 
tempo e attraverso il coinvolgimento degli altri organi sensoriali. Egli li definisce “campi 
d’attenzione”, i quali hanno una intensa valenza emotiva a cui associa una percezione individuale. 
Questi indirizzi della geografia umanistica, infatti, sottolineano il senso di appartenenza al luogo 
che, per quanto possa apparire un’esperienza infrequente nella società odierna, - e forse proprio in 
ragione di ciò - trova nelle mappe di comunità il proprio “spazio di rappresentazione”, da intendersi 

nell’accezione suggerita da Henri Lefebvre (1976). E’ indiscutibile che i concetti fin qui sintetica- 
mente richiamati siano connotati da dinamismo, contestualità storico-culturale, da costruzioni e de-
ri-costruzioni. Per questa ragione occorre considerare anche l’aspetto “problematico” che ne 
consegue: la fugacità; a questa, riprendendo Bauman (2003), si può ovviare “proteggendo”, 
“tutelando” e “valorizzando”, tramite rappresentazioni, simboli e apposite metafore, i luoghi, e i 
loro valori. 
 
Le mappe di comunità come forma cartografia partecipativa 
Nell’orizzonte metodologico proposto da Bauman si collocano le mappe di comunità, da 
considerare come particolari forme di rappresentazione espressa non dall’attività di professionisti 
del settore, ma, al contrario, da un processo “collettivo” basato sul coinvolgimento attivo di gruppi 
di persone non necessariamente in possesso di competenze cartografiche specifiche. Pertanto, tali 
mappe sono soprattutto un processo partecipato di auto-rappresentazione identitaria e di 
riconoscimento dei valori dei luoghi, nel quale vengono coinvolti chi abita in quei luoghi o chi 
“sente” quei luoghi. Si tratta di una sorta di proposta comunitaria del senso dei luoghi, che diviene 
mappa dei sentimenti; questa è costruita sulla base di specifiche metodologie e stimolata da figure, 
spesso esterne alla stessa comunità (i cosiddetti facilitatori), chiamate a sensibilizzare la lettura dei 
segni dei luoghi e dei valori del paesaggio e a stimolare l’empatia tra luogo e persona. I tre 
presupposti alla base di tale processo sono: 1) il luogo, pur nella sua spazialità geografica, risulta 
“mobile”, nel senso che si modifica, muta, e quindi può scomparire; 2) nella comunità si può 
ritrovare il luogo; 3) occorre creare le condizioni affinché la comunità ne possa prendere coscienza, 
in modo tale che possa decidere quali azioni di tutela, di valorizzazione e di sviluppo intraprendere. 
E’ evidente quanto la costruzione di una mappa con tali caratteristiche sia utile laddove ci sia 
interesse a rilevare o indagare i valori del locale. Per tale ragione, si stanno diffondendo nell’ambito 
di formule ecomuseali e introducendo in alcune esperienze di pianificazione per lo più coordinate 
da referenti di scuola territorialista.  
 

 
Figura 2 - Mappa di comunità del paesaggio delle Serre di Neviano 

Fonte: www.ecomuseipuglia.net. 
 
A tale proposito si deve considerare che la diversità dei contesti di sperimentazione non modifica, 
nella sostanza, la missione della mappa, fermo restando che «ciascun contesto di applicazione […] è 
una situazione unica da considerare con attenzione, e sulla quale calibrare le mosse necessarie» 
(Carta, 2011, pag. 60). 
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Tre principali fasi ne contraddistinguono l’elaborazione: 1) decodificazione di ciò che è percepito 
come valore; 2) riappropriazione; 3) rappresentazione. Per specificare nel dettaglio tali fasi, si 
possono riproporre i suggerimenti avanzati da Summa (2009) per realizzare una mappa partecipata, 
così sintetizzabili:  
- attivazione di diversi canali di comunicazione del progetto all’intera cittadinanza: brochure 
distribuite nelle scuole, affissione di manifesti e comunicati a mezzo stampa. Tale sistema di 
informazione ha come obiettivo il coinvolgimento di un gruppo quanto più rappresentativo della 
comunità, diversificato per età, interessi, formazione culturale e professione. La scuola, e più 
precisamente i bambini, a cui vengono sottoposti specifici questionari, può costituire una valida 
strategia per persuadere gli adulti alla partecipazione. Dalle informazioni acquisite con i questionari 
si ricavano le prime indicazioni utili a redigere la mappa. 
- Presentazione ufficiale del progetto con le sue relative motivazioni e potenzialità. 
- Costituzione del gruppo. Questa fase può essere considerata sempre in itinere.  
- Individuazione del contesto territoriale di riferimento. 
- Formazione del gruppo nelle differenti specificità e specializzazioni. In questa fase si inserisce la 
strategia di rilevazione fondata su ricerche d’archivio, di fotografie e di tradizioni orali. Da tali 
preliminari informazioni sarà poi possibile indirizzare una prima base di conoscenze e verifiche più 
approfondite tramite colloqui e interviste con i depositari da considerare privilegiati del sapere 
collettivo di una data comunità.  
- Sistemazione delle informazioni acquisite, riflettendo e analizzandole per filoni e argomenti 
tematici individuati in base al materiale raccolto (ad esempio, patrimonio edilizio in relazione alla 
struttura urbanistica, patrimonio agro-silvo-pastorale, costumi e tradizioni popolari definibili come 
patrimonio etno-antropologico, patrimonio archeologico e/o storico, saperi e produzioni locali, tra i 
quali quelle enogastronimiche). Le informazioni così sistematizzate saranno poi sinteticamente 
espresse attraverso specifiche rappresentazioni iconografiche anch’esse oggetto di apposita ricerca 
semiologica. 
- Per ogni area tematica di beni materiali e immateriali è necessario effettuare un censimento, sulla 
base del quale sarà opportuno aprire una discussione per stabilire quali di questi elementi siano 
realmente più sentiti dalla maggior parte degli abitanti della comunità come caratterizzanti la 
propria storia, la propria cultura, il proprio territorio,  in sostanza, come emblemi della propria 
identità. Stabiliti gli elementi da inserire nella mappa, i partecipanti potranno iniziare  la ricerca di 
fotografie, vecchie cartoline e disegni che raffigurano gli elementi scelti. In questo modo si può 
costruire un repertorio iconografico utile alla restituzione grafica della mappa. 
- Realizzazione vera e propria della mappa per la quale viene incaricato un disegnatore esperto che 
spesso utilizza come base di partenza la cartografia ufficiale, spogliata della sua dimensione 
rigorosamente geometrica e rivestita di contenuti valoriali, resi attraverso tecniche non formali ma 
che evocano cosa la comunità ha percepito come proprio spazio vissuto e identitario.  
- Presentazione dei risultati alla cittadinanza, invitata a interagire con quanto prodotto, sollevando 
osservazioni e proponendo eventuali correzioni.  
 
Osservazioni conclusive 
Attualmente queste speciali rappresentazioni di messa in scena geografica della memoria trovano 
consenso presso operatori ecomuseali e pianificatori. Tale consenso induce a due principali 
riflessioni: l’una riguarda la partecipazione, la seconda la cartografia. Nel primo caso, il progetto 
partecipativo che sottende alla costruzione delle mappe di comunità è, in linea di principio, 
condivisibile ed auspicabile nella misura in cui tale processo sia realmente inclusivo e 
rappresentativo della comunità chiamata e impegnata ad auto-rappresentarsi. Tale considerazione 
vale soprattutto laddove il progetto comunitario di costruzione della mappa debba incidere sulla 
“scrittura” dello statuto del territorio cui aspira la recente progettualità dei pianificatori del 
paesaggio. Nel merito, i quesiti che si rifanno agli insegnamenti della Common Ground per la 
costruzione delle mappe di comunità «Cosa ritieni importante di questo luogo e cosa significa per 

te? Cosa lo rende diverso da tutti gli altri luoghi? A cosa attribuisci valore? Cosa conosciamo e cosa 
vorremmo conoscere? Come possiamo condividere le nostre conoscenze? Quali miglioramenti sono 
possibili?», possono essere declinati e sintetizzati nel modo seguente: chi è importante per questo 
luogo ai fini di un recupero della sua identità e della sua memoria?  
Se è vero che nel processo delle mappe di comunità non è, almeno finora, emersa una 
rivendicazione al diritto di intervenire nelle scelte assunte dagli attori politico-istituzionali, è 
ugualmente vero che la partecipazione, così come è andata connaturandosi nel corso degli anni ‘90, 
ha perso le prerogative ideologiche e valoriali che hanno caratterizzato la pratica partecipativa degli 
anni ’70, quando tali istanze emergevano in ragione di dinamiche conflittuali (Moini, 2012). 
Nell’attuale contesto storico, tali pratiche, viceversa, sono motivate, sollecitate da attori politici ed 
istituzionali che, snaturandole dei loro contenuti ideologici, conferiscono al processo una 
strutturazione tecnica, evidente nella presenza di “tecnici della partecipazione” (per esempio i 
facilitatori), che privilegia l’inclusione del singolo e non il coinvolgimento di attori sociali 
organizzati. L’obiezione, per inciso, non è rivolta al singolo, ma a quello che egli – probabilmente – 
non rappresenta.  
Per quanto riguarda il versante della riflessione cartografica, sono ormai numerosi i contributi 
teorici che discutono la neutralità della pratica cartografica ufficiale e invitano alla necessità di 
discutere la logica che la sottende; inoltre, alcuni auspicano un’apertura verso una dimensione 
memoriale che dia conto dello “spazio vissuto”. Come è ormai noto, si tratta di contributi sui quali 
si registra l’impatto della lettura “harleiana” alla problematica della rappresentazione; ma non solo, 
anche quella di teorici della rappresentazione, per esempio Michel de Certeau e Fredric Jameson. 
Questo variegato filone critico che accomuna riflessioni interdisciplinari, attribuisce alla rivoluzione 
geodetica, figlia della logica cartesiana, la responsabilità di restituire solo spazi indifferenziati, 
privati del loro valore simbolico e culturale, inoltre spogliati del cosiddetto genius loci che di fatto 
caratterizza e identifica ogni territorio. Del resto, per sua stessa natura (la componente analogica che 
la caratterizza) una qualsiasi carta topografica esclude la scelta di rappresentare gli oggetti in 
maniera figurativa, considerati «rumori visivi» che disturbano la lettura (Lévy, 2007) e perciò 
sostituiti da un sistema di segni semplici, tanto facilmente reperibili, quanto difficilmente capaci di 
comunicare-trasmettere il senso che sottende al segno. In conseguenza di queste sintetiche 
considerazioni, ne deriva che le mappe di comunità sembrano riappropriarsi dei luoghi, per lungo 
tempo ostaggi di una specifica logica cartografica e, in un certo senso, riscattati da un ampio 
dibattito teorico, al quale qui si è molto sinteticamente accennato. Inoltre, si ritiene che il consenso, 
ottenuto da questa speciale e particolare rappresentazione cartografica, debba anche essere 
considerato e contestualizzato alla luce di nuove necessità a cui la cartografia ufficiale, da sola, non 
può rispondere. In sostanza, si tratta di esigenze che investono le problematiche di rappresentazione 
del paesaggio, nel rinnovamento che la Convenzione europea ha assegnato proprio al paesaggio 
(accolto anche nel codice Urbani) definendolo, di fatto, come «parte di territorio, così come è 
percepita dalle popolazioni» (art. 1) e come «componente essenziale del contesto di vita delle 
popolazioni, espressione della diversità […] e fondamento della loro identità» (art. 5). In concreto, 
ciò non esclude il valore della cartografia ufficiale che, pur nei limiti delle sue simbologie di 
rappresentazione dei luoghi, degli spazi e delle realizzazione antropiche, peraltro enunciati nella 
stessa definizione di carta “rappresentazione approssimata, ridotta e simbolica della superficie 
terrestre o di una sua parte”, comunque ha sempre contribuito a conoscere, interpretare e governare 
il territorio (Scanu, 2013). Basti pensare che anche nei più recenti programmi e progetti di 
pianificazione che guardano con speciale interesse alle mappe di comunità, la stessa cartografia 
scientifica supporta il quadro conoscitivo e l’intero processo di pianificazione. Si deve rilevare, 
infine che nel processo di costruzione di un piano paesaggistico-territoriale, le mappe di comunità 
rappresentano non solo un «ponte per trasportare la percezione locale nel mondo tecnico dei 
pianificatori» (Leslie, 2007), ma anche, come sostiene Magnaghi nella relazione generale del PPTR 
della Puglia, uno «strumento di crescita della coscienza di luogo». Per concludere, le mappe di 
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comunità possono essere considerate un dispositivo attraverso il quale si interviene per sopperire ai 
vuoti semantici lasciati da quella ufficiale.   
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Riassunto 
Lo studio delle variazioni spazio-temporali del flusso di gas dai suoli, la cui principale componente 
è il vapore acqueo, rappresenta una delle principali metodologie di indagine nel monitoraggio del 
rischio vulcanico. Il cono de La Fossa nell'Isola di Vulcano (Arcipelago Eoliano), interessato da una 
intensa attività fumarolica  sin dalla fine della sua ultima eruzione (1888-1890), è una delle aree 
vulcaniche più studiate al mondo con metodologie di questo tipo. Il presente lavoro descrive 
l'evoluzione delle tecniche di monitoraggio durante gli ultimi 30 anni, con specifico riferimento al 
mutamento dell’approccio metodologico conseguente all’avvento della geomatica. In particolare, 
verranno analizzate le problematiche relative all’integrazione di misure dirette posizionate tramite 
sistemi GNSS e dati telerilevati (termografia IR). 
 
Abstract 
The study of space-time variations affecting the flux of gases through the soil in volcanic areas is 
one of the most diffused techniques in volcanic risk monitoring. La Fossa cone at Vulcano island 
(Aeolian Archipelago, South Mediterranean), affected by an intense fumarolic activity since its last 
eruptions (1888-1890), is one of the most studied volcanoes in the world with such a kind of 
methodologies. The present paper describes the evolution of the monitoring techniques during the 
last 30 years, with particular reference to the changes introduced after the advent of the modern 
geomatics. Particular attention is given in analysing the integration of direct measures, positioned 
by GNSS systems, and remote sensing (IR thermography). 
 
1. Introduzione e descrizione dell’area di studio 
Vulcano, facente parte dell’arcipelago delle Eolie, ha un’estensione di 22 km2 ed è la più 
meridionale dell’arcipelago, distando non più di 20 km dalla costa settentrionale della Sicilia. 
L’isola, che topograficamente nel suo punto più alto (Monte Aria) s’innalza per circa 500 metri 
s.l.m., rappresenta solo una piccola parte di un vulcano che si estende fino a circa 1 km di 
profondità dal livello del mare. Presenta due depressioni calderiche, una a Sud denominata Caldera 
del Piano ed un a Nord, detta Caldera della Fossa, all’interno della quale sorge l’omonimo cratere. 
Un terzo edificio vulcanico, Vulcanello, si ubica alla sua estremità nord-occidentale ed è collegato 
col resto dell’isola da un caratteristico tombolo. L’ultima eruzione di Vulcano, avvenuta in tempi 
storici, si verificò nel biennio 1888-1890 e fu ampiamente descritta da Mercalli e Silvestri (1891). 
Da allora Vulcano ha manifestato una continua attività fumarolica, le cui manifestazioni principali 
si ubicano nel settore N-NE dell’orlo del Cono della Fossa. 
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Le variazioni areali e delle temperature del campo fumarolico sono state e sono tuttora oggetto di 
una intensa attività di ricerca e di monitoraggio ai fini di protezione civile, che ha avuto inizio a 
partire dai primi anni 80 del XX secolo (Carapezza et al., 1981). Nel corso di questi 35 anni le 
tecniche di acquisizione di dati di posizione hanno subito una notevole evoluzione, passando dalle 
strumentazioni di tipo ottico-meccanico alle misure EDM ed ai sistemi GPS prima, e GNSS in 
seguito. Nel contempo si è verificato un notevole sviluppo dei sistemi di remote sensing, con 
particolare riferimento alla termografia infrarossa che trova oggi ampia applicazione nel 
monitoraggio dei campi fumarolici (Harris et al., 2000).  
Tali profonde mutazioni nelle tecniche di geo-localizzazione hanno ingenerato una serie di 
problematiche nell’integrazione tra i primi dati, acquisiti con metodologie topografiche classiche 
basate su inquadramenti e sistemi di riferimento locali, e posizionamenti effettuati con metodologie 
quali GPS o più in generale GNSS, che utilizzano inquadramenti e sistemi di riferimento di tipo 
globale. Inoltre, il peculiare assetto geo-ambientale che caratterizza le aree vulcaniche rende spesso 
problematico l’utilizzo di tecniche di remote sensing per la misura delle temperature dei campi 
fumarolici, sia per le difficoltà legate al reperimento di punti di vista adeguati per le misure a terra 
sia per le interferenze dovute alla presenza in atmosfera di significative concentrazioni di gas che 
assorbono la radiazione infrarossa. Tali problematiche verranno analizzate più in dettaglio nei 
seguenti capitoli.  
 
2. Integrazione di dati cartografici acquisiti con metodologie topografiche classiche e GNSS 
L’evoluzione spaziale del campo fumarolico del cono de La Fossa tra il 1983 ed il 1995 è stata 
descritta nel lavoro di Bukumirovic et al. (1997). I dati riguardanti lo sviluppo planimetrico delle 
fumarole furono acquisiti posizionandone il contorno attraverso trilaterazioni basate su rollina 
metrica per la misura delle distanze e di un takeometro per quelle angolari, utilizzando come punti 
di riferimento alcuni massi rappresentati sulla base cartografica in scala 1:1000 appositamente 
realizzata nell’ambito dei programmi di sorveglianza di Vulcano. Sebbene tali misure non tenessero 
conto degli errori introdotti dalla catenaria e dal mancato controllo dell’orizzontalità nelle misure di 
distanza, un successivo studio di Madonia et al. (2011) ha verificato che i conseguenti errori di 
posizione potevano essere considerati accettabili dal punto di vista del posizionamento delle 
fumarole su una base cartografica in scala 1:10.000, come ad esempio la CTR.  
Il principale problema affrontato nel confrontare i dati della pubblicazione di Bukumirovic et al. 
(1997) con le successive misure di posizione acquisite tramite GPS è da riferirsi ai diversi sistemi di 
riferimento adottati ed alla mancata possibilità di procedere ad una conversione diretta tra i due. I 
dati pregressi erano infatti riferiti al sistema Gauss Boaga, ma la loro migrazione verso il WGS1984 
risultava impossibile in quanto l’isola di Vulcano ricade in un’area per la quale le formule 
empiriche di conversione utilizzate dai programmi di uso corrente (quali Traspunto o CartLab) non 
trovano un campo di validità, restituendo trasformazioni affette da errori compresi tra decine e 
centinaia di metri, variabili in maniera pseudo-casuale anche in un’areale ristretto come quello 
dell’isola di Vulcano. Risultava inoltre impossibile una nuova georeferenziazione delle mappe 
originali, acquisendo tramite GPS punti rappresentati in carta e visibili sul terreno, in quanto le 
mappe originali coprivano un’area caratterizzata dalla totale assenza di manufatti e/o di elementi 
fisiografici notevoli identificabili senza ambiguità (Fig. 1).  
Si decise quindi di procedere modellizzando la variazione areale dell’errore di trasformazione da 
Gauss Boaga a WGS 1984 attraverso il posizionamento GPS di punti notevoli visibili sul terreno  e 
rappresentati sulla CTR 1:10.000, ed applicando quindi tale fattore empirico di correzione alle 
vecchie cartografie del campo fumarolico. Tutti i dettagli del metodo seguito sono riportati nella 
pubblicazione di Madonia et al. (2011), alla quale rinviamo i lettori interessati. Ciò che va rimarcato 
in questa sede è che tale correzione è stata resa possibile da un fattore casuale, ossia dalla 
sussistenza nell’area del cono de La Fossa di un gradiente spaziale dell’errore di trasformazione 
regolare e quindi rappresentabile analiticamente da un algoritmo statistico. In altre zone dell’isola di 
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Vulcano tale errore variava in maniera del tutto irregolare, impedendo l’implementazione di 
algoritmi di correzione basati su criteri di interpolazione. 
 

 
Figura 1 - Il cratere dell’eruzione 1888-90 del cono de La Fossa (isola di Vulcano) ripreso da Sud. Si noti la totale 

assenza di elementi fisiografici notevoli da utilizzare come caposaldi di riferimento per rilievi topografici. 
 
 
3. Integrazione di misure dirette e dati telerilevati: problematiche e prospettive 
La misura della temperatura di un campo fumarolico può essere effettuata attraverso misure dirette, 
basate su sensori termometrici infissi nel suolo ad una determinata profondità, ovvero attraverso 
telemisure basate fondamentalmente sulla emissione nel campo dell’infrarosso termico. Le prime 
presentano il vantaggio di fornire valori diretti, sono localizzabili con precisione attraverso un 
rilievo GPS, ma ovviamente sono rappresentative di un singolo punto ed hanno quindi bisogno di 
molte ripetizioni per caratterizzare correttamente le superfici esalanti. Queste misure implicano 
inoltre che gli operatori e gli strumenti siano a stretto contatto con i gas emessi, costituiti in larga 
parte da vapore acqueo associato però a composti fortemente corrosivi (HCl, HF, H2SO4), 
comportando la necessità di adottare idonee misure di protezione ambientale sia per il personale 
addetto che per la salvaguardia delle strumentazioni (Fig. 2). Trattandosi di misure in situ la 
temperatura rilevata è da attribuirsi al trasporto di calore di tipo conduttivo ed advettivo (suolo 
riscaldato da flusso di vapore). 
Di contro, le misure da telerilevamento consentono la rappresentazione simultanea di porzioni 
anche vaste dei campi fumarolici, senza la necessità di doversi avvicinare alle aree critiche dal 
punto di vista delle condizioni ambientali, favorendo la sicurezza di operatori e strumentazione. 
Numerose però sono le controindicazioni legate a questo genere di misure: a) La temperatura 
misurata non è quella reale dal suolo ma quella apparente influenzata non solo dalle caratteristiche  
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fisiche dell’atmosfera interposta tra punto di emissione e sensore (in termini di pressione, 
temperatura, umidità), ma anche dalla presenza di gas come la CO2, tipicamente emessa in quantità 
significative dai campi fumarolici, che assorbendo radiazione infrarossa tende a falsare le misure. 
 

 
Figura 2 - Misure dirette nel campo fumarolico del cono de La Fossa. Si noti il sistema a prismi in sinistra  

della fotografia completamente avvolto dalle emissioni acide provenienti dalle fumarole. 
 

Inoltre, la temperatura registrata con le metodologie termografiche si riferisce al trasporto di calore 
di tipo radiativo, ed è quindi fortemente influenzata dalla presenza del vapore ad alta temperatura 
che, condensando in atmosfera, può creare un effetto barriera che impedisce la corretta lettura dei 
valori riferibili al punto di emissione (Fig. 3).  
Infine, se si considera che l’effettuazione di misure da piattaforme aeree (elicotteri) è limitata ad 
eventi occasionali per ragioni essenzialmente economiche, la ripresa da terra presenta come 
problematica di difficile risoluzione la rettificazione delle immagini termografiche acquisite per la 
restituzione di mappe georeferenziabili strictu senso.  
Un problema ulteriore che riguarda entrambe le metodologie, dirette o indirette, è quello della 
corretta gestione delle variazioni verticali di temperatura. La termografia infrarossa è in grado di 
registrare esclusivamente la temperatura superficiale del suolo, mentre con le misure dirette è 
possibile rilevare il regime termico sino a qualche decina di centimetri di profondità (a seconda 
delle caratteristiche di penetrabilità del terreno). Le misure indirette sono quindi inevitabilmente 
molto più soggette di quelle dirette al disturbo legato al riscaldamento per irraggiamento solare del 
suolo, che in terreni vulcanici non soggetti ad attività fumarolica può superare anche i 50°C durante 
la stagione estiva, mascherando quindi un possibile segnale endogeno. Le misure dirette consentono 
invece di superare il problema, in quanto già a 30 cm di profondità l’effetto dell’irraggiamento 
solare è estremamente ridotto. Ciò che non è superabile neanche dalle misure dirette è invece la 
presenza di croste impermeabili formatesi in seguito ad alterazione idrotermale (Fulignati et al., 
2002), che possono impedire nelle ultime decine di centimetri la migrazione verso la superficie 
topografica del vapore idrotermale, determinando condizioni di apparente assenza di attività 
fumarolica che rimane invece confinata poco sotto il piano di campagna (Fig. 4). 
 

 
Figura 3 - Vapore di origine magmatico-idrotermale che, condensando in atmosfera, crea una barriera termica 
mascherando i punti di emissione, impedendo la corretta esecuzione di rilievi termografici in spettrometria IR. 

 
 

  
Figura 4 - Immagine termografica di una fumarola che si apre lungo una frattura della crosta di alterazione che 

ricopre vaste superfici del cono de La Fossa. Si noti come la massima temperatura di emissione si ha nella parte beante 
della frattura, mentre a brevissima distanza (il goniometro di riferimento misura in larghezza 11 cm) la temperatura 
del suolo presenta valori riferibili al normale irraggiamento solare (la termofoto è stata scattata nel mese di agosto 

2013). Questo fenomeno è determinato dalla bassa permeabilità della crosta di alterazione che previene l’emissione in 
atmosfera del vapore acqueo. 
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Abstract esteso 
L’inquinamento atmosferico è uno dei maggiori problemi in molte città italiane ed europee e 
nonostante l’applicazione della vigente normativa sul controllo delle emissioni, alcune regioni 
continuano a registrare livelli di concentrazione degli inquinanti superiori ai limiti di legge. La 
soluzione proposta da TerrAria risponde a tale criticità attraverso l'integrazione di 4 componenti 
fondamentali del problema: 

↘ gli inventari delle emissioni in atmosfera,  
↘ i bilanci e gli scenari energetico-emissivi, 
↘ gli strumenti di supporto alle decisioni per valutare l'applicazione di possibili misure di 

intervento, tecnologiche e non, 
↘ un'adeguata catena modellistica per la stima della dispersione degli inquinanti. 

 
Figura 1 - Strumenti a supporto della pianificazione della qualità dell'aria. 

 
Tale soluzione è in grado di supportare e fornire: p
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la gestione di provvedimenti restrittivi temporanei (chiusure del traffico…)  di 
impatto ambientale. Per ciascuna componente individuata nello schema precedente TerrAria ha 
maturato significative esperienze e applicazioni. Ha contribuito alla realizzazione di INventario 
EMissioni Aria (INEMAR) che si presenta, in ambito nazionale, come uno degli inventari delle 
emissioni più funzionali e ricchi di dati, utilizzato da diversi soggetti pubblici per l'espletamento 
delle funzioni di propria competenza; i risultati sono utilizzati sia da operatori tecnico-scientifici per 
studi, ricerche e valutazioni di impatto ambientale.  
TerrAria ha progettato e realizzato il Sistema Informativo Regionale ENergia Ambiente (SIRENA), 
il sistema per il monitoraggio della sicurezza, dell'efficienza e della sostenibilità del sistema 
energetico regionale. SIRENA nasce in Lombardia nel 2007 con il preciso obiettivo di monitorare i 
consumi e le diverse modalità di produzione e di trasmissione/distribuzione di energia, garantendo 
un alto grado di aggiornamento delle informazioni e la loro restituzione al pubblico in piena 
trasparenza, con un’innovativa applicazione web fornisce tutte le informazioni che, ai diversi livelli 
territoriali e rispetto ai diversi ambiti di interesse, consentono di ricostruire le dinamiche 
energetiche regionali.  
All’interno del progetto LIFE OPERA www.operatool.eu, è stata sviluppata una metodologia ed 
implementato un software (RIAT+) per supportare le Autorità regionali/locali nella definizione, 
applicazione e valutazione di politiche per la QA. RIAT+ integra differenti database (come 
l’inventario delle misure tecnologiche per la riduzione delle emissioni), alcuni dei quali georiferiti 
(in primis l’inventario delle emissioni inquinanti per attività e combustibile) e attraverso modelli 
sorgenti/recettori stima la riduzione delle ricadute attraverso l’applicazione di politiche al 
miglioramento della QA. RIAT+ è stato implementato e testato su Alsazia ed Emilia-Romagna per 
rispondere alle necessità regionali nella pianificazione della QA, ed è stato poi applicato in altre tre 
regioni europee: Lombardia, Porto e Bruxelles.  
Per gli interventi di breve termine per la limitazione di episodi acuti, TerrAria ha progettato e sta 
realizzando il software web-based CalWeb, che permette di effettuare online ed in tempo reale una 
simulazione mediante il modello di dispersione degli inquinanti in atmosfera EPA CALPUFF 
guidata dalle previsioni di WRF. CalWeb permette di stimare l'impatto inquinante previsionale di 
sorgenti puntuali (camini…), lineare (strade…) o areale (serbatoi…). Una volta effettuata la 
simulazione, è possibile visualizzare la distribuzione degli inquinanti sul dominio di interesse grazie 
ad un WebGIS. Le principali applicazioni sono su sorgenti industriali con impatto significativo, 
anche in ambito odorigeno; infatti il riconoscimento di potenziali rischi di disturbo olfattivo 
significativo, consente di riprogrammare eventuali azioni particolarmente inquinanti, in modo da 
prevenire ricadute particolarmente critiche. 
L’approccio proposto supporta quindi sia la definizione di politiche di medio-lungo periodo che 
quelle di breve, ed integra degli strumenti che sono considerati degli standard in tema di qualità 
dell'aria: INEMAR per il comparto emissivo, GAINS per le misure di intervento (attraverso 
RIAT+) e WRF per la componente meteorologica, CALPUFF per la dispersione in atmosfera, 
CAMx per l’impatto ambientale in termini di inquinamento secondario su scala vasta. Si noti che 
sono utilizzati strumenti basati su tecnologie open source, che non hanno quindi costo di licenza, e 
che tutte le componenti descritte sono dotate di un supporto WebGIS. 
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Abstract 
Il lavoro presenta il risultato di una tesi realizzata nell'ambito del corso di Laurea in Pianificazione 
della Città del Territorio e del Paesaggio Facoltà di Architettura presso l'Università di Firenze e 
discussa nell’A.A. 2013/2014. Il tema del censimento delle proprietà fondiarie e immobiliari 
pubbliche è evidentemente un argomento particolarmente importante nella pianificazione urbana. 
Purtroppo le applicazioni effettivamente realizzate sono pochissime. La ricerca intende proporre un 
esempio di realizzazione, attraverso l'analisi dei nominativi degli intestatari presenti nel DB 
catastale, di una carta tematica di questo tipo individuandone limiti e possibilità . 
 
This work presents the results of a final paper written at the end of the bachelor degree in 
“Pianificazione della Città, del Territorio e del Paesaggio”, Facoltà di Architettura, Università di 
Firenze, discussed in A.A. 2013/14. The census survey of the public agrarian and real estate 
properties, is clearly a theme of fundamental relevance in urban planning. Unfortunately the 
applications concretely done are very few. The research wants to propose an example of this in a 
thematic paper, using the analysis of the owner’s names contained in the “database catastale”, 
underlying its limits and possibilities. 
 
Introduzione 
Le pratiche di governo degli spazi urbani, sia nel caso della costruzione di scenari di 
trasformazione, sia nel caso della organizzazione delle azioni di gestione ordinaria, si fondano sulla 
costruzione preliminare di apparati di conoscenza adeguati alla complessità dei problemi in gioco. 
Questi apparati, comunemente indicati come Quadri Conoscitivi, come è noto, sono stati 
profondamente trasformati negli ultimi anni dagli esiti delle innovazioni − culturali, tecniche e 
procedurali − delle tecnologie dell’informazione geografica e, in particolare dei Sistemi Informativi 
Territoriali. La quantità delle informazioni disponibili per tutti gli attori coinvolti in queste partiche 
(decisori politici, tecnici, cittadini) è cresciuta in modo esponenziale ed innovazioni giuridiche 
recenti (tra tutte, la direttiva europea INSPIRE) hanno sottolineato l’importanza delle condizioni di 
accessibilità a queste informazioni, insieme alla promozione della messa a punto di procedure e di 
strumenti capaci di promuoverne la fruibilità e di garantirne le condizioni di interoperabilità tra i 
diversi soggetti e istituzioni detentori e produttori dell’informazione territoriale. In questo quadro di 
innovazioni, che si dimostra capace di produrre apparati di conoscenza a supporto delle decisioni 
pubbliche, per molti aspetti di qualità inedita ed eccellente, il tema del rilievo delle proprietà 
fondiarie e immobiliare in ambiente urbano si dimostra poco rappresentato; come sarà evidenziato 
in seguito nel contributo, nonostante la sua importanza sia ben evidenziata dall’attenzione crescente 
dimostrata negli ultimi anni da alcune amministrazioni. Nella maggior parte dei casi i quadri 
conoscitivi degli strumenti di pianificazione e gestione urbana sono casi privi di una 
documentazione adeguata sulla distribuzione delle proprietà pubbliche. È singolare che questo 
deficit informativo riguardi proprio quella classe di informazioni che da più tempo è stata oggetto 
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della formalizzazione in una base di dati geografici propriamente detta, vale a dire il catasto 
geometrico particellare. Soprattutto è singolare che i decisori pubblici ed i loro apparati tecnici, non 
abbiano la disponibilità di uno strumento di questo tipo necessario per la definizione ed il 
perfezionamento delle strategie di trasformazione urbana; anche se sintetico e realizzato con una 
semplificazione eccessiva: nelle democrazie occidentali gli scenari di trasformazione dello spazio 
possono essere costruiti solo in rapporto con la natura della loro proprietà giuridica; e, naturalmente, 
i margini di manovra dell’azione pubblica sono in qualche modo direttamente proporzionali alla 
natura pubblica di tale proprietà. La descrizione della entità (e, come vedremo tra breve, della 
distribuzione spaziale) della proprietà pubblica è dunque in qualche modo la traccia del gradiente di 
possibilità di azione dell’Amministrazione Pubblica. 
Si accennava alla specificità della natura spaziale di questo genere di informazioni: la diffusione di 
schedatura e di censimenti di porzioni di proprietà pubbliche, per esempio comunali, è in effetti 
sempre più diffusa e accessibile nel dibattito pubblico. L’ipotesi da cui prende le mosse questo 
contributo segnala tuttavia che questo genere di repertori non sia il più adatto per costruire 
decisioni, per esempio, sulla valorizzazione di beni pubblici che si trovino in condizioni di degrado 
o di sottoutilizzo; è soprattutto dalla valutazione delle relazioni con i caratteri, anche giuridici, dei 
contesti di tali beni che possono essere individuate le soluzioni più opportune e configurati gli 
scenari maggiormente desiderabili. Per questo motivo il contributo insiste sul tema della 
restituzione visiva del sistema informativo e usa nel titolo il termine “mappa” (piuttosto che banca 
dati) della proprietà pubblica: queste scelte nascono a partire dalla convinzione che le forme 
contemporanee di costruzione delle decisioni di governo del territorio debbono basarsi su output 
adeguati alle competenze e alle sensibilità di tutti gli attori in gioco, primi fra tutti gli abitanti. La 
nostra convinzione è che niente, meglio dell’osservazione di una mappa, possa chiarire la natura 
complessa delle relazioni tra i diversi elementi che definiscono gli spazi urbani. 
 
La situazione in Italia  
Il tema del censimento della proprietà pubblica oggi in Italia è un argomento particolarmente 
sensibile, vista la situazione economica e le grandi potenzialità che queste strutture potrebbero avere 
nei casi di abbandono o sottoutilizzazione, anche dal punto di vista della riduzione del consumo di 
suolo. Finora gli esempi di realizzazione di mappe di questo tipo sono pochissimi; fatta eccezione 
fatta per il caso del Comune di Roma Capitale1, e pochi altri comuni con popolazione inferiore a 
50.000 abitanti (Bovisio Masciago (MI), Lainate (MI) e Nichelino (TO)). L’indagine effettuata su 
questi pochi esempi ha messo in luce in particolar modo la eterogeneità del modello logico di 
descrizioni delle diverse classi di oggetti costitutivi la BD, e quindi delle nomenclature delle diverse 
legende utilizzate per la resa grafica, di solito strettamente funzionali alle esigenze della singola 
amministrazione comunale; gli elaborati predisposti nelle diverse situazioni non sono dunque 
reciprocamente confrontabili per il diverso livello di dettaglio delle legende (voci di legenda che 
vengono accorpate in classi di livello maggiore). Un altro aspetto particolarmente importante 
emerso da questa indagine riguarda l'uso che viene fatto di questi elaborati, dunque l’uso 
dell'informazione sulla proprietà pubblica; le indagini realizzate sono concepite essenzialmente per 
evidenziare le funzioni specifiche che il Comune, la Regione o lo Stato mettono a disposizione dei 
cittadini, come i parcheggi pubblici o le aree occupate da edilizia economica e popolare. Nessun 
documento sembra prodotto per evidenziare l’articolazione spaziale del rapporto tra spazio pubblico 
e spazio privato in ambiente urbano. La mancanza infine di una descrizione della tecnica utilizzata 
per la realizzazione di queste mappe rende impossibile confrontarle tra di loro o, eventualmente, 
accorparne i dati per elaborazioni sovracomunali. 
In realtà l'uso di queste informazioni è, o potrebbe essere, particolarmente importante per la 
costruzione di strumenti di pianificazione e di progettazione urbana. La realizzazione di un 
documento di questo tipo permetterebbe infatti di individuare ogni singolo immobile pubblico e di 

                                                           
1 Delibera n.66, approvata dall’Assemblea Capitolina il 18 luglio 2013 

concepire dunque specifiche azioni di trasformazione urbana integrata e contestualizzata col 
territorio, progettando interventi mirati e puntuali. D'altro canto, grazie alla possibilità di rendere 
questi dati pubblici e condivisi, potrebbe coinvolgere i cittadini nei processi di costruzione delle 
decisioni pubbliche sulle trasformazioni urbane; ottenendo importanti vantaggi sia da un punto di 
vista tecnico che sociale. Riveste una importanza particolare il tema del rilievo delle proprietà 
pubbliche sottoutilizzate e/o abbandonate. Tant’è che per rispondere a queste richieste sono stati 
realizzati progetti che sopperiscono ai ritardi e alle incertezze dell’iniziativa pubblica attraverso il 
contributo delle comunità locali, come nel caso del progetto Spazi Opportunità realizzato a Trieste2. 
 
Il caso di Firenze 
Il comune di Firenze si occupa di dati geografici informatizzati a partire dalla fine degli anni ottanta 
del secolo scorso. Si tratta senza dubbio di un inizio precoce nel panorama della pubblica 
amministrazione locale italiana, che, in parte, si spiega con la tradizionale disposizione fiorentina 
alla cartografia, della quale il testimone maggiore è rappresentato dall’istituto Geografico militare.  
Con il passare degli anni, l’esperienza si è consolidata ed, attualmente, il SIT rappresenta un 
elemento totalmente integrato nel Sistema Informativo comunale.  
Attualmente esiste un complesso sistema integrato e centralizzato di datawarhouse, aggiornato con 
cadenza anche giornaliera, che contiene significativi estratti integrati degli archivi manutenuti 
aggiornati nelle varie Direzioni. 
Le informazioni territoriali sono parte integrante di questo sistema. In particolare, alcune 
informazioni costituiscono una sorta di riferimento territoriale previlegiato per molti dati che 
nascono nel back-office del Comune; tra questi i dati catastali. Tali banche dati vengono 
costantemente tenute aggiornate da applicazioni specifiche. La base dati catastale è aggiornata 
mensilmente dal servizio SIT, che effettua il caricamento delle informazioni sia geografiche del 
catasto terreni sia censuarie del catasto terreni e del catasto urbano. Il caricamento delle nuove 
informazioni catastali aggiornate avviene garantendo la storicizzazione dei dati sia geografici che 
censuari. 
Se, da una parte, il SIT, come già detto, è una componente fortemente integrata al sistema 
informativo comunale, tuttavia i dati geografici continuano a costituire un campo applicativo e 
tecnologico che propone prodotti, tecnologie e funzioni specifiche.  
 
Metodologia di lavoro 
Il Catasto rappresenta la base di dati da cui sono state estratte le informazioni necessarie per la 
mappa. Questa fonte rappresenta oggi la base geometrica ed informatica su cui il Ministero delle 
Entrate tassa le proprietà dei cittadini in funzione delle rendite catastali. È costituito da due parti 
fondamentali: il Catasto Terreni ed il Catasto Fabbricati; nel primo rientrano i terreni agricoli e i 
fabbricati rurali, nel secondo le aree edificabili e i fabbricati urbani a loro volta suddivisi per le 
unità immobiliari che li compongono. Ogni entità, nella sua localizzazione spaziale, viene 
individuata da un foglio catastale, un numero di particella ed un eventuale subalterno; altre 
informazioni comprendono l'intestatario, la tipologia di intestatario (se persona fisica o persona 
giuridica), la destinazione d'uso, la superficie ed altri campi Le unità immobiliari sono associate a 
informazioni molto più dettagliate e complesse tra cui la categoria, la classe, la consistenza e 
naturalmente la rendita catastale. 
L'Agenzia del Territorio, che ha sostituito il Dipartimento del Territorio dal 1999, ha gestito le 
informazioni catastali fino a tempi recenti. L'Agenzia aveva una sede centrale a Roma, sedi 
periferiche regionali in dieci capoluoghi di regione, e uffici provinciali che svolgevano la funzione 
di intermediazione tra le diverse competenze a livello territoriale fino agli uffici locali. 

                                                           
2 www.pso-trieste.eu 
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1 Delibera n.66, approvata dall’Assemblea Capitolina il 18 luglio 2013 

concepire dunque specifiche azioni di trasformazione urbana integrata e contestualizzata col 
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pubbliche sottoutilizzate e/o abbandonate. Tant’è che per rispondere a queste richieste sono stati 
realizzati progetti che sopperiscono ai ritardi e alle incertezze dell’iniziativa pubblica attraverso il 
contributo delle comunità locali, come nel caso del progetto Spazi Opportunità realizzato a Trieste2. 
 
Il caso di Firenze 
Il comune di Firenze si occupa di dati geografici informatizzati a partire dalla fine degli anni ottanta 
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alla cartografia, della quale il testimone maggiore è rappresentato dall’istituto Geografico militare.  
Con il passare degli anni, l’esperienza si è consolidata ed, attualmente, il SIT rappresenta un 
elemento totalmente integrato nel Sistema Informativo comunale.  
Attualmente esiste un complesso sistema integrato e centralizzato di datawarhouse, aggiornato con 
cadenza anche giornaliera, che contiene significativi estratti integrati degli archivi manutenuti 
aggiornati nelle varie Direzioni. 
Le informazioni territoriali sono parte integrante di questo sistema. In particolare, alcune 
informazioni costituiscono una sorta di riferimento territoriale previlegiato per molti dati che 
nascono nel back-office del Comune; tra questi i dati catastali. Tali banche dati vengono 
costantemente tenute aggiornate da applicazioni specifiche. La base dati catastale è aggiornata 
mensilmente dal servizio SIT, che effettua il caricamento delle informazioni sia geografiche del 
catasto terreni sia censuarie del catasto terreni e del catasto urbano. Il caricamento delle nuove 
informazioni catastali aggiornate avviene garantendo la storicizzazione dei dati sia geografici che 
censuari. 
Se, da una parte, il SIT, come già detto, è una componente fortemente integrata al sistema 
informativo comunale, tuttavia i dati geografici continuano a costituire un campo applicativo e 
tecnologico che propone prodotti, tecnologie e funzioni specifiche.  
 
Metodologia di lavoro 
Il Catasto rappresenta la base di dati da cui sono state estratte le informazioni necessarie per la 
mappa. Questa fonte rappresenta oggi la base geometrica ed informatica su cui il Ministero delle 
Entrate tassa le proprietà dei cittadini in funzione delle rendite catastali. È costituito da due parti 
fondamentali: il Catasto Terreni ed il Catasto Fabbricati; nel primo rientrano i terreni agricoli e i 
fabbricati rurali, nel secondo le aree edificabili e i fabbricati urbani a loro volta suddivisi per le 
unità immobiliari che li compongono. Ogni entità, nella sua localizzazione spaziale, viene 
individuata da un foglio catastale, un numero di particella ed un eventuale subalterno; altre 
informazioni comprendono l'intestatario, la tipologia di intestatario (se persona fisica o persona 
giuridica), la destinazione d'uso, la superficie ed altri campi Le unità immobiliari sono associate a 
informazioni molto più dettagliate e complesse tra cui la categoria, la classe, la consistenza e 
naturalmente la rendita catastale. 
L'Agenzia del Territorio, che ha sostituito il Dipartimento del Territorio dal 1999, ha gestito le 
informazioni catastali fino a tempi recenti. L'Agenzia aveva una sede centrale a Roma, sedi 
periferiche regionali in dieci capoluoghi di regione, e uffici provinciali che svolgevano la funzione 
di intermediazione tra le diverse competenze a livello territoriale fino agli uffici locali. 

                                                           
2 www.pso-trieste.eu 
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Con il processo di decentramento dei poteri ai Comuni, l'Agenzia del Territorio ha deciso di 
estendere la sua area di intervento anche a livello comunale con l'introduzione dei poli catastali. Dal 
1 dicembre 2012 l'Agenzia del Territorio è stata incorporata all'interno dell'Agenzia delle Entrate. 
Oggi è possibile accedere ai dati catastali da parte degli uffici pubblici attraverso canali di fornitura 
diversificati (interscambio, portale comuni, fornitura diretta) oppure attraverso la consultazione per 
via telematica con il portale Sister (cui è possibile accedere attraverso la stipula di una convenzione, 
anche da parte di privati). 
 
Recentemente il Comune di Firenze ha realizzato un lavoro di individuazione delle proprietà 
comunali attraverso i dati catastali selezionando le informazioni vettoriali poligonali che 
rimandavano nel campo intestatario al “Comune di Firenze”. Il dato sarà reso pubblico nei prossimi 
mesi attraverso il geoportale OpenData3 comunale e sarà scaricabile in diversi formati GIS. 
Per l'individuazione delle proprietà pubbliche oggetto della presente ricerca, si è utilizzata la stessa 
interrogazione opportunamente modificata.  
Il Comune di Firenze mantiene il Catasto in un DB relazionale Oracle aggiornato costantemente e 
storicizzato dal 1990. Ad esso è possibile accedere attraverso SW specifici che permettono di 
consultare i dati ed eseguire query di selezione per estrarre le informazioni di interesse. In 
particolare per la realizzazione di questa ricerca è stato impiegato Geokettle, un potente strumento 
spaziale ETL (Extract, Transform and Load) per metadata-drive che si occupa dell'integrazione di 
diverse sorgenti dati per creare e aggiornare database spaziali, data warehouses e servizi web.  
All'interno del DB in una tabella si trovano tutti i nominativi degli intestatari catastali relazionati 
ognuno al relativo soggetto del diritto: persona fisica o persona giuridica. La prima estrazione 
effettuata è stata quella di selezionare tutti i nominativi degli intestatari catastali di persone 
giuridiche, poiché la proprietà pubblica è intestata ad un organo, ente o società. L'estrazione ha 
prodotto una tabella con 28.200 records. I nominativi sono stati analizzati e classificati in una prima 
fase individuando 3 tipologie di soggetti: enti pubblici, enti partecipati, ordini religiosi4. In una 
seconda fase di analisi dei nominativi le 3 categorie precedentemente individuate sono state 
dettagliate e riclassificate in 11 classi di soggetti pubblici, in 2 classi di soggetti partecipati e nella 
singola classe degli ordini religiosi. 
 
 

GRUPPO DESCRIZIONE 
PROPRIETA’ PUBBLICA Comune di Firenze 

Altri comuni 
Provincia di Firenze 
Regione Toscana 
Azienda ospedaliera 
Università 
Ferrovie dello Stato 
Previdenza e Assistenza sociale 
Demanio ramo Difesa 
Demanio altre destinazioni (Demanio idrico, 
Demanio accidentale, ecc.) 

AZIENDE PARTECIPATE ENEL  
Altre aziende partecipate (Adf, Ataf, ecc.) 

ORDINI RELIGIOSI Ordini religiosi 

Tabella 1 - La riclassificazione finale. 

Le estrazioni successive effettuate sul DB hanno permesso di individuare gli elementi spaziali 
corrispondenti ai nominativi degli intestatari precedentemente selezionati: la query sul catasto 
terreni ha evidenziato le particelle catastali e quella sulle unità immobiliari ha permesso, attraverso 

                                                           
3 www.opendata.comune.fi.it 
4 E' stato scelto di comprendere anche gli ordini religiosi per ottenere nella carta finale una visione d'insieme e una 

contestualizzazione il più completa possibile, che tenesse conto anche degli “usi pubblici” degli spazi. 
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l'identificativo univoco dell'edificio cui appartengono, di risalire agli edifici corrispondenti, ovvero 
a quelli che hanno almeno una UI con intestatario presente nella tabella di riclassificazione.  

 

 
Figura 2 - Struttura relazionale Unità Immobiliari/Edificio. 

 
Va precisato che oltre all'informazione spaziale dei dati sono state estratte anche altre informazioni 
(rendita, classe, categoria, consistenza, ecc.). 
 
Problematiche 
L'estrazione finale ha permesso di avere una notevole mole di dati vettoriali cui erano associate 
eterogenee e complesse informazioni alfanumeriche che non hanno facilitato né le elaborazioni di 
sintesi delle informazioni né la loro visualizzazione sulla mappa finale. Di seguito vengono 
evidenziati alcuni aspetti particolarmente importanti. 
Eterogeneità nella consistenza delle Unità Immobiliari (UI)  
Il Catasto non riporta una unica unità di misura per il calcolo delle superfici delle UI: la categoria A 
riporta il numero di vani per UI, la categoria B i metri cubi, la categoria C i metri quadrati, le 
categorie D, E, F non riportano questa informazione. Questa eterogeneità ha reso impossibile il 
calcolo della SUL. 
Mancata normalizzazione del campo “intestatario”. 
Nella tabella analizzata all'inizio del lavoro lo stesso intestatario può risultare con diversi valori, ad 
esempio il “Comune di Firenze” può essere presente anche come “Comune Firenze” o “comune di 
Firenze” o “comne di Firenze”. Questa situazione ha comportato nella fase di riclassificazione un 
lavoro di dettaglio e di attenzione non indifferente.  
Informazioni multiple legate all'edificio 
I casi in cui in un singolo edificio ricadevano più intestatari pubblici hanno obbligato a 
riorganizzare le informazioni estratte in modo da renderle facilmente consultabili tramite 
interrogazione spaziale e resa grafica. Questa fase di elaborazione è stata effettuata in ambiente 
Postgres/Postgis attraverso una serie di query/view. 
Nominativi delle proprietà partecipate 
L'individuazione delle proprietà partecipate nella fase di riclassificazione di dettaglio non è stata 
facile e di sicuro non è risultata completa. I nominativi che sono stati attribuiti a questa classe sono 
quelli più noti, facilmente individuabili a scala comunale, per conoscenza, ma difficilmente 
individuabili se a scala regionale o nazionale, poiché hanno nominativi poco noti. 
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Lettura della carta 
L'estrazione di molteplici informazioni oltre a quelle relative all'intestatario, ha avuto come 
conseguenza un DB associato agli elementi poligonali particolarmente complesso e di non 
immediata rappresentazione su una mappa. Per questo motivo la migliore metodologia di 
consultazione che si presta per questi dati risulta l'interrogazione puntuale delle informazioni 
associate ai poligoni in ambiente GIS. All'interno di un fabbricato possono insistere una come 
numerose UI intestate a diversi nominativi. La restituzione grafica non tiene conto del numero delle 
UI che insistono su un determinato fabbricato, ma campisce un immobile assegnandolo ad una 
determinata classe se al suo interno c'è almeno una unità immobiliare appartenente ad una classe 
intestatari. Navigando sulla mappa ed interrogando ogni fabbricato puntualmente si ha la 
restituzione tabellare delle informazioni relative al numero di UI con intestatario pubblico e come 
queste sono ripartite tra le diverse classi individuate. 
 

 
Figura 3 - Esempio fabbricato con numerose UI ripartite in due classi. 

Vantaggi 
 
Contestualizzazione spaziali delle informazioni 
La localizzazione spaziale delle proprietà pubbliche in ambiente GIS permette il confronto con altre 
informazioni geografiche che rendono questo strumento un importante elemento decisionale nelle 
politiche di sviluppo urbano e territoriale. In particolar modo per quegli immobili sottoutilizzati o in 
abbandono la possibilità di essere contestualizzati ne può determinare una fase di progettazione più  
mirata allo sviluppo sostenibile e alla partecipazione (mappe partecipate). Inoltre l’utilizzo di 
mappe georeferite relazionate a un database folto di informazioni sia catastali che urbanistiche 
permette alle Amministrazioni di promuovere processi di riqualificazione a diverse scale: dal 
singolo immobile all’intero isolato, attuando così vere e proprie politiche di trasformazione 
integrata e contestualizzata col territorio, con interventi mirati e puntuali. 
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Fruibilità di informazioni semplificate originate da banche dati complesse  
La possibilità di consultare informazioni sintetiche che facilitano la comprensione di dati molto 
complessi, permette una più ampia platea di fruitori siano essi tecnici comunali o cittadini e infinite 
possibilità e riutilizzo di questi dati da parte di coloro che ne hanno interesse nel caso di 
condivisione. 
 
Risultati 
 

 
Figura 4 - Lo Spazio della Proprietà Pubblica: la mappa di Firenze. 

Come accennato precedentemente il calcolo della SUL non è stato possibile, di conseguenza per 
avere un ordine di grandezza dell’entità della proprietà pubblica esistente sul territorio fiorentino è 
stata fatta una valutazione prendendo in considerazione la Superficie Coperta (SC), che mostra che 
circa 1/5 della SC comunale è pubblico. 
 

INTESTATARI M2 (METRI QUADRI) % 

PROPRIETÀ PUBBLICHE 2.614.278 20,61 
AZIENDE PARTECIPATE 325.792 2,56 
ORDINI RELIGIOSI 445.029 3,50 

 
TOTALE 

 
3.385.099 

 
26,67 

Tabella 5 - Ripartizione in metri quadri e percentuale della Superficie Coperta (SC5). 

 
 
 
 
                                                           
5 Il calcolo della Superficie Coperta (SC) è stato effettuato calcolando la superficie proiettata orizzontalmente di ogni 

edificio. La percentuale è quella relativa alla SC di tutti gli edifici esistenti all’interno del territorio comunale 
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Conclusioni 
L’obiettivo del presente lavoro è stato quello di censire tutti gli immobili di proprietà pubblica nel 
territorio del Comune di Firenze, classificandoli in base a specifiche categorie facenti rifermento 
all’intestatario catastale. La ricerca ha permesso di avere un quadro generale della localizzazione 
della proprietà pubblica nel territorio fiorentino. Negli ultimi anni con la stabilizzazione del livello 
delle nascite e delle morti non è necessario occupare nuovo suolo con lottizzazioni spesso di forte 
impatto sull’ambiente, ma occorre migliorare e modificare la città in base alle nuove esigenze che la 
società nel tempo cambia. Per far ciò occorre quindi attuare politiche di riqualificazione urbana, 
partendo dal riutilizzo di immobili di proprietà pubblica che oggi si trovano in una situazione di 
sottoutilizzo o di abbandono. Attraverso l’analisi delle caratteristiche qualitative di questi spazi, sarà 
possibile individuare aree sottoutilizzate e/o abbandonate e valutarne potenzialità di recupero e 
rigenerazione urbana senza ulteriore consumo di suolo.  
Il Comune di Firenze con l’adozione del nuovo Regolamento Urbanistico6, si sta muovendo in 
questa direzione, prevedendo la riqualificazione di alcuni edifici oggi in disuso attraverso processi 
di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. Ma la parte più innovativa dello 
strumento è la perequazione, in sostanza il trasferimento di volume; tale procedura viene applicata 
qualora si verifichino determinati requisiti e la trasformazione per mezzo della perequazione 
consiste nella demolizione dei volumi incongrui e recupero di queste aree tramite bonifica da 
destinare ad un uso pubblico e il successivo trasferimento dei volumi demoliti in una zona di 
completamento (area di atterraggio) con l’incentivo del 10% di SUL aggiuntiva rispetto al totale 
demolito. L’Amministrazione è convinta che questo tipo di trasformazione produce un 
completamento del sistema infrastrutturale, il potenziamento della rete ecologica ed un aumento 
proporzionato di parcheggi, verde e attrezzature pubbliche. 
Le potenzialità di riqualificazione e di riuso di questi spazi possono essere infinite ma ad oggi la 
normativa che riguarda la privatizzazione dei beni pubblici è ancora molto complessa e non 
facilmente realizzabile e prevede 2 possibilità: La prima prevede la stipulazione di contratti con 
privati; utilizzando procedure che permettono di vendere i beni sull’effettivo valore di mercato del 
bene stesso. La seconda strada è il metodo della così detta “cartolarizzazione”: i beni pubblici sono 
trasferiti a società private appositamente create per rivedere ai privati questi beni. Sono le società in 
questo caso a scegliere la procedura di vendita, inoltre hanno anche il compito di anticipare il 
corrispettivo delle vendite alle amministrazioni originariamente proprietarie. 
 
Gli autori desiderano ringraziare il Comune di Firenze nella persona di Emanuele Geri - Istruttore 
Direttivo Informatico, P.O. Risorse Dati, Open Data e SIT, per la disponibilità e cortesia 
dimostrata nel corso della ricerca. 
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impatto sull’ambiente, ma occorre migliorare e modificare la città in base alle nuove esigenze che la 
società nel tempo cambia. Per far ciò occorre quindi attuare politiche di riqualificazione urbana, 
partendo dal riutilizzo di immobili di proprietà pubblica che oggi si trovano in una situazione di 
sottoutilizzo o di abbandono. Attraverso l’analisi delle caratteristiche qualitative di questi spazi, sarà 
possibile individuare aree sottoutilizzate e/o abbandonate e valutarne potenzialità di recupero e 
rigenerazione urbana senza ulteriore consumo di suolo.  
Il Comune di Firenze con l’adozione del nuovo Regolamento Urbanistico6, si sta muovendo in 
questa direzione, prevedendo la riqualificazione di alcuni edifici oggi in disuso attraverso processi 
di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. Ma la parte più innovativa dello 
strumento è la perequazione, in sostanza il trasferimento di volume; tale procedura viene applicata 
qualora si verifichino determinati requisiti e la trasformazione per mezzo della perequazione 
consiste nella demolizione dei volumi incongrui e recupero di queste aree tramite bonifica da 
destinare ad un uso pubblico e il successivo trasferimento dei volumi demoliti in una zona di 
completamento (area di atterraggio) con l’incentivo del 10% di SUL aggiuntiva rispetto al totale 
demolito. L’Amministrazione è convinta che questo tipo di trasformazione produce un 
completamento del sistema infrastrutturale, il potenziamento della rete ecologica ed un aumento 
proporzionato di parcheggi, verde e attrezzature pubbliche. 
Le potenzialità di riqualificazione e di riuso di questi spazi possono essere infinite ma ad oggi la 
normativa che riguarda la privatizzazione dei beni pubblici è ancora molto complessa e non 
facilmente realizzabile e prevede 2 possibilità: La prima prevede la stipulazione di contratti con 
privati; utilizzando procedure che permettono di vendere i beni sull’effettivo valore di mercato del 
bene stesso. La seconda strada è il metodo della così detta “cartolarizzazione”: i beni pubblici sono 
trasferiti a società private appositamente create per rivedere ai privati questi beni. Sono le società in 
questo caso a scegliere la procedura di vendita, inoltre hanno anche il compito di anticipare il 
corrispettivo delle vendite alle amministrazioni originariamente proprietarie. 
 
Gli autori desiderano ringraziare il Comune di Firenze nella persona di Emanuele Geri - Istruttore 
Direttivo Informatico, P.O. Risorse Dati, Open Data e SIT, per la disponibilità e cortesia 
dimostrata nel corso della ricerca. 
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Negli ultimi anni il Radar ad apertura sintetica (SAR) satellitare ha vinto in popolarità nell’ambito 
delle geoscience. Attualmente può essere considerato un metodo fondato e operativo per il 
Telerilevamento. In particolare l’interferometria differenziale (DInSAR) viene sempre più utilizzata 
per monitorare deformazioni del terreno con accuratezze da centimetriche a millimetriche lungo la 
linea di vista (LoS) del satellite. Il processamento DInSAR permette di valutare gli spostamenti su 
vaste aree tramite l’analisi della fase da un set d’immagini SAR. Questo metodo, rispetto ad altri 
metodi tradizionali, permette di abbattere i costi di monitoraggio soprattutto nell’ambito della 
pianificazione territoriale e della protezione civile. Esistono una serie di esempi recenti di 
applicazione della metodologia SAR per differenti tipi di frane (Calò et al., 2014; Wasowski and 
Bovenga, 2014; Iglesias et al., 2015; Schlögel et al., 2015, etc.) e rock glacier (Papke et al., 2012).  
Il metodo DInSAR multi-temporale fa uso di Permanent e/o Persistent Scatterers (PS). Questi 
bersagli sono facili da trovare negli insediamenti dove sono presenti un gran numero di oggetti che 
possono fungere da riflettori (p. e. infrastrutture). Invece in aree remote è più difficile trovare 
bersagli naturali (p. e. blocchi, roccia, …). Ciò richiede l’installazione di riflettori artificiali (CR) 
che possono essere facilmente identificati nelle immagini SAR. 
A questo riguardo abbiamo sviluppato un nuovo Corner Reflector per l’interferometria multi-
temporale per monitorare frane lente in ambiente alpino. Questo nuovo CR può essere integrato con 
strumentazioni tradizionali e meglio conosciute, come il GPS e il TLS. Il CR è il risultato di più 
progetti di ricerca: AlpSlope (2002-2005), ProAlp (2006-2009), Lawina (2009-2012), Corvara PSI 
Feasibility (2013 – 2014) e SloMove (2012-2014). 
L’immagine 1 mostra diversi corner reflector. In fig. 1a si vede un tradizionale riflettore per banda 
C dove il tetraedro raggiunge larghezze maggiori di 70 cm. Il tetraedro del corner da banda X 
invece può essere più stretto di 24 cm (fig. 1b e c). I CR citati hanno molti svantaggi in zone 
montuose. Per questo motivo abbiamo progettato un nuovo tipo di CR (fig. 1d) che sia stabile e 
funzionale in condizioni estreme. Tutti i CR raffigurati nell’immagine sono stati ampiamente testati 
sulla frana di Corvara (Alto Adige – Südtirol), ad esclusione di quello sviluppato da Bovenga et al. 
(2012) raffigurato in fig. 1c, che è stato usato come modello per il design del nostro nuovo CR. 
Il CR è stato disegnato per riflettere gli impulsi della Banda X prodotti p.e. dal satellite COSMO 
SkyMed®. Il tetraedro riflettente è composto da tre facce in alluminio forate. Questi fori non 
influenzano la riflessione ma riducono il peso e la possibilità di formazione di ghiaccio e accumuli 
di neve. A differenza dei CR convenzionali il nuovo CR è molto leggero e può essere trasportato 
con uno zaino. Il riflettore viene retto da un solo pilastro che è facilmente installabile su roccia, 
terra e ghiaccio. L’orientazione del CR può essere cambiata e aggiustata in loco con un’apposita 
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piastra basale e giunzioni rotazionali. Per validare e integrare il dato satellitare, sul CR è stato 
implementato un “braccio” che permette di posizionare un’antenna GPS. 
 

 
Figura 1 – Tipi differenti di CR (a) riflettore a banda C convenzionale; (b) riflettore nautico; (c) riflettore a banda X 

(Bovenga et al., 2012); (d) riflettore sviluppato a banda X con attacco GPS incluso; (e) riflesso dei CR progettati (punti 
bianchi nei cerchi gialli) in un’immagine SAR prendendo come esempio la frana di Corvara priva di PS naturali 

(progetto - Corvara PSI Feasibility). 
 
Il nuovo CR è stato largamente testato su rock glacier e frane in ambito alpino all’interno di due 
progetti (SloMove e Corvara PSI Feasibility). I test hanno dimostrato l’efficienza e robustezza 
dell’attrezzo.  
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Introduzione e obiettivi 
Il presente lavoro si svolge nell’ambito del progetto FIRST SCENARICE dove modelli agronomici 
di crescita sono utilizzati per prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici sulla produttività 
agricola. Tra le aree studio analizzate è presente il Parco Regionale della Camargue (1120 km²). 
La modellistica agronomica necessita di informazioni circa la gestione dei sistemi colturali, in 
particolare per quanto concerne le epoche di semina delle colture. Nel parco della Camargue 
informazioni sistematiche sull’intero territorio e multi annuali non risultano ad oggi presenti per il 
frumento duro (seconda coltura più rappresentativa dopo il riso); nonostante si conosca il calendario 
agronomico delle semine è però noto che queste hanno una grande variabilità stagionale legata ai 
frequenti eventi piovosi del periodo di semina autunno-vernino. In questo contesto, il 
telerilevamento da satellite può essere impiegato per monitorare l’occorrenza delle semine nella 
stagione in corso e nel passato, descrivendone la variabilità spaziale stagionale ed inter-annuale. 
Il presente lavoro ha per scopo (i) la messa a punto di un metodo per l’analisi di serie temporali di 
dati satellitari basato su regole per l’identificazione dell’epoca di semina in colture vernine di 
frumento duro e (ii) la rappresentazione della variabilità inter-annuale di queste nel periodo 2001-
2013. 

Materiali e metodi  
Per l’area studio erano presenti informazioni ancillari sotto forma di mappe vettoriali d’uso del 
suolo (risoluzione 1:5000, anno di riferimento 2006 e 2011) e una collezione di informazioni 
fenologiche a scala di campo, riferite agli anni 2011, 1012 e 2013 (324 appezzamenti di 3 aziende 
agricole, per una superficie complessiva di 1334 ha). Come dati satellitari sono state considerate 
immagini time-composite MODIS dei prodotti MOD13Q1 e MYD13Q1 che sono stati impiegati 
per ottenere serie temporali dell’indice Enhanced Vegetation Index (EVI) nel periodo 2003 – 2013, 
con il metodo proposto da Boschetti et al., (2014). Sono state pertanto ottenute serie temporali EVI 
alla risoluzione temporale di 8 giorni e spaziale di 250m. Otto immagini Lantsat LTM+ sono invece 
state selezionate per costituire un dataset di riferimento basato sull’interpretazione visiva di 
immagini ad alta risoluzione. 
Successivamente, grazie alle informazioni contenute nelle mappe d’uso del suolo, sono stati isolati 
pixel MODIS caratterizzati da alta presenza di coltivazioni di frumento vernino. Le firme temporali 
EVI risultanti da questa selezione sono state studiate ed interpretate al fine di identificare la firma 
temporale caratteristica per il frumento duro nell’area oggetto di studio. 
La caratterizzazione delle serie temporali è stata propedeutica per derivare un insieme di regole per 
la selezione automatica delle firme temporali di frumento duro e per la stima dell’epoca di semina. 
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piastra basale e giunzioni rotazionali. Per validare e integrare il dato satellitare, sul CR è stato 
implementato un “braccio” che permette di posizionare un’antenna GPS. 
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(Bovenga et al., 2012); (d) riflettore sviluppato a banda X con attacco GPS incluso; (e) riflesso dei CR progettati (punti 
bianchi nei cerchi gialli) in un’immagine SAR prendendo come esempio la frana di Corvara priva di PS naturali 

(progetto - Corvara PSI Feasibility). 
 
Il nuovo CR è stato largamente testato su rock glacier e frane in ambito alpino all’interno di due 
progetti (SloMove e Corvara PSI Feasibility). I test hanno dimostrato l’efficienza e robustezza 
dell’attrezzo.  
 
Referenze 
Bovenga, F., Refice, A., and Pasquariello, G. (2012), “Corner reflector deployment for X-band SAR 
interferometry to monitor the landslide of Carlantino, Daunia Region (Italy)”, in EGU General 
Assembly Conference Abstracts, p. 4575. 
Calò, F., Ardizzone, F., Castaldo, R., Lollino, P., Tizzani, P., Guzzetti, F., Lanari, R., Angeli, M.-
G., Pontoni, F., and Manunta, M. (2014), “Enhanced landslide investigations through advanced 
DInSAR techniques: The Ivancich case study, Assisi, Italy: Remote Sensing of Environment”, v. 
142, p. 69–82, doi: 10.1016/j.rse.2013.11.003. 
Iglesias, R., Mallorqui, J., Monells, D., López-Martínez, C., Fabregas, X., Aguasca, A., Gili, J., and 
Corominas, J. (2015), “PSI Deformation Map Retrieval by Means of Temporal Sublook Coherence 
on Reduced Sets of SAR Images: Remote Sensing”, v. 7, no. 1, p. 530–563, doi: 
10.3390/rs70100530. 
Papke, J., Strozzi, T., Wiesmann, A., Wegmueller, U., and Tate, N.J. (2012), “Rock glacier 
monitoring with spaceborne SAR in Graechen”, Valais, Switzerland, in Geoscience and Remote 
Sensing Symposium (IGARSS), 2012 IEEE International, IEEE, p. 3911–3914. 
Schlögel, R., Doubre, C., Malet, J.-P., and Masson, F. (2015), “Landslide deformation monitoring 
with ALOS/PALSAR imagery: A D-InSAR geomorphological interpretation method”: 
Geomorphology, v. 231, p. 314–330, doi: 10.1016/j.geomorph.2014.11.031. 
Wasowski, J., and Bovenga, F. (2014), “Investigating landslides and unstable slopes with satellite 
Multi Temporal Interferometry: current issues and future perspectives”: Engineering Geology, doi: 
10.1016/j.enggeo.2014.03.003. 

 
 

Analisi di serie temporali di dati satellitari per la caratterizzazione 
della variabilità di pratiche agricole del frumento duro  

nel Parco Regionale della Camargue, Francia 
 
 

Giacinto Manfron (*), Sylvestre Delmotte (**), 
Mirco Boschetti (*), Pietro Alessandro Brivio (*) 

 
(*) CNR-IREA Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente 

Via Bassini 15, Milano, manfron.g@irea.cnr.it , +390223699297, +390223699300 
(**) INRA-UMR Innovation Institut national de la recherche agronomique, 2, Place Viala Montpellier France 

 
 

Introduzione e obiettivi 
Il presente lavoro si svolge nell’ambito del progetto FIRST SCENARICE dove modelli agronomici 
di crescita sono utilizzati per prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici sulla produttività 
agricola. Tra le aree studio analizzate è presente il Parco Regionale della Camargue (1120 km²). 
La modellistica agronomica necessita di informazioni circa la gestione dei sistemi colturali, in 
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informazioni sistematiche sull’intero territorio e multi annuali non risultano ad oggi presenti per il 
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agronomico delle semine è però noto che queste hanno una grande variabilità stagionale legata ai 
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Materiali e metodi  
Per l’area studio erano presenti informazioni ancillari sotto forma di mappe vettoriali d’uso del 
suolo (risoluzione 1:5000, anno di riferimento 2006 e 2011) e una collezione di informazioni 
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agricole, per una superficie complessiva di 1334 ha). Come dati satellitari sono state considerate 
immagini time-composite MODIS dei prodotti MOD13Q1 e MYD13Q1 che sono stati impiegati 
per ottenere serie temporali dell’indice Enhanced Vegetation Index (EVI) nel periodo 2003 – 2013, 
con il metodo proposto da Boschetti et al., (2014). Sono state pertanto ottenute serie temporali EVI 
alla risoluzione temporale di 8 giorni e spaziale di 250m. Otto immagini Lantsat LTM+ sono invece 
state selezionate per costituire un dataset di riferimento basato sull’interpretazione visiva di 
immagini ad alta risoluzione. 
Successivamente, grazie alle informazioni contenute nelle mappe d’uso del suolo, sono stati isolati 
pixel MODIS caratterizzati da alta presenza di coltivazioni di frumento vernino. Le firme temporali 
EVI risultanti da questa selezione sono state studiate ed interpretate al fine di identificare la firma 
temporale caratteristica per il frumento duro nell’area oggetto di studio. 
La caratterizzazione delle serie temporali è stata propedeutica per derivare un insieme di regole per 
la selezione automatica delle firme temporali di frumento duro e per la stima dell’epoca di semina. 
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Queste osservazioni sono state implementate in un algoritmo (basato su regole) in grado di 
automatizzare il pocesso di individuazione e analisi delle serie temporali.  
Nella fase di validazione, le stime inerenti l’identificazione di serie temporali relative al frumento 
sono state confrontate con dati ottenuti dalla fotointerpretazione di immagini Landsat. 300 pixel 
MODIS sono stati selezionati casualmente nell’area studio e successivamente confrontati con l’alta 
risoluizone Landsat, per essere poi classificati come riferibili o meno alla presenza della coltura 
targhet nell’anno. Il metodo è stato applicato in 4 diversi anni, interpretando visivamente un totale 
di 1200 pixel MODIS. Le date di semina stimate sono state confrontate con osservazioni 
fenologiche di campo circa l’epoca di semina del frumento duro. Quest’ultimo confronto ha 
permesso di capire la sensibilità dell’algoritmo nell’identificazione delle epoche di semina della 
coltura. L’ultima fase metodologica ha previsto l’applicazione della metodologia nell’arco 
temporale 2003-2013 (11 anni) al fine di identificare la variabilità inter-annuale delle semine di 
frumento. 

Risultati e conclusioni 
In fase di validazione, l’algoritmo è stato in grado di identificare automaticamente la coltura, 
producendo pochi errori di commissione (11%) e dimostrandosi conservativo nel riconoscerla 
(omissioni = 44%). E’ stato pertanto in grado di selezionare un campione pari al 56% del totale 
delle aree oggetto di coltivazione di frumento duro, con una accuratezza predittiva pari all’89%. 
Nella validazione effettuata sulle epoche di semina stimate, l’errore prodotto dall’algoritmo si è 
accentrato attorno al valore zero; in particolare il 30% dei campioni validati ha prodotto un errore 
pari a ±8 giorni, e il 56% ha prodotto un errore nell’intervallo di ±16 giorni. Considerando l’errore 
intrinseco ai prodotti time-composite MODIS di 16 giorni e considerando variazioni delle date di 
semina nell’area studio pari o superiori a 75 giorni, i risultati ci portano a concludere che 
l’algoritmo è in grado di evidenziare variazioni inter-stagionali nelle date di semina, e ad estendere 
la metodologia nel lungo periodo. In figura 1 si riportano alcuni dei risultati finali conseguiti. E’ 
possibile notare un anticipo generale delle date di semina per le stagioni 2004 e 2006, dove le stime 
si concentrano a fine Settembre / inizio Ottobre. Per le stagioni 2003, 2005, 2009, 2011 e 2012, 
invece, si nota che le semine sono principalmente concentrate tra fine Ottobre / inizio Novembre. 
Per gli anni 2007, 2008, 2010 e 2013 non è stato possibile dare interpretazione. 

 
Figura 1 - Distribuzione temporale delle date di semina stimate nel periodo 2003 – 2013 in Camargue.  
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Riassunto 
La ricerca condotta nell’ambito del progetto Drones for Monitoring and Environmental Protection 
(DroMEP) ha previsto la definizione di una metodologia smart e la sperimentazione prototipale di 
tecnologie e protocolli operativi necessari ad individuare e monitorare, sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo, le discariche abusive e gli abbandoni incontrollati di rifiuti, 
evidenziando l’eventuale presenza di rifiuti speciali pericolosi, focalizzando l’attenzione 
sull’amianto in matrice friabile. 
Tale obiettivo è stato perseguito mediante la messa a punto, l’integrazione e l’impiego di tecnologie 
innovative di rilevamento per l’acquisizione dei dati: sono stati eseguiti, di fatto, rilievi a mezzo di 
velivoli a pilotaggio remoto (Droni) muniti di sensori multispettrale, infrarosso e termico, rilievi in 
campo mediante Videocar attrezzate, rilievi aerei mediante sensori fotogrammetrico, iperspettrale e 
termico e acquisizioni spettroradiometriche in situ per la calibrazione degli algoritmi di 
caratterizzazione dei materiali ed infine acquisizioni in campo da parte dei cittadini mediante app 
per smartphone, appositamente sviluppata. 
Il progetto ha previsto anche la realizzazione di una piattaforma informatizzata e interoperabile per 
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L’esperienza ha consentito, dunque, la messa a punto di una metodologia di monitoraggio 
sistematico e ripetibile utile per la valutazione della qualità ambientale dei territori e della possibile 
presenza di rischi concreti per i cittadini. Le informazioni acquisite, restituite in forma rielaborata, 
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Queste osservazioni sono state implementate in un algoritmo (basato su regole) in grado di 
automatizzare il pocesso di individuazione e analisi delle serie temporali.  
Nella fase di validazione, le stime inerenti l’identificazione di serie temporali relative al frumento 
sono state confrontate con dati ottenuti dalla fotointerpretazione di immagini Landsat. 300 pixel 
MODIS sono stati selezionati casualmente nell’area studio e successivamente confrontati con l’alta 
risoluizone Landsat, per essere poi classificati come riferibili o meno alla presenza della coltura 
targhet nell’anno. Il metodo è stato applicato in 4 diversi anni, interpretando visivamente un totale 
di 1200 pixel MODIS. Le date di semina stimate sono state confrontate con osservazioni 
fenologiche di campo circa l’epoca di semina del frumento duro. Quest’ultimo confronto ha 
permesso di capire la sensibilità dell’algoritmo nell’identificazione delle epoche di semina della 
coltura. L’ultima fase metodologica ha previsto l’applicazione della metodologia nell’arco 
temporale 2003-2013 (11 anni) al fine di identificare la variabilità inter-annuale delle semine di 
frumento. 

Risultati e conclusioni 
In fase di validazione, l’algoritmo è stato in grado di identificare automaticamente la coltura, 
producendo pochi errori di commissione (11%) e dimostrandosi conservativo nel riconoscerla 
(omissioni = 44%). E’ stato pertanto in grado di selezionare un campione pari al 56% del totale 
delle aree oggetto di coltivazione di frumento duro, con una accuratezza predittiva pari all’89%. 
Nella validazione effettuata sulle epoche di semina stimate, l’errore prodotto dall’algoritmo si è 
accentrato attorno al valore zero; in particolare il 30% dei campioni validati ha prodotto un errore 
pari a ±8 giorni, e il 56% ha prodotto un errore nell’intervallo di ±16 giorni. Considerando l’errore 
intrinseco ai prodotti time-composite MODIS di 16 giorni e considerando variazioni delle date di 
semina nell’area studio pari o superiori a 75 giorni, i risultati ci portano a concludere che 
l’algoritmo è in grado di evidenziare variazioni inter-stagionali nelle date di semina, e ad estendere 
la metodologia nel lungo periodo. In figura 1 si riportano alcuni dei risultati finali conseguiti. E’ 
possibile notare un anticipo generale delle date di semina per le stagioni 2004 e 2006, dove le stime 
si concentrano a fine Settembre / inizio Ottobre. Per le stagioni 2003, 2005, 2009, 2011 e 2012, 
invece, si nota che le semine sono principalmente concentrate tra fine Ottobre / inizio Novembre. 
Per gli anni 2007, 2008, 2010 e 2013 non è stato possibile dare interpretazione. 

 
Figura 1 - Distribuzione temporale delle date di semina stimate nel periodo 2003 – 2013 in Camargue.  
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thermal sensors, and spectroradiometric acquisitions, acquisitions in the field by the citizens via 
smartphone app, were carried out. 
The project also included the creation of a computerized and interoperable platform for managing 
and sharing integrated different spatial data. 
The experience has allowed, therefore, the development of a methodology of systematic monitoring 
and repeatable useful for assessing the environmental quality of territories and the possible 
presence of risks for citizens. The information acquired, after processing, they are an excellent tool 
for administrators and decision makers for the evaluation of environmental actions to be 
implemented for a sustainable programming. 
 
Introduzione 
L’abbandono illegale di rifiuti pericolosi costituisce una seria minaccia per la salute umana e gli 
ecosistemi in generale al punto che anche la legislazione europea ha introdotto politiche e misure 
per promuovere la legalità in questo campo. In particolare, la direttiva quadro sui rifiuti, o la 
direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti fornisce un quadro generale dei criteri di gestione dei rifiuti e stabilisce le definizioni di 
gestione dei rifiuti di base per l'UE. 
L’applicazione di tali normative si basa anche su un costante controllo del territorio, infatti, al fine 
di sostenere gli sforzi per un monitoraggio più efficace, anche dal punto di vista economico è 
necessario lo sviluppo finalizzato all’applicazione sistematica di nuove tecnologie. Un 
monitoraggio “sostenibile” è particolarmente importante per le aree critiche, come gli ecosistemi 
agricoli, le aree protette, le zone costiere e le zone rurali, dove il degrado degli habitat e della 
biodiversità perso può essere molto veloce (Tang, Shao, 2015) e dove le distanze e le difficoltà di 
accesso sono notevoli. 
Gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) detti anche Unmanned aerial vehicle UAV hanno 
subito un forte sviluppo negli ultimi dieci anni principalmente grazie agli usi militari, mentre solo 
da pochi anni iniziano a trovare applicazione per fini scientifici quali raccolta dati e telerilevamento 
di prossimità. Il vantaggio principale consiste nell’effettuare indagini a bassa quota che 
restituiscono un’informazione più precisa e dettagliata rispetto a sensori aviotrasportati o satellitari. 
DroMEP è l'acronimo del progetto Drones for Monitoring and Environmental Protection che si 
propone di contribuire in modo significativo alla realizzazione di un sistema di monitoraggio 
intelligente, sostenibile, integrato ed inclusivo per quanto riguarda la gestione delle problematiche 
ambientali legate alla presenza di rifiuti illecitamente abbandonati soprattutto se contenenti amianto 
in matrice friabile. Il progetto si pone anche in continuità con diverse iniziative regionali già messe 
in atto in ambito regionale (Campobasso et al. 2014; V.F. Uricchio, 2013). 
L'aspetto fortemente innovativo di questo progetto è legato all'uso di droni e altre tecnologie smart 
in zone impervie e difficilmente accessibili dal personale preposto al controllo del territorio. Inoltre, 
è stata realizzata un’app che ha reso possibile segnalare la presenza di nuovi abbandoni da parte dei 
cittadini e di poter meglio individuare le zone maggiormente soggette a tali illeciti. Tutti i dati 
acquisiti, sono validati e processati prima di implementare un geodatabase realizzato con strumenti 
open source; le informazioni sono accessibili tramite un portale web GIS-oriented in funzione di 
una profilazione utente. 
Le diverse tecnologie sono state testate in alcune aree, di difficile accesso e molto estese, 
individuate della Regione Puglia dove sono molto frequenti i fenomeni di abbandono di rifiuti 
(Figura 1). 
Per queste aree i droni sembrano essere i più indicati perchè in grado di effettuare un monitoraggio 
con sensori iperspettrali e termici per verificare la presenza di amianto e in grado di coprire grandi 
aree in breve tempo (Bassani et al., 2007; Fiumi et al., 2014). Il test della verità a terra è stato 
eseguito con un Fieldspec. 
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Figura 1 - Il rischio ambientale. 

 
Materiali e metodi 
 
Area di studio 
L'area di studio è costituita dalla Gravina di Leucaspide (Comune di Statte), l'Oasi naturale della 
Salina Grande di Taranto e diversi siti nell’agro-ecosistema del Comune di Capurso (Figura 2). 
 
Gravina of Leucaspide 
La Gravina di Leucaspide, monumentale esempio di fenomeno carsico, nasce dalla fusione di altre 
gravine più piccole, Amastuola e Triglie; ricca di grotte, di pareti di roccia tenera facile da scavare, 
di vegetazione e di sorgenti (Valenza e Triglio), è particolarmente ricca di testimonianze 
archeologiche con la presenza di dolmen, un villaggio di età greca e numerosi villaggi rupestri di 
origine medievale (Greco, 1998). La lunghezza complessiva dell’area individuata è di circa 8 km 
(Figura 3 e Figura 4). 
 
Oasi Salina Grande of Taranto 
L'Oasi Salina Grande di Taranto (Figura 5), dichiarata riserva naturale regionale ai sensi della legge 
regionale n. 11/2006 è caratterizzata da un ambiente salino ricco di Salicornia ssp. (pianta erbacea 
nota per le sue proprietà medicinali), che da luogo ai noti salicornieti, habitat litoranei influenzati 
dagli spruzzi di acqua marina tra i più grandi e più importanti del Mediterraneo e sud Italia al punto 
da essere destinatari di varie forme di protezione perché rappresentano ambienti ricchi di 
biodiversità e fungono da riparo e sito di nidificazione, nonostante la presenza di una forte 
antropizzazione delle aree limitrofe, di diverse specie protette di uccelli. L’area totale della salina è 
di circa 8,6 km2 per una lunghezza massima di circa 6 km. 
 
I sensori e i droni 
Per il raggiungimento degli obiettivi di progetto, è stata inizialmente effettuata una ricognizione dei 
diversi tipi di droni esistenti e le loro caratteristiche essenziali, come l’autonomia di volo e payload 
di carico, sicurezza della missione, e dei sensori esistenti installabili. 
Le indagini sono state eseguite da due diversi tipi di droni: un quadricoptero totalmente 
automatizzato e leggero e un esacoptero con la struttura in cemento fibra di nylon, carbonio e vetro. 
Per le operazioni di rilevamento nei siti interessati dalla presenza di qualsiasi tipo di rifiuti e per il 
riconoscimento di manufatti in cemento amianto sono stati utilizzati una camera ottica RGB, un 
sensore termico ed un sensore iperspettrale aviotrasportato (Figura 6). 
 



572

ASITA2015

 
Figura 2 - Le tre aree di studio. 

 
Figura 3 - Mappa della perimetrazione dell’area test Gravina di Leucaspide. 

 
Figura 4 - Particolare della Gravina di Leucaspide. 

 
Figura 5 - Mappa della perimetrazione dell’area test Oasi Salina Grande di Taranto. 
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Figura 4 - Particolare della Gravina di Leucaspide. 

 
Figura 5 - Mappa della perimetrazione dell’area test Oasi Salina Grande di Taranto. 

  
Figura 6 - Esacoptero utilizzato nelle aree test. 

L'uso preliminare di una camera ottica RGB, ha permesso di avere una visione sinottica dello stato 
dell'ambiente per riconoscere ed individuare cumuli di rifiuti non visibili e per verificare la presenza 
di essi in caso di segnalazione precedentemente effettuata con app. L'attività in questione è stata 
effettuata con l'ausilio di velivolo pilotato a distanza con NIR, con filtro nel campo spettrale del blu 
(Canon SX260 HS) e Therm-APP con risoluzione 384x288; i voli sono stati eseguiti in giorni 
diversi, tutti effettuati ad una altezza tra i 30m e i 50m con una risoluzione di circa 1,5-2,0 cm. 
Il successivo impiego del sensore iperspettrale CASI-1500, ha indagato la composizione di oggetti 
analizzando la riflessione della radiazione solare in un gran numero di bande molto strette e discrete 
dello spettro elettromagnetico (in totale 48) consentendo la caratterizzazione delle tipologie di rifiuti 
attraverso il riconoscimento delle differenti firme spettrali. 
Per l’individuazione della firma dell’amianto (per la cosiddetta verità a terra) è stato utilizzato uno 
spettroradiometro Fieldspec 4 Hi-Res NG (Figura 7). 

 
Figura 7 - Acquisizione della firma spettrale dell’amianto per la verità a terra. 

La videocar 
Si tratta di un sistema progettato per effettuare in movimento il rilievo con un elevato livello di 
accuratezza. La posizione accurata del veicolo è ottenuta, momento per momento durante la marcia, 
utilizzando tre tecnologie ridondanti: un ricevitore GNSS a doppia frequenza stabilisce una 
posizione geospaziale, un sistema inerziale a 6 assi, Inertial Measurement Unit (IMU) fornisce 
l’assetto del veicolo, e un collegamento a 2 odometri posizionati sulle ruote del veicolo consente di 
ottenere informazioni odometriche. La sinergia di queste tre tecnologie fornisce una posizione 3D 
del veicolo estremamente precisa anche in luoghi in cui i segnali dei satelliti possono essere bloccati 
da ostacoli quali edifici, ponti o file di alberi. 
Il sistema IP-S2 utilizzato comprende n.3 laser scanner LiDAR ad alta risoluzione che coprono il 
percorso del veicolo a livello del suolo e “spazzolano” le aree adiacenti fino ad una distanza di 30 
metri.  
E' inoltre stata montata una multifotocamera/telecamera Ladybug-3 ad alta risoluzione, a 6 ottiche 
ciascuna delle quali ha risoluzione 1600x1200, che fornisce 6 immagini singole oppure 1 immagine 
sferica a 360 gradi ad una velocità di 15 fotogrammi al secondo (Figura 8). 
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Figura 8 - Sistema di acquisizione con videocar. 

Implementazione della geo-bancadati e condivisione dei dati territoriali 
Le informazioni acquisite in seguito a validazione ed elaborazione diventano uno strato informativo 
all'interno dell’infrastruttura di dati territoriali, pubblicata su web, creata e messa a disposizione 
dell’Autorità e dei cittadini e associazioni ambientali. 
Facendo riferimento alla "gestione dei dati" (Figura 9), la piattaforma che ospita i dati è stata 
implementata con Geonode e con l’utilizzo di software esclusivamente open source, in grado di 
memorizzare i dati geospaziali (PostGIS), pubblicarli (GeoServer), in standard OGC, come WMS, 
WFS, WCS, costruire metadati (GeoNetwork), cercare, esplorare e costruire mappe (GeoExplorer) 
il tutto integrato (Django) in una geoCM (Bootstrap). 
Attraverso Geonode è possibile gestire gli utenti che possono caricare, ricercare e utilizzare i propri 
dati, con vari livelli di privacy; ad oggi rappresenta uno strumento molto efficace ed estremamente 
versatile e personalizzabile (con un minimo di conoscenza di python) per la creazione di comunità 
geospaziali consapevoli. 

 
Figura 9 - DroMEP data management. 

Risultati e discussione 
I risultati sperimentali indicano che si è sulla buona strada per la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio efficace di variabili ambientali basato sull’integrazione di varie tecnologie smart, 
efficienti ed a basso costo. Lo stesso monitoraggio in termini di dati acquisiti e di aree esplorate 
avrebbe richiesto notevoli risorse se realizzato con approcci tradizionali. 
L'identificazione della firma spettrale dei materiali contenenti amianto ed in particolar modo quelli 
contenenti amianto in matrice friabile non è stata del tutto semplice. Di seguito si riportano le prime 
elaborazioni dei valori acquisiti con il FieldSpec (Figura 10). 
La creazione di un file con le firme spettrali consente l’esecuzione di procedure di classificazione di 
immagini acquisite anche da drone. Sono state analizzate e confrontate diverse bande spettrali dei 
materiali contenenti rifiuti fino ad individuarne quelle caratteristiche (lunghezze d’onda e 
riflettanza). Applicando la classificazione con le firme spettrali ricavate è stato possibile trovare 
all'interno del territorio analizzato alcune aree critiche in cui la presenza di materiale pericoloso è 
altamente probabile (le frecce verdi in Figura 11 indicano aree dove l’amianto è stato effettivamente 
rinvenuto). 
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geospaziali consapevoli. 

 
Figura 9 - DroMEP data management. 

Risultati e discussione 
I risultati sperimentali indicano che si è sulla buona strada per la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio efficace di variabili ambientali basato sull’integrazione di varie tecnologie smart, 
efficienti ed a basso costo. Lo stesso monitoraggio in termini di dati acquisiti e di aree esplorate 
avrebbe richiesto notevoli risorse se realizzato con approcci tradizionali. 
L'identificazione della firma spettrale dei materiali contenenti amianto ed in particolar modo quelli 
contenenti amianto in matrice friabile non è stata del tutto semplice. Di seguito si riportano le prime 
elaborazioni dei valori acquisiti con il FieldSpec (Figura 10). 
La creazione di un file con le firme spettrali consente l’esecuzione di procedure di classificazione di 
immagini acquisite anche da drone. Sono state analizzate e confrontate diverse bande spettrali dei 
materiali contenenti rifiuti fino ad individuarne quelle caratteristiche (lunghezze d’onda e 
riflettanza). Applicando la classificazione con le firme spettrali ricavate è stato possibile trovare 
all'interno del territorio analizzato alcune aree critiche in cui la presenza di materiale pericoloso è 
altamente probabile (le frecce verdi in Figura 11 indicano aree dove l’amianto è stato effettivamente 
rinvenuto). 

Tuttavia a causa delle condizioni meteo delle giornate di volo (molta umidità e copertura nuvolosa 
variabile) e la presenza di sole 48 bande per il CASI-1500, sono ancora in corso elaborazioni delle 
lunghezze d’onda fino a 1050 nm sono ancora in corso per verificare l’esatto grado di attendibilità 
dei risultati. 
 

 
Figura 10 - Firma spettrale di vari materiali contenenti amianto e dell’asfalto. 

 
Figura 11 - Individuazione di manufatti contenenti amianto. 

 
Conclusioni e prospettive future 
L’utilizzo di smart tecnology e la condivisione delle informazioni tra i vari soggetti coinvolti 
rappresenta un valore aggiunto verso il raggiungimento di una comunità consapevole e crescita 
sostenibile. 
La partecipazione dei cittadini e delle associazioni di volontariato risulta essere uno strumento 
efficace ed una forza motrice alle attività di controllo e monitoraggio del territorio. 
La possibilità di personalizzare in base alle proprie esigenze ed integrare più smart technology 
produce ovviamente risultati eccezionali. Di contro il fatto che i risultati non sono ancora attendibili 
al 100% e che al giorno d’oggi le elaborazioni risultano alquanto complicate. 
Per quel che concerne questo aspetto, anche se ci sono metodi standard per la pre-elaborazione di 
immagini, non ci sono classificatori di immagine eccellenti che possono essere applicati in modo 
sistematico. Così, rimane compito impegnativo e oggetto di ricerche future, l’individuazione ed 
applicazione di classificatori più potenti ed efficaci con ampio spettro d’applicazione. Inoltre le 
attività future riguarderanno lo sviluppo e l’implementazione anche di algoritmi di localizzazione e 
mapping cooperativi in cui dati multi-sensoriali acquisiti dalle piattaforme robotiche mobili, anche 
integrati con dati satellitari e aerei ove disponibili, saranno elaborati al fine di produrre 
rappresentazioni multi-modali e multi-scala degli ambienti esplorati; in particolare, partendo dallo 
stato dell’arte delle tecniche di Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) e Structure from 
Motion (SfM), la ricerca deve essere orientata allo sviluppo di nuove metodologie finalizzate al 
miglioramento dell’accuratezza sia della localizzazione dei veicoli che delle mappe da essi prodotte. 
In particolare, si intendono investigare le problematiche legate all’integrazione ed alla co-
registrazione di dati eterogenei prodotti da diversi sensori, in tempi diversi o da diversi punti di 
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vista mediante l’impiego di algoritmi basati su features naturali come SIFT, SURF, FPFH, etc. in 
combinazione con tecniche di registrazione quali ICP, RANSAC, etc.  
Le attuali applicazioni con i droni sono ancora in fase sperimentale, ma ci si aspetta una rapida 
evoluzione tecnologica: per ottenere risultati sempre più certi è importante condurre uno studio 
sistematico e continuo sull’evolversi delle tecnologie e sensori di telerilevamento in condizioni 
molto eterogenee. 
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Abstract 
La conoscenza della quantità di carbonio organico nel suolo (SOM – Soil Organic Matter) può 
essere di notevole aiuto nel pianificare le attività per la gestione sostenibile dei sistemi agricoli 
finalizzate sia all'aumento della produttività sia alla riduzione del rischio di degrado ambientale 
(processi di desertificazione). Negli ultimi anni pertanto, sono state messe a punto diverse 
metodologie per il monitoraggio di questo parametro. Tra queste la spettroscopia nel visibile e 
vicino infrarosso, a scala di laboratorio, di campo e da remoto, si è rivelata uno strumento 
particolarmente efficace anche in relazione alle analisi chimiche tradizionali.  
In questo lavoro, tramite acquisizioni iperspettrali da aereo effettuate con il sensore CASI 1500, è 
stata valutata l'efficacia del telerilevamento nel monitoraggio del SOM. A tal fine due sorvoli hanno 
permesso di ottenere immagini pre e post trattamento di un sito degradato (con ridotto contenuto di 
SOM) in provincia di Taranto, arricchito in sostanza organica (spandimento di compost). 
Contestualmente ai sorvoli, sono state effettuate misure radiometriche al terreno e sono stati 
prelevati campioni di suolo successivamente analizzati in laboratorio per il contenuto in SOM.  
Dalla correlazione tra le analisi chimiche, la radiometria di campo e la classificazione delle 
immagini è stata prodotta una mappa tematica che rappresenta la distribuzione della concentrazione 
di SOM nel sito di indagine. I risultati preliminari sono incoraggianti e mostrano una risposta 
significativa dello metodologia utilizzata nel rilevare carbonio organico nel suolo, suggerendo che 
le tecniche di telerilevamento possono rappresentare uno strumento e adeguato per il monitoraggio 
del SOM rapido ed efficace su scala locale. 
 
Abstract 
Soil organic matter (SOM) plays an important role in soil quality definition. In fact, SOM decline is 
one of the most relevant land degradation processes. Therefore, an innovative methodology able to 
monitoring this soil property, collecting data more rapidly and economically, is needed. In this 
regard, remote sensing technique can open new scenarios of research. In particular, few studies 
have shown the capability to accurately determine SOM contents from airborne-hyperspectral 
sensors. With this work we demonstrate that is possible to evaluate the Soil Organic Carbon in a 
test site in Apulia Region, Italy, through hyperspectral measurements by the airborne sensor CASI 
1500, achieving very promising results. 
 
Introduzione 
I suoli sono molto importanti nel determinare il ciclo di carbonio. Il carbonio organico contenuto 
nel suolo è la componente maggiore del carbonio terrestre (> 1500 Gt C) (Lal, Kimble, 1997), 
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(Batjes, 1996). La conoscenza della quantità di carbonio organico del suolo e i suoi cambiamenti 
possono essere di notevole supporto per pianificare opportuni sistemi di gestione della risorsa suolo, 
al fine di aumentarne i livelli, incrementare la produttività e la sostenibilità dei sistemi agricoli e di 
ridurre il rischio di fenomeni di degrado ambientale quali, impoverimento di sostanza organica e la 
desertificazione. 
Negli ultimi anni, pertanto, per monitorare tale parametro di qualità del suolo sono state messe a 
punto diverse metodologie; tra queste, la spettroscopia nell' infrarosso visibile e vicino, che 
potrebbe essere espletata in laboratorio, sul campo o mediante telerilevamento, si è rivelata un 
sistema efficiente che fornisce un'alternativa alle tradizionali analisi chimiche ed incrementa il 
numero di dati acquisiti (Stevens et al, 2008), (Stevens et al., 2006), (Ancona et al., 2013), (Ancona 
et al., 2012). 
Il telerilevamento sta diventando quindi un nuovo strumento non solo per caratterizzare i suoli, ma 
anche per il monitoraggio dinamico dei processi e dei cambiamenti indotti sulle sue proprietà fisico-
chimiche. Le immagini iperspettrali hanno una risoluzione spettrale tale da evidenziare i picchi di 
assorbimento diagnostici di specifiche proprietà, (Ben-Dor, 2002), (Kopacková, 2014). Lo scopo di 
questo lavoro è quello di presentare uno studio preliminare per valutare l'efficacia della tecnica di 
monitoraggio del carbonio organico mediante immagini telerilevate da aereo con il sensore 
iperspettrale CASI. 
Il CASI 1500, prodotto da Itres Research Ltd. è un sensore  iperspettrale pushbroom, in grado di 
acquisire fino a 288 bande spettrali nell'intervallo dal visibile all' infrarosso vicino, in particolare da 
380 nm a 1050 nm, raggiungendo un altissima risoluzione spettrale (fino a 2,4 nm). Ha un campo di 
vista di 40 gradi con 1500 across track pixel. Raggiunge risoluzioni spaziali anche di 20 cm, con 
risoluzione radiometrica di 14 bit e una velocità di trasferimento dati 9.6 Mpix / sec. Il sensore 
CASI è stato installato a bordo di un aereo bimotore, ad ala fissa, munito di una botola certificata. 
La configurazione spettrale selezionata ha previsto l'acquisizione di 96 canali, equidistanti su tutto 
l'intervallo spettrale e con una risoluzione spaziale di 50 cm.  
 
Materiali e metodi 
Per questo studio è stato identificato un sito degradato (impoverito di carbonio organico) a 
Fragagnano, Provincia di Taranto (figura 1), nella Regione Puglia, di cui sono state acquisite 
diverse immagini con il sensore iperspettrale (CASI 1500). Le immagini del sito di studio sono state 
acquisite a settembre 2012 e giugno 2013. La prima indagine è stata effettuata per caratterizzare il 
terreno non trattato. Nel febbraio 2013, su una parte del sito è stato aggiunto compost (12,7 t oltre 
5180 m2), al fine di promuovere l'incremento del carbonio organico del suolo. A Giugno 2013 è 
stata effettuata una seconda aggiunta di compost (5,4 t oltre 400 m2) per incrementare ulteriormente 
le concentrazioni di carbonio ed eventualmente evidenziare, i cambiamenti nelle firme spettrali per 
le diverse concentrazioni di carbonio organico. Il secondo sorvolo è stato effettuato il giorno dopo 
la seconda aggiunta di compost, nel giugno 2013. Nella figura 2 è possibile riconoscere l'area su cui 
è stato effettuato lo spandimento di ammendante organico (compost). 
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Figura 1 - Area di studio: Fragagnano (TA). Nel riquadro, l’immagine CASI acquisita nel settembre 2012. 

 
Prima di ogni campagna, il sito test è stato arato e tutta la vegetazione rimossa. Nel sito indagato, 
per ogni campagna, sono stati raccolti circa 20 campioni di top-soil al fine di determinarne: 
tessitura, pH, sostanza organica del suolo (SOM), azoto totale, fosforo disponibile e contenuto in 
carbonato (CaCO3). Ciò ha permesso di caratterizzare e monitorare le proprietà del suolo nella zona 
di studio, prima e dopo il trattamento con il compost.  In particolare, le analisi chimiche di carbonio 
organico sono state impiegate per convalidare le informazioni spettrali acquisite dal sensore CASI 
relativamente al contenuto in carbonio. 
In ogni campagna di indagine, per misurare le proprietà di riflettanza spettrale del suolo, 
nell’intervallo tra 350-2500 nm, è stato utilizzato uno spettroradiometro portatile (ASD-Fieldspec 
3). Sono state, inoltre, acquisite, e georeferite, le firme spettrali degli asfalti presenti nei pressi del 
sito di indagine. 
 
Le immagini RAW sono state pre-elaborate con una procedura standard che consiste nella 
calibrazione geometrica del dato e nella calibrazione radiometrica dello stesso. Tutte le immagini 
sono state orto-rettificate e georeferite in UTM, WGS84, Zona 33N. 
Le immagini acquisite a settembre 2012 e giugno 2013, sono state corrette atmosfericamente e 
trasformate da radianza in riflettanza tramite il metodo dell’"Empirical line" (Harris T.), basato 
sull’utilizzo delle firme spettrali degli asfalti acquisite durante le campagne di misura. 
Sulla base delle coordinate GPS, acquisite nei punti di campionamento a terra, è stata estratta dalle 
immagini la firma spettrale dei pixel corrispondenti. 
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Figura 2 - Immagine CASI dell'area di studio acquisito nel Giugno 2013. Il compost aggiunto il giorno prima  

è ben visibile nella area nord est della figura. 
 

 
Figura 3 - Firma spettrale acquisita dal CASI per un pixel relativo ad un campione di terreno ricco in SOM. 

 
Figura 4 - Firma spettrale acquisita dal CASI per un pixel relativo ad un campione di terreno povero in SOM. 

L'analisi degli spettri dei campioni di terreno con differente contenuto di SOM, ha evidenziato una 
variazione nella concavità nell'intervallo da 600nm a 750nm, come si evince dalle figure 3 e 4. Tale 
comportamento ha suggerito di effettuare un’analisi di forma sugli andamenti spettrali dei dati, 
compiendo indagini sulla derivata seconda delle firme. 
La figura 5 mostra la correlazione trovata tra il valore della derivata seconda relativo alla lunghezza 
d’onda di 632 nm e il corrispondente valore di SOM misurato in laboratorio. La linearità della 
relazione è corroborata dal valore R2 pari a 0.84. 
L’equazione lineare individuata in tal modo è stata applicata all'intera estensione dell'area di studio 
per ottenere una mappa rappresentante la distribuzione della concentrazione di SOM superficiale 
del campo (Figura 6). 
 

 
Figura 5 - Regressione lineare tra il valore della derivata seconda a 632nm ed il corrispondente contenuto di SOM.  

 

 
Figura 6 - Mappa di Soil Organic Matter per il sito di indagine a Giugno 2013. 
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Risultati e conclusioni 
Sebbene in letteratura, la SOM influenza principalmente il segnale nello SWIR, in questo lavoro le 
analisi preliminari hanno mostrato una significativa risposta del sensore iperspettrale CASI-1500, 
nella rilevazione carbonio organico del suolo tra i 600 ed i 750nm. 
Il presente lavoro evidenzia una forte dipendenza della risposta spettrale dei campioni analizzati 
relativamente al contenuto di carbonio organico. È stato individuato un algoritmo locale utile per 
quantificare i valori di sostanza organica. Tale risultato suggerisce che il telerilevamento nel VNIR 
potrebbe essere un metodo utile e adatto per un monitoraggio della SOM rapido ed efficace su scala 
locale.  
 
I risultati ottenuti sono incoraggianti e pongono la base per lo sviluppo di una procedura per il 
controllo preciso, riproducibile, innovativo e più economico dei metodi tradizionali 
nell’individuazione dei livelli di carbonio organico nei suoli.  
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Riassunto 
In questo articolo vengono inizialmente presentati alcuni principi generali relativi alla fotografia 
aerea obliqua. Viene poi descritta una tecnica di calcolo delle distanze verticali, una volta che siano 
note le distanze in pixel tra due punti dell’immagine fotografica. Per lo svolgimento dei calcoli è 
necessario che siano disponibili sia i parametri di volo, sia i modelli digitali del terreno (DTM e 
DSM), i quali forniscono il piano di base da cui calcolare le quote verticali. L’algoritmo è stato 
implementato in un navigatore cartografico liberamente accessibile, che pubblica la cartografia 
obliqua per tutti i centri abitati della Sardegna. 
 
Abstract 
This article first introduces oblique aerial imagery, then describes how vertical distances can be 
measured once the pixel distances in the original pictures are known. The calculations require that 
not only all camera settings be known, but also that one relies on the availability of detailed digital 
terrain and surface models (DSM and DTM), in order to provide the necessary ground level for 
calculating vertical distances. The algorithm is finally implemented in a freely accessible  online 
viewer, which displays the oblique imagery for all the city centres of Sardinia. 
 
Introduzione 
La fotografia aerea sta assumendo un ruolo sempre più importante nell’ambito della pianificazione 
del territorio e dello sviluppo sostenibile degli ambienti urbani. L’uso di foto aeree nadirali e 
oblique permette di analizzare il territorio in maniera spedita e al contempo approfondita, fornendo 
così uno strumento utile per identificare i dettagli architettonici degli edifici e, più in generale, per 
tracciare l’evoluzione del territorio. 
In tal modo, la rappresentazione obliqua può essere usata come supporto per le attività di 
pianificazione, poiché fornisce una visione molto dettagliata e accurata dei centri urbani. In 
Grenzdörffer et al. (2007) viene mostrato come l’uso delle immagini oblique all’interno di un 
software commerciale quale MultiVision può fornire una visione interattiva e multi-prospettica di 
una data porzione di territorio o di una struttura. Poiché le immagini hanno un margine di 
sovrapposizione è anche possibile ottenere una visione stereografica. 
Le foto oblique permettono, in particolare, di evidenziare gli elementi dello sviluppo urbano 
utilizzando il punto di vista tipico della rappresentazione 3D, rendendo così possibile visualizzare 
anche le facciate degli edifici, caratteristica tipicamente preclusa alla normale rappresentazione 
nadirale. I notevoli progressi fatti nella ricostruzione 3D tramite computer grafica, nella 
fotogrammetria e nel remote sensing consentono ora una rappresentazione sempre più fedele delle 
facciate degli edifici in tre dimensioni (Przemyslaw et al., 2013). Molto lavoro è stato fatto ad 
esempio nell’uso della fotografia aerea per la riproduzione di modelli 3D di ambienti costruiti (Pons 
et al. 2008) e nell’uso della rappresentazione 3D per la pianificazione sostenibile dell’ambiente 
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Risultati e conclusioni 
Sebbene in letteratura, la SOM influenza principalmente il segnale nello SWIR, in questo lavoro le 
analisi preliminari hanno mostrato una significativa risposta del sensore iperspettrale CASI-1500, 
nella rilevazione carbonio organico del suolo tra i 600 ed i 750nm. 
Il presente lavoro evidenzia una forte dipendenza della risposta spettrale dei campioni analizzati 
relativamente al contenuto di carbonio organico. È stato individuato un algoritmo locale utile per 
quantificare i valori di sostanza organica. Tale risultato suggerisce che il telerilevamento nel VNIR 
potrebbe essere un metodo utile e adatto per un monitoraggio della SOM rapido ed efficace su scala 
locale.  
 
I risultati ottenuti sono incoraggianti e pongono la base per lo sviluppo di una procedura per il 
controllo preciso, riproducibile, innovativo e più economico dei metodi tradizionali 
nell’individuazione dei livelli di carbonio organico nei suoli.  
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Riassunto 
In questo articolo vengono inizialmente presentati alcuni principi generali relativi alla fotografia 
aerea obliqua. Viene poi descritta una tecnica di calcolo delle distanze verticali, una volta che siano 
note le distanze in pixel tra due punti dell’immagine fotografica. Per lo svolgimento dei calcoli è 
necessario che siano disponibili sia i parametri di volo, sia i modelli digitali del terreno (DTM e 
DSM), i quali forniscono il piano di base da cui calcolare le quote verticali. L’algoritmo è stato 
implementato in un navigatore cartografico liberamente accessibile, che pubblica la cartografia 
obliqua per tutti i centri abitati della Sardegna. 
 
Abstract 
This article first introduces oblique aerial imagery, then describes how vertical distances can be 
measured once the pixel distances in the original pictures are known. The calculations require that 
not only all camera settings be known, but also that one relies on the availability of detailed digital 
terrain and surface models (DSM and DTM), in order to provide the necessary ground level for 
calculating vertical distances. The algorithm is finally implemented in a freely accessible  online 
viewer, which displays the oblique imagery for all the city centres of Sardinia. 
 
Introduzione 
La fotografia aerea sta assumendo un ruolo sempre più importante nell’ambito della pianificazione 
del territorio e dello sviluppo sostenibile degli ambienti urbani. L’uso di foto aeree nadirali e 
oblique permette di analizzare il territorio in maniera spedita e al contempo approfondita, fornendo 
così uno strumento utile per identificare i dettagli architettonici degli edifici e, più in generale, per 
tracciare l’evoluzione del territorio. 
In tal modo, la rappresentazione obliqua può essere usata come supporto per le attività di 
pianificazione, poiché fornisce una visione molto dettagliata e accurata dei centri urbani. In 
Grenzdörffer et al. (2007) viene mostrato come l’uso delle immagini oblique all’interno di un 
software commerciale quale MultiVision può fornire una visione interattiva e multi-prospettica di 
una data porzione di territorio o di una struttura. Poiché le immagini hanno un margine di 
sovrapposizione è anche possibile ottenere una visione stereografica. 
Le foto oblique permettono, in particolare, di evidenziare gli elementi dello sviluppo urbano 
utilizzando il punto di vista tipico della rappresentazione 3D, rendendo così possibile visualizzare 
anche le facciate degli edifici, caratteristica tipicamente preclusa alla normale rappresentazione 
nadirale. I notevoli progressi fatti nella ricostruzione 3D tramite computer grafica, nella 
fotogrammetria e nel remote sensing consentono ora una rappresentazione sempre più fedele delle 
facciate degli edifici in tre dimensioni (Przemyslaw et al., 2013). Molto lavoro è stato fatto ad 
esempio nell’uso della fotografia aerea per la riproduzione di modelli 3D di ambienti costruiti (Pons 
et al. 2008) e nell’uso della rappresentazione 3D per la pianificazione sostenibile dell’ambiente 
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urbano (Przemyslaw et al., 2013). Queste applicazioni sono ora tanto realistiche quanto facilmente 
reperibili (Charalambos et al., 2011; Guo et al., 2011). Tuttavia, è anche vero che le 
rappresentazioni 3D, per quanto sofisticate, devono necessariamente fare ricorso ad una serie di 
semplificazioni ed approssimazioni che, in certi casi, ne limitano le possibilità di utilizzo per la 
valutazione e pianificazione dell’ambiente urbano. Ciò è ancora più vero per le amministrazioni 
pubbliche, per le quali diventa forse più appetibile avere a disposizione un’ampia collezione di foto 
aeree pubblicate all’interno di un portale cartografico online, piuttosto che software complessi 
finalizzati a produrre rendering 3D di un territorio. 
In tempi recenti, la Regione Sardegna si è dotata di un’infrastruttura di dati territoriali nella quale 
convergono tutti i dati cartografici, poi pubblicati nel portale istituzionale della Regione. Tutti i dati 
vettoriali sono gratuitamente accessibili e scaricabili, e lo stesso materiale fotografico può essere 
liberamente visualizzato. Il portale cartografico, oltre a rappresentare lo stato dell’arte nel panorama 
nazionale, rispetta anche i principi Inspire a livello europeo. Al tradizionale repertorio cartografico 
pubblicato finora, si aggiungono ora anche le foto oblique. Uno dei limiti di queste foto è però 
connesso alla difficoltà di effettuare misurazioni geometriche accurate; il problema è reso 
complesso dal numero di variabili coinvolte e dalla necessità di tenere in conto gli effetti 
prospettici, dal momento che la camera è ruotata di circa 45° rispetto all’orizzonte. Le variabili sono 
quindi, in generale, correlate alla posizione dell’aereo durante la ripresa e alle caratteristiche 
morfologiche del terreno. 
Se, da una parte, esistono diversi software commerciali che offrono strumenti di analisi fotografica 
avanzate, ciò non si applica al caso dei software online. Ad esempio, il software Automated 
Information Mapping System or AIMS (AIMS online, 2014) consente la visualizzazione online delle 
foto, ma le misurazioni possono essere effettuate solo se si detiene una licenza a pagamento. Il 
software Oblivision (Idan Computers Ltd online, 2014), disponibile sia in versione desktop che 
online, consente misurazioni sulle foto oblique, ma l’algoritmo di calcolo non contiene alcun 
controllo di congruenza sulle misurazioni effettuate, soprattutto nell’extraurbano. Anche Google 
Maps (Google Maps online, 2015) e Bing (Bing Maps online, 2015) offrono la visione online di 
foto oblique, ma su di esse non è possibile effettuare il calcolo delle distanze. Altre compagnie 
private, quali Fugro (Fugro online 2015) e Blom (Blom online, 2015), offrono sistemi di 
visualizzazione di foto oblique a 45° (rispettivamente Panoramix e Pictometry), sia su piattafoma 
desktop sia online, ma, anche in questo caso, dietro il pagamento di una licenza, di fatto limitandone 
l’utilizzo solo a pochi utenti, spesso di carattere istituzionale.  
In questo lavoro si vuole mostrare come sia possibile effettuare accurate misurazioni delle distanze 
verticali tra due punti quando siano note le distanze in pixel calcolate direttamente sulla foto 
obliqua. Il calcolo necessita dei parametri di camera e di georeferenziazione e richiede la 
disponibilità di accurati modelli digitali del terreno (DTM) e delle superfici (DSM). 
L’algoritmo è stato implementato all’interno di un’applicazione web che permette all’utente di 
visualizzare le immagini oblique in maniera continua e, al contempo, di effettuare misurazioni su di 
esse. Lo strumento consente, ad esempio, di verificare la compatibilità degli interventi edilizi con la 
normativa vigente, fornendo quindi un valido supporto per il contrasto dell’abusivismo edilizio.  
Il software è basato su librerie open-source ed è riutilizzabile anche da altre pubbliche 
amministrazioni o da chiunque ne faccia richiesta. 
 
Metodo di calcolo 
La Regione Sardegna ha recentemente acquisito un vasto repertorio di immagini oblique, relative a 
tutti i centri abitati e storici della Sardegna. Durante le riprese aeree, cinque fotocamere scattano 
contemporaneamente nelle 4 direzioni cardinali e in quella nadirale, offrendo pertanto 4 diversi 
punti di vista del territorio in direzione obliqua (Garnero et al, 2012). Un sofisticato sistema di 
tracciamento delle coordinate consente poi di associare ad ogni immagine i metadati relativi alla 
posizione dell’aereo durante lo scatto. Infine, un software proprietario, parte della suite Pictometry 
(Blom online, 2015; Hohle, 2008), è stato utilizzato per la proiezione di ogni foto al suolo. Per 
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quanto non sia possibile mosaicare le foto in un’unica immagine, dal momento che esse hanno tutte 
una prospettiva diversa e non combaciano ai bordi, è stato comunque possibile pubblicare le foto sul 
geoportale regionale. La navigazione delle foto risulta sufficientemente fluida, anche se rimane 
necessariamente una transizione discreta da una foto alla successiva. Rimaneva il problema di 
effettuare misurazioni verticali sulle foto; tale problema è stato risolto come illustrato nel seguito. 
Si indichi con F il punto focale della fotocamera, situate a hF metri sopra il livello del terreno. Dato 
un generico punto A sul territorio (ad esempio lo spigolo di un edificio), si indichi con A' il suo 
corrispondente punto sulla foto. Per determinare la relazione tra A e A' è necessario prendere in 
considerazione la configurazione in tre dimensioni della fotocamera durante il volo (Figura 1).  

 
Figura 1 - L’immagine mostra il piano di vista A'NF, il piano focale F'FQ e il quadrante A'A''F'R' in alto a sinistra 

del piano fotografico (F' è la proiezione del punto focale su tale piano). 

Il piano verticale A’FN rappresenta il piano effettivo di osservazione dall’aereo; x e y sono noti, 
essendo le coordinate del punto selezionato dall’utente sulla foto. Indichiamo con: 

 FQ la proiezione dell’asse focale f  sul piano orizzontale; 
 TSR


 l’angolo di declinazione ovvero l’angolo formato dalle rette RS e ST, positivo, 

come mostrato in Figura 1, e noto dai parametri di camera. Questo angolo misura lo 
scostamento dal piano orizzontale dell’aereo durante il volo; 

 φ l’angolo di rollio, ossia l’angolo tra l’asse focale e la direzione verticale; 
 α l’angolo azimutale tra l’asse della camera e l’Ovest; 
 S l’intersezione tra il piano verticale contenente A' e A'' e la linea orizzontale passante tra F' 

e la retta parallela alla direzione del volo; 
 O l’intersezione tra il piano orizzontale contenente F e la linea passante per A'' ed S;  
 T l’intersezione tra l’asse verticale per R e il piano orizzontale passante per S;  
 M, N, P e Q le intersezioni del piano orizzontale con gli assi verticali passanti per R, A', S e 

F', rispettivamente. 
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Dobbiamo calcolare l’angolo zenitale NFA


' e azimutale OFN


 . I calcoli indicati nel seguito 
fanno riferimento al caso in cui δ > 0 e sono pertanto validi per il quadrante in alto a sinistra del 
piano fotografico (per questi punti, x > 0 e y > 0. Le equazioni relative agli altri quadranti si 
ricavano comunque banalmente partendo dal caso qui indicato). Per il triangolo F'FQ si ha: 

sin fFQ  (1) 
cos'  fSPQF  (2) 

Dal triangolo OSP: 
tan SPOP  (3) 

 
Essendo VQOP  , indicando con QFV


 , dal triangolo FVQ si ha: 

sin FQOP  (4) 
Perciò: 

 
FQ

SP  tanarcsin   (5) 
Dal triangolo FVQ: 

cos FQFV  (6) 
Inoltre si ha che: 

222' yxfFA   (7) 
Dal triangolo F'FV si ha (si veda anche Figura 2, che mostra la visione frontale del piano GFVF', 
inclinato di un angolo δ rispetto al piano verticale): 

f
FVVFF arccos' 


  (8) 

sin'  yOVSF  (9) 
sin'''  ySARA  (10) 

 

  
(a) (b) 

Figura 2 - (a) Vista frontale del piano obliquo GFVF' e (b) del piano verticale A'RMPA''. 

Dal triangolo TSR, situato su un piano verticale, si ha (si veda Figura 2): 
cos xTSMP  (11) 
sin'  RAMNRU  (12) 

MNOPMPNO   (nota che, se δ MNOPMPNO  ) (13) 
OVFVFO   (14) 

22 NOFOFN   (15) 
Possiamo ora calcolare l’angolo azimutale e zenitale  , relative al punto A': 
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FO
NOarctan  (16) 

 
'

arccos
FA
FN  (17) 

È ora possibile calcolare le proiezioni dei punti a terra, a patto che siano disponibili i modelli DTM 
e DSM. La Figura 3 illustra schematicamente quali variabili siano coinvolte nel calcolo di una 
distanza verticale, ad esempio BC , che rappresenta l’altezza di una finestra di un edificio. I calcoli 
possono essere effettuati lungo la direzione dell’osservatore, ovvero sul piano verticale contenente 
il punto focale F e A'. Si indichi con hF l’elevazione del punto focale della foto obliqua dal datum.  

 
Figura 3 - Calcolo delle distanze verticali. 

Per i calcoli è necessario conoscere anche la posizione del punto P, che è la proiezione al suolo 
dello spigolo superiore A dell’edificio. La posizione esatta di tale punto verrà calcolata nel 
paragrafo successivo. Gli angoli γA, γB, γC possono essere calcolati mediante l’equazione [17], 
rispettivamente per i punti A, B and C dell’edificio. Possiamo così calcolare gli angoli tra le rette 
FA, FB, FC e la verticale passante per F. Si ha anche che: 

  AAAAA AOAOFO  tancot 2   (18) 

  BBBBB BOBOFO  tancot 2   (19) 

  CCCCC COCOFO  tancot 2   (20) 
dove sono noti i seguenti valori: 

PCBA POCOBOAO   (21) 

essendo PPO noto (si veda il paragrafo seguente). È infine possibile calcolare l’altezza dell’oggetto 
(ad esempio della finestra): 

BC FOFOBC  , (22) 
e l’elevazione di ciascun punto dell’edificio: 

AFA FOhh  ,  BFB FOhh  ,  CFC FOhh   (23) 
Similarmente, possiamo determinare le proiezioni al suolo dei punti A, B e C, lungo le direzioni FA, 
FB e FC, rispettivamente. 
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Calcolo delle proiezioni al suolo 
Per determinare la proiezione al suolo P dello spigolo A dell’edificio (Figura 3), è necessario avere 
a disposizione un modello DTM e DSM. 
La Regione Sardegna ha a disposizione un DTM e un DSM di precisione su tutti i centri abitati 
della Regione, con passo di campionamento di 1 m. Il sistema di riferimento utilizzato per la 
rappresentazione del dato cartografico è quello nativo (WGS84/UTM32N - EPSG:32632). Per 
facilitare la gestione e la fruizione sono stati eseguiti dei tagli sulla base del quadro di unione 
1:2.000 resi disponibili in formato ARC/INFO ASCII GRID (file .asc).  
Un DTM (o DSM) è in definitiva una semplice matrice numerica, in cui un numero situato in 
corrispondenza della riga r e colonna c rappresenta la quota di un punto reale situato a r*cellsize  
metri a nord di YLL, e a c*cellsize  metri a est di XLL, dove cellsize è la dimensione della cella (in 
questo caso 1m) e (XLL , YLL) è la coppia di coordinate geografiche, nel sistema di riferimento 
WGS84/UTM32N, corrispondente all’ultimo numero in basso a sinistra della matrice. 
La matrice del DSM viene interpretata dai software GIS desktop come un’immagine in toni di 
grigio. In Figura 4 viene mostrata la sovrapposizione tra il DSM e una foto obliqua, poggiata sul 
suo corrispondente ingombro a terra (i cui vertici sono di coordinate note). Essenzialmente il DSM 
fornisce la quota dei singoli spigoli degli edifici al di sopra del livello del terreno (a sua volta 
fornito dal DTM), come schematicamente illustrato in Figura 4. 

  
 Figura 4 - Sovrapposizione tra DSM e ortofoto e rappresentazione schematica del DSM. 

Si supponga ora di voler misurare la distanza verticale tra due punti B e C di un edificio. Il piano di 
vista verticale passa per i punti F, B e C, e la sua proiezione P’-O “attraversa” la matrice del DSM 
(di cui in Figura 5 viene rappresentato solo un sottoinsieme, avendo il DSM densità 1m) con un 
angolo pari a ϑ, come determinato nelle formule del paragrafo precedente.  
La proiezione a terra P del punto B può essere determinata semplicemente come il primo punto in 
corrispondenza del quale la quota sul livello del mare (ovvero la distanza 'AP  è uguale o maggiore 
dell’altezza del raggio visivo FB nel punto di coordinate a terra (xP’, yP’). Dal punto di vista 
computazionale è sufficiente “scorrere” la matrice del DSM nella direzione ϑ fino a individuare il 
punto (xP’, yP’) nel quale il valore della matrice (ovvero la quota del DSM) è pari o superiore alla 
quota del raggio FB in quel punto. 
Poiché il raggio visivo FB è inclinato dell’angolo B 2 , noto dai precedenti calcoli, con 
riferimento alla Figura 3 la condizione è verificata se: 

'' BPAP   (24) 
dove 'AP  è il valore del DSM in P' e: 

BPBBP tan''''   (25) 
in cui: 
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Calcolo delle proiezioni al suolo 
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La Regione Sardegna ha a disposizione un DTM e un DSM di precisione su tutti i centri abitati 
della Regione, con passo di campionamento di 1 m. Il sistema di riferimento utilizzato per la 
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questo caso 1m) e (XLL , YLL) è la coppia di coordinate geografiche, nel sistema di riferimento 
WGS84/UTM32N, corrispondente all’ultimo numero in basso a sinistra della matrice. 
La matrice del DSM viene interpretata dai software GIS desktop come un’immagine in toni di 
grigio. In Figura 4 viene mostrata la sovrapposizione tra il DSM e una foto obliqua, poggiata sul 
suo corrispondente ingombro a terra (i cui vertici sono di coordinate note). Essenzialmente il DSM 
fornisce la quota dei singoli spigoli degli edifici al di sopra del livello del terreno (a sua volta 
fornito dal DTM), come schematicamente illustrato in Figura 4. 

  
 Figura 4 - Sovrapposizione tra DSM e ortofoto e rappresentazione schematica del DSM. 

Si supponga ora di voler misurare la distanza verticale tra due punti B e C di un edificio. Il piano di 
vista verticale passa per i punti F, B e C, e la sua proiezione P’-O “attraversa” la matrice del DSM 
(di cui in Figura 5 viene rappresentato solo un sottoinsieme, avendo il DSM densità 1m) con un 
angolo pari a ϑ, come determinato nelle formule del paragrafo precedente.  
La proiezione a terra P del punto B può essere determinata semplicemente come il primo punto in 
corrispondenza del quale la quota sul livello del mare (ovvero la distanza 'AP  è uguale o maggiore 
dell’altezza del raggio visivo FB nel punto di coordinate a terra (xP’, yP’). Dal punto di vista 
computazionale è sufficiente “scorrere” la matrice del DSM nella direzione ϑ fino a individuare il 
punto (xP’, yP’) nel quale il valore della matrice (ovvero la quota del DSM) è pari o superiore alla 
quota del raggio FB in quel punto. 
Poiché il raggio visivo FB è inclinato dell’angolo B 2 , noto dai precedenti calcoli, con 
riferimento alla Figura 3 la condizione è verificata se: 

'' BPAP   (24) 
dove 'AP  è il valore del DSM in P' e: 

BPBBP tan''''   (25) 
in cui: 

  PBF POhOPOBPB  
2tan''''''  (26) 

Si noti che PPOOP ' è noto in quanto rappresenta la distanza del punto P da OP durante lo 
scorrimento della matrice del DSM.  
Inoltre, poiché 'PP é il valore del DTM in P, é possibile ricavare la quota di B dal terreno: 

'' PPBPBP   (27) 
È bene precisare che il valore del DSM è definito in un qualunque punto del territorio. Il modello 
DSM è discreto per definizione, con una risoluzione di 1m, pertanto tutti i punti all’interno di un 
quadrato di lato 1m hanno assegnata la stessa quota. 

 
Figura 5 - Rappresentazione schematica del DSM e del piano di vista dall’aereo. 

 
 
Implementazione dell’algoritmo e accuratezza 
All’interno del geoportale della Regione Sardegna, raggiungibile all’url www.sardegnageoportale.it, 
sono pubblicate tutte le foto oblique disponibili. La navigazione delle foto è continua, per quanto sia 
comunque presente necessariamente una transizione “discreta” da una foto alla successiva. 
All’interno del navigatore online è stato implementato l’algoritmo di calcolo delle distanze sopra 
descritto (Figura 6). Esso restituisce l’elevazione di un qualunque punto di un edificio dal suolo, 
nonché latitudine e longitudine della sua proiezione a terra. La precisione dell’algoritmo dipende 
strettamente da quella del DSM e DTM; nel caso di risoluzione pari a 1m, non è quindi possibile 
individuare variazioni di quota tra due punti la cui distanza sia inferiore a 1 m. 
Il navigatore cartografico, grazie l’algoritmo su di esso implementato, ha differenti utilità per 
un’amministrazione pubblica, in quanto consente un’analisi immediata delle trasformazioni del 
territorio e di verificare nel contempo il rispetto degli indici di edificabilità e altri elementi di 
trasformazione del territorio, quali altezza delle facciate, inclinazione dei tetti, locazione di pannelli 
solari e antenne satellitari, opere di ampliamento degli edifici, altezza di porte e finestre. Ciò rende 
l’applicazione particolarmente appetibile per le amministrazioni locali, più direttamente coinvolte 
nell’applicazione e controllo dei parametri di trasformazione edilizia. Ciò è particolarmente 
importante per una regione come la Sardegna che possiede vasti territori costieri ad alta 
vulnerabilità, oltre che un ricco patrimonio edilizio di carattere storico.  
L’applicazione è inoltre completamente gratuita, il che sopperisce alla necessità di dotarsi di 
software proprietari per la visualizzazione delle foto oblique o per poter effettuare misurazioni su di 
esse. Ciò rappresenta pertanto un risparmio per tutte le amministrazioni coinvolte, che possono 
quindi utilizzare liberamente l’applicazione per una maggiore tutela del territorio e per un suo 
sviluppo sostenibile. 
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Figura 6 - Implementazione dell’algoritmo sull’interfaccia web “SardegnaMappe”. Con la funzionalità di mappa 

doppia è possibile navigare parallelamente foto oblique ed ortofoto. 
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Riassunto 
Nell’ambito di questo lavoro viene descritto il rilievo tridimensionale e l’elaborazione dei dati 
acquisiti utilizzando metodologia laser scanning terrestre dell’ex Stazione Frigorifera Specializzata, 
localizzata nell’area degli ex Magazzini Generali di Verona. L’edificio, costruito nel 1930 per lo 
stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli, è stato nel tempo destinato a vari utilizzi, da auto-deposito a 
spazio per eventi, fino al completo abbandono. Un recente progetto di ristrutturazione e recupero 
funzionale della struttura ha reso necessaria l’esecuzione del rilievo per scopi architettonico-
ingegneristici. A tal fine sono stati utilizzati i laser scanner Leica ScanStation P20 e FARO Focus 
3D, mentre i target, necessari per l’allineamento e la georeferenziazione delle scansioni, sono stati 
misurati con la stazione integrata Leica TCR 1201 rispetto ad una rete topografica di riferimento 
dell’edificio. 
 
Abstract 
In this work is performed a description of tridimensional survey and data processing using 
terrestrial laser scanning methodology of ex Stazione Frigorifera Specializzata, localized in the area 
of Magazzini Generali of Verona. The building, built in 1930 for the storage of fruit and vegetables, 
in the time has been allocated to different uses, from car-deposit to space events, until the complete 
neglect. A recent renovation project and functional restoration of the structure has required the 3D 
survey for architectural-engineering purposes. For this reason, the laser scanners Leica ScanStation 
P20 and Faro Focus 3D were used, while the targets, needed for the alignment and georeferencing 
of the scans, were measured with the total station Leica TCR 1201 within a reference topographic 
network of the building. 
 
Introduzione 
I Magazzini Generali di Verona vennero realizzati negli anni ’20 del XX secolo come struttura al 
servizio soprattutto dell’agricoltura, per il deposito del grano e lo stoccaggio di prodotti e merci 
estere e nazionali, con la disponibilità di un impianto di refrigerazione adatto alla conservazione 
delle carni e dei prodotti ortofrutticoli. Il costante incremento dell’attività rese necessario 
l’ampliamento degli spazi e la creazione di nuove strutture che potessero far fronte alle richieste del 
mercato. È in questo contesto che tra il 1929 e il 1930 venne edificata la Stazione Frigorifera 
Specializzata (figura 1), su progetto dell’ingegner Pio Beccherle. L’edificio copre una superficie di 
circa 10.000 m2 con pianta circolare del diametro di 107 m. È organizzato su due piani ed è 
sormontato da una cupola a costoloni in calcestruzzo armato, del diametro di 24 m, che copre la sala 
centrale della struttura. Qui, grazie ad una piattaforma girevole, i vagoni ferroviari destinati al 
trasporto delle derrate alimentari, giunti dal vicino scalo della Stazione di Porta Nuova, venivano 
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indirizzati alle celle di refrigerazione. Nella fascia esterna si trovavano invece le sale utilizzabili per 
lo scarico e la lavorazione dei prodotti. 
 
Tra gli anni ’50 e ‘60,  il subentro di altre attività e la concorrenza degli impianti privati resero 
sempre meno indispensabile la Stazione Frigorifera e l’area dei Magazzini venne adibita, dagli anni 
’70, principalmente a deposito di autoveicoli, con un utilizzo marginale legato ad altre attività 
(centro di prima accoglienza e spazio culturale). Dopo gli ultimi anni di completo abbandono e 
degrado, il progetto di riqualificazione dell’intera area porta anche al recupero strutturale e 
funzionale dell’ormai Ex Stazione Frigorifera.  
 

 
Figura 1 - La Stazione Frigorifera Specializzata in funzione negli anni '30. 

 
Il rilievo 3D 
La campagna di misure è stata effettuata utilizzando due differenti laser scanner. Per il rilievo 
complessivo delle porzioni interna ed esterna dell’edificio è stato utilizzato lo strumento Leica 
ScanStation P20, che utilizza la metodologia della misura del tempo di volo per il rilievo delle 
distanze, con un range tra 0,4 e 120 m; alla massima risoluzione ha velocità di scansione fino a 1 
milione punti/sec e in termini di accuratezza sulla singola misura presenta precisione di 
posizionamento 3D di 3 mm a 50 m e precisioni angolari di 8" sia in orizzontale che in verticale. 
Per il rilievo di dettaglio della “sala macchine” è stato impiegato il laser scanner FARO Focus 3D 
che, grazie al peso ridotto e le dimensioni contenute, permette di muoversi più agevolmente in 
ambienti complessi come quello oggetto di questo rilievo. Inoltre, a causa della complessità 
morfologica dell’impianto di refrigerazione presente nella sala, era necessario ricorrere a riferimenti 
esterni meno invasivi (sfere e target a parete). Lo strumento effettua il rilievo della distanza 
attraverso la misura della differenza di fase tra il segnale emesso e quello ricevuto, in un range 
compreso tra 0,6 e 120 m;  la velocità massima di scansione è di 976.000 punti/sec con accuratezze 
nella misura di distanza lineare di ± 2 mm a 25 m e precisioni angolari di 32" in orizzontale e in 
verticale. 
La rete topografica di riferimento, progettata, materializzata e misurata con la stazione integrata 
Leica TCR 1201, è stata utile per allineare le scansioni laser, utilizzando gli appositi target misurati 
sia con il laser scanner che con la stazione integrata.  
Le porzioni delle coperture non visibili da terra sono state acquisite utilizzando piattaforme mobili 
da diversi punti di vista attorno all’edificio, fino ad un’altezza da terra superiore ai 40 m. 
Complessivamente sono state acquisite 136 scansioni con 369 target e sono stati misurati 79 vertici 
della rete topografica. Tre di questi punti sono stati anche oggetto di misura GPS con sistema Leica 
Viva GNSS (GS14 e CS15) per l’inquadramento della rete nel sistema cartografico nazionale. Per la 
determinazione delle coordinate ellissoidiche dei 3 vertici si è impostata un’acquisizione in 
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modalità RTK. Dall’elaborazione delle acquisizioni satellitari, sono state determinate le coordinate 
dei vertici. 
 
Elaborazione dei dati 
Per l’elaborazione preliminare dei dati e l’allineamento delle nuvole di punti si è utilizzato il 
software Leica Cyclone 8.0, con il quale sono state co-registrate le singole scansioni (figura 2) 
utilizzando le coordinate dei target nel sistema di riferimento della rete topografica e ottenendo, in 
questo modo, il modello 3D globale dell’edificio: un modello complesso e articolato, sia della 
porzione esterna che dei numerosi settori interni, con un errore massimo nell’allineamento 
dell’ordine del centimetro (Gaudini et al., 2006; Fabris et al., 2009, 2010).   
 

    
Figura 2 - Nuvole di punti di un settore interno e di una scansione da piattaforma aerea. 

 
Il modello 3D globale (figure 3 e 4) è stato utile, in seguito, per l’estrazione di elaborati come piante 
dell’edificio a differenti quote e sezioni verticali (figura 5), sia radialmente simmetriche rispetto al 
centro della cupola, sia traslate per ottenere informazioni specifiche su particolari settori.  
 

 
Figura 3 - Modello 3D globale in scala di colori correlati alla riflettenza. 
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Per una migliore resa e utilizzo in fase di progettazione le sezioni estratte, tramite il software JRC 
Reconstructor, sono state migliorate con un procedimento di restituzione manuale in Autocad che 
ha permesso un’interpretazione ottimale delle geometrie e l’eliminazione delle polilinee errate. 
 

 
 

  
Figura 4 - Dall’alto: vista laterale, vista inclinata e vista dall’alto del modello 3D. 

 

 
Figura 5 - Sezione dell’edificio riferita a un piano verticale passante per il centro della cupola. 

 
L’elaborazione tramite “Virtual Scan” di Reconstructor ha invece permesso di ottenere la 
proiezione dei punti su un unico piano di una definita porzione del modello (figura 6); questo 
permette di avere la restituzione completa 2D orto-rettificata di una parte della struttura, con 
geometrie meglio interpretabili e in molti casi più utili rispetto ad un semplice piano di sezione. 

 

     
Figura 6 - Da sinistra: pianta dell’edificio estratta dal modello a 5 m dal piano campagna; immagine da virtual scan; 

restituzione delle travature sulla virtual scan. 
 
In definitiva, con JRC Reconstructor e AutoCAD, è stato possibile rielaborare il modello al fine di 
ottenere un set di dati spaziali più affidabile e completo possibile, funzionale alla fase di 
progettazione, tramite una metodologia che ha permesso un’indagine adeguata anche negli spazi 
strutturalmente compromessi e in condizioni ambientali e di illuminazione non ottimali. 
 
Il rilievo di dettaglio della “sala macchine” 
La sala macchine dell’Ex Stazione Frigorifera Specializzata, come anticipato precedentemente, è 
stata oggetto di una seconda specifica campagna di rilievo. L’interesse storico e il patrimonio 
tecnologico-industriale, rappresentato dai macchinari qui collocati nel corso degli anni, ha fatto sì 
che venisse portato avanti un progetto di recupero e musealizzazione di questa porzione di edificio. 
Sono state eseguite 14 nuove scansioni e acquisiti 23 target. È stato possibile collegare il nuovo 
rilievo al precedente tramite l’utilizzo di tre vertici della rete topografica; con la stazione integrata 
sono stati misurati i target a parete, necessari all’allineamento delle scansioni insieme alle sfere di 
riferimento. Con il software FARO Scene 5.0 si è proceduto all’editing e all’allineamento delle 
scansioni con errori, verificati negli scostamenti di sovrapposizione dei target, massimi di 6 mm e 
generalmente inferiori ai 4 mm. Il modello 3D ricavato, ad alta densità di punti ed elevato dettaglio, 
è stato inoltre texturizzato grazie all’acquisizione di immagini (contestuale alla scansione) tramite la 
fotocamera da 70 megapixel integrata allo strumento (figure 7 e 8). 
 

   
Figura 7 - Particolare della nuvola di punti texturizzata da Reconstructor (a sinistra)  

e in riflettanza da Cyclone (a destra). 
 

Questo fornisce al modello una veste grafica che va al di là della pura valenza metrica e lo rende 
quindi anche più funzionale agli scopi per cui è stato eseguito: dati spaziali ad alta precisione per gli 
aspetti più tecnici di catalogazione e collocazione dei macchinari da restaurare; tridimensionalità di 
un modello texturizzato per una rappresentazione più realistica e adatta all’ambito museale e 
divulgativo. 
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Figura 8 - Modello 3D di dettaglio della sala macchine da Reconstructor. 

 
Conclusioni 
L’integrazione dei dati ad alta risoluzione e precisione, acquisiti mediante due differenti laser 
scanner terrestri (Leica ScanStation P20 e FARO Focus 3D), a tempo di volo e a differenza di fase, 
con quelli provenienti dall’utilizzo di una stazione integrata (Leica TCR 1201), ha permesso il 
rilievo tridimensionale dell’Ex Stazione Frigorifera Specializzata localizzata nell’area dei 
Magazzini Generali di Verona. Tre vertici della rete topografica sono stati misurati anche con 
strumentazione Leica Viva GNSS (GS14 e CS15) ottenendo l’inserimento della rete nel sistema 
cartografico nazionale. Le scansioni, per ottenere un modello globale 3D completo dell’edificio, 
sono state allineate con il software Cyclone 8.0, con errore massimo di co-registrazione dell’ordine 
del centimetro; con riferimento alla sala macchine, il modello 3D texturizzato è stato generato, 
tramite software FARO Scene 5.0, con errori massimi inferiori ai 6 mm. Successivamente i modelli 
sono stati rielaborati con il software JRC Reconstructor mediante il quale sono stati ottenuti i 
prodotti del rilievo come sezioni, longitudinali e trasversali, piante, prospetti, ecc. In questo modo è 
stato possibile ottenere una serie più completa di dati spaziali, attraverso una metodologia che ha 
permesso un esame dettagliato, comprendendo le porzioni strutturalmente compromesse, come 
punto di partenza per il progetto di restauro dell’edificio. 
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Figura 8 - Modello 3D di dettaglio della sala macchine da Reconstructor. 

 
Conclusioni 
L’integrazione dei dati ad alta risoluzione e precisione, acquisiti mediante due differenti laser 
scanner terrestri (Leica ScanStation P20 e FARO Focus 3D), a tempo di volo e a differenza di fase, 
con quelli provenienti dall’utilizzo di una stazione integrata (Leica TCR 1201), ha permesso il 
rilievo tridimensionale dell’Ex Stazione Frigorifera Specializzata localizzata nell’area dei 
Magazzini Generali di Verona. Tre vertici della rete topografica sono stati misurati anche con 
strumentazione Leica Viva GNSS (GS14 e CS15) ottenendo l’inserimento della rete nel sistema 
cartografico nazionale. Le scansioni, per ottenere un modello globale 3D completo dell’edificio, 
sono state allineate con il software Cyclone 8.0, con errore massimo di co-registrazione dell’ordine 
del centimetro; con riferimento alla sala macchine, il modello 3D texturizzato è stato generato, 
tramite software FARO Scene 5.0, con errori massimi inferiori ai 6 mm. Successivamente i modelli 
sono stati rielaborati con il software JRC Reconstructor mediante il quale sono stati ottenuti i 
prodotti del rilievo come sezioni, longitudinali e trasversali, piante, prospetti, ecc. In questo modo è 
stato possibile ottenere una serie più completa di dati spaziali, attraverso una metodologia che ha 
permesso un esame dettagliato, comprendendo le porzioni strutturalmente compromesse, come 
punto di partenza per il progetto di restauro dell’edificio. 
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Riassunto 
Lo studio dell’impatto elettromagnetico di un nuovo elettrodotto presenta diversi aspetti cruciali, 
primo tra tutti la verifica della destinazione d’uso degli edifici presenti in prossimità del tracciato.  
Vengono presentati i risultati di una valutazione di impatto elettromagnetico per un elettrodotto in 
fase di realizzazione nel territorio della Regione Sicilia, che ha permesso di sviluppare una 
metodologia di lavoro che prevede l’integrazione dei dati provenienti dal software di calcolo dei 
campi magnetici con quelli della B.D. della C.T.R. Sicilia.  
Per la valutazione del progetto e per la determinazione delle fasce di rispetto è stato utilizzato il 
software di calcolo WinELF. Il software permette di calcolare il valore del campo magnetico 
prodotto da un elettrodotto sulla base della modellazione territoriale dell’area in esame. Per la 
determinazione della destinazione d’uso dell’area in esame è stata realizzata una procedura in 
ambiente GIS mediante il software ArcGis. 
 
Abstract 
The study of the electromagnetic impact generated by a new power line has several crucial aspects, 
first of all to verify, for the buildings located near the line, the actual use. 
In this paper we report the results of a study of electromagnetic impact for a power line under 
construction that has allowed us to develop a working methodology that provides for the integration 
of data from the software computation of magnetic fields with those of the B.D. from C.T.R. Sicily. 
For the evaluation of the project and the determination of the limit zones the WinELF software was 
used. This software allows to calculate the value of the magnetic field produced by a power line on 
the basis of the territorial modeling of the investigated area.  
To determine the buildings actual use of the interested area a procedure in GIS environ was 
performed by using the ArcGIS software. 
 
Introduzione 
La normativa italiana sulla protezione dei campi elettromagnetici attualmente in vigore è la Legge 
Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 “Protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici" (G.U. n.55 del 7 marzo 2001). 
Essa ha introdotto il concetto di fascia di rispetto in prossimità di elettrodotti, intendendo con questa 
un’area in cui non possono essere previste destinazioni d’uso che comportino una permanenza 
umana prolungata oltre le quattro ore giornaliere. 
I primi decreti applicativi della LQ 36/2001 sono stati pubblicati nel 2003; in particolare, il DPCM. 
dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (G.U. n. 200 del 29-8-2003) all’art.6 
“Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” prescrive che: 



598

ASITA2015

• per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui 
all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma 
CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal proprietario/gestore al Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, e alle regioni, per gli 
elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I proprietari/gestori provvedono a comunicare i 
dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti. 
• l'APAT, sentite le ARPA, definirà la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di 
rispetto con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 
La metodologia di cui sopra è stata definita dal DM 29 maggio 2008 (G.U. 5 luglio 2008 n.156, 
S.O.) “Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” che, ai 
sensi dell’art. 6 comma 2 del DPCM 08/07/03, ha lo scopo di fornire la procedura da adottarsi per la 
determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate e delle cabine, 
esistenti e in progetto. 
Per la determinazione delle fasce di rispetto e delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA), 
ovvero la proiezione a livello del suolo della fascia di rispetto, si fa riferimento anche alla norma 
CEI 106-11. 
Nello studio di un progetto di realizzazione di un nuovo elettrodotto, pertanto, considerato che la 
normativa vigente prevede che all’interno delle fasce di rispetto, non è consentita alcuna 
destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una 
permanenza non inferiore a quattro ore, occorre conoscere, con dettaglio, lo stato dei luoghi 
interessati dalla nuova installazione. Poiché in genere si parla di aree estremamente estese, l’unico 
supporto che sembra essere d’aiuto è la cartografia regionale.  
Il caso studio, qui presentato, è relativo ad un nuovo elettrodotto da realizzarsi in provincia di 
Messina, composto da 47 tralicci e la cui lunghezza è di circa 20 km (fig.1). 
 

 
Figura 1 - Tracciato nuova linea elettrica. 
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Determinazione delle fasce di rispetto e valutazione del progetto. 
Per la determinazione delle fasce di rispetto è stato utilizzato il software WinELF, che permette di 
simulare il campo magnetico generato da una linea elettrica, note le caratteristiche geometriche 
(tipo di traliccio, altezza dal suolo, tesatura della fune) ed elettriche (tensione nominale, corrente 
massima, tipo di conduttore, accoppiamento di fase) dell’elettrodotto.  
La valutazione delle fasce di rispetto è stata determinata attraverso il calcolo del volume prismatico 
del campo magnetico generato dalla linea elettrica e proiettando in piano la sezione orizzontale 
massima. Nella seguente figura è mostrato il risultato del calcolo effettuato. La fascia rossa 
rappresenta l’area in cui i valori sono superiori ai 3 μT, obiettivo di qualità stabilito dal DPCM. 
dell’8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla 
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (G.U. n. 200 del 29-8-2003), quella verde i 
valori compresi fra 0 e 3 μT. 
 

 
Figura 2 - Fascia di rispetto. 

 
Il calcolo della fascia di rispetto è stato effettuato su un modello digitale della superficie del terreno 
disponibile per l’area di interesse. Il software di calcolo permette, anche, la stima del valore del 
campo magnetico puntuale o lungo profili verticali.  
Per poter valutare la fattibilità del progetto ed il rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dall’attuale 
normativa è necessario individuare la destinazione d’uso degli edifici in prossimità della fascia di 
rispetto. A tal fine è stata utilizzata, in ambiente GIS, la B.D. della C.T.R. della Regione Sicilia 
nella quale ad ogni elemento territoriale è attribuito un codice identificativo, rappresentativo della 
tipologia e destinazione d’uso dello stesso. 
Per effettuare la correlazione fra i dati della simulazione ottenuti sul modello della superficie del 
terreno con il software WinELF e quelli della B.D. della CTR è stata eseguita la seguente 
procedura.  
La prima operazione è consistita nell’estrapolazione della distribuzione di campo magnetico attorno 
alla linea dell’elettrodotto in un file .ASC importabile in ambiente GIS su cartografia CTR (fig 3).  
Il file in ArGIS viene, attraverso i Tools Arc, convertito da ASCII in Raster e successivamente da 
Raster in Polygon.  
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Figura 3 - Fasce di rispetto riportate su cartografia CTR su ArcGis. 

 
La fase successiva consiste nel creare, per ogni singolo foglio CTR uno shape file contenente le sole 
strutture classificate come edifici (fig.4).  
 

 
Figura 4 - Fasce di rispetto riportate su cartografia CTR su ArcGis. 

 
 
L’ultima fase consiste nell’intersecare i dati di partenza, già convertiti in Polygon, con lo shape file 
contenente gli edifici. Quello che si ottiene è uno shape file contenente solo gli edifici che ricadono 
all’interno della fascia di rispetto, che può essere esportato in formato .SHP (fig5). 
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Figura 5 - Intersezione fra la fascia di rispetto e gli edifici presenti nell’area. 

 
Lo Shape file ottenuto può essere importato in WinELF, dove è possibile visualizzare sulla 
cartografia gli attributi delle strutture caricate. Individuata, pertanto, la destinazione d’uso degli 
edifici è possibile verificare la fattibilità del progetto e il rispetto dei limiti di legge, mediante 
calcolo puntuale del campo magnetico nei soli edifici classificati come residenziali. 
Una volta determinate le strutture interessate e riportato lo shape file sul programma di calcolo, si 
procede con un calcolo più di dettaglio per singola campata.  
Viene riportato, a titolo d’esempio, il calcolo di dettaglio effettuato per una campata.  
All’interno della fascia di rispetto,oltre a strutture classificate quali baracche, è stato individuato 
anche un edificio classificato come civile, sociale, amministrativo (fig.6). 
 

 
Figura 6 - Valutazione della fascia di rispetto lungo una campata dell’elettrodotto 

(Fascia rossa 3-10 μT, fascia verde 0-3 μT). 
 
Individuato l’edificio si è proceduto con l’analisi di dettaglio calcolando la fascia di rispetto 
tridimensionale (fig.7) e un profilo verticale del campo magnetico lungo l’edificio di interesse 
(fig.8). 
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Figura 7 - Volume di rispetto 3D lungo la campata selezionata. 

 

 
Figura 8 - Volume di rispetto- profilo verticale lungo l’edificio interessato. 

 
L’edificio rilevato sembrerebbe non rispettare i disposti di legge. In casi come questo, ad ulteriore 
verifica, si programma un sopralluogo.  
 
Conclusioni. 
Lo studio di un progetto di realizzazione di un nuovo elettrodotto, oltre al calcolo teorico dei campi 
magnetici generati dalle linee elettriche prevede, in considerazione del disposto di legge, anche una 
conoscenza approfondita del territorio, non sempre di facile approccio. Infatti, sebbene i software 
oggi a disposizione permettano di effettuare il calcolo previsionale a partire da  modelli digitali del 
terreno, resta il problema della corretta individuazione della destinazione d’uso delle strutture 
individuate nel territorio. Problema reso ancora più rilevante dall’estensione degli elettrodotti, che 
spesso interessano il territorio di più Comuni.  
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Figura 7 - Volume di rispetto 3D lungo la campata selezionata. 

 

 
Figura 8 - Volume di rispetto- profilo verticale lungo l’edificio interessato. 

 
L’edificio rilevato sembrerebbe non rispettare i disposti di legge. In casi come questo, ad ulteriore 
verifica, si programma un sopralluogo.  
 
Conclusioni. 
Lo studio di un progetto di realizzazione di un nuovo elettrodotto, oltre al calcolo teorico dei campi 
magnetici generati dalle linee elettriche prevede, in considerazione del disposto di legge, anche una 
conoscenza approfondita del territorio, non sempre di facile approccio. Infatti, sebbene i software 
oggi a disposizione permettano di effettuare il calcolo previsionale a partire da  modelli digitali del 
terreno, resta il problema della corretta individuazione della destinazione d’uso delle strutture 
individuate nel territorio. Problema reso ancora più rilevante dall’estensione degli elettrodotti, che 
spesso interessano il territorio di più Comuni.  

Una prima soluzione può essere fornita dalla integrazione in ambiente Gis, dei dati derivati dalla 
simulazione previsionale dei campi magnetici, con quelli della B.D. territoriale disponibile per la 
zona di interesse, costituita nel caso specifico della CTR della Regione Sicilia.  
La sovrapposizione delle informazioni provenienti dalla B.D. territoriale con quelle provenienti dai 
software di calcolo permette di individuare solo quelle strutture che, in base alla loro classificazione 
e in base al calcolo dettagliato del valore di campo magnetico richiedono maggiore attenzione. 
Individuate le strutture, nota la loro posizione geografica sarà possibile, pertanto, effettuare, ove 
necessario, dei sopralluoghi mirati solo presso un numero limitato di punti. 
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Riassunto 
Questo contributo descrive le attività che hanno portato alla realizzazione della cartografia 
nazionale della copertura del suolo a partire dagli strati ad alta risoluzione Copernicus, prodotti 
dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, e migliorati dall’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA). Questi strati, che descrivono le principali tematiche di copertura del 
suolo (grado di impermeabilizzazione, tipo e densità di copertura arborea, prati permanenti, zone 
umide, corpi idrici permanenti), sono stati aggregati in un unico raster con risoluzione 20 metri. 
Questi strati rappresentano un notevole progresso nel monitoraggio del territorio e della copertura 
del suolo, migliorando le possibilità di analisi dei fenomeni ambientali in atto. 
 
Abstract 
This paper describes the activities for the production of the Italian land cover map, using the 
Copernicus High Resolution Layers, produced by the European Environment Agency, and 
improved by the Italian Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA). These layers, 
describing the main land cover issues (degree of imperviousness, type and density of tree cover, 
permanent grasslands, wetlands, permanent water bodies) were combined into a single raster with 
resolution 20 meters. These layers represent a major advance in land monitoring, improving the 
analysis of ongoing environmental phenomena. 
 
I servizi Copernicus ad alta risoluzione per il monitoraggio del territorio  
Copernicus, precedentemente noto come GMES - Global Monitoring for Environment and Security, 
è un programma europeo di osservazione della Terra che ha tra i principali obiettivi la protezione 
dell’ambiente, la protezione e la sicurezza civile. Si tratta di un sistema complesso di raccolta di 
informazioni da molteplici fonti quali satelliti di osservazione e sensori di terra, mare e aerei che 
vengono integrate tra loro. Copernicus mira a garantire all’Europa una sostanziale indipendenza nel 
rilevamento e nella gestione dei dati sullo stato di salute del pianeta. 
I servizi principali di Copernicus riguardano le sei aree tematiche: suolo, mare, atmosfera, 
cambiamenti climatici, gestione delle emergenze, sicurezza; i servizi sono applicati in numerosi 
campi, tra cui la protezione dell’ambiente, la gestione delle aree urbane, la pianificazione regionale 
e locale, l'agricoltura, la gestione forestale, la silvicoltura, la pesca, la salute, i trasporti, i 
cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la protezione civile e il turismo, la gestione delle 
emergenze e il monitoraggio del territorio. 
In tale ambito, Copernicus fornisce anche un supporto per la valutazione del fenomeno del consumo 
di suolo, curata da ISPRA e dal Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. I servizi di 
monitoraggio dell'atmosfera e dell'ambiente marino saranno attivati nel corso del 2015, a questi 
seguiranno il servizio di monitoraggio dei cambiamenti climatici e il servizio per la sicurezza.  
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L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in collaborazione con altre 
istituzioni, assicura la fornitura di dati e informazioni ambientali, inoltre rappresenta l’Italia sia nel 
Comitato Copernicus, insieme al MIUR e all’Agenzia Spaziale Italiana - ASI, sia nello User Forum 
e coordina il Forum Nazionale degli Utenti Copernicus, preposto alla raccolta dei requisiti degli 
utenti finali e intermedi.  
Nell’ambito del programma Copernicus, come parte della componente Land di responsabilità 
dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), sono stati realizzati gli strati ad alta risoluzione (in 
inglese HRL, High Resolution Layers) riferiti all’anno 2012 per 39 paesi europei, tra cui l’Italia. 
Gli HRL sono classificazioni della copertura del suolo con elevata risoluzione spaziale, finalizzate 
al monitoraggio delle principali tematiche ambientali: impermeabilizzazione del suolo e aree 
costruite, foreste, prati permanenti, zone umide, corpi idrici permanenti. Gli HRL 2012 sono stati 
realizzati da vari produttori seguendo metodologie semi-automatiche. Queste cartografie hanno una 
risoluzione di 20 metri, che è significativamente maggiore rispetto ad altri prodotti consolidati come 
il CORINE Land Cover (CLC). Questi strati sono di fondamentale importanza per la pianificazione 
ambientale, in particolare nell’ambito della valutazione dei servizi ecosistemici del sistema suolo 
(Verburg et al., 2013). 
Per tutti gli strati ad alta risoluzione (definiti HRL intermedi), l’EEA ha richiesto un processo di 
validazione e, in modo opzionale, una successiva fase di miglioramento finalizzata ad aumentare 
l’accuratezza tematica degli HRL. L’accuratezza è infatti un elemento fondamentale da valutare al 
fine di garantire l’affidabilità di una classificazione (Richards & Jia, 2006) 
Ogni Stato membro ha potuto verificare e migliorare i rispettivi HRL usando l’esperienza e i dati di 
riferimento nazionali. L’EEA ha pubblicato due linee guida rispettivamente per la verifica ed il 
miglioramento degli HRL. Tuttavia, agli Stati è permesso di modificare e migliorare le metodologie 
in base alle proprie necessità e peculiarità ambientali. In Italia, la verifica ed il miglioramento sono 
state effettuate da ISPRA. La verifica è il processo di valutazione dell’accuratezza, che può essere 
realizzato in vari modi e, nel caso la verifica degli HRL mostrasse una bassa accuratezza tematica o 
gravi errori in aree specifiche, il processo di miglioramento ha cercato di correggere gli errori, 
modificando l’HRL intermedio in maniera manuale o, preferibilmente, automatica. Per il 
miglioramento degli HRL in Italia si è favorito l’uso di dati nazionali e regionali, selezionando la 
cartografia disponibile di copertura e uso del suolo, compatibile con le definizioni dei vari HRL. 
 

 
Figura 1 - Diagramma della procedura di verifica e miglioramento dei servizi Copernicus per il monitoraggio  

del territorio ad alta risoluzione. 
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L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in collaborazione con altre 
istituzioni, assicura la fornitura di dati e informazioni ambientali, inoltre rappresenta l’Italia sia nel 
Comitato Copernicus, insieme al MIUR e all’Agenzia Spaziale Italiana - ASI, sia nello User Forum 
e coordina il Forum Nazionale degli Utenti Copernicus, preposto alla raccolta dei requisiti degli 
utenti finali e intermedi.  
Nell’ambito del programma Copernicus, come parte della componente Land di responsabilità 
dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), sono stati realizzati gli strati ad alta risoluzione (in 
inglese HRL, High Resolution Layers) riferiti all’anno 2012 per 39 paesi europei, tra cui l’Italia. 
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Figura 1 - Diagramma della procedura di verifica e miglioramento dei servizi Copernicus per il monitoraggio  

del territorio ad alta risoluzione. 

Tra i diversi HRL, lo strato ad alta risoluzione sull’impermeabilizzazione del suolo ha l’obiettivo di 
classificare il livello di impermeabilizzazione seguenti al preoccupante fenomeno dello sviluppo 
urbano e infrastrutturale (Munafò et al., 2015). La tabella seguente mostra gli elementi che sono 
inclusi ed esclusi nella definizione di questo HRL. 
 

Elementi inclusi Elementi esclusi 
Aree abitative 
Aree di trasporto (aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, parcheggi) 
Aree industriali e commerciali 
Parchi ricreativi (escludendo aree totalmente verdi associate con questi) 
Cantieri con evidenti strutture costruite 
Singole abitazioni (laddove identificabili) 
Altre superfici impermeabili che sono parte di categorie miste come ad 
esempio orti urbani, cimiteri, aree sportive (infrastrutture visibili), 
campeggi (strade ed infrastrutture), escludendo le aree verdi associate 
con questi. 
Strade e ferrovie associate con altre superfici impermeabili  
Bordi pavimentati di corpi idrici 

Miniere, cave, produzione di torba 
Discariche 
Cantieri senza evidenti costruzioni 
Superfici erbacee usate per 
qualsiasi sport  
Suolo nudo, roccia, aree con 
vegetazione rada 
Sabbia, cave di sabbia 
Ghiacciai, neve, acqua 
Sedi ferroviarie 

Tabella 2 - Definizione degli elementi compresi ed esclusi dal “Grado di impermeabilizzazione” (EEA, 2013). 
 
 
Oltre al grado di impermeabilizzazione e alle aree costruite derivate dalla riclassificazione del grado 
di impermeabilizzazione, sono stati prodotti altri 4 strati (raster) corrispondenti alle seguenti classi 
tematiche di copertura del suolo (EEA, 2013): 

• Bosco (tipo e densità di copertura arborea - Forests); 
• Parti permanenti (Grasslands); 
• Zone umide (Wetlands);  
• Corpi idrici permanenti (Permanent Water Bodies). 

È previsto un aggiornamento frequente e periodico degli HRL ogni 3 anni; in particolare, il 
prossimo aggiornamento è previsto per il 2015. 
Durante le attività di verifica degli strati sono stati evidenziati diversi errori di commissione in 
prossimità di strade sterrate, e cave; errori di omissione, sono stati invece riscontrati nelle aree 
periferiche delle città e in piccoli paesi. Sono state inoltre rilevate diverse criticità riguardanti il 
monitoraggio dei prati permanenti (strato Grasslands).  
Il lavoro di miglioramento degli HRL intermedi ha permesso di ridurre il numero di aree omesse e 
commesse. In particolare, per quanto riguarda lo strato Imperviousness, sono stati corretti circa 
2.700 ettari di errori di commissione, e circa 200.000 ettari di errori di omissione. 
 
 
La carta nazionale di copertura del suolo ad alta risoluzione 
Al fine di realizzare un’unica cartografia nazionale per l’Italia rappresentate la copertura del suolo 
ad alta risoluzione, ISPRA ha integrato gli strati HRL migliorati in un’unica mappa nazionale di 
copertura del suolo. Considerando le caratteristiche tematiche degli HRL, l’integrazione è stata 
effettuata imponendo alcune condizioni e riclassificazioni degli strati originali (Munafò et al., 
2015). 
Lo strato sul grado di impermeabilizzazione è stato convertito in una classificazione binaria del 
costruito (cioè 0 = non costruito, 1 = costruito) ponendo un valore limite del 30% (Maucha et al., 
2011) sul grado di impermeabilizzazione (cioè 0-29% = non costruito, 30-100% = costruito). Lo 
strato relativo al tipo di foresta, vede invece la distinzione tra conifere e latifoglie. 
Quindi è stata definita la legenda con le classi ed i codici riportati nella tabella seguente. 
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Codice Classe Descrizione 
0 Altro Classe non corrispondente a nessuna delle altre classi di copertura 

definite 
1 Costruito Aree costruite, corrispondenti ai valori del grado di 

impermeabilizzazione > 29% 
2 Foresta di latifoglie Aree coperte da latifoglie corrispondenti alla classe 1 dell’HRL Tipo di 

Foresta 
3 Foresta di conifere Aree coperte da conifere corrispondenti alla classe 2 dell’HRL Tipo di 

Foresta 
4 Praterie Aree coperte da prati corrispondenti alla classe 1 dell’HRL Praterie 
5 Zone umide Aree coperte da zone umide corrispondenti alla classe 1 dell’HRL Zone 

umide 
6 Corpi idrici permanenti Aree coperte da corpi idrici corrispondenti alla classe 1 dell’HRL Corpi 

Idrici Permanenti 
254 Non classificato Aree non classificate per mancanza di dati 

Tabella 2 - Legenda della carta nazionale di copertura del suolo ad alta risoluzione. 
 
I singoli HRL sono stati quindi elaborati in ambiente GIS ed integrati in un unico strato in cui ad 
ogni pixel è assegnata una classe di copertura. La figura 3 mostra il risultato di tale operazione. 
Si può notare che le aree classificate come “altro” corrispondano in gran parte alle aree agricole (ad 
esempio la Pianura Padana) e alle aree di suolo nudo, che nel nostro caso non corrispondono a 
nessuno degli HRL attualmente disponibili. Questo ulteriore strato ad alta risoluzione che integra i 
vari HRL assume quindi un notevole valore informativo che può trovare grandi applicazioni nel 
monitoraggio ambientale e nella pianificazione territoriale. Trattandosi di uno strato cartografico 
continuo sull’intero territorio nazionale, esso è infatti utilizzabile quale dato di input per diversi 
software di modellistica ambientale e valutazione dei servizi ecosistemici erogati dai diversi tipi di 
ambienti naturali e seminaturali (e.g. Sallustio et al., 2015), risultando quindi di notevole aiuto in 
futuro quale elemento di supporto alla pianificazione. 
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Figura 3 - Carta nazionale di copertura del suolo ad alta risoluzione. Fonte: Elaborazione ISPRA su dati Copernicus. 
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Sommario 
La redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) basata sullo sviluppo ed applicazione di 
complessi ed onerosi modelli topografici, idrologici ed idraulici ha consentito negli ultimi due 
decenni, dall’avvio della Legge 183/98, di caratterizzare il quadro conoscitivo delle aree inondabili 
dei corsi d’acqua principali. Il rischio idraulico residuo, definito come il rischio esistente, ma non 
conosciuto per mancanza di studi conoscitivi, caratterizza ancora buona parte del territorio  
soprattutto del reticolo secondario. La presente ricerca mostra le potenzialità dell’utilizzo combinato 
di modelli idrologici-geomorfologici in ambiente GIS per l’analisi speditiva da Modelli Digitali del 
Terreno (DTM) delle aree golenali con particolare riguardo al caso di studio del fiume Tevere sia 
nell’area urbana di Roma che per l’area extra-urbana a monte della città. 
 
Abstract 
Flood hazard and risk assessment and mapping requires the development and application of 
complex topographic, hydrologic and hydraulic modelling for the digital simulation of fluvial 
system and processes governing inundation dynamics. Since the born of Law 183/98 significant 
technical and economic resources were used for the flood risk mapping at the country scale for 
major rivers, but the secondary river network is still lacking flood mapping studies. The residual 
flood risk refers to the existing, but unknown flood hazard. This research illustrates the potential of 
integrated hydrologic-geomorphic models for flood hazard mapping using Digital Terrain Models 
(DTM). Outcomes of the presented GIS-based procedure are presented showing the Tiber river 
basin case study for both the city of Rome and the upstream extra-urban areas. 
 
Dati 
Il geodatabase dell’ultimo aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) della 
Regione Lazio è stato utilizzato come base cartografica e topografica di riferimento per lo sviluppo 
del presente studio che include sia gli strati vettoriali (strade, ferrovie, edifici, uso del suolo, ecc.) 
che i raster delle ortofoto ed un DTM a passo 5 m e precisione decimale.  
 
Procedura e metodi 
La procedura è caratterizzata dai seguenti passi: 
1) Processamento GIS dei dati topografici disponibili (rilievi GPS, LIDAR, UAV, laser scanner) 

integrati dal DTM per la caratterizzazione della morfologia del corso d’acqua e delle aree 
golenali; 

2) Modellazione idrologica per la definizione dell’idrogramma di progetto per il tempo di ritorno 
di 200 anni che implementa la metodologia EBA4SUB (Petroselli and Grimaldi, 2015) basata 
sull’utilizzo del modello afflussi-deflussi su base geomorfologica Width Function 
Instantaneous Unit Hydrograph (WFIUH) (Grimaldi et al., 2012); 
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3) Modellazione idraulica per la simulazione degli effetti della propagazione dell’onda di piena 
lungo il corso d’acqua basata sull’utilizzo del software di calcolo idraulico bidimensionale 
FLO-2D; 

4) Analisi ed interpretazione dei risultati della modellazione idraulica (portate, tiranti, velocità di 
flusso nel canale ed in golena) per la mappatura della pericolosità e del rischio idraulico sul 
corso d’acqua principale; 

5) Analisi del rischio idraulico residuo mediante mappatura delle aree golenali di tutti i corridoi 
fluviali che drenano un’area maggiore di 5 km2 mediante applicazione del codice sperimentale 
di definizione delle aree golenali Floodplain (Nardi et al., 2013) la cui componente idrologica 
(livelli di piena in funzione dell’area drenata) è calibrata sui risultati dei profili idraulici di 
piena del corso d’acqua principale. 

 
Risultati 
In Figura 1 sono rappresentati i risultati dell’applicazione della modellazione idrologico-idraulica di 
cui ai passi 1-4 per la mappatura delle aree inondabili per gli eventi di piena di progetto (Tr 50, 100, 
200, 500 anni) confrontata con i risultati del modello Floodplain per l’individuazione del rischio 
idraulico residuo sull’intero bacino. E’ mostrato il caso di studio del bacino del Rio Galeria (circa 
150 km2), affluente in destra idrografica del fiume Tevere nell’area urbana di Roma. I risultati 
dell’applicazione della procedura per il fiume Tevere nella media valle a monte di Roma sono 
disponibili in Nardi et al. (2013). 

 
Figura 1 - Mappatura delle aree inondabili del PAI del Rio Galeria (sinistra) e del rischio idraulico residuo (destra). 
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Riassunto 
Nello studio di agro-ecosistemi la stima dell’indice di area fogliare (LAI) è fondamentale per 
ottenerne informazioni sulla variabilità spazio-temporale delle colture. Nel presente lavoro sono 
state ottenute mappe tematiche di LAI con un modello regressivo, in cui i dati in situ sono stai 
raccolti con l’applicazione per smartphone PocketLAI. Le mappe prodotte, validate con dati di LAI 
raccolti con metodi tradizionali (RMSE = 0.91; r2 = 0.56), hanno mostrato la possibilità di essere 
utilizzate come fonte informativa per la gestione delle pratiche agronomiche in risaia.  
 
Abstract 
In the study of agro-ecosystems the estimation of leaf area index (LAI) it is critical to obtain 
information on the spatial and temporal variability of crops. In this paper we obtained thematic 
maps of LAI with a regression model, were field data were collected with a smartphone application. 
The maps produced, validated with LAI data collected with traditional methods (RMSE = 0.91; r2 = 
0:56), could be a feasible source of information for the management of agricultural practices in 
paddy rice. 
 
Introduzione e scopi 
L’indice di area fogliare (LAI), definito come l'area totale di una faccia del tessuto fotosintetizzante 
per unità di superficie di terreno (Watson, 1947), è una variabile chiave nello studio dei sistemi 
vegetali. Questa infatti caratterizza la superficie di scambio atmosfera-pianta (Bréda, 2003), ed è 
stata utilizzata in numerosi studi eco-climatologici (Running and Coughlan, 1988) ed agronomici 
(Confalonieri and Bocchi, 2005). Particolare contributo dei lavori con dati remoti è la possibilità di 
studiare la variabilità spaziale del LAI, con lo scopo di comprendere meglio la variabilità del 
sistema oggetto di studio sia esso sia agricolo (Colombo et al., 2003) o naturale (Chen et al., 2002). 
Due sono le strade possibili per ottenere informazioni spazializzate di LAI da remoto: tecniche di 
inversione di modelli di trasferimento radiativo e regressioni empiriche tra dati di campo ed indici 
vegetazionali (VI). Il primo, seppur applicato con successo ad immagini alta risoluzione (Meroni et 
al., 2004), richiede numerosi parametri ed accurate calibrazioni rendendo il secondo approccio più 
attuabile per ottenere dati spazializzati di LAI per applicazioni locali (Stroppiana et al., 2012).  
I dati in situ per i modelli regressivi possono essere ottenuti tramite misure dirette o indirette. Le 
misure dirette consistono in campionamento distruttivi, molto onerosi da effettuare nonostante 
rappresentino il solo modo per misurare effettivamente il LAI (Stroppiana et al., 2006). Più 
comunemente si sfruttano strumentazioni ottiche che si basano sulla legge di Lambert-Beer e 
risultanti in strumentazioni come LAI-2000 e Accu-Par ed applicazioni meno specifiche come il 
processamento di fotografie emisferiche con appositi software. Quest’ultimo approccio fornisce dati 
di riferimento accurati (Jonckheere et al., 2004) specialmente studiando agroecosistemi risicoli 
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rappresentino il solo modo per misurare effettivamente il LAI (Stroppiana et al., 2006). Più 
comunemente si sfruttano strumentazioni ottiche che si basano sulla legge di Lambert-Beer e 
risultanti in strumentazioni come LAI-2000 e Accu-Par ed applicazioni meno specifiche come il 
processamento di fotografie emisferiche con appositi software. Quest’ultimo approccio fornisce dati 
di riferimento accurati (Jonckheere et al., 2004) specialmente studiando agroecosistemi risicoli 
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(Fang et al., 2014). Nonostante ciò, il processamento delle fotografie richiede utenti esperti e tempi 
lunghi (Confalonieri et al., 2013).  
I recenti avanzamenti nel campo delle tecnologie mobili hanno dato impulso all’implementazioni di 
applicazioni per smartphone impiegabili nel campo dello studio dei sistemi naturali. Fra queste vi è 
PocketLAI, sviluppata da Confalonieri et al. (2013) in grado di stimare il LAI da fotografie 
acquisite a 57° sotto la copertura vegetazionale. L’utilizzo di questo applicativo appare promettente 
in quanto fornisce dati di LAI georiferiti, senza necessità di onerosi post-processamenti  e con una 
apprezzabile accuratezza (Francone et al., 2014). Inoltre l’economicità della strumentazione 
necessaria e la possibilità che sia utilizzata da utenti non specializzati rende PocketLAI interessante 
come fonte di dati da volunteered geographic informationn (Heipke, 2010). 
Gli scopi del lavoro sono stati quindi di i) ottenere mappe di LAI con metodo empirico dove i dati 
in situ siano ottenuti da applicazione smart e ii) verificare che tali mappe possano essere utilizzate 
come fonte informativa tematica nella gestione delle risaie.  
 
Area di studio, materiali e metodologia 
L’area oggetto di studio copre 8*15 km nella provincia di Pavia, nel centro del maggiore distretto 
risicolo europeo. Su questa sono state acquisite due immagini WorldView-2 in corrispondenza di 
due fasi topiche dello sviluppo risicolo: 16 luglio quando la gran parte dei campi era nella fase 
dell’accestimento (BBCH 21) e 17 agosto alla fioritura (BBCH 61). Nei medesimi periodi sono 
state acquisite fotografie con camera emisferica con lo scopo di ottenerne dati di LAI di riferimento 
per il processo di validazione e LAI da applicazione PocketLAI per la definizione del modello 
regressivo con indici spettrali. Quest’ultimi sono stati acquisiti sia da personale CNR che da anche 
da risicoltori con cui è avviata una collaborazione nell’ambito del progetto FP7 ERMES (an Earth 
obseRvation Model based ricE information Service, http://www.ermes-fp7space.eu).  
I dati da PocketLAI sono stati utilizzati per definire un modello regressivo con indici spettrali 
vegetazionali ottenuti dalle due immagini WorldView-2 corrette atmosfericamente. Il modello 
regressivo individuato è stato applicato alle mappe dell’indice vegetazionale selezionato ottenendo 
due mappe tematiche di LAI, le quali sono state validate tramite confronto con dati di LAI ottenuti 
dal processamento di fotografie emisferiche (LAI DHP) con il software CAN EYE 
(www6.paca.inra.fr). Infine la variabilità spaziale delle mappe è stata studiata con l’aiuto dei 
risicoltori, in modo da evidenziare il contenuto tematico delle mappe stesse. 
 
Risultati e conclusioni 
Complessivamente i 36 dati di PocketLAI utilizzati (LAIapp), hanno mostrato maggiore 
correlazione (r2 = 0.8) con l’indice SAVI (Soil-adjusted Vegetation Index) tra i 17 indici testati 
(Figura 1a).  Il modello regressivo indicato in Figura 1a, applicato alle mappe di SAVI, ha permesso 
di ottenere mappe di LAI ad alta risoluzione sulle risaie incluse nell’area di studio.  
 

(a) (b) 
 

Figura 1 - Regressione lineare tra LAI da applicazione smart (LAIapp) e SAVI (a) e validazione tra LAI stimato 
(LAI map) e dati di riferimento (LAI DHP) (b). 
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Le due mappe di LAI sono state validate (RMSE = 0.91; r2 = 0.56) con sedici dati di LAI di 
riferimento (LAI DHP, Figura 1b) acquisite nell’intorno dei passaggi satellitari (11-21 Luglio per la 
prima acquisizione e 15 Agosto per la seconda). Le mappe così ottenuto sono state valutate 
qualitativamente con i risicoltori, in modo da analizzarne ed evidenziarne il contenuto informativo. 
In Figura 2 è riportata la mappa di LAI al 17 Agosto sui campi del risicoltore Riccardo Braggio, 
unitamente a commenti ed interpretazioni dei pattern intracampo di LAI.  
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Figura 2 – Mappa di LAI al 17 Agosto su risaia con interpretazione delle variabilità intracampo. In grigio campi  

non coltivati a riso. Layer Bing ad alta risoluzione sullo sfondo. 
 
Le evidenti differenze di LAI medio tra i diversi campi sono dovute a varietà con diverso vigore 
vegetativo ed alla presenza di differenti stadi fenologici. Campi oltre la fioritura (BBCH > 71) 
mostrano LAI inferiori a 4 (colorazione giallo arancio in Figura 2) in quanto stanno iniziando il 
processo di maturazione, mentre campi seminati tardivamente (dalla seconda metà di Maggio) 
mostrano LAI superiori a 6 (colorazione verde in Figura 2) e vicini al loro massimo stagionale. Le 
differenze intracampo invece, evidenziate dai commenti in Figura 2, sono state interpretate in base a 
diverse gestioni, caratteristiche pedologiche e attacchi da parte di patogeni. 
La metodologia esposta in questo lavoro ha mostrato un metodo alternativo per l’ottenimento di 
mappe tematiche di variabili biofisiche utilizzando un modelli regressivo, ove i dati di campo siano 
ottenuti da applicativi su cellulari i quali permettono una notevole riduzioni dei costi di raccolta dati 
e dei tempi di processamento. Tali mappe permettono una visione sinottica all’agricoltore 
sull’andamento della stagione nei propri appezzamenti. Futuro sviluppo di questo lavoro sarà quello 
di rendere operativa l’intera catena di processamento, in modo da fornire tali mappe tematiche agli 
agricoltori nel corso della stagione, in corrispondenza dei periodi in cui vengono effettuati gli 
interventi in campo, come supporto alla gestione agronomica della risaia.  
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Riassunto 
Lo studio si propone di valutare, mediante l’applicazione di strumenti GIS, alcuni esiti sanitari 
segnalati in letteratura come associati all’esposizione a rumore, quali ipertensione ed altri disturbi 
cardiovascolari, nei residenti nelle vicinanze dell’aeroporto di Firenze. Nelle donne, ma non negli 
uomini, che vivono nella fascia di esposizione a livelli di rumore maggiori di 55dBA sono stati 
osservati di rischio significativi per il ricovero per malattie cardiovascolari e per il consumo di 
farmaci antiipertensivi. 
 
Abstract 
This study, using GIS technology, aims to evaluate some health outcomes, such as hypertension and 
other cardiovascular disorders, associated with environmental noise exposure.. The case study is 
the population living in the proximity of the airport in the city of Florence. In women, and not in 
men, exposed to noise levels more than 55dBA, authors observed statistically significant risks for 
hospital admissions  for cardiovascular disesases and for the use of antihypertensive drugs. 
 
Background 
L’aeroporto di Firenze è attualmente oggetto di un procedimento di valutazione di impatto 
ambientale in merito al progetto di ampliamento, inclusa una variazione di orientamento della pista, 
presentato dalla società che gestisce lo scalo fiorentino. Si stima che nei paesi ad alto reddito 
dell’Europa occidentale, ogni anno vengono persi almeno un milione di anni per disabilità o morte 
prematura a causa del rumore ambientale (Fritschi, 2011). Secondo revisioni di letteratura, tra i 
principali problemi dovuti all’esposizione a rumore si annoverano l’ipertensione, le malattie 
cardiovascolari e la compromissione delle prestazioni cognitive dei bambini (Babisch, 2011, van 
Kempen, 2012). Ma anche altri disturbi come irritabilità, stanchezza, mal di testa, problemi del 
sonno e un’alterazione dell’umore indicata con il termine generico di fastidio (annoyance 
nell’accezione inglese) sono correlati al rumore. 
 
Metodi 
L’area in studio è la zona denominata “Peretola”, nella periferia ovest del comune di Firenze, dove 
risiede circa il 6% della popolazione comunale. E’ stata ricostruita la coorte di residenti nel comune 
di Firenze al 01/01/2000, o successivamente entrati fino al 07/08/2012. Gli indirizzi di residenza 
sono stati georeferenziati utilizzando la banca dati geografica della regione Toscana (Nuvolone, 
2014).  
I dati sui ricoveri e sull’uso dei farmaci provengono dalle banche dati sanitarie, già esistenti e 
prodotte per fini amministrativi dalle strutture del sistema sanitario regionale. Tale banche dati, su 
mandato regionale, sono archiviate e gestite dall’Agenzia regionale di sanità della Toscana, per la 
sorveglianza epidemiologica, la conduzione di progetti di ricerca e per il supporto alla 
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risiede circa il 6% della popolazione comunale. E’ stata ricostruita la coorte di residenti nel comune 
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programmazione regionale. Sulla base della modellistica dei livelli di rumore aeroportuale prodotta 
dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, i residenti sono stati classificati 
come “esposti” se abitanti in un’area con livelli di rumore maggiore di 55dBA (Lden), e “non 
esposti” se abitanti nel rimanente territorio di Peretola. A ciascun soggetto è stato anche associato il 
livello di deprivazione socioeconomica sulla base della sezione di censimento (dati censimento 
ISTAT 2001). Mediante modelli di Cox è stata valutata l’associazione tra l’esposizione a rumore e 
l’uso di alcune categorie di farmaci, in particolare gli anti-ipertensivi, e i primi ricoveri per malattie 
cardiovascolari, tenuto conto del sesso, età e indice socio-economico.   
 
Risultati 
La popolazione in studio è costituita da 31.968 soggetti, di cui il 49.8% sono maschi. Il 30% della 
coorte è esposta a livelli di rumore aeroportuale maggiori di 55dBA, meno del 5% a livelli maggiori 
di 60dBA, meno dell’1% a livelli superiori a 65dBA. La residenza nella fascia di esposizione a 
livelli di rumore maggiori di 55dBA mostra aumenti di rischio significativi per ricoveri per malattie 
cardiovascolari, solo nelle femmine. Sempre solo nelle donne è stato evidenziato un aumento di 
rischio  per il consumo di farmaci anti-ipertensivi, all’ aumentare dell’esposizione.  
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Figura 1 - Associazione tra ricoveri per malattie cardiovascolari ed esposizione a rumore: hazard ratio (HR)  

e intervalli di confidenza al 95%. 
 
Conclusioni 
L’aumento di rischio di ricovero per malattie cardiovascolari e per l’uso di farmaci antiipertensivi, 
sebbene ristretto alle sole donne, è in linea con le evidenze scientifiche sui rapporti tra rumore e 
salute. La disponibilità di informazione geografica di qualità rappresenta uno strumento 
irrinunciabile negli studi di epidemiologia ambientale. 
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Riassunto 
SINOPIAE è un progetto finanziato nel contesto del Bando Regione Lombardia-MIUR il cui 
obiettivo è facilitare la comprensione dei processi meteo-climatici a scala regionale indotti dalle 
attività antropiche, attraverso l'uso delle applicazioni delle tecnologie aerospaziali. Il progetto ha 
sviluppato un sistema modulare prototipale integrante tecniche di osservazione da satellite, aeree e 
da terra per il monitoraggio multi-scala della variazione di indicatori ambientali legata ai costituenti 
atmosferici ed alla dispersione energetica; è stata inoltre realizzata una piattaforma fotogrammetrica 
multi-sensore integrata su APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto). 
Vengono presentate le attività realizzate nel progetto ed i principali risultati ottenuti. 
 
Abstract 
SINOPIAE is project funded under the Regione Lombardia/Ministry of Education call aiming at 
facilitating the understanding of the climate processes at regional scale induced by human activities, 
through the use of space technologies. A prototype of SINOPIAE modular system has been 
developed, integrating earth observation techniques, aerial and ground data. It performs a multi-
scale variation monitoring of environmental indicators linked to atmospheric constituents and 
energy losses. Moreover a platform photogrammetric multi-sensor has been integrated on RPA 
(Remotely Piloted Aircraft).  
In this paper the main activities and the main results obtained are presented. 
 
Il Sistema SINOPIAE  
SINOPIAE ha realizzato un sistema prototipale che valuta i processi meteo-climatici a scala 
regionale indotti dalle attività antropiche, attraverso l’impiego di modelli che considerino la 
meteorologia, il trasporto e la dispersione e la chimica degli inquinanti e la loro interazione con gli 
aspetti radiativi. I moduli sviluppati sono preposti alle valutazioni: 

• degli effetti dell’inquinamento atmosferico (gas e aerosol) su scala regionale e su ambienti 
scarsamente antropizzati come laghi e ghiacciai, 

• della dispersione energetica, 
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• degli effetti diretti degli aerosol sul bilancio di radiazione del sistema superficie-atmosfera alla 
scala regionale (questo modulo è ad un livello di maturità che richiede ulteriori attività di 
ricerca per avvicinarsi al mercato) 

• della interazione di scenari emissivi di inquinanti atmosferici ed energetici in ambiente urbano. 
Le varie componenti realizzate in SINOPIAE sono sia hardware (relative al segmento di volo) che 
software (moduli di elaborazione), il cui uso integrato porta alla realizzazione dei servizi di 
SINOPIAE.  
 
I moduli del sistema 
Il sistema è di tipo modulare e fornisce uno strumento utile alla comprensione dei processi meteo-
climatici a scala regionale indotti dalle attività antropiche. I moduli hardware e software sviluppati 
in SINOPIAE sono: 
Sensore termico/ottico integrato: HE Stereo Platform  
Questa piattaforma è costituita da un sistema di acquisizione video ad alta velocità per misure 
fotogrammetriche/termiche integrate, sviluppato da Sanitas EG. Il sistema comprende una 
telecamera stereo ad elevate prestazioni composta da due sensori, uno nel visibile e l’altro 
nell’infrarosso, capaci di operare simultaneamente o stand-alone ed è progettato per consentire 
l'integrazione di altri sensori. Il dispositivo potrà essere installato a bordo di un APR oppure 
utilizzato autonomamente in modo da fornire uno strumento professionale per il prelievo dei dati di 
emissione degli edifici. Inoltre il payload, personalizzato per le specifiche esigenze del progetto, è 
stato sviluppato per essere utilizzato, più ampiamente, come sistema di acquisizione video ad 
elevate performance grazie alla presenza di un sensore visibile di tecnologia Global Shutter ed di un 
sensore termico ad alta risoluzione. Durante il progetto il sensore è stato installato sulla piattaforma 
APR ANTEOS di Aermatica e sono state svolte delle campagne di validazione degli strumenti. 
APR ANTEOS, HE Stereo Platform Architecture e modulo 3D GIS per il monitoraggio della 
dispersione termica di edifici in ambiente urbano 
Il modulo “3D GIS per la dispersione termica di edifici in ambiente urbano” è sviluppato dal 
Politecnico di Milano (Lab. GICARUS con RE3_Lab) e realizzato in collaborazione con Sanitas 
EG, volto all’integrazione di dati termografici, raccolti dalla piattaforma implementata (APR e 
terra), con modelli digitali 3D di edifici. La metodologia di integrazione di dati multi sorgente ha lo 
scopo di consentire un rilievo e una elaborazione speditiva dei dati per la mappatura delle 
dispersioni termiche a livello sia del singolo edificio sia a livello più generale di distretto urbano. 
L’inserimento di una serie di parametri significativi (temperatura superficiale ed ambientale, 
incidenza delle superfici opache, valori di trasmittanza termica, kWatt istantaneamente dispersi, 
etc.) integrata alla mappatura termica viene gestita in un sistema GIS 3D a supporto dell’analisi di 
dispersione termica su piattaforme user-friendly. 
Questo prodotto permette un controllo non invasivo (non si richiede cioè la rottura della parete) e 
non sono necessari scomodi e costosi ponteggi per monitorare le facciate di edifici (localizzando le 
parti danneggiate). Un notevole vantaggio competitivo di questo prodotto lo abbiamo nel 
monitoraggio di aree industriali o urbane. In questo scenario applicativo l’APR viene utilizzato per 
il monitoraggio dello stato di macchinari o infrastrutture in complessi industriali. La 
caratterizzazione e la capacità di mantenere una posizione per un tempo desiderato, rende uno 
strumento di ispezione utile a fornire, con un supporto visivo, lo stato di manutenzione di un 
macchinario complesso, difficile da ispezionare per collocazione e dimensione. Il sistema 
sviluppato è stato anche installato sulla piattaforma APR ANTEOS di Aermatica.  
Punti di forza:  
• Acquisizione multi-sorgente: il modulo consente di effettuare una integrazione delle mappe di 

temperatura derivate da piattaforme satellitari e UAV 
• Incremento della risoluzione spaziale: le mappe di temperature consentono di ottenere una analisi 

a livello della facciata del singolo edificio integrando le informazione satellitari di minore 
risoluzione 
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• degli effetti diretti degli aerosol sul bilancio di radiazione del sistema superficie-atmosfera alla 
scala regionale (questo modulo è ad un livello di maturità che richiede ulteriori attività di 
ricerca per avvicinarsi al mercato) 

• della interazione di scenari emissivi di inquinanti atmosferici ed energetici in ambiente urbano. 
Le varie componenti realizzate in SINOPIAE sono sia hardware (relative al segmento di volo) che 
software (moduli di elaborazione), il cui uso integrato porta alla realizzazione dei servizi di 
SINOPIAE.  
 
I moduli del sistema 
Il sistema è di tipo modulare e fornisce uno strumento utile alla comprensione dei processi meteo-
climatici a scala regionale indotti dalle attività antropiche. I moduli hardware e software sviluppati 
in SINOPIAE sono: 
Sensore termico/ottico integrato: HE Stereo Platform  
Questa piattaforma è costituita da un sistema di acquisizione video ad alta velocità per misure 
fotogrammetriche/termiche integrate, sviluppato da Sanitas EG. Il sistema comprende una 
telecamera stereo ad elevate prestazioni composta da due sensori, uno nel visibile e l’altro 
nell’infrarosso, capaci di operare simultaneamente o stand-alone ed è progettato per consentire 
l'integrazione di altri sensori. Il dispositivo potrà essere installato a bordo di un APR oppure 
utilizzato autonomamente in modo da fornire uno strumento professionale per il prelievo dei dati di 
emissione degli edifici. Inoltre il payload, personalizzato per le specifiche esigenze del progetto, è 
stato sviluppato per essere utilizzato, più ampiamente, come sistema di acquisizione video ad 
elevate performance grazie alla presenza di un sensore visibile di tecnologia Global Shutter ed di un 
sensore termico ad alta risoluzione. Durante il progetto il sensore è stato installato sulla piattaforma 
APR ANTEOS di Aermatica e sono state svolte delle campagne di validazione degli strumenti. 
APR ANTEOS, HE Stereo Platform Architecture e modulo 3D GIS per il monitoraggio della 
dispersione termica di edifici in ambiente urbano 
Il modulo “3D GIS per la dispersione termica di edifici in ambiente urbano” è sviluppato dal 
Politecnico di Milano (Lab. GICARUS con RE3_Lab) e realizzato in collaborazione con Sanitas 
EG, volto all’integrazione di dati termografici, raccolti dalla piattaforma implementata (APR e 
terra), con modelli digitali 3D di edifici. La metodologia di integrazione di dati multi sorgente ha lo 
scopo di consentire un rilievo e una elaborazione speditiva dei dati per la mappatura delle 
dispersioni termiche a livello sia del singolo edificio sia a livello più generale di distretto urbano. 
L’inserimento di una serie di parametri significativi (temperatura superficiale ed ambientale, 
incidenza delle superfici opache, valori di trasmittanza termica, kWatt istantaneamente dispersi, 
etc.) integrata alla mappatura termica viene gestita in un sistema GIS 3D a supporto dell’analisi di 
dispersione termica su piattaforme user-friendly. 
Questo prodotto permette un controllo non invasivo (non si richiede cioè la rottura della parete) e 
non sono necessari scomodi e costosi ponteggi per monitorare le facciate di edifici (localizzando le 
parti danneggiate). Un notevole vantaggio competitivo di questo prodotto lo abbiamo nel 
monitoraggio di aree industriali o urbane. In questo scenario applicativo l’APR viene utilizzato per 
il monitoraggio dello stato di macchinari o infrastrutture in complessi industriali. La 
caratterizzazione e la capacità di mantenere una posizione per un tempo desiderato, rende uno 
strumento di ispezione utile a fornire, con un supporto visivo, lo stato di manutenzione di un 
macchinario complesso, difficile da ispezionare per collocazione e dimensione. Il sistema 
sviluppato è stato anche installato sulla piattaforma APR ANTEOS di Aermatica.  
Punti di forza:  
• Acquisizione multi-sorgente: il modulo consente di effettuare una integrazione delle mappe di 

temperatura derivate da piattaforme satellitari e UAV 
• Incremento della risoluzione spaziale: le mappe di temperature consentono di ottenere una analisi 

a livello della facciata del singolo edificio integrando le informazione satellitari di minore 
risoluzione 

• Analisi speditiva di distretti urbani: la possibilità di automazione sia nella fase di acquisizione dei 
dati sia nella fase di generazione della mappa di temperatura consente di condurre una analisi delle 
dispersioni termiche a livello di distretto urbano  

       
Figura 1 - Il sistema per il monitoraggio della dispersione termica di edifici in ambiente urbano da satellite e APR. 

 
APR ANTEOS, Sensore Iperspettrale e modulo indicatori ghiacciai 
Il modulo “indicatori ghiacciai” è una metodologia multi-scala sviluppata dal gruppo di 
telerilevamento dell’Università Milano Bicocca, volta a valutare gli effetti del particolato 
atmosferico sia di tipo minerale (dust) che carbonioso (black-carbon) sull’albedo di nevai e 
ghiacciai. Il sistema di monitoraggio ha visto l’installazione del sensore iperspettrale sulla 
piattaforma APR ANTEOS di Aermatica e sono state svolte delle campagne di validazione degli 
strumenti. Tale sensore acquisisce misure di radianza ad alta risoluzione operando in coppia con 
una camera RGB. Dopo una fase di pre-elaborazione dei dati si determina un indicatore degli effetti 
delle polveri atmosferiche sulla neve e sui ghiacciai e le conseguenti implicazioni sull’accelerazione 
dei processi di fusione. Il modulo permette inoltre di valutare le prestazioni dell’indicatore mediante 
immagini satellitari (e.g. Landsat-8, MODIS) in modo da generare mappe a livello regionale. 
Punti di Forza: 
• Primo metodo che utilizza misure iperspettrali da piattaforma APR per lo studio di impurità in 

neve e ghiaccio. 
• I risultati forniscono importanti valutazioni quantitative sull’azione come forzante radiativa del 

particolato minerale e carbonioso di origine sia naturale che antropica. 
• Monitoraggio degli effetti di un trasporto di polveri minerali di origine Sahariana sull’albedo di 

nevai e ghiacciai Alpini 
• Innovazione scientifica e sviluppo indici/modelli 

 
Figura 2 - Il sistema HyUAV durante i test di calibrazione/validazione (immagine a sinistra); schema concettuale  

del payload iperspettrale + camera RGB (immagine a destra). 
 
APR ANTEOS e Sensori Qualità dell’Aria 
Il payload “Qualità dell’Aria” è stato messo a punto dal gruppo di Chimica dell'Ambiente e dei 
Beni Culturali del DISAT –Università Milano Bicocca. Questo payload è composto da due 
strumenti: Elettrometro DiSCmini (Matter Aerosol) per la misura della concentrazione di 
nanoparticelle in atmosfera e Etalometro AE51 AethLab per la determinazione delle concentrazioni 
di Black Carbon (BC) in atmosfera (ng m-3) e del relativo coefficiente di assorbimento (Mm-1).  
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Punti di Forza: 
• Basso peso, da dimensioni compatte e da una lunga durata della batteria. 
• Esecuzione di monitoraggi locali in quota. 
• Predisposizione di un sistema modulare su cui integrare payload il monitoraggio da APR di 

parametri legati alla qualità dell’aria, fornendo un sistema ready-to-use proponibile come servizio 
o come prodotto ad entità specializzate. 

Il sistema di monitoraggio è stato installato sulla piattaforma APR ANTEOS di Aermatica e sono 
state svolte delle campagne di validazione degli strumenti. 
Online Modelling Module-Modellazione del caso base e degli scenari energetico-emissivi 
Il modulo software «Online Modelling Module», realizzato da TerrAria srl, è integrato in una 
piattaforma informatica che unisce la pratica fruibilità di un applicativo web e l’utilizzo di un 
modello all’avanguardia nella definizione della quantità, della distribuzione e della trasformazione 
degli agenti inquinanti. Il modulo integra in un’unica interfaccia il modello WRF-Chem (Weather 
Research and Forecasting model coupled with Chemistry) e permette di realizzare uno studio 
simultaneo e interattivo dell’inquinamento atmosferico e dei principali fenomeni meteorologici. 
WRF-Chem, sviluppato presso il National Center for Atmospheric Research (NCAR) gestito dalla 
University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), tiene conto dei seguenti processi: 
emissione, trasporto, diffusione, rimozione secca e umida, reazioni chimiche di  trasformazione 
degli inquinanti gassosi ed in fase particolata. 
L’applicativo web consente di visualizzare gli output del modello WRF-Chem. Si tratta di un visua- 
lizzatore di mappe statiche di variabili meteo e di qualità dell’aria. L’utente potrà scegliere lo scena- 
rio energetico-emissivo simulato (Estate, Inverno, Scenario Energetico, PRIA Lombardia), la varia- 
bile da visualizzare, l’istante temporale ed eventualmente il livello verticale. Le mappe sono navi- 
gabili in stile Google Maps e caratterizzate dalle usuali funzionalità GIS (zoom in, zoom out, etc).  
Punti di forza:  
• Utilizza il modello WRF-Chem che è considerato uno «state of the art» internazionale per la 

componente meteorologica e chimica 
• È caratterizzato da una struttura modulare che permette di integrare moduli sulla qualità dell’aria e 

l’energia e di utilizzarli singolarmente  
• Utilizzando una piattaforma open-source non ha alcun costo di licenza  
• Offre un’interfaccia user- riendly  
Indicatori acque interne 
Il Pacchetto Software ‘Qualità Acque Interne’, sviluppato dal CNR-IREA, valuta l’effetto delle 
deposizioni atmosferiche sulla qualità delle acque lacustri (Lago di Garda) in relazione alla 
tipologia/origine e alla composizione chimica degli aerosol atmosferici. Il software permette di 
individuare le classi di probabilità degli effetti delle deposizioni di aerosol di origine desertica sulle 
anomalie dei macro-descrittori di qualità delle acque superficiali, tramite architettura ad albero 
decisionale, basata su schemi logici e regole definite da esperti. In modalità stand-alone, permette la 
gestione user-friendly dei parametri descrittivi della qualità delle acque e delle deposizioni 
atmosferiche sia in formato raster che scalare, attraverso finestre d’interfaccia grafica, generando 
output con formati compatibili ai più comuni software di gestione d’immagini. Le deposizioni 
atmosferiche vengono caratterizzate a partire sia da misure di parametri meteorologici 
(precipitazioni) e atmosferici (es. intensità dell’evento), sia da predefiniti modelli di default. Il 
software permette di valutare l’effetto delle deposizioni atmosferiche in relazione alla loro intensità 
e tipologia e in funzione dell’uso del suolo delle aree costiere e della temperatura superficiale delle 
acque. Essendo composto da moduli paralleli, il software permette di ottenere, oltre alla mappa 
dell’effetto di deposizione, anche mappe di anomalie di concentrazione di clorofilla-a (chl-a) e di 
temperatura superficiale (LST). 
Punti di forza 
• Integrazione di tipologie diverse di dati in modo user-friendly, con possibilità di utilizzare 

informazioni qualitative dei parametri (attraverso classi descrittive di default dei parametri); 
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Punti di Forza: 
• Basso peso, da dimensioni compatte e da una lunga durata della batteria. 
• Esecuzione di monitoraggi locali in quota. 
• Predisposizione di un sistema modulare su cui integrare payload il monitoraggio da APR di 

parametri legati alla qualità dell’aria, fornendo un sistema ready-to-use proponibile come servizio 
o come prodotto ad entità specializzate. 

Il sistema di monitoraggio è stato installato sulla piattaforma APR ANTEOS di Aermatica e sono 
state svolte delle campagne di validazione degli strumenti. 
Online Modelling Module-Modellazione del caso base e degli scenari energetico-emissivi 
Il modulo software «Online Modelling Module», realizzato da TerrAria srl, è integrato in una 
piattaforma informatica che unisce la pratica fruibilità di un applicativo web e l’utilizzo di un 
modello all’avanguardia nella definizione della quantità, della distribuzione e della trasformazione 
degli agenti inquinanti. Il modulo integra in un’unica interfaccia il modello WRF-Chem (Weather 
Research and Forecasting model coupled with Chemistry) e permette di realizzare uno studio 
simultaneo e interattivo dell’inquinamento atmosferico e dei principali fenomeni meteorologici. 
WRF-Chem, sviluppato presso il National Center for Atmospheric Research (NCAR) gestito dalla 
University Corporation for Atmospheric Research (UCAR), tiene conto dei seguenti processi: 
emissione, trasporto, diffusione, rimozione secca e umida, reazioni chimiche di  trasformazione 
degli inquinanti gassosi ed in fase particolata. 
L’applicativo web consente di visualizzare gli output del modello WRF-Chem. Si tratta di un visua- 
lizzatore di mappe statiche di variabili meteo e di qualità dell’aria. L’utente potrà scegliere lo scena- 
rio energetico-emissivo simulato (Estate, Inverno, Scenario Energetico, PRIA Lombardia), la varia- 
bile da visualizzare, l’istante temporale ed eventualmente il livello verticale. Le mappe sono navi- 
gabili in stile Google Maps e caratterizzate dalle usuali funzionalità GIS (zoom in, zoom out, etc).  
Punti di forza:  
• Utilizza il modello WRF-Chem che è considerato uno «state of the art» internazionale per la 

componente meteorologica e chimica 
• È caratterizzato da una struttura modulare che permette di integrare moduli sulla qualità dell’aria e 

l’energia e di utilizzarli singolarmente  
• Utilizzando una piattaforma open-source non ha alcun costo di licenza  
• Offre un’interfaccia user- riendly  
Indicatori acque interne 
Il Pacchetto Software ‘Qualità Acque Interne’, sviluppato dal CNR-IREA, valuta l’effetto delle 
deposizioni atmosferiche sulla qualità delle acque lacustri (Lago di Garda) in relazione alla 
tipologia/origine e alla composizione chimica degli aerosol atmosferici. Il software permette di 
individuare le classi di probabilità degli effetti delle deposizioni di aerosol di origine desertica sulle 
anomalie dei macro-descrittori di qualità delle acque superficiali, tramite architettura ad albero 
decisionale, basata su schemi logici e regole definite da esperti. In modalità stand-alone, permette la 
gestione user-friendly dei parametri descrittivi della qualità delle acque e delle deposizioni 
atmosferiche sia in formato raster che scalare, attraverso finestre d’interfaccia grafica, generando 
output con formati compatibili ai più comuni software di gestione d’immagini. Le deposizioni 
atmosferiche vengono caratterizzate a partire sia da misure di parametri meteorologici 
(precipitazioni) e atmosferici (es. intensità dell’evento), sia da predefiniti modelli di default. Il 
software permette di valutare l’effetto delle deposizioni atmosferiche in relazione alla loro intensità 
e tipologia e in funzione dell’uso del suolo delle aree costiere e della temperatura superficiale delle 
acque. Essendo composto da moduli paralleli, il software permette di ottenere, oltre alla mappa 
dell’effetto di deposizione, anche mappe di anomalie di concentrazione di clorofilla-a (chl-a) e di 
temperatura superficiale (LST). 
Punti di forza 
• Integrazione di tipologie diverse di dati in modo user-friendly, con possibilità di utilizzare 

informazioni qualitative dei parametri (attraverso classi descrittive di default dei parametri); 

• supporto alla conoscenza e alla gestione delle risorse idriche. 
Dati Atmosfera satellite-based 
Il modulo software Dati Atmosferici da Satellite è realizzato da CGS S.P.A. ed è suddiviso in due 
parti: Satellite – based PM Module e Satellite-based Gas Module.  I due sotto-moduli open-source, 
utilizzando osservazioni satellitari, rispettivamente, del sensore MODIS sulle piattaforme Terra e 
Aqua e del sensore OMI sulla piattaforma Aura, consentono di ottenere mappe di concentrazione 
medie giornaliere di polveri sottili (PM) e di gas in traccia (O3 e NO2) (Di Nicolantonio, 2009a, 
2009b). 
Punti di Forza 
• Rapidità nel calcolo della colonna troposferica di NO2 e O3: Il modulo analizza la quantità 

colonnare di NO2 e O3 utilizzando metodologia DOAS e ricava la colonna troposferica di NO2 e 
O3 senza l’ausilio della modellistica. Infine la riproduce su di una mappa in falsi colori del 
dominio. 

• Rapidità nel calcolo della concentrazione al suolo di NO2 e O3: Il modulo utilizza le colonne 
troposferiche ricavate da satellite e ottenute integrando i profili del modello per ricavare il valore 
al suolo di concentrazione. Infine riproduce su di una mappa in falsi colori del dominio la 
concentrazione così ottenuta. 

• L’ozono troposferico viene fornito come prodotto di ricerca in maniera automatica per tutto il 
periodo delle campagne di misura. 

• Adattabile ad un qualsiasi dominio di interesse 
• «verifica indipendente» – il modulo utilizza soltanto informazioni derivanti dai modelli meteo e 

non da modelli chimici di trasporto. 
• Incremento della risoluzione spaziale delle mappe di Aerosol Optical Properties e PM, da 5x5 

km2 a 2x2km2, partendo direttamente dall’elaborazione dei dati di livello 1B (spettri di radianza 
misurati) di MODIS; 

• Potenziamento delle informazioni ausiliarie sulle proprietà microfisiche e ottiche degli aerosol 
della pianura padana utilizzate nel modulo, facendo una verifica sulla variabilità stagionale e gior- 
naliera delle stesse, sulle caratteristiche di assorbimento e diffusione degli aerosol da 0.4 a 2.13 
µm, per poi utilizzarle per la prima volta come dato in input nelle elaborazioni delle mappe di PM.  

• Aumento della definizione del fattore di crescita igroscopico, essenziale nei fattori di calibrazione 
per poter dar una stima migliore delle concentrazioni dry dei PM. Questo fattore dipende 
dall’umidità relativa ambientale ma anche dal tipo di aerosol. Verrà definito quindi su alcuni siti e 
quindi utilizzato nella elaborazione dei prodotti finali del modulo. 

• Possibilità di verificare il grado di disomogeneità spaziale delle distribuzioni delle concentrazioni 
di PM sulla pianura padana e in particolare in un’area intorno alla Città di Milano 

 

Figura 3 - Mappe di valori medi del rapporto PM2.5 / PM10 Lago di Garda, derivate dalle analisi dei dati del sensore 
satellitare MODIS (Aqua e Terra). A sinistra: un evento di inquinamento antropogenico; a destra la presenza di 

polvere desertica. 
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La validazione dei prodotti 
Tutti i prodotti del sistema SINOPIAE sono stati validati durante il corso del progetto. Le 
metodologie di validazione sono state definite dal team e verificate dal CNR-IREA. I risultati 
ottenuti vengono brevemente riportati 
Indicatore Ghiacciai: I risultati ottenuti mostrano la possibilità di rappresentare la variabilità 
spaziale di polveri minerali utilizzando dati ottici multiscala (UAV, satellite). La metodologia 
proposta è stata sviluppata in seguito ad un rilievo di campo in seguito ad un naturale trasporto di 
polveri sahariane nel Febbraio del 2014. Gli spettri di riflettanza osservati in campo sono stati 
confrontati con quelli simulati parametrizzando il modello di trasferimento radiativo SNICAR. Sia a 
partire dai dati osservati che da quelli simulati sono state individuate le lunghezze d’onda 
maggiormente correlate alla concentrazione di polveri minerali, in questo modo è stato definito un 
nuovo indice spettrale, lo Snow Darkening Index (SDI). In seguito, a partire sia da dai dati UAV, 
che satellitari (Landsat OLI) è stato calcolato l’indice SDI e sono state prodotte mappe a scala 
locale e regionale di SDI. 
Indicatori acque interne: tutte le procedure di validazione utilizzate per i prodotti derivati dai dati 
Remote Sensing hanno permesso di ottenere dei risultati soddisfacenti per tutti i sensori e di 
evidenziare i limiti imposti dalla risoluzione spaziale del sensore MODIS. In particolare, per quanto 
riguarda il sensore MERIS i prodotti C2R di riflettanza presentano una leggera sovrastima delle 
riflettanze nella regione del blu con un anticipo del picco a lunghezze d’onda minori: questa 
discrepanza non sembra però avere effetti significativi sui prodotti finali di concentrazione di chl-a 
per i quali si sono ottenuti dei buoni risultati (RMSE calcolato rispetto alle misure in situ: 0.29 
mg/m3). Per i prodotti MODIS, ad eccezione delle zone settentrionali compromesse dalla vicinanza 
delle coste, il confronto fra le firme spettrali stimate dai prodotti Remote Sensing e quelle misurate 
in situ, ha prodotto dei buoni risultati. Anche per i prodotti di concentrazione di chl-a, sia nel 
confronto con i prodotti MERIS che con le misure in situ, i risultati ottenuti possono ritenersi 
soddisfacenti (con un RMSE rispettivamente di 1.17 e 0.08 mg/m3). 
Dispersione Termica Ambiente Urbano: il raffronto tra i dati di temperatura rilevati dal modulo 
sviluppato da SANITAS e i valori rilevati da camera termica commerciale (FLIR T640) sono, a 
parità di temperatura esterna ed emissività settata, mostrano uno scostamento inferiore a 0.3°C. Tale 
scostamento risulta essere assolutamente accettabile e non inficia in modo sensibile i parametri di 
dispersione termica speditivi sviluppati. Il raffronto tra i dati di temperatura superficiale rilevati 
mediante termometri (laser ed a contatto) con i valori di temperatura rilevati dal modulo sviluppato 
da SANITAS, così come quelli rilevati mediante FLIR T640, mostrano uno scostamento di 1°C 
circa. Questo è legato all’incertezza riguardo ai parametri di emissività propri della tecnica di 
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poterne calcolare mediante la dispersione termica mediante la modalità prevista come stato 
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• Igrometri interno / esterno; 
• Termoflussimetri;  
• Sensori per la misura della radiazione solare globale. 
A partire da questi dati è possibile calcolare la trasmittanza termica dell’elemento murario 
attraverso il metodo delle medie progressive secondo la norma ISO 9869; essa descrive “il metodo 
del termo flussimetro per le misure di trasmissione del calore per elementi piani di involucro (strati 
opachi perpendicolari alla direzione del flusso termico senza significativo flusso laterale)”. 

Durante tale test è stato eseguito il raffronto tra i parametri di dispersione mediante il metodo delle 
medie progressive ed i parametri di dispersione speditivi sviluppati. I risultati ottenuti sono in linea 
con i valori di riferimento. 
Modellazione del caso base e degli scenari energetico-emissivi: in generale WRF-Chem mostra 
qualche difficoltà nel riprodurre il trend temporale degli inquinanti (l’indice di correlazione R 
risulta sempre inferiore a 0.3). Per tutte le variabili l’indice NMSD negativo indica che la variabilità 
temporale delle serie simulate è minore di quelle osservate (l’indice NMSD si attesta intorno a - 
18% per O3 e PM10 e circa - 36% per l’NO2). Per quanto riguarda l’NMB, si attesta intorno al 5% 
per i valori di O3, contro circa il 20% per i valori di PM10 e NO2. 
I risultati risultano comunque soddisfacenti se valutati utilizzando i criteri di performance elaborati 
attraverso il software DELTA, secondo le linee guida della direttiva Air Quality Directive 2008 
della Commissione Europea. Infatti i valori stimati di almeno il 75% delle stazioni considerate 
soddisfano il criterio MPCRMSE. 
Modulo satellite-based PM: I risultati della validazione svolta nel periodo invernale-estivo 2013 
mostrano una buona correlazione tra i dati a terra ed i dati misurati dal satellite. L’indice di 
correlazione R per il PM a 2 e 5 km è stato calcolato solo per le stazioni in cui sono disponibili 
almeno 10 punti di confronto. Per il PM a 2km questo indice raggiunge il valore massimo di 
correlazione 0.8 e minimo 0.05, con una media di 0.52 su 9 stazioni. Per il PM a 5 km questo indice 
raggiunge il valore massimo di correlazione 0.9 e minimo 0.04, con una media di 0.49 su 28 
stazioni. 
Modulo satellite-based GAS: I risultati della validazione svolta nel periodo invernale-estivo 2013 
mostrano una buona correlazione tra i dati a terra ed i dati misurati dal satellite. L’indice di 
correlazione R per l’NO2 è stato calcolato su 132 e per l’O3 è stato calcolato su 68. Per l’NO2 
questo indice raggiunge il valore massimo di correlazione 0.85 e minimo -0.06, con una media di 
0.56 su 132 stazioni. Per l’03 questo indice raggiunge il valore massimo di correlazione 0.92 e 
minimo 0.48, con una media di 0.84 su 68 stazioni. E’ da notare che questo modulo utilizza come 
dati di input i valori NO2 calcolati dal modulo scenari energetico-emissivi. Come riportato nella 
validazione relativa a questo modulo, questi dati sono affetti da una sottostima dei valori di NO2 
nelle ore centrali della giornata al passaggio del satellite. Questa sottostima porta ad una 
diminuzione della correlazione R per l’NO2 satellitare.   
 
Le potenziali ricadute 
Il progetto SINOPIAE può avere un rilevante impatto nell’intercettare gli obiettivi UE, a supporto 
dei cosiddetti grand challenge, temi strategici per la ricerca futura: tra cui Energy Efficiency e 
Climate change. A livello istituzionale si chiede esplicitamente di sviluppare servizi agli utenti in 
grado di integrare dati di Osservazione della Terra acquisiti dai satelliti con i dati acquisiti a terra 
in-situ, utili al collegamento di politiche di scala globale e locale, finalizzati (1) all’analisi di 
fenomeni e indirizzo di azioni in tema di sostenibilità, a supporto delle politiche di intervento, (2) 
all’individuazione di strumenti di azione dal punto di vista degli obiettivi, delle metodologie di 
ricerca e delle tecnologie di supporto, (3) al miglioramento dell’efficienza energetica e riduzione 
della dispersione termica. 
In questo contesto le potenziali ricadute del sistema SINOPIAE e dei suoi moduli in ambito 
produttivo e territoriale possono essere riassunte come segue:   
• la HE Stereo Platform potrà essere utilizzata per il monitoraggio della dispersione termica degli 

edifici, machine vision, sicurezza, sorveglianza, strumenti di diagnosi medica, sistemi “smart” per 
il monitoraggio del traffico, beni culturali; 

• pubblicazione 3D Google© on-line dei risultati del monitoraggio della dispersione termica di 
edifici in ambiente urbano. Le analisi possono essere condivisi online per essere consultati sia 
dalla pubblica amministrazione sia dai cittadini. L’implementazione di questo sistema esteso su 
larga scala potrà consentire una valutazione quantitativa della dispersione termica in ambito 
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urbano a supporto dell’indirizzo di politiche per l’efficienza energetica e il raggiungimento degli 
obiettivi EU2050; 

• gli indicatori dei ghiacciai potranno essere utilizzati in modelli empirici per la stima delle 
concentrazioni di impurità in neve e ghiaccio, come indicatore per la stima del discioglimento dei 
ghiacciai. Questo indicatore potrà esser parte delle informazioni necessarie per supportare 
l’indirizzo di politiche per la riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici; 

• gli indicatori di qualità dell’aria potranno supportare le PA nell’elaborazione di strategie per la 
gestione della QA e la mitigazione dell’impatto dei cambiamenti climatici adottando un 
monitoraggio a diverse scale di indicatori ambientali finalizzato ad una migliore identificazione 
degli scenari attuali e previsionali per una definizione delle politiche per la riduzione delle 
emissioni in atmosfera. Inoltre potranno essere raccolti dati qualità dell’aria a differenti quote; 

• gli scenari energetico-emissivi potranno supportare le PA nell’elaborazione di strategie per la 
gestione della QA e la mitigazione dell’impatto dei cambiamenti climatici adottando un 
monitoraggio a diverse scale di indicatori ambientali finalizzato ad una migliore identificazione 
degli scenari attuali e previsionali per una definizione delle politiche di efficienza energetica e la 
riduzione delle emissioni in atmosfera; 

• la definizione di indicatori di qualità delle acque potrà consentire una valutazione dell’effetto di 
deposizione degli inquinanti sulle acque a supporto degli enti per il monitoraggio del territorio e 
gestione delle acque. 

 
Conclusioni 
Il progetto SINOPIAE ha realizzato un primo prototipo di un sistema integrato multi-sorgente per il 
monitoraggio multi-scala dei parametri ambientali legati ai processi meteo-climatici a scala 
regionale indotti dalle attività antropiche. Il sistema potrà fornire un valido supporto alla 
comprensione dei processi meteo-climatici a scala regionale mediante l’integrazione di osservazioni 
multi-sorgente da sensori a terra, su aeromobile e satellite ed attraverso l’impiego di modelli che 
considerino la meteorologia, il trasporto e la dispersione e la chimica degli inquinanti e la loro 
interazione con gli aspetti radiativi.  
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Sommario 
Le future missioni di osservazione della terra e di esplorazione planetaria richiederanno grandi 
capacità di gestione dati e calcolo in tempo reale per soddisfare le crescenti richieste di elaborazione 
immagini e di segnali. QI2S è un progetto finanziato nell’ambito del programma di ricerca europeo 
FP7 che ha percorso un passo in avanti in questa direzione, sviluppando il prototipo di una 
piattaforma leggera per il processing on-board a basso consumo e con una tecnologia manycore per 
l’elaborazione massiva in parallelo (basata sull’architettura RC64 di Ramon Chips “ITAR free” in 
grado, in futuro, di raggiungere performance nell’ordine di centinaia di GOPS e decine di GFLOPS, 
ma implementata con una FPGA a prestazioni ridotte a fini dimostrativi). La piattaforma hardware 
viene dimostrata per l’analisi on-board di dati iperspettrali in tempo reale, con un’efficienza 
energetica di 15 GOPS/Watt o 2 GFLOPS/Watt. Le missioni iperspettrali per l’Osservazione della 
Terra (OT) acquisiscono migliaia di dati in un elevato numero di bande spettrali, generando flussi 
dati di grandi dimensioni. L’elaborazione a bordo di questi dati richiede un’elevata potenza di 
calcolo ed in QI2S è stata sviluppata una catena di processing che – a partire dalla correzione 
radiometrica per distorsioni ed artefatti, calibrazione radiometrica, correzione atmosferica, 
mascheramento delle nuvole – porta all’identificazione e riconoscimento di specifici materiali o 
oggetti. QI2S è stato sviluppato per garantire alte prestazioni di calcolo in parallelo e un’architettura 
facilmente riconfigurabile, dimostrando la capacità di generare prodotti direttamente a bordo del 
satellite in tempo reale o quasi reale. QI2S è la risposta europea all’importante sfida di rendere 
disponibile una piattaforma rad-hard, ITAR free facilmente configurabile ad alte prestazioni. Questa 
piattaforma porterà notevoli vantaggi agli utenti finali, dalla pubblica amministrazione al singolo 
cittadino, aiutando a superare le attuali limitazioni e rendendo accessibili informazioni provenienti 
dallo spazio ad un vasto pubblico in tempo reale o quasi reale. QI2S è un prototipo sviluppato e 
validato in laboratorio raggiungendo TRL 4. 

Abstract 
Next generation satellites need intensive real-time onboard processing capabilities in order to 
fulfill demands of compute intensive image and signal processing workloads such as hyperspectral 
imaging. QI2S is a project financed in the frame of the European FP7 funding programme that, in 
order to satisfy the community’s demands for such, creates an innovative rad-hard, lightweight, 
low-power and massively-parallel many-core computing system augmented by specialized parallel 
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processing software aiming for near real-time, hyperspectral image processing and interpretation 
in spaceborne remote sensing missions based on Ramon Chips ITAR free RC64 architecture. This 
technology will be able, in the future, of reaching performances of hundreds of GOPS and tens of 
GFLOPS, although for demonstrational purposes it is now implemented on a downscaled FPGA. 
The QI2S technological concept combines a novel compute-hardware architecture and advanced 
image processing software leveraging a custom programming model demonstrating the potential to 
carry a computing performance to electric power ratio of approximately 15 GOPS/Watt or 2 
GFLOPS/Watt. The hardware platform is demonstrated for real-time on-board analysis of 
hyperspectral data. QI2S was developed to ensure parallel computational capabilities and an easily 
reconfigurable architecture, able to generate on-board products in real-time or near real-time. 
QI2S is a prototype developed and validated in laboratory with a TRL 4. 

Introduzione 
I satelliti di prossima generazione necessitano di capacità computazionali on-board in tempo reale 
estremamente rilevanti per poter rispondere alle sempre maggiori richieste nell’elaborazione dei 
segnali e delle immagini come ad esempio l’imaging iperspettrale (Martimort P., 2009). Al fine di 
soddisfare le necessità della comunità in tale senso, il team di QI2S sta realizzando il prototipo di 
una piattaforma leggera per il processing on-board a basso consumo e con una tecnologia manycore 
per l’elaborazione massiva in parallelo, in tempo quasi-reale, di immagini iperspettrali e per la loro 
interpretazione in caso di missioni spaziali di osservazione remota. 
Il progetto di ricerca QI2S (acronimo di “Quick Imaging Interpretation System”), realizzato 
nell’ambito del programma quadro FP7 della Comunità Europea, ha progettato, sviluppato e 
validato un prototipo in un ambiente di laboratorio: il sistema prototipale fornisce una suite di 
elaborazione immagini rappresentativa, su cui vengono eseguiti algoritmi di correzione atmosferica 
e radiometrica seguiti da algoritmi di identificazione spettrale di oggetti/materiali particolari.  
 

 

Figura 1 - Esempio di correzione radiometrica di un’immagine. 

 
Tutto questo viene implementato da una architettura riconfigurabile, funzionante in parallelo, per 
dimostrare le capacità di generazione di prodotti destinati all’utilizzatore finale in tempo reale e/o 
quasi-reale. Il progetto QI2S ha fatto confluire assieme le competenze di diversi attori: Ramon 
Chips ed Elbit System Electrooptics da Israele, DSI e TU Braunschweig dalla Germania, CGS 
dall’Italia e ARTTIC dalla Francia. Questo progetto, strettamente concentrato su applicazioni di uso 
civile, rappresenta un passo importante per lo sviluppo di futuri processori per payload. 
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The QI2S technological concept combines a novel compute-hardware architecture and advanced 
image processing software leveraging a custom programming model demonstrating the potential to 
carry a computing performance to electric power ratio of approximately 15 GOPS/Watt or 2 
GFLOPS/Watt. The hardware platform is demonstrated for real-time on-board analysis of 
hyperspectral data. QI2S was developed to ensure parallel computational capabilities and an easily 
reconfigurable architecture, able to generate on-board products in real-time or near real-time. 
QI2S is a prototype developed and validated in laboratory with a TRL 4. 

Introduzione 
I satelliti di prossima generazione necessitano di capacità computazionali on-board in tempo reale 
estremamente rilevanti per poter rispondere alle sempre maggiori richieste nell’elaborazione dei 
segnali e delle immagini come ad esempio l’imaging iperspettrale (Martimort P., 2009). Al fine di 
soddisfare le necessità della comunità in tale senso, il team di QI2S sta realizzando il prototipo di 
una piattaforma leggera per il processing on-board a basso consumo e con una tecnologia manycore 
per l’elaborazione massiva in parallelo, in tempo quasi-reale, di immagini iperspettrali e per la loro 
interpretazione in caso di missioni spaziali di osservazione remota. 
Il progetto di ricerca QI2S (acronimo di “Quick Imaging Interpretation System”), realizzato 
nell’ambito del programma quadro FP7 della Comunità Europea, ha progettato, sviluppato e 
validato un prototipo in un ambiente di laboratorio: il sistema prototipale fornisce una suite di 
elaborazione immagini rappresentativa, su cui vengono eseguiti algoritmi di correzione atmosferica 
e radiometrica seguiti da algoritmi di identificazione spettrale di oggetti/materiali particolari.  
 

 

Figura 1 - Esempio di correzione radiometrica di un’immagine. 

 
Tutto questo viene implementato da una architettura riconfigurabile, funzionante in parallelo, per 
dimostrare le capacità di generazione di prodotti destinati all’utilizzatore finale in tempo reale e/o 
quasi-reale. Il progetto QI2S ha fatto confluire assieme le competenze di diversi attori: Ramon 
Chips ed Elbit System Electrooptics da Israele, DSI e TU Braunschweig dalla Germania, CGS 
dall’Italia e ARTTIC dalla Francia. Questo progetto, strettamente concentrato su applicazioni di uso 
civile, rappresenta un passo importante per lo sviluppo di futuri processori per payload. 

Contesto 
I satelliti per osservazione della Terra (EOS) che implementano capacità di imaging iperspettrale 
utilizzano sensori che rilevano la radiazione compresa tra i 0,2 μm e i 2,5 μm (UV-VNIR-SWIR), 
tra i 3 μm e i 5 μm (MWIR) e/o tra gli 8 μm e i 14 μm (LWIR o TIR) e osservano fino a migliaia di 
pixel lungo una dimensione spaziale allo stesso tempo. Per ognuno di questi pixel, centinaia di 
bande estremamente ristrette (10-50 νm) raccolgono informazioni molto precise sullo spettro 
radiativo del singolo pixel (100-900 m2 al suolo). Questo permette l’individuazione nell’immagine 
di vari materiali ed oggetti, attraverso la rilevazione delle loro univoche “firme” di radianza 
spettrale.  
 

 

Figura 2 - Meccanismo di individuazione spettrale. 

Tale differenziazione simultanea riguardante sia informazioni spaziali che spettrali crea un flusso di 
dati di notevoli dimensioni. L’elaborazione di tale flusso, secondo (Trautner R., 2011), tipicamente 
include: correzione radiometrica per distorsioni specifiche del sensore e per i cosiddetti artefatti 
(bias del sensore, guadagno e trasferimento di carica) e calibrazione radiometrica per i segnali di 
upwelling radiance; mascheramento delle nuvole e correzione atmosferica, che calcola la riflessione 
spettrale o i profili di emissione basati sulla upwelling radiance e le caratteristiche dell’atmosfera; e 
infine gli algoritmi di raccolta informazioni, per l’identificazione spettrale di oggetti o materiali 
specifici (es.: individuazione di anomalie, etc.). Le risultanti mappe tematiche a mosaico, con i 
diversi livelli di informazione, possono essere rettificati e geo-referenziati per creare un prodotto 
adatto all’uso diretto dell’utente finale. La necessità di osservazione remota iperspettrale dallo 
spazio emerge quindi drammaticamente ed è spronata da un numero in continua espansione di 
applicazioni in numerosi campi. Molte applicazioni in evoluzione richiedono l’accesso alle 
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informazioni delle immagini con rapidità tale da supportare tecniche decisionali in tempo reale. Per 
esempio, i casi di monitoraggio dei rischi ambientali e gestione dell’emergenza: la lotta agli incendi 
(l’informazione in tempo reale sulle direzioni di diffusione attese basata sull’analisi della biomassa 
forestale e sulle condizioni di umidità è estremamente desiderata), o ancora per la ricerca e soccorso 
in caso di incidenti in località remote o marittime. Tali operazioni di soccorso richiedono 
l’immediata individuazione di frammenti alla deriva, sopravvissuti o corpi (l’individuazione di 
anomalie spettrali può essere estremamente efficace in questi casi). In aggiunta, contaminazione 
delle acque, inquinamento dell’aria, monitoraggio delle condizioni atmosferiche e agricoltura di 
precisione (individuazione puntuale di malattie/stress, fertilizzazione mirata, etc.) sono alcuni dei 
molti campi di applicazione che possono trarre significativo beneficio dall’uso di immagini 
iperspettrali, ottenute in tempo reale o quasi-reale da piattaforme spaziali, e che siano facilmente 
reperibili, in termini di accessibilità e di costi.  
Il potenziale dell’uso spaziale dell’imaging iperspettrale è tuttavia molto lontano dall’essere 
completamente sfruttato. Uno dei principali colli di bottiglia è il considerevole ritardo nel tempo di 
risposta, tipicamente nell’ordine delle settimane, causato dai volumi di dati estremamente grandi 
che devono essere prima trasmessi a terra e quindi trasferiti al centro elaborazione dati a terra, dove 
sono ordinati secondo priorità, quindi processati e solo allora distribuiti come prodotti utilizzabili 
(solitamente di base) agli utenti finali. Per esempio, un satellite orbitante a 680 km di altitudine con 
una velocità al suolo di circa 7000 m/s, tipicamente acquisisce immagini ad una velocità di più di 2 
Gbit/s, che risultano in circa 20 Gbit di dati per una sola immagine di 70 km. Di conseguenza, molti 
terabit di informazione necessitano di essere scaricati a velocità dell’ordine di Gbit/s per facilitare 
l’utilizzo di dati iperspettrali in tempo quasi-reale. Un altro motivo per cui l’imaging iperspettrale 
da piattaforme spaziali è ancora lontano dalla completa realizzazione è di natura economica. 
Oggigiorno, la maggior parte dei sistemi di elaborazione satellitare si affidano all’uso di acceleratori 
hardware – ad esempio FPGA o ASIC (Alon D. et al., 2010) (Khalgui, M. et al., 2011) (Yarbrough 
S. et al., 2002)  – che svolgono principalmente un singolo compito, come la compressione 
dell’immagine. Pur essendo gli acceleratori basati su FPGA riconfigurabili in una certa misura, essi 
sono molto complicati e di conseguenza costosi rispetto alla progettazione o aggiornamento di un 
algoritmo software per un processore specificamente progettato per una applicazione o uno general-
purpose (tra queste due categorie, infatti, ricadono l’RC64 [Ginosar R., Aviely P. et al., 2014] e il 
prototipo di QI2S). Il prototipo di QI2S dimostra potenziali capacità di ridurre significativamente i 
ritardi nella consegna di informazioni estratte da immagini iperspettrali satellitari all’utente finale a 
terra, passando da giorni/settimane ad un tempo reale o quasi-reale (dipendentemente 
dall’applicazione, ad es. da poche decine di minuti fino a poche ore al massimo), con una 
importante componente di elaborazione iperspettrale da effettuarsi direttamente a bordo. A questo 
punto, solamente le informazioni estratte saranno scaricate, in pacchetti di ridotte dimensioni, e 
consegnate agli utenti finali, lasciando che lo scaricamento dei dati grezzi avvenga in seguito, 
presso i centri dati di missione, per la generazione di prodotti più avanzati a maggior valore 
aggiunto. In questo modo può essere raggiunto un fattore di miglioramento di circa 100 volte nei 
tempi di consegna e di circa 400 volte nella banda utilizzata (~5 Mb/s contro più di 2,0 Gb/s). 
 
Soluzione proposta 
Ridurre i ritardi nella consegna di informazioni utili a partire da missioni spaziali iperspettrali, 
utilizzando un approccio in tempo (quasi) reale di consegna dei risultati delle applicazioni, presenta 
una sfida importante e, ad oggi, richiede dei significativi compromessi. Ad oggi e nell’immediato 
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informazioni delle immagini con rapidità tale da supportare tecniche decisionali in tempo reale. Per 
esempio, i casi di monitoraggio dei rischi ambientali e gestione dell’emergenza: la lotta agli incendi 
(l’informazione in tempo reale sulle direzioni di diffusione attese basata sull’analisi della biomassa 
forestale e sulle condizioni di umidità è estremamente desiderata), o ancora per la ricerca e soccorso 
in caso di incidenti in località remote o marittime. Tali operazioni di soccorso richiedono 
l’immediata individuazione di frammenti alla deriva, sopravvissuti o corpi (l’individuazione di 
anomalie spettrali può essere estremamente efficace in questi casi). In aggiunta, contaminazione 
delle acque, inquinamento dell’aria, monitoraggio delle condizioni atmosferiche e agricoltura di 
precisione (individuazione puntuale di malattie/stress, fertilizzazione mirata, etc.) sono alcuni dei 
molti campi di applicazione che possono trarre significativo beneficio dall’uso di immagini 
iperspettrali, ottenute in tempo reale o quasi-reale da piattaforme spaziali, e che siano facilmente 
reperibili, in termini di accessibilità e di costi.  
Il potenziale dell’uso spaziale dell’imaging iperspettrale è tuttavia molto lontano dall’essere 
completamente sfruttato. Uno dei principali colli di bottiglia è il considerevole ritardo nel tempo di 
risposta, tipicamente nell’ordine delle settimane, causato dai volumi di dati estremamente grandi 
che devono essere prima trasmessi a terra e quindi trasferiti al centro elaborazione dati a terra, dove 
sono ordinati secondo priorità, quindi processati e solo allora distribuiti come prodotti utilizzabili 
(solitamente di base) agli utenti finali. Per esempio, un satellite orbitante a 680 km di altitudine con 
una velocità al suolo di circa 7000 m/s, tipicamente acquisisce immagini ad una velocità di più di 2 
Gbit/s, che risultano in circa 20 Gbit di dati per una sola immagine di 70 km. Di conseguenza, molti 
terabit di informazione necessitano di essere scaricati a velocità dell’ordine di Gbit/s per facilitare 
l’utilizzo di dati iperspettrali in tempo quasi-reale. Un altro motivo per cui l’imaging iperspettrale 
da piattaforme spaziali è ancora lontano dalla completa realizzazione è di natura economica. 
Oggigiorno, la maggior parte dei sistemi di elaborazione satellitare si affidano all’uso di acceleratori 
hardware – ad esempio FPGA o ASIC (Alon D. et al., 2010) (Khalgui, M. et al., 2011) (Yarbrough 
S. et al., 2002)  – che svolgono principalmente un singolo compito, come la compressione 
dell’immagine. Pur essendo gli acceleratori basati su FPGA riconfigurabili in una certa misura, essi 
sono molto complicati e di conseguenza costosi rispetto alla progettazione o aggiornamento di un 
algoritmo software per un processore specificamente progettato per una applicazione o uno general-
purpose (tra queste due categorie, infatti, ricadono l’RC64 [Ginosar R., Aviely P. et al., 2014] e il 
prototipo di QI2S). Il prototipo di QI2S dimostra potenziali capacità di ridurre significativamente i 
ritardi nella consegna di informazioni estratte da immagini iperspettrali satellitari all’utente finale a 
terra, passando da giorni/settimane ad un tempo reale o quasi-reale (dipendentemente 
dall’applicazione, ad es. da poche decine di minuti fino a poche ore al massimo), con una 
importante componente di elaborazione iperspettrale da effettuarsi direttamente a bordo. A questo 
punto, solamente le informazioni estratte saranno scaricate, in pacchetti di ridotte dimensioni, e 
consegnate agli utenti finali, lasciando che lo scaricamento dei dati grezzi avvenga in seguito, 
presso i centri dati di missione, per la generazione di prodotti più avanzati a maggior valore 
aggiunto. In questo modo può essere raggiunto un fattore di miglioramento di circa 100 volte nei 
tempi di consegna e di circa 400 volte nella banda utilizzata (~5 Mb/s contro più di 2,0 Gb/s). 
 
Soluzione proposta 
Ridurre i ritardi nella consegna di informazioni utili a partire da missioni spaziali iperspettrali, 
utilizzando un approccio in tempo (quasi) reale di consegna dei risultati delle applicazioni, presenta 
una sfida importante e, ad oggi, richiede dei significativi compromessi. Ad oggi e nell’immediato 

futuro, una missione spaziale commerciale e globale che realizzi le grandi potenzialità dell’imaging 
iperspettrale è assente, nonostante l’osservazione remota iperspettrale sia ormai ben consolidata e 
molte applicazioni applichino già degli algoritmi diretti di sfruttamento dei dati. Questa missione 
renderebbe l’imaging iperspettrale accessibile ad un vasto pubblico con diverse necessità e 
migliorerebbe la capacità di rispondere all’emergenza così come ad operazioni quotidiane. La 
capacità di calcolo ad alte prestazioni necessaria per l’interpretazione a bordo è stata, fino ad ora, 
inaccessibile. L’elaborazione di immagini iperspettrali è complessa e richiede grandi quantità di 
risorse. Ciò richiede alla piattaforma di calcolo compattezza, efficienza energetica e naturalmente 
resistenza alle radiazioni, al fine di essere in grado di funzionare in ambiente spaziale. La potenza di 
calcolo attualmente montata su sistemi spaziali è solo una frazione di ciò che sarebbe necessario per 
le attività di elaborazione ed interpretazione richieste. Il concetto tecnologico di QI2S combina 
un’innovativa architettura hardware computazionale ed un software avanzato di elaborazione delle 
immagini che si basa su un modello di programmazione personalizzato, dimostrando la possibilità 
di ottenere un rapporto prestazioni/potenza di approssimativamente 15 GOPS/W o 2 GFLOPS/W. 
La tecnologia che sta alla base del prototipo di QI2S è una piattaforma leggera per il processing on-
board a basso consumo e con una tecnologia manycore per l’elaborazione massiva in parallelo di 
immagini iperspettrali. Il dimostratore realizzato è una piattaforma personalizzabile che permette 
prestazioni scalabili attraverso l’uso di processori multipli in simultanea comunicazione ed 
elaborazione, i quali possono raggiungere le decine di GFLOPS e le centinaia di GOPS (Ginosar R., 
Aviely P. et al., 2014), basata sull’architettura RC64 IP di Ramon Chips ed implementata su una 
FPGA dalle prestazioni ovviamente inferiori per fini dimostrativi. La piattaforma manycore è 
integrata con un interprete software composto da un numero finito di “unità” (chiamate building 
blocks) per l’elaborazione e l’interpretazione delle immagini iperspettrali. Questi building blocks 
sono progettati per formare il toolbox fondamentale, comprendente le essenziali operazioni 
matematiche ed i filtri, tra cui la correzione radiometrica ed atmosferica e l’individuazione di 
materiali/oggetti attraverso l’identificazione delle caratteristiche firme spettrali all’interno di certi 
intervalli spettrali o soglie. Nell’analisi delle immagini iperspettrali, per estrarre differenti tipi di 
informazioni dallo stesso set di dati, devono essere usate diverse procedure di elaborazione che 
abitualmente fanno uso di simili funzioni matematiche ma con diversi parametri, variabili, soglie e 
dati a priori. Queste procedure devono essere adattate attraverso semplici comandi e, di 
conseguenza, un linguaggio flessibile (chiamato mission definition language) viene proposto per 
permettere una rapida riconfigurazione del processo interpretativo di QI2S, stabilendo diverse 
catene di elaborazione per diversi scenari di detection iperspettrale. 

Risultati attesi 
Il principale risultato atteso del progetto QI2S è lo sviluppo di un dimostratore per valutare le 
prestazioni della piattaforma su cui viene eseguito il software, al di là delle possibili simulazioni. Il 
prototipo di QI2S viene implementato su una FPGA ad alte prestazioni (Xilinx Virtex 7) su cui 
viene realizzata una versione ridotta delle funzioni circuitali del chip RC64. Per emulare i flussi di 
dati derivanti dal sensore viene utilizzato un personal computer equipaggiato con una scheda seriale 
ad alta velocità (Xilinx KC705), che rappresenta il payload, e consente la simulazione di una serie 
di sensori iperspettrali ad alta velocità (2 Gb/s), il controllo e il monitoraggio del prototipo, nonché 
l’analisi dei risultati e delle prestazioni. Il software per l’elaborazione delle immagini iperspettrali 
può essere facilmente modificato e caricato all’interno del prototipo per dimostrare una serie 
completa di elaborazioni iperspettrali ed interpretazioni che comprendono: correzione e calibrazione 
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radiometrica, correzione atmosferica, identificazione dei materiali. Queste funzioni sono 
rappresentative dei più comuni algoritmi di elaborazione delle immagini. Questo allargherà il 
settore spaziale ad uno spettro più ampio di nuove applicazioni ed anche ad un nuovo modo di 
trasferire le applicazioni spaziali alla comunità e potenzialmente ad un nuovo mercato. Come 
principale risultato di questo progetto QI2S dimostrerà come sia possibile fornire al grande pubblico 
dei nuovi servizi che coprano le esigenze di nuove applicazioni e che permettano di ottenere grandi 
quantitativi di dati direttamente dallo spazio. 
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Riassunto 
SEGUICI è un progetto finanziato nel contesto del POR 2007-2013 della di Regione Lombardia e si 
inserisce nell’ambito della gestione delle risorse idriche ad uso irriguo e civile. Il progetto sviluppa 
una piattaforma informatica dedicata alle pubbliche amministrazioni a base territoriale in grado di 
raccogliere, elaborare e organizzare la conoscenza sui diversi sistemi idrici, al fine di poter 
supportare le disposizioni delle direttive regionali attraverso una conoscenza integrata. La 
piattaforma smart SEGUICI costituisce un sistema modulare, facilmente estensibile ad altre aree 
geografiche.  
 
Abstract 
SEGUICI project is funded under the Lombardy Region POR 2007-2013 and is dedicated to the 
management of water resources for irrigation and civil use. The project develops a platform 
dedicated to public administration to facilitate their effort in collecting, processing and organizing 
knowledge about the different water systems, in order to support the provisions of the regional 
guidelines through an integrated knowledge. The "smart" platform SEGUICI is a modular and 
easily applicable to other geographical areas. 
 
La piattaforma SEGUICI  
Il progetto SEGUICI si inserisce nell’ambito gestione delle risorse idriche attraverso lo sviluppo di 
nuove soluzione tecnologiche volte all’ottimizzazione della gestione della risorsa idrica con 
conseguente ottimizzazione dell’impiego dell’acqua ad uso irriguo e civile. 
Il progetto vede lo sviluppo di una piattaforma informatica operativa a base territoriale regionale in 
grado di raccogliere, elaborare, e organizzare, la conoscenza sui diversi sistemi idrici, al fine di 
poter supportare le disposizioni delle direttive regionali attraverso una conoscenza integrata. La 
piattaforma costituisce quindi un sistema moderno di monitoraggio e gestione dei sistemi idrici che 
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al tempo stesso sarà ricca di moduli innovativi e aggiornabili, ma soprattutto utilizzabili 
indipendentemente dall'area geografica di sviluppo. 
In particolare nel progetto vengono affrontati i temi di gestione efficiente delle acque ad uso irriguo 
e per la distribuzione idropotabile. Per poter realizzare una gestione integrata ed efficiente della 
risorsa acqua in agricoltura e nel settore della fruizione è necessaria una conoscenza sistematica del 
dominio di circolazione idrica, un monitoraggio efficiente e moderno delle variabili principali 
nonché di una capacità di gestione in grado di trasformare le analisi e informazioni in una gestione 
oculata e operativa della risorsa idrica. 
La piattaforma smart di SEGUICI costituisce un sistema modulare di monitoraggio e gestione dei 
sistemi idrici, facilmente estensibile ad altre aree geografiche. Questa piattaforma, oltre a fornire le 
funzionalità applicative WEBGis di base, sarà composta da:  
1. Il cuore dell’infrastruttura per la gestione dei dati territoriali, sviluppato utilizzando ed 

integrando soluzioni software open source 
2. Il modulo applicativo uso civile per l’individuazione delle perdite e l’analisi della resilience 

dell’infrastruttura di distribuzione 
3. Il modulo applicativo uso irriguo per la previsione del fabbisogno irriguo delle colture 
 
Il modulo uso civile 
Il modulo uso civile supporta la gestione strategica dei servizi e fornisce lo stato ed il 
comportamento della rete, permettendo di valutare la resilienza dell’infrastruttura e gli elementi 
vulnerabili la cui rottura potrebbe portare ad una interruzione del servizio (Candelieri et al., 2015a). 
Inoltre SEGUICI può fornire un supporto alle PA per ridurre tempi e costi legati all’active leakage 
cotrol attraverso tecniche analitiche per l’identificazione e la localizzazione delle perdite a partire 
dai dati acquisiti da sensori di pressione e flusso dislocati nella rete (Candelieri et al., 2014a,b; 
Candelieri et al. 2015b). 
 
Il modulo uso irriguo 
Il modulo uso irriguo fornisce un’indicazione del fabbisogno irriguo delle colture attraverso la 
previsione dell’umidità del suolo, che viene effettuata integrando un modello meteorologico con un 
modello idrologico per valutare la reale esigenza idrica delle colture e mantenere l’umidità del suolo 
entro valori ottimali per la massimizzazione della produzione agricola. I modelli vengono alimentati 
con dati a terra e immagini/dati satellitari sia in fase di inizializzazione per migliorare le prestazioni 
previsionali, che in fase di previsione del fabbisogno. 
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al tempo stesso sarà ricca di moduli innovativi e aggiornabili, ma soprattutto utilizzabili 
indipendentemente dall'area geografica di sviluppo. 
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nonché di una capacità di gestione in grado di trasformare le analisi e informazioni in una gestione 
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con dati a terra e immagini/dati satellitari sia in fase di inizializzazione per migliorare le prestazioni 
previsionali, che in fase di previsione del fabbisogno. 
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Riassunto 
Il mondo nel quale viviamo è dinamico e la nostra civiltà si trova ad affrontare sfide importanti per 
garantire la possibile coesistenza di una popolazione in crescita continua in un pianeta reso fragile 
da usi irrazionali.  
L’impegno costante di Intergraph & Hexagon Geospatial, società del Gruppo Hexagon AB, con un 
portfolio di soluzioni innovative, è quello di fornire a specialisti, amministratori e utenti finali, 
strumenti hardware e piattaforme software integrate per una precisa e immediata comprensione 
della realtà così come per una fedele ed efficace rappresentazione di scenari futuri. 
Grazie a interfacce ergonomiche, processi automatizzabili e utilizzo di tecnologie all’avanguardia, 
le soluzioni Intergraph & Hexagon Geospatial consentono di trasformare contenuti e dati multi-
sorgente in informazioni esatte e immediatamente utilizzabili. 
 
Abstract 
The world in which we live is dynamic and our civilization is facing major challenges to secure the 
possible coexistence of a continuously growing population in a planet weakened by irrational uses. 
The constant commitment of Intergraph & Hexagon Geospatial, Hexagon AB Group companies, 
with a portfolio of innovative solutions, is to provide specialists, administrators and end users, 
hardware and software platforms built for a smooth and immediate understanding of the reality as 
well as a faithful and effective representation of future scenarios. 
With ergonomic interfaces, automated processes and use of advanced technologies, Intergraph & 
Hexagon Geospatial solutions allow the transformation of content and multi-source data into 
accurate and immediately usable information. 
 
Governare il cambiamento 
In tutto il mondo assistiamo quotidianamente a cambiamenti che stanno avendo e che potranno 
avere in futuro, conseguenze drammatiche sia per l’ambiente che per le specie che lo abitano. 
Dall’urbanizzazione incontrollata ai disastri naturali derivanti da inazione se non da oggettive 
responsabilità di chi invece dovrebbe tutelare un bene insostituibile, ci troviamo di fronte ora 
all’esigenza di rispondere al cambiamento con azioni più efficaci. Un’esigenza che richiede tra le 
altre la disponibilità di informazioni aggiornate, consistenti e precise. Comprendere il 
cambiamento dipende dalla possibilità di trasformare rapidamente e con esattezza i dati in 
informazione e contenuti che siano adeguati alle esigenze dinamiche di un sempre più ampio 
panorama di utenti e decisori.  

Queste nuove sfide ci impongono quindi di rivedere anche il nostro modo di pensare e agire.  
E’ necessario sviluppare nuove soluzioni che creino nuove opportunità e contribuiscano a 
governare e modellare il cambiamento piuttosto che subirlo. Dobbiamo esaminare le possibilità 
di collegare, unire e condividere i nostri dati ed esperienze in tempo reale fondendo contenuti multi-
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sorgente provenienti da aria, suolo e sottosuolo lasciando l’approccio geospaziale statico e passivo 
alle nostre spalle. 

Hexagon ha sviluppato tecnologie innovative in grado di gestire e supportare l'intero processo di 
raccolta, elaborazione e condivisione in tempo reale dei dati geospaziali in modo accurato, veloce e 
automatizzato. Grazie a queste tecnologie, disponibili su client desktop, applicazioni mobile, web e 
cloud, utenti e organizzazioni sono in grado di meglio comprendere un mondo in continua 
evoluzione e di rispondere efficacemente ai cambiamenti.  

La possibilità di creare un progetto geospaziale “vivo” ci trasporta nella nuova era della 
“socializzazione geografica”; ben al di là delle tradizionali tecnologie di rilievo, fotogrammetria, 
telerilevamento, GIS e CAD. Partecipando quindi anche alla formazione di una nuova generazione 
di utenti attivi dell’informazione geospaziale. 

 
Figura 1 - Trasformazione di dati geospaziali grezzi in informazioni utili. 

 
Una conferma dell’importante rivoluzione in atto è ad esempio ben rappresentata dall’introduzione 
della suite Hexagon Geospatial M.App Portfolio che, sfruttando a pieno le nuove opportunità 
offerte dal paradigma cloud, offre ai partner non solo una piattaforma destinata a supportare lo 
sviluppo di applicazioni intelligenti ma anche i contenuti necessari ad alimentarle. 

Nel dettaglio Hexagon Geospatial M.App Portfolio si compone di quattro ambienti principali: 
• M.App Foundation: la piattaforma hosting di Hexagon Smart M.Apps, e dei principali servizi 

web geospaziali utilizzati per la costruzione di applicazioni cloud geospaziali; 
• M.App Studio: laboratorio web-based che supporta e semplifica la creazione di applicazioni, 

fornendo un quadro interattivo ed intuitivo per progettare, costruire e pubblicare le applicazioni 
distribuite tramite M.App. Exchange; 

• M.App Exchange: il negozio e-commerce Hexagon che supporta gli utenti nello scoprire, 
acquistare e utilizzare le applicazioni online. I partner pubblicano e gestiscono le loro Hexagon 
Smart M.Apps all’interno di questo ambiente. 

• Contenuti: Il carburante che alimenta le Smart M.Apps. Hexagon Geospatial ha stabilito 
partnership con i principali fornitori mondiali di contenuti geospaziali (DigitalGlobe, Airbus, 
Microsoft, Blacksky). Questi contenuti possono essere facilmente integrati all’interno delle 
Smart M.Apps. 

Pieno utilizzo di paradigmi SaaS/NaaS (Spatial Modeler e Producer Suite on the Cloud) e proposta 
di soluzioni specifiche per sviluppatori, partner e system integrator (Smart M.Apps e Power Source 
Initiatives). Una continua innovazione nel campo delle smart utilities (G/Tech e Fiber Optic Works) 
con pieno supporto al mobile outage management e alert crowdsourcing (Mobile MapWorks e 
Mobile Alert). Accordi strategici con leader di mercato per la distribuzione di dati e contenuti a 
valore aggiunto (Data Content), sono solo alcune delle proposte che contraddistinguono oggi 
l’offerta tecnologica di Hexagon AB che si conferma come industry leader e partner affidabile per 
le sfide di un mondo in continua evoluzione. 
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Riassunto 
Tricase (LE) è un Comune salentino costiero, con poco meno di 18.000 abitanti, il cui territorio è 
tutelato e regolato da un complesso sistema di strumenti di pianificazione di livello comunale, 
provinciale e regionale, il più recente dei quali è il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
(PPTR). Inoltre, nel corso degli anni, molta informazione geografica è stata prodotta dagli uffici 
dell'Ente nell’ambito di singoli interventi. In questo contesto, l’obbiettivo del progetto voluto 
dall’Amministrazione di Tricase è stato quello di catalogare e sistematizzare tutti i dati territoriali 
disponibili e funzionali a successive attività di gestione, analisi e pianificazione urbana. Per questo 
scopo sono stati censiti tutti i dati territoriali (a) disponibili presso il settore “Assetto e Governo del 
Territorio” dell’Ente (Programma di Fabbricazione, Piani particolareggiati, ecc.), (b) distribuiti 
dalla Regione (attraverso il SIT on line) e da altri Enti (es. Provincia, Autorità di Bacino, Min. 
dell’Ambiente), (c) rivenienti da altre iniziative, partecipate dalla Città di Tricase, inerenti la 
realizzazione di SIT (es. SIT Area Vasta Sud Salento). Per la compilazione dei metadati relativi ai 
dati censiti è stato utilizzato il foglio di lavoro appositamente creato nell'ambito del progetto 
GeoSmartCity (www.geosmartcity.eu), distribuito con licenza CCA 3.0 anche attraverso il portale del 
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (http://www.rndt.gov.it/). Risultato del progetto è stato un 
documento (Repertorio) contenente i metadati relativi ai dati territoriali di interesse per 
l'Amministrazione, disponibili in formato cartaceo o elettronico (raster o vettoriale) anche via 
WMS. Il Repertorio sarà la base di conoscenza indispensabile per realizzare gli elaborati di futuri 
piani direttamente in ambiente GIS, sostenere la necessità di archiviazione in rete dei dati territoriali 
per consentirne l'accesso in remoto da parte di diverse tipologie di utente, valorizzare gli 
investimenti già effettuati. Sviluppi futuri del lavoro sono l’implementazione di un SIT, la gestione 
informatizzata del Repertorio con tool dedicati, la contribuzione al RNDT con i dati di cui 
l’Amministrazione è titolare. 
 
Abstract 
Tricase (LE) is a coastal municipality of Salento, with less than 18,000 inhabitants. A complex 
system of planning tools at municipal, provincial and regional level regulates and protects the 
municipality. In addition, over the past years, the Offices have produced a lot of geographic 
information. In this context, the aim of the project implemented by the Administration of Tricase 
was to categorize and systematize all geographic data available and functional to the subsequent 
activities of urban management, analysis and planning.  For this purpose the local administration 
has cataloged all the geographic data (a) available at the municipal offices (i.e. urban plans, 
actuative plans, etc.), (B) distributed by the Region (through the GIS online) and distributed by 
other organizations (i.e. Basin Authority, Min. of Environment), (c) deriving from other initiatives, 
participated by the municipality of Tricase, concerning the realization of GIS systems (i.e. GIS of 
Wide Area South Salento). For the compilation of metadata it was used a dedicated  worksheet 
created for the GeoSmartCity project (www.geosmartcity.eu), distributed under CCA 3.0 also 
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sorgente provenienti da aria, suolo e sottosuolo lasciando l’approccio geospaziale statico e passivo 
alle nostre spalle. 

Hexagon ha sviluppato tecnologie innovative in grado di gestire e supportare l'intero processo di 
raccolta, elaborazione e condivisione in tempo reale dei dati geospaziali in modo accurato, veloce e 
automatizzato. Grazie a queste tecnologie, disponibili su client desktop, applicazioni mobile, web e 
cloud, utenti e organizzazioni sono in grado di meglio comprendere un mondo in continua 
evoluzione e di rispondere efficacemente ai cambiamenti.  

La possibilità di creare un progetto geospaziale “vivo” ci trasporta nella nuova era della 
“socializzazione geografica”; ben al di là delle tradizionali tecnologie di rilievo, fotogrammetria, 
telerilevamento, GIS e CAD. Partecipando quindi anche alla formazione di una nuova generazione 
di utenti attivi dell’informazione geospaziale. 

 
Figura 1 - Trasformazione di dati geospaziali grezzi in informazioni utili. 
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fornendo un quadro interattivo ed intuitivo per progettare, costruire e pubblicare le applicazioni 
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• M.App Exchange: il negozio e-commerce Hexagon che supporta gli utenti nello scoprire, 
acquistare e utilizzare le applicazioni online. I partner pubblicano e gestiscono le loro Hexagon 
Smart M.Apps all’interno di questo ambiente. 
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partnership con i principali fornitori mondiali di contenuti geospaziali (DigitalGlobe, Airbus, 
Microsoft, Blacksky). Questi contenuti possono essere facilmente integrati all’interno delle 
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Pieno utilizzo di paradigmi SaaS/NaaS (Spatial Modeler e Producer Suite on the Cloud) e proposta 
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Mobile Alert). Accordi strategici con leader di mercato per la distribuzione di dati e contenuti a 
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l’offerta tecnologica di Hexagon AB che si conferma come industry leader e partner affidabile per 
le sfide di un mondo in continua evoluzione. 
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Riassunto 
Tricase (LE) è un Comune salentino costiero, con poco meno di 18.000 abitanti, il cui territorio è 
tutelato e regolato da un complesso sistema di strumenti di pianificazione di livello comunale, 
provinciale e regionale, il più recente dei quali è il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale 
(PPTR). Inoltre, nel corso degli anni, molta informazione geografica è stata prodotta dagli uffici 
dell'Ente nell’ambito di singoli interventi. In questo contesto, l’obbiettivo del progetto voluto 
dall’Amministrazione di Tricase è stato quello di catalogare e sistematizzare tutti i dati territoriali 
disponibili e funzionali a successive attività di gestione, analisi e pianificazione urbana. Per questo 
scopo sono stati censiti tutti i dati territoriali (a) disponibili presso il settore “Assetto e Governo del 
Territorio” dell’Ente (Programma di Fabbricazione, Piani particolareggiati, ecc.), (b) distribuiti 
dalla Regione (attraverso il SIT on line) e da altri Enti (es. Provincia, Autorità di Bacino, Min. 
dell’Ambiente), (c) rivenienti da altre iniziative, partecipate dalla Città di Tricase, inerenti la 
realizzazione di SIT (es. SIT Area Vasta Sud Salento). Per la compilazione dei metadati relativi ai 
dati censiti è stato utilizzato il foglio di lavoro appositamente creato nell'ambito del progetto 
GeoSmartCity (www.geosmartcity.eu), distribuito con licenza CCA 3.0 anche attraverso il portale del 
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (http://www.rndt.gov.it/). Risultato del progetto è stato un 
documento (Repertorio) contenente i metadati relativi ai dati territoriali di interesse per 
l'Amministrazione, disponibili in formato cartaceo o elettronico (raster o vettoriale) anche via 
WMS. Il Repertorio sarà la base di conoscenza indispensabile per realizzare gli elaborati di futuri 
piani direttamente in ambiente GIS, sostenere la necessità di archiviazione in rete dei dati territoriali 
per consentirne l'accesso in remoto da parte di diverse tipologie di utente, valorizzare gli 
investimenti già effettuati. Sviluppi futuri del lavoro sono l’implementazione di un SIT, la gestione 
informatizzata del Repertorio con tool dedicati, la contribuzione al RNDT con i dati di cui 
l’Amministrazione è titolare. 
 
Abstract 
Tricase (LE) is a coastal municipality of Salento, with less than 18,000 inhabitants. A complex 
system of planning tools at municipal, provincial and regional level regulates and protects the 
municipality. In addition, over the past years, the Offices have produced a lot of geographic 
information. In this context, the aim of the project implemented by the Administration of Tricase 
was to categorize and systematize all geographic data available and functional to the subsequent 
activities of urban management, analysis and planning.  For this purpose the local administration 
has cataloged all the geographic data (a) available at the municipal offices (i.e. urban plans, 
actuative plans, etc.), (B) distributed by the Region (through the GIS online) and distributed by 
other organizations (i.e. Basin Authority, Min. of Environment), (c) deriving from other initiatives, 
participated by the municipality of Tricase, concerning the realization of GIS systems (i.e. GIS of 
Wide Area South Salento). For the compilation of metadata it was used a dedicated  worksheet 
created for the GeoSmartCity project (www.geosmartcity.eu), distributed under CCA 3.0 also 
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through the portal of the National Directory of Spatial Data (http: //www.rndt.gov.it/). Result of the 
project was a document (Repertoire) containing metadata for spatial data of interest to the local 
Administration, available in hard copy or in electronic format (raster or vector) also via WMS. The 
Repertoire will be the knowledge base necessary to accomplish future planning activities directly in 
a GIS environment, to support the need for network storage of spatial data and to allow remote 
access by different types of users, to enhance existing investments. Future developments of the 
work are the implementation of a GIS, the computerized management of the Repertoire with 
dedicated tools and the contribution to National Directory of Spatial Data with geographic data of 
which the local Administration is the owner. 
 
1. Premessa 
Il presente lavoro nasce grazie alla sensibilità dell’Amministrazione del Comune di Tricase, una 
delle realtà salentine di maggior pregio storico, artistico ed ambientale, che ha riconosciuto nella 
gestione del dato territoriale uno degli elementi chiave ai fini di una sburocratizzazione e quindi di 
una semplificazione del rapporto con i cittadini (Scanu, 2014). Ciò in riferimento a tutte le attività 
che vedono il dato territoriale protagonista e che rappresentano, peraltro, gli aspetti più importanti e 
vitali della attività amministrativa: si pensi alle pratiche edilizie, alla pianificazione urbanistica o, 
ancora, al rilascio di autorizzazioni per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela. L’Ente ha 
pertanto ritenuto necessario, in primo luogo, procedere alla rilevazione del dato territoriale 
disponibile ed alla verifica della qualità e del formato del dato, ovvero delle modalità di 
acquisizione e processamento necessarie per renderlo compatibile con standard moderni, condivisi e 
condivisibili, di diffusione generale che non possono non essere basati sull’utilizzo di tecniche GIS. 
Solo in un secondo momento si potrà prevedere un’organizzazione funzionale della procedura di 
gestione del dato geografico, moderna e tecnologicamente avanzata. Realizzare una base di dati 
geografici comunale, riferita a formati e standard quali-quantitativi omogenei, rappresenta quindi il 
momento di avvio di tutta una fase di riordino del dato territoriale: il primo passo verso una 
gestione intelligente dei processi e delle pratiche di semplificazione per approdare poi, in un 
secondo momento, alla vera e propria  automazione dei  processi e velocizzazione delle procedure, 
in linea quindi con le esigenze di sburocratizzazione, nel momento in cui si potrà passare al Web 
GIS e all’attivazione degli sportelli telematici (Scanu e Podda, 2013). 
 
2. Obiettivo del progetto 
L’obbiettivo del progetto voluto dall’Amministrazione della Città di Tricase (LE) è stato dunque 
quello di catalogare e sistematizzare tutti i dati territoriali (art. 59, CAD, 2005) disponibili e 
funzionali a successive attività di gestione, analisi e pianificazione urbana.  
Per questo scopo sono stati censiti e descritti, attraverso i metadati, tutti i dati territoriali (a) 
disponibili presso il Settore “Assetto e Governo del Territorio” dell’Ente (Programma di 
Fabbricazione, Piani particolareggiati, ecc.), (b) distribuiti dalla Regione Puglia (attraverso il SIT) e 
da altri Enti terzi (es. Provincia, Autorità di Bacino, ecc.), (c) rivenienti da altre iniziative, 
partecipate dalla Città di Tricase, inerenti la realizzazione di SIT (es. SIT Area Vasta Sud Salento). 
 
3. Contesto di riferimento 
Tricase (LE) è un Comune salentino costiero, con poco meno di 18.000 abitanti, tutelato e regolato 
da un sistema estremamente complesso di strumenti di pianificazione di livello comunale 
(Programma di Fabbricazione, piani attuativi, piano comunale delle coste, piano di protezione 
civile, ecc.), provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Regolatore 
Territoriale per le aree di sviluppo industriale, ecc.) e regionale, il più recente dei quali è il Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) che rappresenta un momento fondamentale del 
processo di valorizzazione e tutela del territorio Pugliese. Inoltre, il Comune di Tricase, in 
associazione con il Comune di Castrignano del Capo, è tra gli Enti delegati al rilascio della 
autorizzazione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 
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through the portal of the National Directory of Spatial Data (http: //www.rndt.gov.it/). Result of the 
project was a document (Repertoire) containing metadata for spatial data of interest to the local 
Administration, available in hard copy or in electronic format (raster or vector) also via WMS. The 
Repertoire will be the knowledge base necessary to accomplish future planning activities directly in 
a GIS environment, to support the need for network storage of spatial data and to allow remote 
access by different types of users, to enhance existing investments. Future developments of the 
work are the implementation of a GIS, the computerized management of the Repertoire with 
dedicated tools and the contribution to National Directory of Spatial Data with geographic data of 
which the local Administration is the owner. 
 
1. Premessa 
Il presente lavoro nasce grazie alla sensibilità dell’Amministrazione del Comune di Tricase, una 
delle realtà salentine di maggior pregio storico, artistico ed ambientale, che ha riconosciuto nella 
gestione del dato territoriale uno degli elementi chiave ai fini di una sburocratizzazione e quindi di 
una semplificazione del rapporto con i cittadini (Scanu, 2014). Ciò in riferimento a tutte le attività 
che vedono il dato territoriale protagonista e che rappresentano, peraltro, gli aspetti più importanti e 
vitali della attività amministrativa: si pensi alle pratiche edilizie, alla pianificazione urbanistica o, 
ancora, al rilascio di autorizzazioni per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela. L’Ente ha 
pertanto ritenuto necessario, in primo luogo, procedere alla rilevazione del dato territoriale 
disponibile ed alla verifica della qualità e del formato del dato, ovvero delle modalità di 
acquisizione e processamento necessarie per renderlo compatibile con standard moderni, condivisi e 
condivisibili, di diffusione generale che non possono non essere basati sull’utilizzo di tecniche GIS. 
Solo in un secondo momento si potrà prevedere un’organizzazione funzionale della procedura di 
gestione del dato geografico, moderna e tecnologicamente avanzata. Realizzare una base di dati 
geografici comunale, riferita a formati e standard quali-quantitativi omogenei, rappresenta quindi il 
momento di avvio di tutta una fase di riordino del dato territoriale: il primo passo verso una 
gestione intelligente dei processi e delle pratiche di semplificazione per approdare poi, in un 
secondo momento, alla vera e propria  automazione dei  processi e velocizzazione delle procedure, 
in linea quindi con le esigenze di sburocratizzazione, nel momento in cui si potrà passare al Web 
GIS e all’attivazione degli sportelli telematici (Scanu e Podda, 2013). 
 
2. Obiettivo del progetto 
L’obbiettivo del progetto voluto dall’Amministrazione della Città di Tricase (LE) è stato dunque 
quello di catalogare e sistematizzare tutti i dati territoriali (art. 59, CAD, 2005) disponibili e 
funzionali a successive attività di gestione, analisi e pianificazione urbana.  
Per questo scopo sono stati censiti e descritti, attraverso i metadati, tutti i dati territoriali (a) 
disponibili presso il Settore “Assetto e Governo del Territorio” dell’Ente (Programma di 
Fabbricazione, Piani particolareggiati, ecc.), (b) distribuiti dalla Regione Puglia (attraverso il SIT) e 
da altri Enti terzi (es. Provincia, Autorità di Bacino, ecc.), (c) rivenienti da altre iniziative, 
partecipate dalla Città di Tricase, inerenti la realizzazione di SIT (es. SIT Area Vasta Sud Salento). 
 
3. Contesto di riferimento 
Tricase (LE) è un Comune salentino costiero, con poco meno di 18.000 abitanti, tutelato e regolato 
da un sistema estremamente complesso di strumenti di pianificazione di livello comunale 
(Programma di Fabbricazione, piani attuativi, piano comunale delle coste, piano di protezione 
civile, ecc.), provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Regolatore 
Territoriale per le aree di sviluppo industriale, ecc.) e regionale, il più recente dei quali è il Piano 
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) che rappresenta un momento fondamentale del 
processo di valorizzazione e tutela del territorio Pugliese. Inoltre, il Comune di Tricase, in 
associazione con il Comune di Castrignano del Capo, è tra gli Enti delegati al rilascio della 
autorizzazione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 

7 della L.R. 7 Ottobre 2009, n.20. Infine, il territorio di Tricase ricade nella perimetrazione del 
Parco Naturale Regionale “Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase” di cui sono 
in fase di definizione gli strumenti attuativi (Piano Territoriale del Parco, PTP). 
 
4. Stato dell’arte e sintesi del bisogno 
L’ultimo rilievo aerofotogrammetrico commissionato e collaudato dall’Ente risale al 1982. Il 
rilievo, realizzato in scala nominale 1:5000, è disponibile in formato cartaceo. Successivamente, 
cartografie tecniche di dettaglio sono state rese disponibili dalla Provincia di Lecce (in scala 
1:10000, nel 1997) e dalla Regione Puglia (in scala 1:5000, nel 2006). Inoltre, nel corso degli anni, 
molta informazione territoriale è stata prodotta dagli uffici dell'Ente nell’ambito di singoli interventi 
progettuali. Tale informazione, come è emerso prima dalle interviste ai tecnici e poi dalla 
rilevazione effettuata, è risultata estremamente eterogenea. L’eterogeneità del dato è stata riscontata 
con riferimento alla tipologia (dato catastale, urbanistico, edilizio, ecc.), alla modalità con cui esso è 
stato acquisito (da cartografia, da foto aerea, da relazione descrittiva, da ecc.), al formato (cartaceo, 
vettoriale, raster) e alla differente capacità di essere gestito a seconda che si tratti di shape, o dwg, o 
dwx, ecc.. Dalla rilevazione sono inoltre emersi altri aspetti di particolare rilevanza. Infatti, è 
risultato da subito evidente la necessità di approfondire: a) le caratteristiche fondamentali dei dati 
disponibili presso gli uffici (es. genealogia dei dati, data di produzione, data di aggiornamento, 
ecc.), b) la disponibilità di dati territoriali rivenienti da progetti partecipati dalla Città di Tricase già 
conclusi i1 o in itinere2, c) la disponibilità di dati territoriali pubblicati da enti terzi, molto spesso 
via web (dati resi disponibili in download o via WMS/WFS attraverso il SIT Puglia, il portale della 
Autorità di Bacino per la Puglia, il Geoportale Nazionale, ecc.). 
 
5. Modello di riferimento 
A partire dallo stato dell’arte e dal fabbisogno informativo emerso, il punto di riferimento per la 
redazione del Repertorio dei dati territoriali disponibili ai fini dell'implementazione di un SIT per la 
Città di Tricase, nonché la sua destinazione finale, è stato riconosciuto nel Repertorio Nazionale dei 
Dati Territoriali (RNDT, 2015).  
Come è noto, tale Repertorio è stato istituito con l'articolo 59 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (CAD, D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) ed è stato individuato, dal successivo articolo 60, come 
base di dati di interesse nazionale. Come previsto dal citato articolo 59 del CAD, le specifiche 
tecniche con le quali viene individuato il contenuto del RNDT e le relative modalità di costituzione 
e aggiornamento sono state definite dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle 
pubbliche amministrazioni e adottate con il DM 10 novembre 2011 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 
2012 – S.O. n. 37) del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sulla base di tale contesto normativo, 
il RNDT costituisce il catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali e i servizi ad essi 
relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni e si configura, altresì, come registro 
pubblico di tali dati certificandone l'esistenza attraverso la pubblicazione dei relativi metadati. 
Il RNDT è basato sugli Standard ISO 19115, 19119 e TS 19139. Il rispetto delle regole del RNDT 
in aderenza agli standard ISO di riferimento assicura la contestuale conformità al Regolamento 
(CE) n. 1205/2008 recante attuazione della direttiva INSPIRE per quanto riguarda i metadati. 
 
 
 

                                                 
1 Zonizzazione acustica del territorio comunale, realizzata nell’ambito P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 5.2. del 
C.D.P. –Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente delle aree urbane – Azione 4° (Unione dei Comuni 
TALASSA Mare di Leuca TRICASE e CATRIGNANO del CAPO – LE) 
2 Informatizzazione del Programma di Fabbricazione cartaceo. Attività in corso di realizzazione nell’ambito del 
Progetto “Sviluppo del sistema di e-government regionale nell’Area Vasta Sud Salento – Salento 2020” 
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6. Strumenti utilizzati per la compilazione dei metadati del Repertorio 
Per la compilazione dei metadati riportati nel Repertorio illustrato nel presente lavoro è stato 
utilizzato il foglio di lavoro (Fig.1) appositamente creato nell'ambito del progetto GeoSmartCity 
(GSM, 2015).  
 

 
Figura 1 - Foglio di calcolo per la compilazione dei metadati. 

 
Il foglio, disponibile in formato MS Excel e OpenOffice, consente di compilare un metadato 
conforme sia alle specifiche europee (INSPIRE) che italiane (RNDT - Repertorio Nazionale Dati 
Territoriali). All'interno dello stesso foglio è presente una funzionalità di "Esporta XML" che 
permette di generare un file XML strutturato come richiesto dalle specifiche. Il file XML generato 
può essere inviato così come è al RNDT, o importato in cataloghi di metadati (es. GeoNetwork) per 
essere aggiornato, esteso o direttamente pubblicato. 
Il foglio di lavoro in parola è attualmente distribuito con licenza Creative Commons Attribution 3.0 
Italy anche attraverso il portale del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali 
(http://www.rndt.gov.it/). 
GeoSmartCity è un progetto di ricerca triennale, iniziato a marzo 2014 e co-finanziato dall'Unione 
Europea nell'ambito del programma CIP-PSP. Il progetto mira a facilitare la pubblicazione e l'uso di 
dati geografici "open", enfatizzando il ruolo dei Comuni come fornitori di "dati e servizi" verso 
professionisti e cittadini. 
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7. Architettura e contenuti del Repertorio 
Nel documento progettuale redatto (il Repertorio dei dati territoriali) le informazioni oggetto della 
rilevazione effettuata sono presentate in una forma coerente a quella utilizzata dal Servizio Assetto 
del Territorio della Regione Puglia per la realizzazione del SIT (SIT PUGLIA, 2015). 
Il SIT-Puglia è un sistema complesso che si propone di rispondere ai fabbisogni espressi dagli enti 
locali mettendo a disposizione una base informativa unica, ufficiale e condivisa, nonché tutti gli 
strumenti operativi necessari a supportare: a) i processi di pianificazione del territorio, 
coerentemente con le nuove politiche di decentramento definite a livello regionale; b) la definizione 
delle scelte di programmazione di carattere settoriale. 
Il SIT-Puglia promuove la diffusione dell’informazione e dei dati territoriali integrando e rendendo 
disponibili servizi di consultazione e interrogazione online, servizi di download, servizi WMS, 
servizi di editing online.  
Per l’attuazione delle procedure amministrative integrate con i dati territoriali, il SIT-Puglia mette a 
disposizione servizi per la gestione informatizzata di procedimenti amministrativi, istruzioni 
tecniche per la predisposizione di Progetti e Piani, strumenti di supporto alla consultazione e 
all’utilizzo (es. files di esempio strutturati secondo le istruzioni tecniche), modelli funzionali 
all’analisi spaziale e alla ricostruzione 3D del territorio. 
 
Pertanto, in coerenza con la mappa logica con la quale sono presentati i dati territoriali sul SIT 
Puglia (Fig.2), l’informazione oggetto della rilevazione effettuata è rappresentata ed organizzata in 
tre sezioni 
 

• Pianificazione e programmazione 
Sezione che descrive sinteticamente i dati territoriali contenuti negli strumenti di pianificazione e 
programmazione di livello comunale, provinciale, regionale specificando quali di questi siano 
disponibili in formato digitale (raster o vettoriale) o via WMS e, le elaborazioni necessarie da 
effettuare sui dati ai fini della integrazione in un SIT comunale. 
 

• Cartografie tecniche e tematiche 
Sezione che descrive sinteticamente i dati territoriali, diversi da quelli che sono parte integrante 
degli strumenti di pianificazione e programmazione (comunali e sovracomunali), specificando quali 
di questi siano disponibili in formato cartaceo o digitale (raster o vettoriale) e, le elaborazioni 
necessarie da effettuare sui dati ai fini della integrazione in un SIT comunale. 
. 

• Repertorio 
Sezione che raccoglie le vere e proprie schede contenenti i metadati significativi che descrivono i 
dati territoriali, tra quelli identificati nelle sezioni precedenti, che attualmente risultano disponibili e 
sono pertanto potenzialmente utili ai fini dell’implementazione di un Sistema Informativo 
Territoriale per la Città di Tricase. 
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Figura 2 - SIT Puglia. Architettura dell’informazione. 

 
Costituisce parte integrante dei deliverables di progetto un supporto CD nel quale sono memorizzati 
i dati territoriali digitali inventariati disponibili in formato vettoriale o raster. Il percorso fisico di 
questi archivi è referenziato nella scheda di metadati ad essi relativa, più precisamente nel campo 
“Identificativo del dato” della sezione “Informazioni sul dato”. Per i dati disponibili via WMS nella 
sezione dei metadati denominata “Distribuzione” è stata specificata la “URL di accesso al dato”. 
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8. Conclusioni e sviluppi futuri 
Risultato del progetto è stato un documento (Repertorio) contenente i metadati relativi ai dati 
territoriali di interesse per l'Amministrazione (Fig.3), disponibili in formato cartaceo o elettronico 
(raster o vettoriale) anche via WMS. Il Repertorio sarà la base di conoscenza indispensabile per 
realizzare il SIT comunale, realizzare future attività di pianificazione e gestione urbana, sostenere la 
necessità di archiviazione in rete dei dati territoriali per consentirne l'accesso in remoto da parte di 
diverse tipologie di utente, valorizzare gli investimenti già effettuati. Sviluppi futuri del lavoro 
sono, oltre alla implementazione di un SIT comunale, la gestione informatizzata del Repertorio con 
tool dedicati e la contribuzione al RNDT con i dati di cui l’Amministrazione è titolare 
 

 
Figura 3 - Il Repertorio dei dati territoriali disponibili ai fini dell'implementazione di un SIT per la Città di Tricase. 
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Riassunto 
L'emergenza idrogeologica è all'ordine del giorno, sia a livello nazionale che locale, non solo per 
delle particolari caratteristiche della nostra penisola, ma anche a causa della cattiva gestione delle 
caratteristiche climatiche/ambientali locali da parte delle istituzioni locali di riferimento. Tale 
situazione, alla luce della relativa "immaturità" delle principali discipline correlate spesso crea 
incertezza tra gli addetti ai lavori, con conseguenze per i sistemi naturali e antropici. 
Dal punto di vista della pianificazione territoriale per le aree ripariali e del Riqualificazione 
Fluviale, sono state individuate tre principali proposte operative: 

- conservare (ad esempio, attraverso una meticolosa attenzione alla manutenzione dei sistemi 
sottostanti le rive del fiume); 

- limitare (ad esempio, integrando le misure già adottate nel settore con miglioramenti 
funzionali); 

- ripristinare (ad esempio, con un approccio multidisciplinare che permette una combinazione 
di misure geologici e di ingegneria con restauro del paesaggio). 

Queste raccomandazioni sono ricalibrate se necessario a seconda del tratto specifico del fiume in 
questione per l'intervento. Allo stesso tempo, un coordinamento è necessario al fine di non perdere 
di vista l'intero quadro, coinvolgendo non solo le istituzioni, ma anche le comunità locali nelle 
operazioni di monitoraggio del territorio. 
 
Abstract 
The hydrogeological emergency is on the agenda, both on a national and local level, not only 
because of the special characteristics of our peninsula, but also because of bad management of 
specific local climatic and environmental features on the part of related local institutions. This 
situation, in light of the relative “immaturity” of the main related disciplines often creates 
uncertainty in the work done on the subject, with consequences for natural and human systems. 
From the point of view of land-planning for the riparian areas and of the River Restoration, three 
main operational proposals have been identified: 

- to preserve (e.g., through a meticulous attention to maintenance of the underlying systems of 
the river banks); 

- to limit (e.g., integrating the measures already taken in the area with functional 
enhancements); 

- to restore (e.g., with a multidisciplinary approach that allows a combination of geological 
and engineering measures with landscape restoration). 

These recommendations are recalibrated as needed depending on the specific stretch of river at 
issue for intervention. At the same time a coordination is necessary in order not to lose sight of the 
whole picture, involving not only institutions but also local communities in territory monitoring 
operations. 
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Problema scientifico e obiettivi  
In un’epoca in cui il dissesto idrogeologico assurge con sempre maggiore frequenza alle cronache 
locali e nazionali, lo studio dell’idrologia e dell’idrogeologia e delle loro possibilità applicative 
diventa un necessario complemento di qualunque processo di pianificazione o anche semplice 
“cura” del territorio (Rosa, 2005). Attraverso l’analisi puntuale e la programmazione di azioni 
concrete in casi studio specifici si possono implementare (e ridefinire) buone pratiche di gestione 
della risorsa idrica in ambito fluviale.  
La gestione del territorio in ambito fluviale/perifluviale congiuntamente alla progettazione dei 
sistemi colturali e forestali risulta una delle sfide più delicate per molte ragioni tra le quali: 

- mitigazione del rischio idraulico/idrogeologico e riduzione dei dissesti; 
- manutenzione di aree agricole soggette ad abbandono; 
- valorizzazione dei servizi ecosistemici; 
- progettazione ecologica e naturalistica. 

L’obiettivo di questo studio è quindi offrire un nuovo modello di progettazione e pianificazione per 
gli ecosistemi fluviali e perifluviali. Attraverso proposte o integrazioni ai piani vigenti, si 
rappresenta l’opportunità di uno sforzo di coordinamento, coinvolgendo nel monitoraggio non solo 
le istituzioni e i tecnici, ma anche la comunità locale (Magnaghi, Fanfani, 2010), così da consentire 
alle dinamiche identitarie (Carle, 2013) di diventare agenti di cambiamento e avviare un processo di 
ridefinizione del rapporto della popolazione rurale con il “proprio” fiume. 
Riferimento essenziale è la Riqualificazione Fluviale (Nardini, Sansoni, 2006) che ha il principale 
scopo di ri-naturalizzare corsi d’acqua e, contemporaneamente, di ridurre i rischi idraulici e 
idrogeologici connessi a queste aree. Gli interventi vanno intesi come un tentativo di ripristino dello 
stato naturale dei fiumi e dei torrenti (es. riconnessione della rete ecologica e riduzione delle 
barriere antropiche ) e di valorizzazione degli aspetti rurali locali (es. manutenzione delle 
sistemazioni agrarie di pregio e restauro dei muretti a secco).  
 
Proposte progettuali e metodologiche 
Da queste premesse possono derivare proposte per la gestione della vegetazione in alveo e in 
prossimità dell'alveo e per una pianificazione agricola più attenta a valorizzare varietas botaniche 
autoctone e a conservare le colture estensive/promiscue. Sicuramente è necessaria anche una 
progettazione più integrata delle aree periurbane, che si concentri sulla verifica della corretta 
collocazione degli edifici (tendando una ricollocazione di quelli a rischio, laddove possibile) e delle 
colture in un’ottica di pianificazione strategica e partecipata .  
Gli approcci che si prospettano possono essere raggruppati in tre principali macro categorie 
(Rinaldi, 2009), da combinare in funzione dello stato di conservazione delle aste fluviali in esame 
(o del tratto di corso d’acqua): 

- preservare la situazione attuale (ad es. manutenzioni ordinarie delle sistemazioni agrarie di 
pregio da parte dei coltivatori locali); 

- limitare i nuovi interventi (ad es. integrando le opere già presenti sul territorio con migliorie 
funzionali e innovative); 

- ripristinare l’ecosistema fluviale (ad es. con un processo multidisciplinare che permette 
l’incontro degli interventi geologici e ingegneristici con il restauro agro-paesaggistico e con 
la moderna filosofia della riqualificazione fluviale). 

Le fasi di analisi dei dati sono state strutturate come segue: 
- preliminare raccolta dei materiali cartacei e digitali (libri, cartografie, testimonianze); 
- acquisizione nuovi dati relativi alla situazione attuale (sopralluoghi, fotografie, rilievi); 
- confronto del materiale raccolto; 
- elaborazione tavole di analisi e modellistica numerica attraverso software GIS. Si sottolinea 

l’importanza delle elaborazioni in merito all’uso e copertura del suolo, e agli aspetti 
naturalistici (confronto tra ortofoto/immagini SAT); 

- monitoraggio attraverso la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale 
eventualmente correlato da un portale webGIS di ausilio per l’integrazione di dati in tempo 
reale e per la condivisione del geoDB con la concezione OpenData. 

Non sono da sottovalutare gli aspetti legati alla modellistica che incontra i Sistemi Informativi 
Territoriali (Mogorovich, Mussio, 1988). Un SIT, referenziando i modelli nello spazio geografico, 
può integrare agevolmente la tecnologia con le specificità territoriali locali in maniera dinamica.  
 
Caso Studio 
Il presente studio si è focalizzato in via sperimentale su un’area del Nord della Toscana 
particolarmente problematica per la frequente esposizione al rischio idraulico e a fenomeni di 
dissesto idrogeologico. Si è optato per l’area di confluenza di due torrenti dell’Alta Val di Magra 
(Caprio e Teglia) in quanto sono stati oggetto di manutenzioni sporadiche e di interventi spesso 
inadeguati che si sono susseguiti e sovrapposti disarmonicamente tra loro nel tempo. A ciò si 
aggiunga che nel tempo un ulteriore mutamento degli usi e delle coperture dei suoli è stato 
determinato, da un lato, da movimenti demografici verso le aree urbane e conseguente abbandono 
dei territori rurali, e , dall’altro, da concimazioni, diserbo chimico e impiego di macchine agricole 
nelle fasce fluviali e perifluviali. 
Nelle immagini seguenti per esempio (Figura 1 e Figura 2) si evidenzia il processo di forestazione 
avvenuto tra il 1998 e il 2010 nei sottobacini dei due torrenti in esame. 
 

 
Figura 1 - Forestazione nel sottobacino del Caprio. (Fonti: CTR 1998 e UDS 2010). 
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Figura 2 - Forestazione nel sottobacino del Teglia. (Fonti: CTR 1998 e UDS 2010). 

 
Nella tabella seguente (Tabella 1) sono riportate le estensioni delle aree boscate individuate 
dall’elaborazione. 

 
 Caprio Teglia 

      
2106 ha 2954 ha Bosco del 1998 
2425 ha 3292 ha Bosco del 2010 

   
di circa 320 ha in 10 anni di circa 340 ha in 10 anni Forestazione  

Tabella 1 - Quantità di forestazione nei sottobacini in esame. 
 
In queste aree, tradizionali opere rurali da restaurare, manutenere e valorizzare sono i muri a secco 
(anche detti “more” nel gergo locale), che concorrono alla funzione di: 

- riduzione dell’erosione spondale; 
- contenimento del dissesto idrogeologico; 
- delimitazione e/o irrigazione aree agricole.  

L’area dei sottobacini in esame è stata rilevata con fotografie e sopralluoghi che, congiuntamente a 
fotointerpretazione delle ortofoto storiche e recenti, hanno permesso di stimare le sistemazioni 
agrarie di pregio in abbandono in funzione alla variazione dell’uso del suolo. 
Consultando le due immagini successive (Figura 3 e Figura 4) è possibile affermare che le aree 
soggette a forestazione, nell’intervallo di tempo preso in considerazione, coincidono 
sostanzialmente con terreni agricoli – più o meno terrazzati – in abbandono. 
 

 
Figura 3 - Muretti in aree soggette a forestazione nel sottobacino del Caprio. (Fonti: CTR 1998 e UDS 2010). 

 

 
Figura 4 - Muretti in aree soggette a forestazione nel sottobacino del Teglia. (Fonti: CTR 1998 e UDS 2010). 
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Figura 3 - Muretti in aree soggette a forestazione nel sottobacino del Caprio. (Fonti: CTR 1998 e UDS 2010). 

 

 
Figura 4 - Muretti in aree soggette a forestazione nel sottobacino del Teglia. (Fonti: CTR 1998 e UDS 2010). 
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Nella tabella seguente (Tabella 2) sono riportate le lunghezze dei muretti individuati 
dall’elaborazione. 
 

 Caprio Teglia 
      
Muretti e more nel 1998 56,7 Km 52,6 Km 
Diminuzione  11 Km circa in aree bosco 13 Km circa in aree bosco 

Tabella 2 - Lunghezza dei muretti a secco soggetti ad abbandono nei sottobacini in esame. 
 
Si riportano di seguito, per completezza, anche alcune immagini scattate nell’area di confluenza dei 
due torrenti nel Fiume Magra. Nella figura è rappresentata buona parte dei muri con funzione 
idraulica rilevati durante i sopralluoghi in confluenza. I muri analizzati hanno tutti uno spessore di 
circa un metro, ma è interessante sottolineare come il muro indicato dalla stellina segnaposto abbia 
addirittura uno spessore di oltre tre metri; si suppone quindi che la sua funzione fosse, in origine, di 
vero e proprio contenimento delle piene. 
 

 
Figura 5 - Muretti e altre opere lapidee nelle confluenze tra Magra e affluenti in esame (Fonte: Palummo, 2014). 

 
Da un lato la compresenza, a monte, dei suddetti fenomeni di abbandono e di frequenti eventi 
franosi rende problematica la situazione complessiva degli alti bacini, perché le frane tendono a 
scendere accumulandosi a valle, punto in cui il dissesto si fa più incontenibile e pericoloso tanto 
verso gli abitati che nei confronti delle altre aree urbane, agricole e semi-naturali (Garzonio, 2012).  
Dall’altro lato, però, non si può nemmeno minimizzare l’impatto negativo degli abbandoni delle 
terre agricole a valle, non solo per il loro famigerato impatto sul paesaggio, ma anche per la 
problematica modifica che comportano per le matrici agricole di pianura, nonché per la loro 
tendenza ad alimentare il dissesto idrogeologico e spondale. 

Rimane poi un’altra questione aperta, quella cioè relativa alla gestione della vegetazione ripariale. 
A tal proposito due sono i principali orientamenti teorici di riferimento. Il primo, che potremmo 
definire “interventista”, vede nella vegetazione arborea essenzialmente un ostacolo all’allargamento 
dell’alveo e nella sua rimozione/modificazione la soluzione (locale) del problema riducendo al 
contempo il rischio di eccessivo trasporto solido (Menegazzi e Palmeri, 2007). E il secondo, che 
potremmo definire “conservativo”,  vede invece nella vegetazione ripariale una risorsa naturale da 
valorizzare proprio durante le esondazioni, sia per l’attività frenante rispetto alla velocità del 
trasporto liquido e solido, sia per le sue funzioni di connettività ecologica e di mantenimento 
dell’ecotessuto (Malcevschi, 2010). L’area di confluenza tra Caprio (proveniente da riva sinistra), 
Teglia (proveniente da riva destra) e il Fiume Magra – evidenziata di seguito (Figura 6) – è soggetta 
a frammentazione ambientale per la presenza di urbanizzato e di infrastrutture viarie di diverso tipo 
(autostrada, ferrovia e altre strade statali); essa necessita interventi mirati per favorire la 
riconnessione ecologica e ripristinare la continuità fluviale sia di tipo verticale che orizzontale 
(Direttiva Quadro Acque, 2000/60/CEE). 
 

 
Figura 6 - Zona da sottoporre a riconnessione ecologica (cerchio verde). (Fonti: UDS 2010 è OFC 2010). 

 
 
 
Conclusioni 
A fronte delle precedenti considerazioni, emerge la necessità di adottare, per ogni tratto di fiume, un 
approccio il più possibile “locale” al problema, ma senza perdere la visione sistemica del problema. 
Infatti i singoli interventi mirati devono coordinarsi armonicamente tra loro, consentendo un  
costante monitoraggio tanto da parte delle istituzioni (eventualmente in sinergia con i privati 
operanti in settori “sensibili”, attraverso forme di partenariato pubblico-privato, ecc.) che da parte 
della popolazione rurale locale, così riconosciuta nelle sue competenze “tradizionali” e resa co-
protagonista della gestione del fiume. Solo così un corso d’acqua “problematico” potrà tornare ad 
essere un patrimonio da valorizzare e tutelare nell’interesse della collettività. 
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Riassunto 
In Provincia di Trento la definizione della disciplina per gestione del pericolo associato a fenomeni 
naturali e del rischio ad essi connesso è un processo attivo da circa 30 anni, e negli ultimi 10 anni ha 
visto una significativa e continua evoluzione. In accordo con quanto previsto dalla Direttiva 
Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE), la provincia ha riorganizzato l’impianto normativo per la 
gestione del pericolo, focalizzandosi sull'importanza delle misure di prevenzione, preparazione e 
protezione. Tale riassetto normativo ha portato alla definizione di nuovi strumenti cartografici, in 
particolare le Carte della Pericolosità, la Carta di Sintesi della Pericolosità e la Carta Generale dei 
Rischi (L.P. 4 marzo 2008 n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio", L.P. 1 luglio 
2011 n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", D.G.P. 6/10/2014 n. 
1708, "Disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l’aggiornamento delle carte della 
pericolosità"), con l'obiettivo di definire un quadro di riferimento organico per le attività di 
pianificazione e di gestione delle emergenze, e nell'ottica di promuovere uno sviluppo sostenibile 
del territorio. 
 
Abstract 
In the Autonomous Province of Trento the discipline of natural hazard and risk is an active process 
for about 30 years, and in the last 10 years has seen a significant and continuous evolution. In fact, 
according to the Floods Directive (2007/60/CE Directive), the province has reorganized the 
regulatory framework for hazard management, focusing on the importance of measures of 
prevention, preparedness and protection. This regulatory reorganization has led to the creation of 
new cartographic tools, especially the Hazard maps, the Hazard summary map and the General map 
of risks (L.P. 4 marzo 2008 n. 1, "Pianificazione urbanistica e governo del territorio", L.P. 1 luglio 
2011 n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", D.G.P. 6/10/2014 n. 
1708, "Disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l’aggiornamento delle carte della 
pericolosità"), with the aim of defining an organic framework for planning activities and for 
emergencies management, and in order to promote sustainable development of the territory. 
 
Introduzione 
L'obiettivo del presente lavoro è quello di divulgare la metodologia adottata per la definizione e la 
gestione del pericolo alluvionale sul territorio della Provincia Autonoma di Trento, attraverso la 
presentazione dell'evoluzione normativa del settore, focalizzandosi in particolare sull'attività svolta 
dal Servizio Bacini montani nell'ambito della redazione della Carta della Pericolosità da fenomeni 
alluvionali. 
Il Servizio Bacini montani, che dalla sua istituzione si occupa della realizzazione di sistemazioni 
idraulico-forestali finalizzate alla stabilità del territorio e alla sicurezza della popolazione, ha infatti 
anche il compito di valutare e gestire per l'intero territorio provinciale la pericolosità connessa ai 
fenomeni alluvionali, intendendo con essi quelli di natura torrentizia, fluviale e lacuale. Attraverso 
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tale attività contribuisce, in collaborazione con altri servizi della provincia, alla redazione della 
Carta di Sintesi della Pericolosità e della Carta Generale dei Rischi.  
Svolgere questo tipo di attività rappresenta sicuramente un'operazione complessa, che necessita di 
una valutazione integrata di tutte le informazioni disponibili, oltre che di un approccio 
multidisciplinare, come verrà illustrato nel seguito. 
 
Metodi e risultati 
La Provincia Autonoma di Trento ha elaborato fin dal 1987 una rappresentazione sinottica dei 
pericoli di natura geologica, idrologica e geomorfologica a scala provinciale, la Carta di Sintesi 
Geologica, che ha storicamente rappresentato una delle più importanti fonti conoscitive 
sull'argomento. Tuttavia, solo con la variante del Piano Urbanistico Provinciale del 2000 (L. P. 7 
agosto 2003 n. 7) tale carta ha assunto una vera e propria valenza urbanistica, regolamentando lo 
sviluppo del territorio nelle zone esposte a questo tipo di pericoli. 
A questo strumento si è aggiunto nel 2006 il Piano Generale Utilizzazione Acque Pubbliche 
(PGUAP), equivalente a un piano di bacino di rilievo nazionale, che delimita le aree a rischio 
idrogeologico a partire dalla mappatura delle aree soggette a pericolo di esondazione, frana e 
valanga su tutto il territorio provinciale. Esso stabilisce i vincoli atti a regolamentare l'evoluzione 
dell'uso del suolo e le attività nelle aree esposte a problematiche idrogeologiche. Inoltre, le sue 
previsioni e prescrizioni costituiscono direttive per gli altri strumenti di pianificazione territoriale 
(Piano Urbanistico Provinciale, Piano Regolatore Generale, ecc...). 

Figura 1In  sono riportati degli estratti di mappatura della pericolosità idrogeologica e del pericolo 
di esondazione, derivanti rispettivamente dalla Carta di Sintesi Geologica e dal PGUAP, per una 
porzione del territorio provinciale. 
 

 
 

Figura 1 - Esempi di mappatura della pericolosità e del rischio estratti rispettivamente dalla Carta di Sintesi Geologica 
(a sinistra) e dal PGUAP (a destra) per una porzione del territorio provinciale.  
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Dall'esperienza del PGUAP e della Carta di Sintesi Geologica è nata la consapevolezza che le Carte 
del Rischio sono fondamentali per la pianificazione degli interventi di difesa e per le attività di 
protezione civile, mentre sono di difficile utilizzo per quanto riguarda la pianificazione urbanistica. 
La Provincia ha per questo deciso di rivedere l'intero impianto normativo attraverso la definizione 
di una nuova strategia (Figura 2), individuando nella Carta di Sintesi della Pericolosità, così come 
definita nella Legge Urbanistica Provinciale (L.P. 4 marzo 2008 n. 1), lo strumento principale di 
pianificazione urbanistica e territoriale. Per quanto riguarda la pianificazione degli interventi e le 
attività di protezione civile, invece si è mantenuto un diretto riferimento al concetto di rischio, 
attraverso la definizione della Carta Generale dei Rischi (così come previsto dalla L. P. 1 luglio 
2011 n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento"), che consente 
l'individuazione delle situazioni di maggior criticità localizzate sul territorio anche in funzione 
dell'uso del suolo. Sia la Carta di Sintesi della Pericolosità che la Carta Generale dei Rischi 
derivano dall'interpretazione e dall'elaborazione delle Carte della Pericolosità previste dalla L. P. 1 
luglio 2011 n. 9, che costituiscono strumento di rilevazione e classificazione dei pericoli localizzati 
sul territorio. 

 
Figura 2 - Schema concettuale della nuova strategia della Provincia Autonoma di Trento per la definizione e gestione 

del pericolo e del rischio. 
 
Con deliberazione della Giunta Provinciale (D.G.P. 6/10/2014 n. 1708, "Disposizioni tecniche e 
organizzative per la redazione e l’aggiornamento delle carte della pericolosità"), sono stati inoltre 
stabiliti i criteri per la redazione e la rappresentazione delle Carte della Pericolosità. Nello specifico, 
la pericolosità è definita come la possibilità che in un certo punto del territorio si verifichi un evento 
di una data intensità (I) e con un dato tempo di ritorno (T). La metodologia prevede che, per le 
singole tipologie di pericolo analizzate, siano individuate una o più grandezze indicatrici, il cui 
valore assoluto (intensità) può derivare da analisi storiche, statistiche o da modelli numerici o fisici. 
Ogni valore d’intensità è associato, ove possibile, alla frequenza con cui gli eventi possono ripetersi 
(probabilità), ossia a un assegnato tempo di ritorno T. Sia le grandezze indicatrici che le probabilità 
devono essere poi confrontate con i valori di soglia definiti dalla stessa delibera, in modo da 
ricavare la classificazione della pericolosità del fenomeno atteso. Entrando più nel dettaglio, il 
grado di pericolo (Hazard, H) è definito in riferimento sia a classi ordinarie (H4 pericolosità 
elevata, H3 pericolosità media, H2 pericolosità bassa, H1 pericolosità trascurabile) che 
straordinarie. Ciascuna classe di pericolosità ordinaria è separata dalle altre in base al superamento 
di valori soglia di intensità e probabilità delle grandezze di riferimento, e può essere definita 
attraverso l’uso di matrici di interazione del tipo riportato in Figura 3, opportunamente adattate alle 
singole tipologie di pericolosità. 
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Figura 3 – Matrice di interazione per la classificazione della pericolosità ordinaria (D.G.P. 6/10/2014 n° 

1708, "Disposizioni tecniche e organizzative per la redazione e l’aggiornamento delle carte della pericolosità"). 
 
Tra le classi straordinarie si annoverano quelle di pericolosità residua (HR4, HR3, HR2) e quella di 
pericolosità potenziale (HP). In particolare, le aree a pericolosità residua sono individuate ad 
integrazione di quelle a pericolosità ordinaria, riferendosi alle porzioni di territorio che possono 
subire effetti dannosi per la presenza di particolari morfologie/strutture capaci di alterare la 
dinamica degli eventi, e di indurre quindi un comportamento anomalo che non trova adeguata 
rappresentazione con le classi di tipo ordinario. La classe residua è indicata anche per rappresentare 
diversi scenari di pericolo (e/o combinazione degli stessi) che consentano di tenere conto 
dell’indeterminatezza e dei limiti delle metodologie analitiche applicate o dell’efficienza/efficacia 
delle eventuali opere di mitigazione della pericolosità. Per quanto concerne invece la classe di 
pericolosità potenziale, essa è impiegata quando non sia disponibile una base di dati e di 
informazioni adeguata per la classificazione ordinaria della pericolosità, ma contemporaneamente si 
riscontino condizioni particolarmente favorevoli all’insorgenza di eventi dannosi sul territorio. 
Inoltre, nei casi in cui il ricorso ad una procedura di tipo analitico non risulti possibile in tempi 
ragionevolmente brevi, è comunque consentito ricorrere a metodologie di valutazione alternative 
(come i metodi empirici disponibili in letteratura), oppure recuperare il patrimonio informativo sulla 
pericolosità contenuto nella Carta di Sintesi Geologica, nella pericolosità individuata dalla 
cartografia del PGUAP o in altri studi di settore opportunamente interpretati e adattati. È infatti 
essenziale assicurare comunque una prima rappresentazione della pericolosità in attesa di un 
graduale affinamento delle analisi necessarie per descriverla più dettagliatamente.  
In tale contesto normativo, uno dei compiti del Servizio Bacini montani è quello redigere la Carta 
della Pericolosità alluvionale, relativa a tutti i fenomeni che comportano la fuoriuscita di un fiume, 
di un torrente o di un lago in piena. In generale, per la pericolosità associata a questo tipo di 
fenomeni, la probabilità va suddivisa nelle seguenti classi in funzione del tempo di ritorno degli 
eventi considerati: elevata (per eventi con tempo di ritorno fino a 30 anni), media (per eventi con 
tempo di ritorno tra 30 e 100 anni) e bassa (per eventi con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni). Le 
principali grandezze considerate, per le quali la delibera definisce dei valori di soglia, sono: altezza 
dei tiranti liquidi e/o solidi fuori dall’alveo, velocità dei deflussi liquidi e solidi fuori dall’alveo, 
effetto combinato di velocita del flusso e tirante idrico, spessore del deposito e profondità 
dell’erosione fuori alveo. 
In base alle considerazioni fin qui emerse, appare quindi evidente che, per un’adeguata valutazione 
della pericolosità alluvionale, risulta necessario un approccio multidisciplinare e basato 
sull'integrazione di molteplici fonti di dati. 
Secondo il quadro metodologico introdotto dalla delibera sopra citata (D.G.P. 6/10/2014 n. 1708), 
tra le diverse sorgenti informative, un ruolo di primaria importanza riveste il modello digitale del 
terreno (DTM) ad alta risoluzione, realizzato grazie ad un volo LiDAR effettuato sull'intero 
territorio provinciale negli anni 2006-2008. Ad oggi è in fase di esecuzione un ulteriore rilievo 
laserscanning provinciale, che consentirà di ottenere un modello digitale del terreno con una 
risoluzione spaziale ancora più elevata. Grazie al DTM, quindi, non solo è possibile una lettura 
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immediata delle morfologie che insistono sul territorio, ma esso rappresenta anche una svolta 
decisiva nella valutazione della pericolosità alluvionale, in quanto costituisce la base topografica 
per le modellazioni idrauliche, per l'estrapolazione di indicatori geomorfologici sintetici e ha 
consentito la definizione del nuovo reticolo idrografico provinciale (Figura 4), usato anche come 
base per la delimitazione delle aree di pericolosità attraverso procedure di prossimità 
particolarmente utili per i tratti dove le dimensioni dell’alveo non sono rappresentabili alla scala di 
riferimento e non esistono approfondimenti specifici. 
 

 
Figura 4 - Modello digitale del terreno e nuovo reticolo idrografico provinciale. 

 
Altra utile applicazione per la valutazione della pericolosità torrentizia è rappresentata da uno studio 
del CNR-IRPI di Padova condotto sul territorio provinciale (Figura 5), che ha permesso di 
assegnare una priorità di indagine a tutti i conoidi della provincia (circa 2500 conoidi), sulla base di 
un’analisi morfometrica finalizzata alla definizione dei punti di innesco e della distanza di arresto 
delle colate detritiche che si possono verificare (Cavalli, Grisotto, 2006). 
 

 
Figura 5 - Definizione della pericolosità di indagine per i conoidi ricadenti sul territorio provinciale. 

 
Oltre ai dati di natura prettamente morfologica, la valutazione della pericolosità alluvionale 
necessita anche di considerazioni di tipo idrologico ed idraulico. L'analisi statistica dei dati 
pluviometrici registrati sul territorio provinciale ha portato ad una valutazione regionalizzata delle 
LSPP (Linee Segnalatrici di Possibilità Pluviometrica), essenziali per l'applicazione dei modelli 
afflussi-deflussi al fine di determinare gli idrogrammmi di piena impiegati come input per le 
modellazioni idrauliche. Attraverso l’applicazione di opportuni modelli matematici, è quindi 



658

ASITA2015

possibile ricavare i valori di intensità e probabilità delle grandezze indicatrici per la classificazione 
del pericolo alluvionale. Durante la fase di modellazione, occorre comunque avere l’accortezza di 
considerare diversi scenari evolutivi del fenomeno analizzato, che scaturiscano dall'integrazione di 
dati di diversa natura (storici, di uso e copertura del suolo, geologici, idrologici e topografici), 
ricorrendo eventualmente anche alle classi di pericolosità residua per tenere conto 
dell’indeterminatezza e dei limiti delle metodologie analitiche applicate. 
Si evince dunque come sia importante associare a queste procedure anche le informazioni di tipo 
storico, che consentono una maggiore caratterizzazione del territorio dal punto di vista della sua 
evoluzione in risposta agli eventi alluvionali (D'Agostino, Marchi, 2001; Marchi, Cavalli, 2007). In 
tal senso, il Servizio Bacini montani ha raccolto ed organizzato informazioni relative agli eventi 
storici verificatisi nell'arco temporale compreso tra il 1570 ed il 2012, provenienti da tre diversi 
archivi: ARCA (Archivio Eventi Calamitosi della Provincia Autonoma di Trento), IFFI (Inventario 
dei Fenomeni Franosi in Italia) e dal Servizio stesso. Inoltre, in collaborazione con il TESAF 
(Dipartimento Territorio E Sistemi Agro Forestali, Università degli Studi di Padova), gli eventi 
storici relativi al periodo 1990-2010 sono stati filtrati ed analizzati per l’individuazione delle 
risposte del territorio in funzione dell’intensità delle sollecitazioni meteorologiche a cui è sottoposto 
(Nikolopoulos E. I. et al., 2015). Tali dati forniscono anche informazioni sull’ubicazione delle aree 
colpite, la frequenza e la tipologia degli eventi di dissesto. 
Altro importante livello informativo storico, utile per la valutazione sia del pericolo che del rischio 
alluvionale, risiede nel confronto tra ortofoto risalenti ad epoche diverse (Figura 6), che consente di 
cogliere le variazioni morfologiche e di uso del suolo di una certa area. 
 

Confluenza Adige-
Avisio(1973)

Confluenza Adige-Avisio 
(2011) 

 
Figura 6 - Confronto tra ortofoto di epoche diverse per la confluenza tra il Fiume Adige ed il Torrente Avisio. 

 
Anche le mappe originali d'impianto del Catasto Fondiario Austro-Ungarico (1861), vengono 
consultate per mettere in luce l’evoluzione dell’uso del suolo e per una contestualizzazione degli 
effetti relativi agli eventi storici verificatisi sul territorio provinciale. Insieme alle mappe 
d’impianto, può essere opportuno considerare anche l'archivio dei progetti storici (Azienda Speciale 
di Sistemazione Montana, 1879-1950) che contiene la documentazione relativa alle opere all’epoca 
realizzate ed informazioni sugli eventi calamitosi che hanno portato alla loro costruzione (Figura 
7). Infine, è essenziale consultare l'attuale catasto delle opere idrauliche, per determinare 
l’ubicazione delle opere realizzate e per valutarne efficienza ed efficacia di mitigazione della 
pericolosità. In linea generale, sono da ritenersi efficaci le opere e i sistemi particolarmente solidi e 
duraturi, che non richiedano interventi di manutenzione frequenti e capaci di sopportare eventi 
rilevanti. Non altrettanto vale invece per quelli meno durevoli, che richiedano frequenti 
manutenzioni o che possano subire gravi danni al manifestarsi degli eventi; questi ultimi 

rappresentano certamente elementi di sicurezza aggiuntiva che tuttavia non sono in grado di influire 
sulla classificazione ordinaria della pericolosità.  
 

 
Figura 7 - Estratti dal Catasto Fondiario Austro-Ungarico e dall'archivio dei progetti storici. 

 
La convergenza di tali fonti informative, insieme all'uso di tecniche di analisi modellistica, di 
valutazioni esperte e di strumenti GIS, ha consentito ad oggi di realizzare la Carta della Pericolosità 
da fenomeni alluvionali per l'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento, che rappresenta 
uno dei tasselli necessari per la redazione della Carta di Sintesi della Pericolosità e della Carta 
Generale dei Rischi. La Figura 8 mostra le tre diverse componenti della pericolosità alluvionale 
(torrentizia, fluviale e lacuale) per alcune porzioni del territorio provinciale. 
 

 
Figura 8 - Estratti della Carta della Pericolosità torrentizia (A), fluviale (B) e lacuale (C) per alcune porzioni 

del territorio provinciale. 
 

 
Conclusioni 
In Provincia di Trento, gli strumenti di pianificazione per la gestione del rischio e del pericolo 
furono definiti già a partire dalla seconda metà degli anni '80. A partire dal 2008, con il riassetto 
normativo introdotto dal Piano Urbanistico Provinciale si è prevista la sostituzione dei vigenti 
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possibile ricavare i valori di intensità e probabilità delle grandezze indicatrici per la classificazione 
del pericolo alluvionale. Durante la fase di modellazione, occorre comunque avere l’accortezza di 
considerare diversi scenari evolutivi del fenomeno analizzato, che scaturiscano dall'integrazione di 
dati di diversa natura (storici, di uso e copertura del suolo, geologici, idrologici e topografici), 
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dell’indeterminatezza e dei limiti delle metodologie analitiche applicate. 
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tal senso, il Servizio Bacini montani ha raccolto ed organizzato informazioni relative agli eventi 
storici verificatisi nell'arco temporale compreso tra il 1570 ed il 2012, provenienti da tre diversi 
archivi: ARCA (Archivio Eventi Calamitosi della Provincia Autonoma di Trento), IFFI (Inventario 
dei Fenomeni Franosi in Italia) e dal Servizio stesso. Inoltre, in collaborazione con il TESAF 
(Dipartimento Territorio E Sistemi Agro Forestali, Università degli Studi di Padova), gli eventi 
storici relativi al periodo 1990-2010 sono stati filtrati ed analizzati per l’individuazione delle 
risposte del territorio in funzione dell’intensità delle sollecitazioni meteorologiche a cui è sottoposto 
(Nikolopoulos E. I. et al., 2015). Tali dati forniscono anche informazioni sull’ubicazione delle aree 
colpite, la frequenza e la tipologia degli eventi di dissesto. 
Altro importante livello informativo storico, utile per la valutazione sia del pericolo che del rischio 
alluvionale, risiede nel confronto tra ortofoto risalenti ad epoche diverse (Figura 6), che consente di 
cogliere le variazioni morfologiche e di uso del suolo di una certa area. 
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strumenti cartografici, e della loro disciplina di uso del suolo, con la Carta di Sintesi della 
Pericolosità e la Carta Generale dei Rischi, previste a livello provinciale non solo per il controllo 
dello sviluppo urbanistico ma anche come base per la pianificazione degli interventi di mitigazione 
del pericolo e per la gestione delle emergenze di protezione civile. 
Sia la Carta di Sintesi della Pericolosità che la Carta Generale dei Rischi derivano 
dall'interpretazione e dall'elaborazione delle Carte della Pericolosità, dove si ha la rilevazione e la 
classificazione dei pericoli localizzati sul territorio, con particolare riferimento ai pericoli connessi a 
fenomeni geologici, valanghivi, alluvionali. Questi nuovi strumenti sono in linea con quanto 
previsto dalla Direttiva Alluvioni 2007/60/CE, che definisce il quadro normativo della Comunità 
Europea per la valutazione e la gestione della pericolosità idraulica. 
La valutazione e l'analisi del pericolo associato a fenomeni alluvionali è uno dei compiti attribuiti al 
Servizio Bacini montani, e rappresenta un processo piuttosto complesso, per il quale è importante 
l'integrazione di tutte le fonti informative disponibili. Seguendo questo approccio, la mappatura 
finale del pericolo alluvionale rappresenta la sintesi di scenari diversi, che consentono di sopperire 
all'incertezza associata a ciascuna fonte informativa, se considerata a se stante. 
La confluenza di una così vasta gamma di informazioni, caratterizzata da una connotazione 
multidisciplinare e multitemporale, comporta la necessità di analisi territoriali condotte attraverso 
strumenti informatici adeguati, i cui risultati devono essere comunque sintetizzati attraverso 
un’attenta valutazione esperta. 
Per agevolare la fruizione di tali dati, il Servizio Bacini montani, si è dotato un'infrastruttura IDT 
per la gestione di dati territoriali che consente di ottimizzare l'intero processo di valutazione 
finalizzato alla realizzazione delle citate cartografie. 
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Abstract 
Although the creation of correct, complete and compliant metadata is crucial for the discovery and 
access of resources provided by web services - such as the Sensor Web Enablement (SWE) 
initiative ones - often it represents the actual bottleneck in service implementation. Metadata 
editing, in fact, is extremely time and labour consuming, error prone and subjective, particularly as 
regards some SensorML metadata elements, such those related to the description of systems. Here 
we propose a solution exploiting an authoring tool for aiding metadata creation of sensors, 
complemented with some metadata specimen, pre-compiled according to the sensor model. 
 
Sommario esteso 
Il bisogno di una conoscenza continua, accurata e pluridimensionale della natura e del territorio, 
insieme ai rapidi sviluppi tecnologici nel campo della microelettronica e dei dispositivi, ha condotto 
alla diffusione di sistemi e di reti di sensori per l’osservazione e il monitoraggio dell'ambiente. 
L’iniziativa Sensor Web Enablement (SWE) è stata promossa dall’Open Geospatial Consortium 
(OGC) per facilitare l’utilizzo delle informazioni provenienti da diverse reti e sistemi di sensori 
attraverso l’interoperabilità di accesso alle osservazioni, e la fornitura di metadati che descrivano i 
sensori in accordo con lo schema SensorML. Tuttavia, ottenere metadati corretti ed esaustivi, non è 
cosa da poco. Da un lato, la mancanza di strumenti facilitatori dedicati non invoglia gli utenti a 
fornire i metadati dei sensori. Dall’altro risulta pleonastico e tedioso specificare ogni volta 
informazioni che sono invarianti per una data categoria o modello di sensori (ad esempio le 
proprietà osservate, le unità di misura, le informazioni sul costruttore, ecc.). Inoltre l’inserimento 
ripetuto di questi dettagli è fonte di errori e, sovente, soggettivo, originando descrizioni 
grandemente differenti dello stesso sistema. Questa soggettività è particolarmente critica in approcci 
che prevedano l’integrazione delle osservazioni provenienti da molteplici sensori e fornite da 
diversi osservatòri, poiché la compatibilità e la significatività delle diverse collezioni di 
osservazioni passa anche dalla conoscenza dettagliata degli strumenti di acquisizione. 
Questo contributo introduce uno strumento open-source di creazione di metadati, di facile utilizzo, 
composto di un servizio web di back-end (EDI-NG server) e di un cliente HTML5/javascript (EDI-
NG client). Il servizio EDI-NG web server è guidato da un template, ovvero un modello che 
rappresenta il profilo di metadato richiesto per il relativo encoding XML, che in questo caso 
specifico è SensorML 2.0.0. Quando viene richiamato attraverso il suo client, EDI-NG crea 
dinamicamente un’interfaccia utente a form, trasparente rispetto alla gran complessità del formato di 
metadati da compilare (vedi fig. 1b). EDI-NG permette anche di connettersi a fonti di dati esterne 
eterogenee, tipicamente vocabolari controllati o altre strutture dati RDF (Fugazza et al., 2014), che 
forniscono definizioni autorevoli ed univoche per alcuni elementi di metadato, come ad esempio i 
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parametri osservati o i punti di contatto. Grazie a queste connessioni e a metodi formalizzati nel 
template, EDI-NG client supporta l’utente nella compilazione dei campi di metadato attraverso 
strumenti, quali selezioni da codelist, autocompletamento o valori preassegnati, e ne verifica la 
conformità al termine della compilazione, segnalando eventuali errori formali nei campi (mancanze 
o tipologie di dato non corrette). Per il suo impiego è sufficiente scaricare il client da Git-Hub1 ed 
utilizzarlo con un comune browser.  
Avvalendosi delle caratteristiche di EDI-NG, gli autori hanno creato un primo insieme di esemplari 
tipo di metadati di sensori: essi sono stati precompilati, in conformità alle specifiche SensorML 
2.0.0, negli elementi di metadato che descrivono il sensore od il sistema. In particolare sono stati 
considerati i campi riguardanti l’identificazione del sistema (produttore e modello), caratteristiche 
del sistema (materiale; tipo di memoria; informazioni sul produttore: nome, telefono, indirizzo, 
etc.), guida tecnica dello stesso (documentazione di riferimento, sua data, relativo URL e immagine 
del sistema) e informazioni relative ai parametri misurati (unità di misura, accuratezza, valori 
plausibili). Sono state invece omesse tutte le informazioni che sono relative allo stato o alla storia 
del sensore (data di installazione, calibrazione, ecc.), alla proprietà (responsabile, posizione 
geografica) che dovranno naturalmente essere compilate dall’utente che fruisce del client. 
L’utente, una volta selezionato l’esemplare tipo di riferimento per il proprio sistema, può quindi 
focalizzare la propria attenzione nella compilazione di quei campi di metadato che sono 
strettamente correlati con il proprio caso specifico, usufruendo degli strumenti di facilitazione 
offerti da EDI-NG, quali per esempio l’autocompilazione delle parole chiave da vocabolari 
controllati. Dieci esemplari tipo sono già disponibili in una collezione (fig. 1a) la cui costruzione è 
ancora in corso: si tratta dei sistemi e dei sensori più comunemente utilizzati in ambienti marini e 
acquatici, giacché lo strumento EDI-NG è stato creato come soluzione abilitante nell’ambito del 
progetto bandiera RITMARE2, in particolare del suo Sotto Progetto 7, che si occupa della 
infrastruttura interoperabile per i dati della ricerca italiana sul mare. 
Un’estensione naturale di questo scenario operativo è l’inclusione degli utenti e dei costruttori di 
sensori per una creazione crowdsourced degli esemplari tipo precompilati, in modo da completare 
ed aggiornare la collezione dei sensori in ambito marino e da ampliare lo scenario con collezioni 
relative ad altri ambiti applicativi. 

 
Figura 1 - Vista della lista di esemplari tipo (a) e del client EDI-NG per la creazione di metadati SensorML (b). 
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