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Riassunto 
Gli aspetti legati alle incongruenze registrate nei limiti amministrativi fra comuni limitrofi in 
Sardegna, non di rado riconducibili a problematiche del passato, trovano la loro chiara 
esemplificazione nella disomogeneità e nel disallineamento delle informazioni registrate nelle fonti 
cartografiche che solo una loro chiara disamina, a partire dal primo rilievo geodetico (1841-1851), 
unitamente alle fonti bibliografiche e d’archivio, può contribuire a chiarire. E’ in quella occasione, 
dopo l’abolizione dei retaggi feudali, che si è delineata cartograficamente l’appartenenza delle 
proprietà fondiarie ai diversi comuni sardi e che iniziano a manifestarsi le “diversità” di vedute che 
le successive cartografie (catastali, IGM e CTR), prodotte in oltre un secolo e mezzo, hanno in vario 
modo portato avanti e ulteriormente complicato. Un riesame delle diverse rappresentazioni 
cartografiche in ambiente GIS può senza dubbio favorire la ricostruzione dell’evoluzione dei 
confini amministrativi e denotare il profilo logico connettivo che può avere generato tale 
differenziazione, nell’ipotesi di definire metodologicamente una possibile proposta, 
scientificamente motivata, tesa a individuare una soluzione operativa e condivisa, applicabile a 
scala regionale e locale.  
 
Abstract 
The consequences of the inconsistencies recorded within the administrative limits between 
neighboring municipalities in Sardinia can often be traced back to problems of the past. Such 
incongruities are clearly exemplified by the lack of homogeneity and misalignment of information 
recorded in cartographic sources which can only be clarified following a thorough  examination 
starting from the first geodetic survey (1841-1851), including bibliographical and archive sources. 
Following the abolition of feudal heritages, this occasion marks the first mapping of lands owned 
by different Sardinian municipalities as well as the appearance of the first ‘differences of views’ 
which subsequent cartographies (land registers. IGM and CTR) produced over a century and a half 
brought forward in one way or another thus complicating matters even further. A re-examination of 
the various cartographic representations in GIS can undoubtedly reconstitute the administrative 
borders and indicate the logical connective profile which may have generated such differentiations.  
The premise is to methodologically define a possible scientifically motivated proposal which aims 
to identify a viable and shared solution applied both locally and regionally. 
 
Premessa 
Se un confine rappresenta la divisione tra due entità politiche o amministrative, segnalando la fine 
dell’una e l’inizio dell’altra senza soluzione di continuità, la traccia sul terreno del suo andamento 
reale, o il corrispondente disegno su di una mappa, non è solitamente un’operazione semplice e 
spesso i problemi che occorre risolvere per trovare un andamento condiviso sono complessi. La 
storia è ricca di episodi in cui l’apposizione dei confini, soprattutto quando non perfettamente 
corrispondente a elementi inconfutabili come quelli naturali (quali ad esempio i corsi d’acqua, le 
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cime sommitali di una catena orografica, una costa), ha dato luogo a conflitti di natura e ampiezza 
diversa e ancora oggi la questione dei limiti è oggetto di dispute e guerre in diverse parti del mondo. 
La storia, però, insegna anche che per la definizione dei confini si è sempre ricorsi all’ausilio delle 
carte e, nella nuova definizione territoriale nata con lo stato moderno, le linee tracciate assumevano 
una chiara valenza politica, a prescindere dall’approssimazione dovuta alle tecniche di rilievo un 
tempo in uso e alla rudimentale incisione su fogli di rame. La cartografia ha sempre avuto un 
rapporto privilegiato tra governo e territorio e, vista la capacità di rappresentare in una dimensione 
adatta per essere discussa “a tavolino” la realtà territoriale, è stata il riferimento di base per definire, 
concordemente o arbitrariamente, i confini amministrativi e/o politici tra entità e soggetti diversi.  
D’altronde, se è vero che il confine definisce un territorio, è al momento in cui questo viene 
riportato sulla carta che i fatti e i fenomeni, fisici e antropici (reali e immateriali, culturali e naturali, 
politici e sociali) da esso delimitati, si trasformano da elementi spaziali in fatti territoriali perché 
acquisiscono il senso dell’appartenenza a “qualcosa” di identificato geograficamente, ovvero 
assegnato fisicamente a un sistema che fa parte della nostra conoscenza innata. Solo sulla carta può 
infatti essere definito integralmente l’andamento del confine corrispondente a quella linea 
geometrica, apposta con simbolismo idoneo a identificare inequivocabilmente territori diversi 
quantunque contigui: è la carta che crea il territorio come ebbe a dire un maestro della geografia e 
della cartografia (Jacob, 1992). Il confine tracciato sulla carta, in quanto fatto oggettivamente 
rilevabile, a prescindere dalla precisione del disegno, dall’espressione grafica adottata e dallo spazio 
delimitato, diviene così, per il solo fatto che si percepisce, una realtà difficilmente inoppugnabile ed 
è proprio tale limite a mettere in evidenza le appartenenze, ma anche a determinare, secondo Brian 
Harley (1995, p. 27), con un colpo di matita, la vita e la morte di milioni di individui.  
Il percorso di analisi sui confini che hanno disegnato la storia politico-amministrativa di un 
determinato spazio geografico deve quindi ripartire dalla cartografia. Su di essa si dovrà operare nel 
tentativo di riconoscere, o ricostruire, fatti ed elementi presi quali punti fermi della partizione 
confinaria e vedere come l’eventuale discordanza, rispetto a quello che oggi è dato osservare, può 
essere spiegata e/o giustificata. E’ evidente che in questo percorso conta moltissimo la disponibilità 
di mappe che riportano i confini, in particolare quelle a scala grande, per capire se si può 
riconoscere il momento in cui si è registrata una eventuale variazione al fine di interpretarne, se non 
ricostruirne, la motivazione.  
La presente ricerca prende avvio proprio da queste considerazioni e si propone di esaminare la 
problematica sulla variazione dei confini tra i diversi comuni della Sardegna, alla luce delle 
deduzioni storico-archivistiche e delle analisi cartografiche che si possono effettuare riproiettando 
in ambiente GIS la cartografia sarda di interesse, al fine di individuare i motivi di tali differenze e 
osservare quali ipotesi e tecniche di possibile soluzione possono suggerirsi per dipanarle. 
Differenze, che, è noto, come per altro è stato anche di recente messo in luce (Podda et al., 2014) 
riguardano pressoché tutti i comuni della Sardegna, anche se in maniera qualitativa e quantitativa 
assai diversa. 
 
Lo sviluppo della cartografia “scientifica” in Sardegna 
Nella ricostruzione cartografica dei limiti amministrativi non possono essere tralasciate le vicende 
storiche e geografiche che hanno avuto luogo in Sardegna e da cui è derivato il materiale 
documentario analizzato. Com’è noto, la storia dell’Isola non è stata caratterizzata da produzioni 
cartografiche di un certo dettaglio e di una reale attendibilità tecnico-geometrica, nonostante la 
relativa abbondanza delle sue rappresentazioni, soprattutto a partire dalla riscoperta delle tavole di 
Tolomeo e dalla diffusione delle carte nautiche nel tardo Medioevo. Ancora agli albori del XIX 
secolo, la Sardegna era priva di una base geometricamente rilevata e persistevano le vecchie 
raffigurazioni con i tradizionali profili che hanno accompagnato la sua storia per diversi secoli: da 
quello cosiddetto tolemaico a quello cappelliniano a quello, più recente, mercatoriano. Le 
rappresentazioni pregeodetiche della Sardegna, soprattutto dopo l’inizio del rinascimento e 
l’intensificarsi dei viaggi per la scoperta e la conquista di nuovi mondi, sono numerosissime, tutte a 
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cime sommitali di una catena orografica, una costa), ha dato luogo a conflitti di natura e ampiezza 
diversa e ancora oggi la questione dei limiti è oggetto di dispute e guerre in diverse parti del mondo. 
La storia, però, insegna anche che per la definizione dei confini si è sempre ricorsi all’ausilio delle 
carte e, nella nuova definizione territoriale nata con lo stato moderno, le linee tracciate assumevano 
una chiara valenza politica, a prescindere dall’approssimazione dovuta alle tecniche di rilievo un 
tempo in uso e alla rudimentale incisione su fogli di rame. La cartografia ha sempre avuto un 
rapporto privilegiato tra governo e territorio e, vista la capacità di rappresentare in una dimensione 
adatta per essere discussa “a tavolino” la realtà territoriale, è stata il riferimento di base per definire, 
concordemente o arbitrariamente, i confini amministrativi e/o politici tra entità e soggetti diversi.  
D’altronde, se è vero che il confine definisce un territorio, è al momento in cui questo viene 
riportato sulla carta che i fatti e i fenomeni, fisici e antropici (reali e immateriali, culturali e naturali, 
politici e sociali) da esso delimitati, si trasformano da elementi spaziali in fatti territoriali perché 
acquisiscono il senso dell’appartenenza a “qualcosa” di identificato geograficamente, ovvero 
assegnato fisicamente a un sistema che fa parte della nostra conoscenza innata. Solo sulla carta può 
infatti essere definito integralmente l’andamento del confine corrispondente a quella linea 
geometrica, apposta con simbolismo idoneo a identificare inequivocabilmente territori diversi 
quantunque contigui: è la carta che crea il territorio come ebbe a dire un maestro della geografia e 
della cartografia (Jacob, 1992). Il confine tracciato sulla carta, in quanto fatto oggettivamente 
rilevabile, a prescindere dalla precisione del disegno, dall’espressione grafica adottata e dallo spazio 
delimitato, diviene così, per il solo fatto che si percepisce, una realtà difficilmente inoppugnabile ed 
è proprio tale limite a mettere in evidenza le appartenenze, ma anche a determinare, secondo Brian 
Harley (1995, p. 27), con un colpo di matita, la vita e la morte di milioni di individui.  
Il percorso di analisi sui confini che hanno disegnato la storia politico-amministrativa di un 
determinato spazio geografico deve quindi ripartire dalla cartografia. Su di essa si dovrà operare nel 
tentativo di riconoscere, o ricostruire, fatti ed elementi presi quali punti fermi della partizione 
confinaria e vedere come l’eventuale discordanza, rispetto a quello che oggi è dato osservare, può 
essere spiegata e/o giustificata. E’ evidente che in questo percorso conta moltissimo la disponibilità 
di mappe che riportano i confini, in particolare quelle a scala grande, per capire se si può 
riconoscere il momento in cui si è registrata una eventuale variazione al fine di interpretarne, se non 
ricostruirne, la motivazione.  
La presente ricerca prende avvio proprio da queste considerazioni e si propone di esaminare la 
problematica sulla variazione dei confini tra i diversi comuni della Sardegna, alla luce delle 
deduzioni storico-archivistiche e delle analisi cartografiche che si possono effettuare riproiettando 
in ambiente GIS la cartografia sarda di interesse, al fine di individuare i motivi di tali differenze e 
osservare quali ipotesi e tecniche di possibile soluzione possono suggerirsi per dipanarle. 
Differenze, che, è noto, come per altro è stato anche di recente messo in luce (Podda et al., 2014) 
riguardano pressoché tutti i comuni della Sardegna, anche se in maniera qualitativa e quantitativa 
assai diversa. 
 
Lo sviluppo della cartografia “scientifica” in Sardegna 
Nella ricostruzione cartografica dei limiti amministrativi non possono essere tralasciate le vicende 
storiche e geografiche che hanno avuto luogo in Sardegna e da cui è derivato il materiale 
documentario analizzato. Com’è noto, la storia dell’Isola non è stata caratterizzata da produzioni 
cartografiche di un certo dettaglio e di una reale attendibilità tecnico-geometrica, nonostante la 
relativa abbondanza delle sue rappresentazioni, soprattutto a partire dalla riscoperta delle tavole di 
Tolomeo e dalla diffusione delle carte nautiche nel tardo Medioevo. Ancora agli albori del XIX 
secolo, la Sardegna era priva di una base geometricamente rilevata e persistevano le vecchie 
raffigurazioni con i tradizionali profili che hanno accompagnato la sua storia per diversi secoli: da 
quello cosiddetto tolemaico a quello cappelliniano a quello, più recente, mercatoriano. Le 
rappresentazioni pregeodetiche della Sardegna, soprattutto dopo l’inizio del rinascimento e 
l’intensificarsi dei viaggi per la scoperta e la conquista di nuovi mondi, sono numerosissime, tutte a 

piccola o media scala ma, purtroppo, imprecise metricamente e geometricamente, risultando 
pertanto inutilizzabili in ricerche come la presente. Per registrare finalmente un cambio di rotta 
nella produzione della cartografia isolana dobbiamo attendere i “viaggi” e le esplorazioni del 
Generale Alberto Ferrero della Marmora, quando da visitatore dell’Isola per interessi scientifici 
ebbe una “permanenza relativamente forzosa” (Sanna, 1998) che gli consentì di approfondirne la 
conoscenza sistematica. Oltre alla realizzazione delle sue mirabili opere, gli “Itinerari” e i “Viaggi”, 
il Generale ebbe la grande intuizione di provvedere alla esecuzione di una rete trigonometrica di 
primo ordine, cui appoggiare un rilievo topografico completo dell’Isola per redigere il disegno di 
una carta finalmente corretta e metricamente valida. Una “sua personale iniziativa” sino al 1834, 
quando venne affiancato dal giovane Capitano del Real Corpo di Stato Maggiore della Sardegna 
Carlo De Candia. Il rilievo venne portato a compimento tra il 1835 e il 1838: il Generale curò la 
misurazione delle basi geodetiche, la triangolazione di primo grado e il collegamento con la 
triangolazione della Corsica e il De Candia “stabiliva la triangolazione di secondo grado e 
controllava tutti i calcoli” (Terrosu Asole, p.55).  
Con il Regio Brevetto del 28 aprile 1840 con cui “dopo l’abolizione dei feudi si voleva accelerare la 
formazione della proprietà perfetta” (Ferrante, 2013), il Re Carlo Alberto, analogamente ai grandi 
lavori di rilevamento che il governo sardo-piemontese andava effettuando negli Stati di Terraferma, 
diede incarico al Real Corpo, sempre guidato dal De Candia, di proseguire i lavori di rilevamento 
geodetico iniziati dal Della Marmora al fine di tracciare materialmente i confini di tutti i comuni e 
fornire l’Isola di una carta a grande scala che servisse da base per la formazione di un “catasto 
particellare” di cui si era ancora sprovvisti, con i quali si realizzò una “ulteriore e precisa rete di 
triangolazione” (Terrosu Asole, 1956, p. 56). Le operazioni vennero portate avanti sulla base di 
alcune direttive, in parte scritte dallo stesso De Candia e contenute nel Brevetto: per ogni comune si 
iniziava “la ricognizione e definizione dei confini, alla presenza e in contradditorio delle parti 
interessate, cui seguiva il processo verbale di delimitazione territoriale che registrava, in base a 
punti di riferimento ben identificabili, una precisa descrizione delle linee di confine” (Ferrante, 
2013). Il lavoro di rilevamento, per la cui esecuzione vennero reclutati ingegneri e geometri civili, 
fu lungo e complesso anche per le frequenti controversie insorte sull’andamento dei confini tra i 
comuni e tra questi e i privati o il demanio e per le annose vicende degli ex ademprivi, alcune delle 
quali tuttora irrisolte, legate agli usi collettivi delle terre, oggi noti come usi civici. 
Si arrivò così alla produzione di una carta in scala 1:5.000 per l’intera Isola, composta da circa 
13.000 tavolette (della dimensione di 35 x 70 cm comprendenti una zona di 2500 x 3500 metri 
ciascuna, redatte in duplice o triplice copia), in numero variabile in funzione della superficie di ogni 
comune, cui andava ad unirsi il processo verbale, con il relativo quadro d’unione al 25.000. Le 
tavolette vennero poi ridotte in scala 1:50.000 per dare luogo a una carta generale in 49 fogli, delle 
dimensioni di 70 x 50, di 100 tavolette ciascuno oltre ad alcuni quadri d’unione, che prese il nome 
di Atlante dell’Isola di Sardegna e rappresentò, sino al completamento della Carta Topografica 
d’Italia da parte dell’IGM, la Carta Topografica Generale della Sardegna, mentre quelle originali 
andarono a costituire il “catasto provvisorio”. Istituito nel 1852 in seguito all’approvazione della 
Legge 1192 del 15 aprile del 1851, per la cui discussione in parlamento del progetto lo stesso De 
Candia venne nominato Commissario e chiamato poi ad assumerne la direzione, il nuovo catasto si 
servì del rilievo appena ultimato, su cui i rilevatori catastali introdussero gli abbozzi a vista delle 
delimitazioni delle particelle fondiarie in cui la proprietà comunale, privata e demaniale era 
frazionata (Terrosu Asole, cit.). Su questa preliminare definizione, il cosiddetto cessato catasto, 
vennero inserite le integrazioni di fine 800 e primi del 900 fino al nuovo catasto. 
Subito dopo l’unificazione del Regno d’Italia furono avviati gli studi per la costruzione di una carta 
generale alla scala 1:100.000, presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore, la cui esecuzione 
venne affidata all’allora neonato Istituto Topografico Militare Italiano il quale, ormai trasferito a 
Firenze col nome di Istituto Geografico Militare, presentò i primi fogli nel 1879 suscitando, 
secondo il Piloni (1997), il consenso generale per il valore scientifico, la nitidezza del tratto e la 



666

ASITA2015

finezza della riproduzione. I 271 fogli, di cui si componeva allora la carta, vennero ultimati nel 
1921 con gli ultimi relativi proprio alla Sardegna.1 
Sulle carte topografiche furono riportati anche i limiti amministrativi; una particolare edizione dei 
Fogli al 100.000 venne stampata a 3 colori con i limiti amministrativi in viola, l’azzurro per le 
acque e il bistro per la base geografica e i toponimi. Le tavolette, la carta che corrisponde alla levata 
diretta preparata per la stampa, rappresentano la base della Carta d’Italia i cui Quadranti e Fogli, 
secondo la prassi cartografica, vennero ottenuti per successiva generalizzazione e riduzione a metà, 
anche se in qualche caso si assistette al rilievo al 50.000 e all’ingrandimento al 25.000. Vennero 
stampate 3 edizioni. Questa prima edizione, particolarmente importante ai fini della ricerca, risale 
alla fine degli anni ’90 dell’Ottocento; la seconda, con aggiornamenti a terra e verifiche speditive in 
alcune regioni, risale agli anni ‘30 del Novecento; la terza, ripresa con il sistema 
aerofotogrammetrico sul finire degli anni ’50, venne edita a 5 colori negli anni ’60. 
Successivamente, sul finire degli anni ’80 (1987 – 88) venne redatto un altro aggiornamento con un 
nuovo impianto e una nuova impostazione che tiene conto delle mutate esigenze soprattutto civili: 
scompaiono i fogli al 100.000, la cui denominazione passa a quelli al 50.000 che comprendono 4 
sezioni alla scala 1: 25.000 seguendo il taglio delle ormai affermate Carte Tecniche Regionali 
(CTR). 
Con l’avvento delle Regioni e vista la necessità di disporre di cartografie aggiornate in tempi brevi, 
prese avvio un’intensa attività di rilievo e rappresentazione del territorio da cui nacquero le CTR 
(generalmente alla scala 1:10.000, ma non mancarono casi di scale al 15.000 con ingrandimenti al 5 
e 4.000), le quali, nonostante la differenza tra produzioni di enti confinanti dovuta alla caoticità 
connessa con l’assenza di linee guida generali, rappresentarono un grande momento per la 
conoscenza strutturata del nostro territorio. Esse posero altresì le basi della successiva 
riorganizzazione dei dati geografici quando, qualche decennio più tardi, la sempre maggiore 
utilizzazione dei GIS nel pieno dell’era digitale innovò totalmente il modo di rappresentare il 
territorio e di utilizzare i dati, diffondendo l’informazione geografica a tutti i livelli con l’avvento 
dei devices, soprattutto portatili. 
In ciò la Sardegna era stata pioniera. Grazie alla sua condizione di Regione a Statuto Speciale e 
all’approvazione del primo Piano di Rinascita2, diede infatti avvio (1966) alla realizzazione della 
CTR alla scala 1:10.000, divisa in 3 lotti, dei quali solo il primo poté essere completato celermente, 
mentre gli altri due, dopo altalenanti vicissitudini che registrarono il riuscito esperimento finanziato 
dalla Cassa del Mezzogiorno per una parte dell’Oristanese, di redazione di una CTR alle scale 
1:5.000 (per le aree irrigabili) e 1:10.000 (per il resto dell’area), con carte tematiche alla scala 
1:25.000 (litologia, pedologia, aree di eguale capacità di infiltrazione, si veda: Scanu, 1982), videro 
la luce solo molti anni più tardi arrivando a completamento a metà degli anni Novanta. Nel 
frattempo si andava diffondendo a più livelli una buona cultura cartografica che favorì la 
realizzazione di una nuova CTR che venne ultimata abbastanza velocemente consentendo poi di 
essere ripresa, aggiornata e trasformata in DB multiprecisone 10K, oggi scaricabile direttamente dal 
Geoportale regionale.  
E’ evidente che tale prodotto rappresenta, per la Regione la sua “conoscenza” di base; ma è 
altrettanto evidente che tale conoscenza non sempre, o meglio per alcune informazioni, non 
corrisponde con le altre cartografie ufficiali dello Stato, come quelle del Catasto e dell’IGM.  

                                                           
1 Ma il lavoro dell’Istituto consistette, soprattutto, nella levata sul terreno dei caratteri topografici di tutto il territorio 
italiano alla scala generale di 1:25.000, ma anche 1:10.000 o 1:50.000 e nella preparazione delle stampe alla scala 
1:25.000 delle tavolette, all’interno di un impianto, durato quasi un secolo, che prevedeva la ripartizione della 
rappresentazione in Fogli (al 100.000, la base della Carta Topografica d’Italia), Quadranti (alla scala 1:50.000, quattro 
per Foglio e indicati ciascuno dalla posizione geografica all’interno del Foglio), Tavolette (alla scala 1:25.000, 4 per 
quadrante, quindi 16 per Foglio denominate con la località geografica più importante rappresentata).  
2 Una sorta di legge speciale decisa dal governo con finanziamenti specifici con i quali avrebbe dovuto avviare il 
processo di crescita e di sviluppo di un’economia ancora, negli anni cinquanta-sessanta, particolarmente arretrata. 

Tutto ciò produce negli utenti, nelle pubbliche amministrazioni e nei cittadini non poche perplessità, 
ma soprattutto crea confusioni sulla informazione e sulla base cartografica da utilizzare caso per 
caso.  
 
La questione dei limiti amministrativi in Sardegna 
In Sardegna è quasi comune che le amministrazioni comunali manifestino la difficoltà di definire 
con certezza alcune parti del loro confine in quanto il tracciato che definisce il limite è spesso 
rappresentato in maniera differente nelle diverse cartografie: ufficiali (CTR, IGM, Catasto) e private 
(carte tecniche comunali, consortili, ecc.), alle quali è semplice e naturale riferirsi per svolgere gli 
opportuni controlli e cercare la soluzione più corretta. 
L’argomento, pur essendo noto, si è però presentato in maniera forte, e tale da richiedere una 
soluzione condivisa e diffusa ai diversi livelli amministrativi, nella fase di avvio della elaborazione 
dei PUC in adeguamento ai dettati del Piano Paesaggistico Regionale, che ne ha imposto la 
redazione su base GIS ed ha affidato la verifica della coerenza all’Assessorato all’Urbanistica della 
Regione. In quell’occasione, infatti, sono emerse incongruenze eclatanti fra i limiti di due 
amministrazioni confinarie, soprattutto quando la stessa area (a margine) veniva sottoposta a 
pianificazione, magari con destinazioni urbanistiche diverse, da entrambi i comuni confinanti.3 Tali 
aspetti non erano mai stati rilevati oggettivamente, in quanto non si era verificata l’occasione di 
confrontare sistematicamente, e soprattutto contemporaneamente, due territori da parte di un 
soggetto terzo, in questo caso la Regione, per valutare la congruenza delle scelte urbanistiche 
effettuate tra aree contermini, quantunque separate da un limite amministrativo. Ovviamente il 
problema, dal punto di vista pratico e soprattutto lungo la fascia rivierasca, ma anche a corollario 
delle grandi periferie urbane come nell’hinterland cagliaritano, si configura più impegnativo di 
quanto si potesse suppore, visto che per alcuni comuni lo spostamento di un limite rappresenta una 
perdita di territorio, con evidenti conseguenze economiche e amministrative. Vero è che tale 
problema si sarebbe dovuto porre anche al momento dell’approvazione e della realizzazione dei 
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prossimità, in quanto già sottoposte al controllo della Regione. Presumibilmente, non avendo allora 
la possibilità di verificare il territorio così come è consentito oggi grazie al riordino degli strumenti 
di conoscenza effettuato al momento della realizzazione del Sistema Informativo Territoriale 
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territorio comunale come una sorta di “isola” per la quale faceva fede il semplice dato catastale, a 
prescindere dal fatto che questo fosse o meno coerente con quelli delle altre cartografie, IGM e 
CTR. D’altronde, le variazioni di confine sono emerse proprio grazie alla cartografia, o meglio alla 
osservazione della differente localizzazione delle stesse informazioni geografiche in cartografie 
diverse, magari redatte dallo stesso soggetto, come l’IGM a scala ed edizioni varie, oppure tra 
differenti soggetti, come il Catasto, lo stesso IGM e la Regione con la sua CTR. 
Una soluzione tecnicamente ragionata e pertanto sufficientemente condivisibile delle differenze 
confinarie tra comuni può quindi essere individuata proprio a partire dall’analisi diacronica, che ha 
origine dal momento in cui i limiti sono stati definiti cartograficamente per poi proseguire, qualora 
da un dato momento in poi si rilevino delle variazioni, con ricerche documentali, approfondimenti 
d’archivio e verifiche dirette per individuare gli originari ceppi, o punti caratteristici detti segnali, 
riportati nei verbali di provvisoria delimitazione, cercando di scoprirne le cause. 
Lo studio delle cartografie di dettaglio dell’Isola, con particolare riferimento a quelle a base 
geometrica che iniziano a comparire dalla metà del secolo XIX, evidenzia la complessità del 
problema: non è cioè semplice ritrovare una sequenza evolutiva dei limiti comunali e rintracciare le 
possibili variazioni in quanto, almeno apparentemente, non è perfettamente ricostruibile la sequenza 
delle variazioni nel tempo. Ciò anche in considerazione del fatto che esistono, nel nostro paese, 
                                                           
3 Casi del genere si sono registrati, tanto per fare degli esempi, tra il comune di Arzachena e Olbia e tra questo e Loiri 
Porto San Paolo, ma anche tra Arborea e Santa Giusta, per non parlare poi dell’annoso diverbio che vede il comune di 
Dorgali contrapposto a Oliena per la proprietà del sito di Tiscali o a Baunei per una parte della spiaggia di Cala Luna. 
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finezza della riproduzione. I 271 fogli, di cui si componeva allora la carta, vennero ultimati nel 
1921 con gli ultimi relativi proprio alla Sardegna.1 
Sulle carte topografiche furono riportati anche i limiti amministrativi; una particolare edizione dei 
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acque e il bistro per la base geografica e i toponimi. Le tavolette, la carta che corrisponde alla levata 
diretta preparata per la stampa, rappresentano la base della Carta d’Italia i cui Quadranti e Fogli, 
secondo la prassi cartografica, vennero ottenuti per successiva generalizzazione e riduzione a metà, 
anche se in qualche caso si assistette al rilievo al 50.000 e all’ingrandimento al 25.000. Vennero 
stampate 3 edizioni. Questa prima edizione, particolarmente importante ai fini della ricerca, risale 
alla fine degli anni ’90 dell’Ottocento; la seconda, con aggiornamenti a terra e verifiche speditive in 
alcune regioni, risale agli anni ‘30 del Novecento; la terza, ripresa con il sistema 
aerofotogrammetrico sul finire degli anni ’50, venne edita a 5 colori negli anni ’60. 
Successivamente, sul finire degli anni ’80 (1987 – 88) venne redatto un altro aggiornamento con un 
nuovo impianto e una nuova impostazione che tiene conto delle mutate esigenze soprattutto civili: 
scompaiono i fogli al 100.000, la cui denominazione passa a quelli al 50.000 che comprendono 4 
sezioni alla scala 1: 25.000 seguendo il taglio delle ormai affermate Carte Tecniche Regionali 
(CTR). 
Con l’avvento delle Regioni e vista la necessità di disporre di cartografie aggiornate in tempi brevi, 
prese avvio un’intensa attività di rilievo e rappresentazione del territorio da cui nacquero le CTR 
(generalmente alla scala 1:10.000, ma non mancarono casi di scale al 15.000 con ingrandimenti al 5 
e 4.000), le quali, nonostante la differenza tra produzioni di enti confinanti dovuta alla caoticità 
connessa con l’assenza di linee guida generali, rappresentarono un grande momento per la 
conoscenza strutturata del nostro territorio. Esse posero altresì le basi della successiva 
riorganizzazione dei dati geografici quando, qualche decennio più tardi, la sempre maggiore 
utilizzazione dei GIS nel pieno dell’era digitale innovò totalmente il modo di rappresentare il 
territorio e di utilizzare i dati, diffondendo l’informazione geografica a tutti i livelli con l’avvento 
dei devices, soprattutto portatili. 
In ciò la Sardegna era stata pioniera. Grazie alla sua condizione di Regione a Statuto Speciale e 
all’approvazione del primo Piano di Rinascita2, diede infatti avvio (1966) alla realizzazione della 
CTR alla scala 1:10.000, divisa in 3 lotti, dei quali solo il primo poté essere completato celermente, 
mentre gli altri due, dopo altalenanti vicissitudini che registrarono il riuscito esperimento finanziato 
dalla Cassa del Mezzogiorno per una parte dell’Oristanese, di redazione di una CTR alle scale 
1:5.000 (per le aree irrigabili) e 1:10.000 (per il resto dell’area), con carte tematiche alla scala 
1:25.000 (litologia, pedologia, aree di eguale capacità di infiltrazione, si veda: Scanu, 1982), videro 
la luce solo molti anni più tardi arrivando a completamento a metà degli anni Novanta. Nel 
frattempo si andava diffondendo a più livelli una buona cultura cartografica che favorì la 
realizzazione di una nuova CTR che venne ultimata abbastanza velocemente consentendo poi di 
essere ripresa, aggiornata e trasformata in DB multiprecisone 10K, oggi scaricabile direttamente dal 
Geoportale regionale.  
E’ evidente che tale prodotto rappresenta, per la Regione la sua “conoscenza” di base; ma è 
altrettanto evidente che tale conoscenza non sempre, o meglio per alcune informazioni, non 
corrisponde con le altre cartografie ufficiali dello Stato, come quelle del Catasto e dell’IGM.  

                                                           
1 Ma il lavoro dell’Istituto consistette, soprattutto, nella levata sul terreno dei caratteri topografici di tutto il territorio 
italiano alla scala generale di 1:25.000, ma anche 1:10.000 o 1:50.000 e nella preparazione delle stampe alla scala 
1:25.000 delle tavolette, all’interno di un impianto, durato quasi un secolo, che prevedeva la ripartizione della 
rappresentazione in Fogli (al 100.000, la base della Carta Topografica d’Italia), Quadranti (alla scala 1:50.000, quattro 
per Foglio e indicati ciascuno dalla posizione geografica all’interno del Foglio), Tavolette (alla scala 1:25.000, 4 per 
quadrante, quindi 16 per Foglio denominate con la località geografica più importante rappresentata).  
2 Una sorta di legge speciale decisa dal governo con finanziamenti specifici con i quali avrebbe dovuto avviare il 
processo di crescita e di sviluppo di un’economia ancora, negli anni cinquanta-sessanta, particolarmente arretrata. 
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3 Casi del genere si sono registrati, tanto per fare degli esempi, tra il comune di Arzachena e Olbia e tra questo e Loiri 
Porto San Paolo, ma anche tra Arborea e Santa Giusta, per non parlare poi dell’annoso diverbio che vede il comune di 
Dorgali contrapposto a Oliena per la proprietà del sito di Tiscali o a Baunei per una parte della spiaggia di Cala Luna. 
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istituzioni che “ragionano e agiscono” in maniera assolutamente autonoma, non necessariamente 
seguendo procedure o richiedendo documentazioni (in questo caso di tipo cartografico) le cui basi 
sono identiche. Una complessità amministrativa che può essere risolta senza dubbio innovando le 
attuali procedure burocratiche e modernizzando la PA con l’introduzione dei sistemi digitali di 
trattamento dei dati territoriali, che in questo caso avrebbero un ruolo centrale, e permettendo il 
trattamento dei dati in maniera “interattiva”. Partendo da questi presupposti, lo studio non può 
prescindere da accurate ricerche d’archivio, bibliografiche e cartografiche, e ha come supporto i 
Sistemi Informativi Geografici, il cui utilizzo rappresenta l’elemento di base. 
 
Un possibile approccio metodologico 
In effetti, come è già stato accennato, il problema dei limiti è abbastanza sentito anche a livello 
regionale. Lo dimostra il fatto che, nell’intento di contribuire a dipanare le questioni legate alla 
differenza tra confini di amministrazioni limitrofe, il Servizio della Pianificazione Territoriale 
Urbanistica e della Vigilanza Edilizia dell’Assessorato Regionale dell’Urbanistica ha effettuato una 
ricognizione dei limiti sulla base di quanto attestato nella propria cartografia (la Carta Tecnica 
Regionale), supportata anche da documenti ufficiali (come ad esempio stralci del BURAS o della 
Gazzetta Ufficiale riportanti, in occasione della nascita di nuovi comuni, la descrizione precisa dei 
limiti) e inviando poi il tutto alle singole amministrazioni, con l’invito a trovare una soluzione 
condivisa per la ricollocazione dei confini comunali contestati, o comunque non omogenei né 
condivisi. Nella figura 1 si propone uno dei documenti inviati al comune di Olbia che contesta 
l’andamento dei suoi confini con il comune di S. Antonio di Gallura (di recente istituzione) ma 
anche con altri comuni (fig. 2).  
 

 
Figura 1 - Un esempio dei documenti inviati dall’Assessorato dell’urbanistica al comune di Olbia con le differenze 

confinarie rispetto al comune di S. Antonio di Gallura. 
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Figura 1 - Un esempio dei documenti inviati dall’Assessorato dell’urbanistica al comune di Olbia con le differenze 

confinarie rispetto al comune di S. Antonio di Gallura. 
 

 
Figura 2 - I territori pretesi dal comune di Olbia (Terranova) a scapito delle amministrazioni confinarie 

(da: Podda, Carta, Greco, 2014). 
 
Sta di fatto però che questi limiti non coincidono nemmeno con quelli riportati nelle altre 
cartografie ufficiali dello Stato, come Catasto e IGM, e, in queste ultime, si osserva addirittura 
variabilità tra le diverse edizioni, tanto da poter affermare che si è di fronte a un vero e proprio 
“caos confinario”. Nella figura 3 si propone invece uno stralcio in cui si osserva una parte dei limiti 
catastali a confronto con la CTR, per la Sardegna centro orientale e per una parte del comune di 
Calangianus, a nord. Il problema che si pone è quindi quello di vedere con quale approccio può 
intentarsi una proposta per risolvere queste annose questioni, addirittura anacronistiche se si pensa 
alla precisione della localizzazione delle posizioni con cui ci rapportiamo con i nuovi devices 
mobili, per non dire dei GPS di ultima generazione che consentono precisioni nelle misure 
veramente straordinarie.  
In un mondo in cui tutto è connesso e verificabile, è pertanto auspicabile che una differenza nei 
limiti amministrativi (quindi un qualcosa che non è di competenza del privato, ma riguarda la 
pubblica amministrazione), possa essere presto risolto e si arrivi ad un’unica informazione, tale da 
essere riportata in maniera analoga in tutti i documenti e nelle cartografie, digitali o tradizionali in 
particolare. E’ evidente che l’argomento, a parte il mero aspetto tecnico dell’andamento della linea 
divisoria è soprattutto di natura politica e che una risposta a tali situazioni comporta prima di tutto 
un’organizzazione strutturata dell’esigenza di uniformare i limiti, a iniziare dai problemi da porre 
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all’origine delle differenze per poi definire, operativamente, delle soluzioni che possano essere 
oggettivamente percorribili e accettabili, ancorché accettate.  
 

 
Figura 3 - Esempio della differenza tra l’andamento dei confini nel catasto e nella CTR (in rosso) nella parte centro 

orientale dell’Isola e per il comune di Calangianus (a nord). 
 
Non è sufficiente, infatti, risalire alla storia perfetta dell’andamento di un confine e dare per 
scontato che l’amministrazione confinante, la quale deve comunque essere chiamata a esprimere il 
suo parere sulla proposta, sia del tutto d’accordo, soprattutto se è il suo territorio a dover cedere 

spazio all’altro. Potrebbero, in questi casi, reinnestarsi situazioni di contenzioso che rischierebbero 
di vanificare la bontà del lavoro che sarebbe pertanto meglio evitare. In realtà, in considerazione di 
tutte le riflessioni fatte finora, sul piano operativo la proposta può essere schematizzata in differenti 
fasi. In primo luogo si tratterà di risalire alla prima stesura dei confini, ai processi, alle sentenze e 
alle eventuali modifiche introdotte rispetto al rilievo De Candia nel catasto originario, appunto il 
cessato catasto.4 Tale documentazione, una volta acquisita e “trasformata” in formato vettoriale, 
dovrà essere messa a confronto con le relative analisi effettuate sulla produzione cartografica 
dell’IGM della quale dovranno essere rilevati eventuali scostamenti tra le diverse edizioni e tra carte 
delle stesse edizioni comprese quelle a differente scala, con la situazione confinaria presente nella 
CTR nelle tre versioni, tra cui il DB10K, cercando di cogliere le motivazioni delle eventuali 
differenze, classificandole in sequenza cronologica. 
Non è da trascurare, in questa fase, la possibilità di ricostruire, avvalendosi della cartografia 
dell’epoca, il percorso confinario tracciato negli atti costitutivi dei comuni, che può avere un ruolo 
di non poco conto nella soluzione di queste incongruenze, né la possibilità di effettuare sopralluoghi 
diretti per osservare l’ubicazione dei vecchi “segnali” per rapportarvi l’andamento confinario. Una 
volta conclusa la fase di analisi di tutta la documentazione considerata, i risultati, ossia la 
cartografia delle “nuove” o “ridefinite” partizioni amministrative della Sardegna, dovranno essere 
sottoposte ai comuni dai quali attendere, entro un determinato periodo di tempo, eventuali altre 
soluzioni da condividere con i loro “vicini”, pena la possibilità di provvedere d’ufficio, da parte 
della Regione, trascorso il periodo di tempo assegnato. L’occasione di addivenire alla soluzione del 
problema sta proprio in questa possibilità offerta oggi dal web GIS il quale, appositamente 
sviluppato, può essere reso consultabile ai comuni, che possono anche rilevare come le variazioni 
confinarie si sono susseguite nel tempo, su quali documenti cartografici è presente o ha iniziato a 
comparire il limite e l’evoluzione diacronica, anche come entità della differenza, Allo stesso tempo 
gli stessi comuni possono condividere, sempre tramite web GIS, la proposta di rettifica o suggerire 
ulteriori variazioni che diventano immediatamente visualizzabili a tutti i soggetti interessati: 
insomma si può instaurare una sorta di dialogo collettivo in cui la relazione avviene però in maniera 
binaria tra coppie di comuni per lo stesso tratto confinario, pur non escludendo la possibilità di 
ulteriori interazioni nel caso, ad esempio, di convergenza dei limiti verso un caposaldo di confine.  
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4 Le problematiche finora trattate non di rado sono strettamente connesse alla prima fase di definizione del tracciato 
confinario in seguito all’emanazione dell’Editto delle chiudende i cui limiti furono definiti in riferimento a punti 
evidenti sul terreno (detti segnali) o a descrizioni precise sul suo andamento con riguardo a elementi facilmente 
accertabili. Nel caso di contestazioni veniva stilato un verbale, detto di provvisoria delimitazione, nel quale, i comuni in 
contradditorio “rivendicavano” la proprietà di terreni assegnati al comune limitrofo. 
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cessato catasto.4 Tale documentazione, una volta acquisita e “trasformata” in formato vettoriale, 
dovrà essere messa a confronto con le relative analisi effettuate sulla produzione cartografica 
dell’IGM della quale dovranno essere rilevati eventuali scostamenti tra le diverse edizioni e tra carte 
delle stesse edizioni comprese quelle a differente scala, con la situazione confinaria presente nella 
CTR nelle tre versioni, tra cui il DB10K, cercando di cogliere le motivazioni delle eventuali 
differenze, classificandole in sequenza cronologica. 
Non è da trascurare, in questa fase, la possibilità di ricostruire, avvalendosi della cartografia 
dell’epoca, il percorso confinario tracciato negli atti costitutivi dei comuni, che può avere un ruolo 
di non poco conto nella soluzione di queste incongruenze, né la possibilità di effettuare sopralluoghi 
diretti per osservare l’ubicazione dei vecchi “segnali” per rapportarvi l’andamento confinario. Una 
volta conclusa la fase di analisi di tutta la documentazione considerata, i risultati, ossia la 
cartografia delle “nuove” o “ridefinite” partizioni amministrative della Sardegna, dovranno essere 
sottoposte ai comuni dai quali attendere, entro un determinato periodo di tempo, eventuali altre 
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della Regione, trascorso il periodo di tempo assegnato. L’occasione di addivenire alla soluzione del 
problema sta proprio in questa possibilità offerta oggi dal web GIS il quale, appositamente 
sviluppato, può essere reso consultabile ai comuni, che possono anche rilevare come le variazioni 
confinarie si sono susseguite nel tempo, su quali documenti cartografici è presente o ha iniziato a 
comparire il limite e l’evoluzione diacronica, anche come entità della differenza, Allo stesso tempo 
gli stessi comuni possono condividere, sempre tramite web GIS, la proposta di rettifica o suggerire 
ulteriori variazioni che diventano immediatamente visualizzabili a tutti i soggetti interessati: 
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English abstract 
This paper presents an automated procedure to turn raw point clouds into semantically-enriched 
models of building interiors. The developed method mainly copes with a geometric complexity 
typical of indoor scenes with prevalence of planar surfaces, such as walls, floors and ceilings. A 
characteristic aspect of indoor modelling is the large amount of clutter and occlusion that may 
characterize any point clouds. For this reason the developed reconstruction pipeline was designed to 
recover and complete missing parts in a plausible way. In order to detect doors, two different 
solutions are proposed: one based on the point-cloud segmentation, the second based on the use of 
orthoimages of inner walls. The accuracy of the presented method was evaluated against traditional 
manual modelling and showed comparable results. 
 
 
Astract esteso 
Si propone una procedura per la ricostruzione automatica di un modello vettoriale degli ambienti 
interni degli edifici per civile abitazione a partire da nuvole di punti ricostruite mediante laser a 
scansione terrestre o mediante fotogrammetria digitale. Queste tecniche consentono oggi 
l’acquisizione rapida di dati che descrivono la geometria degli edifici, ma che devono essere 
trasformati in modelli vettoriali per trovare applicazione nella creazione di BIM (Building 
Information Models), nell’analisi dell’efficienza energetica, nella generazione di catasti 3D, nella 
ristrutturazione e il restauro degli edifici. 
Il passaggio dalla nuvola discreta di punti al modello vettoriale costituisce una operazione che 
attualmente è ancora prevalentemente basata su procedure di tipo manuale. Pur portando a risultati 
caratterizzati da elevata qualità e precisione, questo tipo di approccio è tuttavia dispendioso in 
termini di tempo e risorse umane.  
Nella ricerca che si vuole presentare sono state implementate in modo automatico diverse fasi che 
portano alla creazione di un modello vettoriale di un ambiente interno di un edificio. La procedura 
sviluppata si compone delle seguenti fasi: 
 

1. Registrazione automatica delle scansioni (nel caso di acquisizione da più stazioni) mediante 
un algoritmo che sfrutta la corrispondenza delle normali alle superfici che caratterizzano gli 
ambienti interni (Previtali et al. 2014a); 

2. La segmentazione degli elementi planari che costituiscono le pareti, il pavimento e il soffitto 
di un ambiente interno, riconoscendo in modo automatico le occlusioni costituite dagli 
elementi di arredo (Previtali et al. 2014b); 
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3. L’identificazione di porte e finestre basata sull’impiego della nuvola di punti e di immagini 
digitali (RGB o intensità laser) ad essa collegati (Díaz-Vilariño et al. 2015). 

La procedura proposta è stata validata attraverso alcuni esempi reali, che hanno anche richiesto la 
messa a punto di una metodologia per la valutazione metrica e quantitativa dei risultati.  
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Riassunto 
Pulsano è un comune pugliese di oltre 11.000 abitanti e con una estensione di circa 18 Km2, ubicato 
nella zona sud-orientale della Provincia di Taranto a circa 20 Km a sud-est del capoluogo, in 
un’area pianeggiante compresa tra le Murge Tarantine, il Mar Ionio e il Tavoliere di Lecce. 
Negli ultimi anni, l’Amministrazione comunale ha intrapreso un percorso virtuoso teso ad un 
progressivo rafforzamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la gestione delle 
emergenze di protezione civile. Uno dei risultati più importanti è stato la realizzazione di un 
Sistema Informativo Geografico di supporto alla gestione informatizzata del Piano di emergenza 
comunale, finanziato a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013. 
Il Piano di protezione civile di Pulsano costituisce lo strumento unitario di risposta coordinata del 
sistema locale di protezione civile a situazioni di emergenza; esso contiene numerosi dati, 
alfanumerici e geografici, che difficilmente possono essere mantenuti ed aggiornati senza l’ausilio 
di strumenti informatici di supporto che consentano la gestione integrata di database e cartografia 
tematica (mappe di rischio, ubicazione edifici strategici e aree di emergenza, carte del modello di 
intervento, ecc.). 
Il GIS, realizzato completamente con tecnologia open source, consente agli utenti istituzionali 
(prevalentemente tecnici comunali e polizia locale) di censire e georeferenziare edifici strategici 
vulnerabili, tratti stradali critici soggetti ad allagamento, servizi essenziali in emergenza, risorse e 
strutture operative disponibili per fronteggiare un evento calamitoso. 
Il sistema è dotato di un modulo web che implementa il paradigma del bounded crowdsourcing ed è 
predisposto per essere aperto anche a cittadini e associazioni di volontariato che potranno 
contribuire, in modo controllato, al popolamento ed all’aggiornamento dei dati del Piano. 
L’avvio in esercizio del sistema è attualmente in corso e nei prossimi mesi saranno avviate le 
attività di disseminazione e formazione dirette agli operatori del comune. 
 
Abstract 
Pulsano is an Apulian town of over 11,000 inhabitants and with an area of about 18 km2 located in 
the south-east of the Province of Taranto, about 20 km south-east of Taranto, in a flat area between 
the Murge of Taranto, the Ionian Sea and Tavoliere of Lecce. 
In recent years, the Municipal Administration has undertaken a virtuous path tended to a gradual 
strengthening of the Municipal Operations Center (COC) for the emergency management of civil 
protection. One of the most important was the creation of a Geographic Information System to 
support the computerized management of the municipal emergency Plan, financed out of the ERDF 
OP Puglia 2007-2013. 
The Civil Protection Plan of Pulsano is the common instrument for coordinated response of the 
local system of civil protection in emergencies. It contains many data that can hardly be maintained 
and updated without the help of a software system that enables the integrated management of 
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3. L’identificazione di porte e finestre basata sull’impiego della nuvola di punti e di immagini 
digitali (RGB o intensità laser) ad essa collegati (Díaz-Vilariño et al. 2015). 

La procedura proposta è stata validata attraverso alcuni esempi reali, che hanno anche richiesto la 
messa a punto di una metodologia per la valutazione metrica e quantitativa dei risultati.  
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Abstract 
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databases and thematic maps (hazard maps, location strategic buildings and areas of emergency, 
cards intervention model, etc.). 
The GIS, built completely on open source technology, allows to institutional users (mainly 
municipal technicians and local police) to conduct a census and geo-referencing strategic buildings 
vulnerable, critical road sections subject to flooding, emergency essential services, resources and 
operating structures available to deal with a calamitous event. 
The system is equipped with a web interface that implements the paradigm of bounded 
crowdsourcing and it is designed to be open to citizens and voluntary associations that can help, in a 
controlled manner, to populate and update the data of the Plan. 
The start of operations of the system is currently under development. 
 
Obiettivo del progetto 
L'obiettivo del progetto è la realizzazione di un sistema informativo geografico (WEB GIS) 
destinato al Servizio di protezione civile del comune di Pulsano, per la gestione del Piano comunale 
di emergenza, con la possibilità di coinvolgere, nel processo di aggiornamento continuo dei dati 
alfanumerici e cartografici del Piano, sia le associazioni di volontariato sia i singoli cittadini. 
 
Contesto di riferimento 
Pulsano è un comune pugliese di oltre 11.000 abitanti, con una estensione di circa 18 Km2, ubicato 
nella zona sud-orientale della Provincia di Taranto a circa 20 Km a sud-est del capoluogo, in 
un’area pianeggiante compresa tra le Murge Tarantine, il Mar Ionio e il Tavoliere di Lecce. 
Negli ultimi anni, l’Amministrazione ha intrapreso un percorso virtuoso teso ad un progressivo 
rafforzamento del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la gestione delle emergenze di 
protezione civile e, nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013 – Azione 2.3.2 
“Rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile”, ha programmato la redazione del 
nuovo Piano di emergenza comunale di protezione civile e l’acquisizione di prodotti software di 
supporto alla gestione informatizzata del Piano e all’informazione alla popolazione. 
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consente agli operatori del Servizio di protezione civile comunale di Pulsano di collaborare con le 
associazioni di volontariato locale ed eventualmente anche con i singoli cittadini per la costruzione 
ed il mantenimento della banca dati comunale di supporto alla pianificazione di emergenza. Tale 
banca dati contiene tutte le informazioni rilevanti, ai fini della gestione di un evento emergenziale, 
relative a:  

• Edifici strategici vulnerabili. 
• Servizi essenziali. 
• Risorse umane, materiali e mezzi. 
• Strutture operative disponibili per fronteggiare un evento disastroso. 
• Potenziali fonti di rischio antropico. 

Il servizio on-line si rivolge dunque a tre principali categorie di utenti: 
• Operatori del Servizio comunale di Protezione Civile ed in particolar modo ai Responsabili 

delle Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale. 
• Volontari appartenenti ad un’associazione locale di Protezione Civile motivati, per 

vocazione, ad estendere la propria quotidiana attività finalizzata alla tutela della popolazione 
e del territorio. 

• Cittadini, motivati ad aumentare la sicurezza propria e della propria famiglia. 
Qualsiasi utente può accedere al sistema per consultare la banca dati della protezione civile 
comunale in maniera “anonima”, cioè senza la necessità di effettuare alcuna registrazione. 
Nell’eventualità in cui l’utente decida di partecipare alla costruzione/aggiornamento degli archivi, 

egli dovrà necessariamente registrarsi ed acquisire una coppia di credenziali (username/password) 
che permetteranno al sistema di identificarlo univocamente (cfr. Figura 1). 

 
Figura 1 - Interfaccia Web di Augustus+ per la registrazione degli utenti. 

Dopo essersi registrato sul sistema, l’utente può selezionare un archivio di interesse, tra quelli 
disponibili, ed effettuare una ricerca per verificare se l'elemento che intende segnalare (elemento 
vulnerabile, servizio di pubblica utilità, risorsa disponibile in emergenza, fonte di rischio potenziale, 
struttura operativa della Protezione Civile) è già presente nella banca dati (cfr. Figura 2); se è 
presente una voce relativa all'elemento in oggetto, può migliorarne ed ampliarne la descrizione, 
evitando così di creare inutili duplicati che dovranno poi essere successivamente “uniti” mediante 
operazioni batch di data cleaning.  

 
Figura 2 - Ricerca degli elementi presenti negli archivi. 
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databases and thematic maps (hazard maps, location strategic buildings and areas of emergency, 
cards intervention model, etc.). 
The GIS, built completely on open source technology, allows to institutional users (mainly 
municipal technicians and local police) to conduct a census and geo-referencing strategic buildings 
vulnerable, critical road sections subject to flooding, emergency essential services, resources and 
operating structures available to deal with a calamitous event. 
The system is equipped with a web interface that implements the paradigm of bounded 
crowdsourcing and it is designed to be open to citizens and voluntary associations that can help, in a 
controlled manner, to populate and update the data of the Plan. 
The start of operations of the system is currently under development. 
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Se l'elemento che intende segnalare non è presente nella banca dati, l’utente può aggiungerlo 
specificando le informazioni a sua disposizione, comprese le coordinate geografiche che 
consentiranno di georeferenziarlo e rappresentarlo su mappa (cfr. Figura 3).  

 
Figura 3 - Posizionamento geografico di un elemento registrato nel sistema. 

Come è noto, l'intelligenza collettiva è soggetta a vandalismo ed è influenzata dalla mancanza di 
informazioni, da informazioni false o incomplete, da informazioni errate. Ciò vale anche in un 
sistema di crowdsourcing come quello descritto che può essere disturbato dal “rumore” (Trentin, 
2004) generato da utenti che decidano, intenzionalmente e dolosamente, di inserire nella banca dati 
informazioni false o da utenti che inseriscano, innocentemente, informazioni incomplete o errate. 
Allo scopo di filtrare il rumore, il sistema integra un processo di validazione del dato, basato su 
ruoli che garantisce la disponibilità di un ricco set di informazioni stabili ed affidabili.  
Il Web GIS realizzato per il Comune di Pulsano implementa un modello di controllo della qualità 
del dato strutturato a piramide (cfr. Figura 4) e basato su ruoli, in base al quale: 

a. Gli Utenti Registrati (ad es. i singoli cittadini) possono inserire informazioni utili per la 
pianificazione e la gestione dell’emergenza. 

b. Gli Utenti Accreditati (ad es. i volontari) possono verificare e completare le informazioni 
inserite dagli utenti registrati. 

c. Gli Utenti Amministratori (ad es. il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, i 
Responsabili delle Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale) possono 
approvare in via definitiva o rigettare le informazioni inserite dagli utenti accreditati.  
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Figura 4 - Modello di controllo della qualità del dato strutturato a piramide. 

 
Dal punto di vista implementativo, quando un “Utente Registrato” inserisce una nuova scheda, 
questa viene portata automaticamente dal sistema nello stato “Da Verificare”. Successivamente, un 
“Utente Accreditato”, che gode di credito e di fiducia derivante dal fatto di operare tutti i giorni 
all'interno di una struttura operativa della Protezione Civile (Associazione di Volontariato, Croce 
Rossa Italiane, Vigili del Fuoco, ecc.), ha facoltà di segnalare la stessa scheda come “dubbia” 
oppure come “valida” se sufficientemente completa, portandola nello stato “Da Approvare”. Infine, 
l’operatore del servizio di protezione civile comunale, “Utente Amministratore”, può eliminare la 
scheda, se è stata segnalata come “Dubbia”, oppure può completarla e portarla nello stato “Appro- 
vata”. La scheda “Approvata” può essere modificata esclusivamente dall’”Utente Amministratore”. 
 
Caratteristiche tecniche del Web GIS 
Augustus+ è sviluppato completamente con tecnologia open source. Tutti i dati sono registrati in un 
database PostgreSQL spazialmente abilitato e pubblicati, via Geoserver, mediante i protocolli WMS 
e WFS. È proprio tramite questi web service che i dati possono essere dinamicamente integrati nel 
desktop GIS dell'Ufficio comunale di Protezione civile, implementato con Quantum GIS, ed 
eventualmente condivisi con altri Enti. 
Il software è dotato di un modulo cartografico integrato, Web e Desktop (cfr. Figura 5 e Figura 6), 
che consente di rappresentare gli oggetti censiti nel sistema (cui sia stata associata una posizione) 
sui tematismi utilizzati per redigere le cartografie del Piano di Emergenza (es. PAI, CTR, etc.), ove 
questi siano disponibili in formato shapefile o via Web Map Service. 

 
Figura 5 - Augustus+. Modulo Web GIS. 
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Figura 6 - Augustus+. Modulo Desktop GIS. 

 
Modello dati 
Il Modello Dati assunto a riferimento dal sistema (cfr. Figura 7) è quello proposto dal Dipartimento 
della Protezione Civile con il “Sistema di Raccolta Dati a Supporto della Pianificazione 
Provinciale e Comunale d'Emergenza" (SRD, 2000).  
Per la specifica applicazione, tale sistema è stato tuttavia alleggerito e semplificato, sia per recepire 
le indicazioni degli operatori che in questi anni lo hanno utilizzato, sia per adattarlo al nuovo 
contesto nel quale viene proposto, quello del crowdsourcing (Howe, 2006), nella sua variante 
bounded (Meier, 2009).  
Il Sistema di Raccolta Dati è stato “alleggerito”, nel senso che ne sono state utilizzate le schede 
informative più significative, e “semplificato”, nel senso che le schede implementate sono state 
strutturate con un numero di campi destinati a contenere le informazioni più facilmente reperibili 
dagli utenti. 
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Figura 7 - Augustus+. Modello dati assunto a riferimento. 

 
Conclusioni e sviluppi futuri 
In conclusione, possiamo affermare che il Web GIS realizzato per il comune di Pulsano consente 
agli operatori del servizio comunale di protezione civile di censire e georeferenziare edifici 
strategici vulnerabili, servizi essenziali in emergenza, risorse e strutture operative disponibili per 
fronteggiare un evento calamitoso.  
Il sistema può essere aperto a cittadini e volontari della protezione civile ed integra un processo di 
validazione del dato, basato su ruoli, in grado di filtrare il rumore generato da utenti che decidano, 
dolosamente, di inserire informazioni false oppure generato da utenti che inseriscano, 
innocentemente, informazioni incomplete o errate. 
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Alla data attuale, la fornitura del sistema è stata completata e l'avvio in esercizio è attualmente in 
corso. Una possibile evoluzione del progetto potrà riguardare il coinvolgimento dei comuni limitrofi 
e di quelli afferenti al Centro Operativo Misto cui appartiene Pulsano, al fine di integrare in un 
unico sistema condiviso le informazioni e i dati in possesso delle singole amministrazioni comunali. 
Ciò potrà favorire una più efficace cooperazione delle singole strutture operative su scala 
intercomunale per fronteggiare eventi calamitosi che dovessero richiedere l’intervento congiunto di 
più Enti e Amministrazioni. 
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Riassunto 
I Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), comunemente conosciuti come “droni”, 
risultano molto promettenti in applicazioni di monitoraggio ambientale. La loro flessibilità, facilità 
di operazione e basso costo di costruzione fanno di loro i migliori candidati per le attività di 
monitoraggio in agricoltura di precisione, dove rapide decisioni in merito a malattie delle piante, 
mancanza di nutrienti e cambiamenti ambientali sono di importanza determinante nell’efficienza e 
produttività di un’azienda agricola. 
In questo lavoro vengono presentati i risultati di un’analisi delle prestazioni delle capacità di 
monitoraggio di un SAPR, in termini di capacità di lavoro (ha/giorno) e una stima dei relativi costi 
di gestione (€/ha). Questa analisi tiene conto della Normativa Italiana in vigore per questi tipi di 
aeromobili, che pone delle limitazioni alle condizioni operative di volo spesso trascurate in fase di 
pianificazione, e di due differenti tipi di sensori commerciali. Inoltre, vengono mostrati i risultati 
dei test preliminari per validare l’analisi prestazionale e valutare la ripetibilità del sistema in termini 
di percorso di volo e letture dei sensori. 

Abstract 
Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS), commonly known as “drones”, are very promising in 
monitoring application. Their flexibility, ease of operation and relative low-cost make them the best 
candidates for monitoring activity in precision farming, where prompt reactions to plant disease, 
lack of plants nutrients and environmental changes are the focal point to farm efficiency and 
productivity. 
In this paper, we shown the results of an analysis of monitoring performances and cost estimation of 
an Unmanned Aerial Systems, in terms of monitored surface (ha/day) and cost management (€/ha). 
This analysis takes into account the Italian regulatory prescriptions and the investigation of two 
different kind of commercial sensors. Furthermore, results of preliminary tests are shown to validate 
the monitoring performances and evaluate the repeatability of the flight pattern and sensor 
measurements. 

Introduzione 
Il presente lavoro fa parte delle attività del progetto SMILE (SisteMa a pIlotaggio remoto per il 
supporto all’agricoLtura di precisionE), finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Lo scopo 
di questo progetto è lo sviluppo di un sistema di monitoraggio ad elevata automazione basato su 
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), sia ad ala fissa sia ad ala rotante (configurazione 
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multi-rotorica), quale supporto ai metodi dell’Agricoltura di Precisione (AP) di interesse per 
agricoltori e ricercatori agronomi. 
Le tecniche dell’agricoltura di precisione includono anche la possibilità di automatizzare il più 
possibile l’esecuzione delle attività di monitoraggio (scouting), attraverso l’applicazione di 
tecnologie in grado di migliorare la capacità di osservazione e misurazione della variabilità della 
coltura sia all’interno di un appezzamento sia all’interno di appezzamenti differenti. L’applicazione 
delle metodologie dell’AP permette di agire in maniera differenziata in ciascuna di queste 
partizioni, in accordo con un approccio sito-specifico, in funzione dei fabbisogni reali. Da un punto 
di vista gestionale, l´AP può essere definita come una strategia di gestione che utilizza tecnologie 
informatiche per raccogliere dati da molteplici sorgenti, gestisce questi dati per ottenere 
informazioni e utilizzare queste informazioni nei processi decisionali delle attività produttive dei 
terreni agricoli (Mazzetto, 2005). 
Il programma di ricerca coinvolge tre fattori chiave: i) il SAPR, ii) i sensori e iii) gli utenti finali. I 
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR) sono stati enormemente sviluppati negli ultimi 
anni, in special modo per poter essere utilizzati in applicazioni civili, come ad esempio agricoltura, 
monitoraggio del traffico, prevenzione di incendi e disastri ambientali, ricerca e soccorso, ricerca 
ambientale, monitoraggio ambientale (inquinamento), monitoraggio del patrimonio artistico e 
fotografia aerea in generale. 
Alla fine di Aprile 2014 è entrato in vigore il regolamento per gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto 
(APR) di massa massima al decollo (MTOM: Maximum Take-Off Mass) inferiore ai 150 kg di peso. 
Con questo Regolamento, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha stabilito una serie di 
regole per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni con i SAPR e incoraggiare lo 
sviluppo di questi tipi di aeromobili. Il Regolamento distingue gli APR con MTOM uguale o 
maggiore a 25 kg e APR con MTOM inferiore a 25 kg. Per questi ultimi sono previste delle 
procedure semplificate se le operazioni sono di tipo non critico, definite in (ENAC, 2013). Le 
operazioni non critiche sono quelle operazioni svolte in aree tali per cui, in caso di impatto al suolo 
dell’APR, non si verifichino incidenti gravi o mortali alle persone a terra o gravi danni a terze parti 
al suolo (edifici, infrastrutture, ecc.). Perciò, le operazioni di monitoraggio svolte su tipiche colture 
estensive sono di tipo non critico. Inoltre, devono essere eseguite procedure di controllo pre e post-
volo, obbligatorie da regolamento, per assicurare il livello appropriato di sicurezza delle operazioni. 
Devono essere svolte da un pilota certificato che esegue le procedure descritte nel manuale delle 
operazioni per garantire la sicurezza del volo. 
Molte applicazioni in agricoltura e nel monitoraggio ambientale coinvolgono i SAPR. Esempi di 
queste missioni sono mostrate in (Chao et al., 2009) e (Vroegindeweij et al., 2014), incluso il 
monitoraggio del terreno e delle acque, monitoraggio delle aree fluviali e raccolta dati da remoto. 
Un sensore multibanda ad elevata risoluzione è stato imbarcato su un APR ad ala rotante per il 
rilevamento di malattie in alberi di limoni (Garcia-Ruiz et al., 2012). Un elicottero pilotato da 
remoto con una piattaforma di telerilevamento (o remote sensing) a bassa quota (LARS: Low-
Altitude Remote Sensing) è stato utilizzato per acquisire immagini ad elevata qualità in termini di 
risoluzione spaziale e temporale, per stimare il raccolto e la quantità di biomassa presente in una 
risaia (Swain et al., 2010). 
Per identificare lo stato di salute della vegetazione, negli ultimi decenni sono stati sviluppati 
numerosi Indici Vegetativi (IV). In letteratura (Agapiou et al., 2012) se ne possono contare fino a 
71. Generalmente utilizzano una combinazione algebrica della quantità di radiazione 
elettromagnetica riflessa a differenti lunghezze d’onda. Tipicamente, questi IV sono utili in scopi 
gestionali quando mostrano una significante correlazione con la concentrazione di clorofilla (Eitel 
et al., 2010). Le tipiche applicazioni di telerilevamento forniscono mappe tematiche di tipo top-
view, ma sono state anche ottenute viste laterali in frutteti, utilizzando dei trattori equipaggiati con 
sensori posizionati lateralmente (Mazzetto et al., 2010), con la possibilità di integrare il 
monitoraggio operativo su piattaforme client-server (Mazzetto et al., 2009). 
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Si distinguono due tipi di sensori in grado di misurare le radiazione elettromagnetica riflessa: 
sensori attivi e sensori passivi. I sensori attivi generano la radiazione elettromagnetica che 
raggiunge la coltura e ritorna indietro a ricevitori dedicati per misurare la frazione di energia 
riflessa. Questi sensori hanno un limitato campo operativo (tipicamente non superiore ai 2 metri), 
perché l’intensità dell’onda decresce con il quadrato della distanza. Perciò, l’intensità della 
radiazione riflessa si attenua molto rapidamente. Questi sensori operano indipendentemente dalle 
condizioni di luce ambientale e non richiedono una ricalibrazione dopo ogni lettura. 
I sensori passivi utilizzano il sole come sorgente di radiazione elettromagnetica. Questa soluzione 
elimina il bisogno di emettitori autonomi ed estende il loro campo operativo. Le misure di questi 
tipi di sensori sono fortemente influenzati dalle condizioni meteorologiche, posizione del sole e 
variazioni di luce stagionali. Ogni raccolta di dati necessita una ricalibrazione ed un lungo post 
processing. 
Questo progetto è nato per monitorare risaie. Per la loro notevole estensione (un bacino di una risaia 
può raggiungere facilmente i 5-10 ha), i SAPR possono monitorare superfici molto più estese 
rispetto ai trattori. Inoltre, l’applicazione delle metodologie della AP aumenta la resa (incremento 
sito-specifico del 20-30%). In accordo all’approccio sito-specifico della AP, i dosaggi sono 
automaticamente differenziati, riducendo la quantità di fertilizzante in quelle aree già produttive, 
perciò riducendo il rischio di malattie del riso e inutile spreco di risorse. 
Lo scopo di questo lavoro è di analizzare le prestazioni di monitoraggio di un SAPR di tipo multi-
rotore, in termini di capacità di monitoraggio (ha al giorno). L’analisi tiene conto del Regolamento 
italiano per questi tipi di aeromobili e vengono investigati due tipi di sensori commerciali. Una 
stima dei costi è stata inoltre eseguita in termini di attività di monitoraggio (€ all’ettaro). Questo 
lavoro è organizzato nel seguente modo. La sezione II presenta il multirotore considerato 
nell’analisi. Due differenti tipi di sensori sono illustrati nella sezione III. La sezione IV descrive le 
strategie utilizzate par valutare la capacità di monitoraggio e i costi del sistema. Questa sezione 
presenta inoltre i risultati. Infine, vengono analizzati i risultati ottenuti e descritti i lavori futuri. 
 

Il SAPR 

 
Figura 1 - Il Q4P-Rotor. 

 

Il SAPR considerato in questo lavoro è il Q4P-Rotor (Figura 1), sviluppato dall’azienda MAVTech 
s.r.l. (www.mavtech.eu ). Esso è un multirotore caratterizzato da quattro bracci e quattro rotori. I 
quattro bracci sono ripiegabili per facilitarne il trasporto. Ha un peso massimo al decollo di 7.5 kg, 
con 2 kg di payload massimo. L’autonomia di volo raggiunge i 40 min. Il punto di forza del Q4P-
Rotor è costituito dall’autopilota Pixhawk della 3DRobotics (www.3drobotics.com ). Pixhawk è un 
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autopilota di tipo Open Source il cui firmware è stato modificato per ottenere un volo radente 
(altezza di volo inferiore ai 2 metri) in modalità automatica, utilizzando un laser ad alta precisione 
per misurare la quota. Questa modalità di volo è necessaria per uno dei due tipi di sensori (sensore 
attivo) utilizzato in questa applicazione. 

I sensori 
Il sensore attivo considerato è OptRx® dell’azienda AG Leader (www.agleader.com ). Questo 
sensore fornisce immediatamente l’indice vegetativo richiesto. Un data logger elabora i dati 
acquisiti dal sensore OptRx® e associa queste letture al GPS RTK a bordo del multirotore per 
creare la mappa georeferenziata. La Tabella 1 mostra le sue caratteristiche principali. 
 

Tabella 1 - Dati principali sensore OptRx®. 

IV acquisiti Altezza dalla 
coltura 

Campo di visione Peso Costo 

[-] [m] [deg] [g] [€] 

NDVI, NDRE 0.25 ÷ 2 45 ÷ 10 430 ~ 3000 

Il sensore passivo considerato è lo Ximea Hyperspectral Line Scanner (www.ximea.com ). Questo 
sensore iperspettrale fornisce un’enorme quantità di dati (~ 360 Mb/s). Il campo di visione dipende 
dalla lunghezza focale dell’ottica. Nella seguente tabelle sono mostrate le sue caratteristiche. 

 
Tabella 2 - Dati principali sensore Ximea Hyperspectral Line Scanner. 

Campo spettrale Risoluzione 
spettrale 

Peso Risoluzione Costo 

[nm] [nm] [g] [Pixel] [€] 

A: 600 ÷ 1000 10 ÷ 15 27 2048x1088 9975 

B: 470 ÷ 900 (solo la camera) (solo la camera) 

14955 

(starter kit) 

 

Prestazioni di monitoraggio e stima dei costi 

Pattern di volo 
È stato ipotizzato di monitorare una parcella di una risaia di forma rettangolare. La Figura 4 mostra 
l’area monitorata ed il piano di volo. La distanza (D) percorsa in volo necessaria per coprire l’intera 
parcella è calcolata come 

abahbD ++⋅= )/(  [1] 

Dove a è l’altezza del rettangolo, b è la base del rettangolo e h è l’ampiezza di griglia. 
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Figura 2 - Superficie monitorata e piano di volo. 

L’ampiezza di griglia dipende dal tipo di sensore utilizzato per il monitoraggio. Per l’OptRx® 
l’ampiezza è imposta pari a 10 m come per i trattori. I dati acquisiti non sono sovrapposti, perciò è 
necessario eseguire un’interpolazione geostatistica per ottenere le misure sull’intero appezzamento. 
Per il sensore Ximea, le immagini acquisite devono essere sovrapposte. Considerando il volo ad 
un’altezza dal suolo di 40 m, l’ampiezza del campo visivo è di 45 m. In accordo con (Colomina et 
al., 2014) la percentuale di sovrapposizione delle immagini deve essere del 60 %. Perciò l’ampiezza 
di griglia è impostata pari a 18 m. La Tabella 3 sottostante mostra i parametri utilizzati per valutare 
il piano di volo. 

Tabella 3 - Parametri del piano di volo per i due sensori considerati. 

Sensore Campo di visione Altezza di volo Ampiezza di griglia Velocità di volo 

[-] [m] [m AGL1] [m] [m/s] 

OptRx® 1.24 1.5 10 3 ÷ 4 

Ximea Hyperspectral 
Line Scanner 

45 40 18 3 ÷ 4 

Fino a 7 ÷ 8 

Sono state considerate una parcella di risaia di 1 ettaro (rapporto b/a = 1) e un caso più realistico di 
5 ettari (b/a = 1.5). Per calcolare il tempo necessario a sorvolare la risaia abbiamo considerato sei 
velocità di volo: V = {1, 2, 3, 4, 5, 6} [m/s]. 

Tabella 4La  mostra il tempo di volo necessario per sorvolare un campo di riso di 1 ettaro. Il caso di 
un campo di riso realistico di 5 ettari risulta essere molto più interessante (Tabella 5). 
 

Tabella 4 - Tempi di volo per un campo quadrato di 1 ettaro. 

Ximea Hyperspectral 
 OptRx® 

Line Scanner 

Flight Speed h D Flight Time h D Flight Time 

[m/s] [m] [m] [min] [m] [m] [min] 

1 20 12.6 

2 10 6.3 

10 1200 
3 

18 755 
6.7 4.2 

4 5 3.1 

5 4 2.5 

6 3.3 2.1 

                                                 
1 AGL: Above Ground Level 
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Tabella 5 - Tempi di volo per un campo rettangolare di 5 ettari. 

Ximea Hyperspectral 
 OptRx® 

Line Scanner 

Flight Speed h D Flight Time h D Flight Time 

[m/s] [m] [m] [min] [m] [m] [min] 

1 90.9 53.9 

2 45.5 27 

10 5456 
3 

18 3234 
30.3 18.0 

4 22.7 13.5 

5 18.2 10.8 

6 15.2 9.0 

 

Per la configurazione OptRx®, le velocità di 1 m/s e 2 m/s non sono percorribili perché i tempi di 
volo superano l’autonomia del Q4P-Rotor. Velocità di 5 m/s e 6 m/s potrebbero non essere fattibili 
poiché il volo avviene ad altezze veramente molto basse (al di sotto dei 2 metri dal suolo). In caso 
di emergenza, il pilota non ha il tempo necessario per reagire e prendere il controllo del multirotore. 
Per la configurazione Ximea, solo la velocità di 1 m/s non è percorribile perché il tempo di volo 
supera l’autonomia massima. Consideriamo anche in questo caso le velocità di 3 m/s e 4 m/s per 
confrontare le 2 configurazioni. 

Validazione con test di volo 
Sono stati svolti una serie di test preliminari per assicurare la ripetibilità del pattern di volo e le 
misure del sensore, validare il tempo di volo atteso e valutare le prestazioni in volo radente. In 
Aprile 2015 sono stati eseguiti tre test con lo stesso piano di volo. L’area sorvolata è un campo di 
orzo di 1 ettaro (60 x 170 m). Il primo ed il secondo test sono stati eseguiti ad una velocità di 3 m/s, 
rispettivamente con un tempo di 7.0 e 6.9 min. Il terzo volo è stato eseguito ad una velocità di volo 
inferiore, 2.75 m/s, ottenendo un tempo di volo di 7.5 min. La Figura 3 mostra il percorso di volo 
eseguito dal multirotore per i tre test. 

  
Figura 3 - Percorso di volo effettivo del multi rotore 

(dati mappa: Google, Digital Globe). 
Figura 4 - Errore di quota. 

L’errore di quota è illustrato in Figura 4 e rimane limitato entro i 0.5 m, con un picco oltre 1.5 m. 
Questo picco è posizionato subito prima di una fase di virata. Per migliorare l’errore di quota, un 
tracciato con curve più arrotondate verrà considerato ed ulteriormente investigato. 
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La Figura 5 mostra le mappe di vigore NDVI ottenute durante questi test preliminari con il sensore 
OptRx®. Le zone in azzurro hanno un maggior vigore (indice NDVI più alto) rispetto alle zone in 
verde. Ciò è dovuto al fatto che durante la concimazione vi è stato un errore di sovrapposizione 
nelle passate del fattore produttivo in corrispondenza delle zone azzurre. 

 
Figura 5 - Validazione ripetibilità delle misure – Mappa di vigore NDVI. 

Interessanti anche i risultati ottenuti nei test successivi (Figura 6) di Luglio 2015 presso l’Ente Risi 
di Castello d’Agogna (PV). Al termine dei rilievi sono stati raccolti diversi campioni delle parcelle 
per essere analizzati. I risultati delle analisi saranno disponibili entro la fine di Settembre 2015. 
Verrà verificata la correlazione tra i dati acquisiti e l’effettivo stato vegetativo della coltura. 

 
Figura 6 - Validazione ripetibilità delle misure – Mappa di vigore NDRE. 

 

Sempre nel mese di Luglio sono stati eseguiti dei rilievi presso l’Azienda Palestro di Olcenengo 
(VC), in cui sono stati monitorati oltre 20 ettari di risaia in una giornata.  

Procedure temporali 
Le prestazioni di monitoraggio per il sistema sono state calcolate considerando l’APR come ogni 
altra macchina agricola. Sono stati identificati sei moduli da eseguire per portare a termine l’intera 
attività di monitoraggio, dall’accesso della parcella fino all’uscita dalla parcella stessa. Per ogni 
modulo è stato ipotizzato un certo tempo di completamento della procedura come indicato in 
Tabella 7. 
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Tabella 6 - Stima dei tempi per le procedure. 

Modulo  OptRx ® Ximea Hyperspectral Line 
Scanner 

Accesso alla parcella e ispezione [min] 5 5 

Preparazione del velivolo [min] 15 15 

Impostazione missione di volo [min] 10 15 

Modulo di volo [min] 5 + Tempo di volo 5 + Tempo di volo 

Ritiro del velivolo [min] 7 10 

Uscita dalla parcella [min] 3 3 

Il tempo per ogni modulo di volo dipende anche dal tempo di volo della sola fase di monitoraggio, 
cioè dipende dalla quantità di ettari che deve essere monitorata. 
L’impostazione della missione per il sensore Ximea è più oneroso in termini di tempo rispetto al 
sensore OptRx® per la necessità di ricalibrare il sensore prima di ogni missione. La ricalibrazione 
del sensore assicura la corretta acquisizione dei dati. 
Sono state considerati una giornata lavorativa di 8 ore e il monitoraggio di appezzamenti di 5 ettari 
per ogni missione di volo. La Tabella 8 mostra il numero di missioni che possono essere svolte al 
giorno, l’ammontare dell’area monitorata al giorno e all’ora. 

 
Tabella 7 - Prestazioni di monitoraggio. 

 OptRx® 
Ximea Hyperspectral 

Line Scanner 

Velocità di 
volo 

Missioni al 
giorno 

Superficie al 
giorno 

Superficie 
all’ora 

Missioni al 
giorno 

Superficie al 
giorno 

Superficie 
all’ora 

[m/s] [Mi/giorno] [ha/giorno] [ha/h] [Mi/day] [ha/day] [ha/h] 

3 9 45 5.6 11 55 6.9 

4 11 55 6.9 13 65 8.1 

Stima dei costi 
La Tabella 9 mostra le voci utilizzate per stimare i costi del sistema. Per rispettare i requisiti 
aeronautici e ipotizzando una vita economica limitata del sistema il piano di ammortamento 
previsto è di soli 2 anni. 

Tabella 8 - Stima dei costi. 

  OptRx® Ximea Hyperspectral Line 
Scanner 

Velocità di volo [m/s] 3 4 3 4 

Manutenzione [€/h] 9.85 9.03 7.14 6.33 

Piano di ammortamento [€/h] 7.49 16.87 

Gestione del sistema [€/h] 30.52 30.52 

Processamento dei dati [€/h] 7.5 30 

Costi di viaggio [€/h] 18.75 18.75 

Total [€/h] 74.12 73.30 103.28 102.47 

In Tabella 10 è mostrato il costo per ettaro per entrambi i sensori. 
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In Tabella 10 è mostrato il costo per ettaro per entrambi i sensori. 

Tabella 9 - Analisi dei costi. 

 OptRx® Ximea Hyperspectral 

Line Scanner 

Velocità 
di volo 

Superficie 
all’ora 

Costo orario Costo per 
ettaro 

Superficie 
all’ora 

Costo orario Costo per 
ettaro 

[m/s] [ha/h] [€/h] [€/ha] [ha/h] [€/h] [€/ha] 

3 5.6 74.12 13.18 6.9 103.28 15.02 

4 6.9 73.30 10.66 8.1 102.47 12.61 

 

Conclusioni e sviluppi futuri 
In accordo alla Tabella 8, la configurazione con sensore passivo ha capacità di monitoraggio molto 
elevate in termini di quantità di area monitorata. Considerando una velocità di volo di 3 m/s, La 
configurazione con sensore attivo riesce a monitorare 45 ettari al giorno, mentre la configurazione 
con sensore passivi riesce a coprire 55 ettari. Il tempo di volo atteso è stato validato attraverso test 
preliminari. Tuttavia, il sistema con sensore Ximea è più costoso del sensore OptRx®, che 
influenza il piano di ammortamento. Inoltre, il processamento dei dati è inoltre temporalmente più 
oneroso in termini di tempo di processamento, poiché la grande mole di dati acquisita dal sensore 
passivo deve essere processata. Perciò il sistema con sensore Ximea risulta essere più oneroso in 
termini di costo per ettaro rispetto al sistema con sensore OptRx®. Infine, se il sistema con sensore 
passivo è impostato correttamente, la qualità dei dati acquisiti può essere migliore in termini di 
risoluzione spaziale rispetto al sistema con sensore attivo. Questo può giustificare un costo più 
elevato del monitoraggio. 
Un analisi simile può essere svolta per APR ad ala fissa. In questo caso, l’analisi verrà svolta 
solamente per sensori passivi, in quanto, per la tipologia di velivolo, le quote di volo devono essere 
necessariamente superiori ai 2 m (50-70 m). Vincoli come il minimo raggio di virata potrebbero 
influenzare l’ampiezza di griglia del percorso di volo. Dal momento che i velivoli ad ala fissa 
possono volare a quote e a velocità di volo molto superiori, otterremo valori di aree monitorate più 
elevate. 

 
Figura 7 - Ciclo di vita dell’informazione nel sistema gestionale di un’azienda agricola. 

Una piattaforma Client Server, basata sul ciclo di vita dell’informazione (Figura 7) è in fase di 
sviluppo. Questa piattaforma permetterà di 

• raccogliere i dati durante le attività di monitoraggio (colturale, ambientale, dei processi 
produttivi) 

• processare i dati (selezione, aggregazione, archiviazione) 
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• analizzare e valutare i dati per ottenere le informazioni utili  per i processi decisionali 

• utilizzare le informazioni ottenute 

o all’interno del sistema agricolo come azioni nei processi produttivi 

o all’esterno del sistema agricolo come attività di report per assicurare la tracciabilità e 
la qualità dei prodotti 
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Riassunto 
L'Atlante è uno dei prodotti previsti dal Disciplinare stipulato tra Istat e Dipartimento per le 
Politiche di Coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del progetto 
"Informazione statistica territoriale settoriale per le politiche strutturali 2010-2015" finanziato 
tramite il PON Governance e Assistenza tecnica FESR 2007-2013, Obiettivo operativo I.6. 
L'Atlante è basato sulla Banca dati infrastrutture, validata dall’Istat, e contiene un ampio panorama 
di dati sulla dotazione e la funzionalità delle infrastrutture. Mediante una classificazione tematica 
sono a disposizione dell'utente centinaia di variabili statistiche rappresentative dei fenomeni a 
livello provinciale, regionale e di ripartizione territoriale. Tutte le informazioni sono arricchite da 
due importanti elementi: la presenza di una serie storica estesa dei dati e un'ampia raccolta di 
metadati che ne spiegano le principali caratteristiche e guidano l'utente nella loro corretta 
interpretazione ed utilizzazione. 
L'applicazione sviluppata sfrutta le nuove tecnologie al fine di implementare una Rich User 
Experience. La componente server, che implementa il design pattern dell’orchestratore nel pieno 
rispetto architetturale SOA, fornisce dei RESTful web services che permettono un interscambio dati 
con la componente di front-end sviluppata in HTML5 in modo che sia compatibile anche con le 
principali piattaforme mobile. 
ASTI è la prima soluzione basata su questa nuova infrastruttura informatica dell’Istat denominata 
G.ISTAT Explorer. 
Tale soluzione ospiterà, con le dovute differenti funzionalità e personalizzazioni, tutta la nuova 
linea degli Atlanti Statistici che potranno così usufruire delle evoluzioni tecnologiche e funzionali 
che il framework fornirà nel corso del suo sviluppo. 
 
Abstract 
The Atlas is one of the end products expected by the policy document between “Istat” and the 
“Dipartimento per le Politiche di Coesione – Presidenza del Consiglio dei Ministri” (Dps), in the 
context of the project “Informazione statistica territoriale settoriale per le politiche strutturali 
2010-2015”, financed by the Italian National Operational Program (PON) “Governance e 
Assistenza tecnica FESR 2007-2013”. Operative target I.6. 
The Atlas is based on the infrastructures data base, approved by Istat, and contains a vast panorama 
of data regarding the equipment and functional quality of infrastructures. Hundreds of statistical 
variables representing provincial, regional, and other territorial subdivision phenomena are 
available to the user aided through a thematic classification system. All information is enriched by 
two important features: the presence of an extended historical series and an a broad metadata 
collection describing the principal characteristics and guiding the user in its correct understanding 
and use. 
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The developed application exploits new technologies finalized at the implementation of a Rich User 
Experience. The server component, by implementing the orchestrator design pattern in a full SOA 
architecture conformance, supplies RESTful web services for the data interchange with the front-
end component developed in HTML5 aimed to be compatible with common mobile platforms.  
ASTI is the first solution based on this new Istat information technology infrastructure solution 
called G.ISTAT Explorer.  
Such solution will host, with the required functionalities and customizations, all the new range of 
Statistical Atlases allowing them to share and benefit from the ongoing technological and functional 
development of the framework solution itself.  
 
I contenuti dell’Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture 
Le infrastrutture ricoprono un’importanza strategica per lo sviluppo e la crescita economica di un 
Paese e soprattutto in Italia costituiscono un tema centrale nell’attuale dibattito politico ed 
economico. Affinché i policy maker possano avere gli strumenti adeguati per porre in essere le 
opportune manovre di politica pubblica nell’ambito delle infrastrutture, è necessario che dispongano 
di un sistema informativo completo, tempestivo, affidabile e con un adeguato dettaglio territoriale: è 
proprio questo l’obiettivo principale per il quale è stato realizzato l’Atlante Statistico Territoriale 
delle Infrastrutture (ASTI). ASTI, diffuso per la prima volta dall’Istat nel 2006, è uno dei prodotti 
previsti dal progetto “Informazione statistica territoriale settoriale per le politiche strutturali 2010-
2015" che vede legata l’Istat al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri tramite un accordo convenzionale e che ha l’obiettivo generale di produrre 
statistiche per le politiche di sviluppo e coesione a supporto delle decisioni pubbliche. Tale progetto 
è finanziato tramite il PON Governance e Assistenza tecnica FESR 2007-2013, Obiettivo operativo 
I.6. 
L’Atlante costituisce, pertanto, un prezioso strumento di lavoro per gli amministratori locali o più in 
generale per i responsabili delle politiche di sviluppo e coesione nella loro attività di 
programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche, tuttavia è utilizzato correntemente 
anche da ricercatori, studiosi del territorio, giornalisti o da semplici cittadini. 
L’Atlante contiene informazioni sulla dotazione fisica delle infrastrutture, ma anche sulla loro 
funzionalità, nella convinzione che per valutare un’infrastruttura nel suo complesso non basta 
conoscere l’effettivo livello di infrastrutturazione fisica di una determinata area, ma è importante 
avere informazioni anche relativamente al suo grado di utilizzo, alla sua accessibilità, alla sua 
utilità, al servizio effettivamente fornito. Ad esempio, per avere gli elementi necessari ad analizzare 
le infrastrutture sul territorio riguardo ai trasporti aerei, è importante disporre di informazioni sulla 
dotazione fisica relative al numero di aeroporti, alle aree di parcheggio negli aeroporti, al numero di 
piste di atterraggio ed alla loro superficie, ecc., ma è altrettanto importante avere informazioni sui 
passeggeri arrivati e partiti, sulle merci imbarcate e sbarcate, sugli aeromobili decollati, sulla 
distanza dell’aeroporto dal centro della città, ecc.; oppure, nel caso delle infrastrutture sanitarie, 
conoscere il numero degli istituti di cura ed i relativi posti letto è certamente importante, ma queste 
informazioni sulla dotazione fisica diventano molto più interessante se accostate ad informazioni sul 
numero di medici, sui giorni di degenza e sulle dimissioni dei pazienti, ecc.. 
Nell’Atlante sono presenti circa 600 variabili, articolate in nove grandi aree tematiche (Trasporti, 
Energia, Sanità, Istruzione e Università, Cultura, Ambiente, Turismo, Commercio, Intermediazione 
monetaria) e suddivise a loro volta in sotto temi, in modo da facilitare la ricerca da parte degli 
utenti. Le informazioni sono disponibili per diversi livelli territoriali (provincie, regioni e 
ripartizioni territoriali) ed in serie storiche (che partono, quando possibile, dal 1996). È stata 
prevista una sezione contenente dati generali come la popolazione o la superficie, in modo che sia 
possibile per l’utente calcolare degli indicatori. È inoltre presente una nutrita metainformazione a 
supporto di una corretta lettura ed interpretazione dei dati. 
È importante osservare che ASTI è un sistema informativo “vivo”, nel senso che si adegua 
continuamente alle evoluzioni dello scenario economico e sociale ed alle esigenze di misurazione 
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della politica pubblica, inoltre vengono continuamente monitorate le fonti dei dati per valutare la 
possibilità di integrare o sostituire le informazioni (a questo è dedicato un gruppo di ricerca 
dell’Istat). Nel prossimo futuro è in programma un percorso di rinnovamento dei contenuti (su cui il 
gruppo di ricerca dell’Istat sta già lavorando) che prevede principalmente due grosse novità: 
l’estensione del dettaglio territoriale fino al livello comunale e l’introduzione di indicatori oltre alle 
variabili. L’aumento del dettaglio territoriale è particolarmente opportuno quado si studiano le 
infrastrutture, soprattutto relativamente alla dotazione fisica, in quanto queste sono strettamente 
connesse al territorio, per cui quanto maggiore è il dettaglio territoriale considerato, più sensata 
risulta essere la loro analisi. Riguardo all’introduzione degli indicatori, questi saranno definiti e 
costruiti in maniera molto ragionata e rigorosa, tenendo conto della letteratura esistente e 
coinvolgendo gli esperti di settore. 
È evidente e perfino scontato sottolineare come, in tutto questo percorso da intraprendere, i 
contenuti e la tecnologia debbano procedere di pari passo. 
 
Funzionalità di base 
L’applicativo WEB Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture, come è stato detto nel 
paragrafo precedente, è rivolto ad un’utenza eterogenea, più o meno esperta: responsabili di 
politiche di sviluppo e coesione, ricercatori o semplici cittadini; per questo motivo si è scelto di 
privilegiare l’obiettivo di immediatezza di accesso all’importante mole informativa mediante 
un’esperienza d’uso semplice e guidata. 
 

 
Figura 1 - Schermata di visualizzazione. 

 
L’informazione è caratterizzata dalle seguenti dimensioni (Kimball R., Ross M. 2013): 

• Variabili temporali: selezione aggregativa per anno (serie storica); 
• Limiti amministrativi: navigazione gerarchica a vari livelli territoriali (NUTS, ripartizioni 

territoriali per obiettivi, etc.); 
• Variabili statistiche: navigazione gerarchica (temi, variabili statistiche, etc.). 

Una volta valorizzate le tre dimensioni i dati richiesti vengono visualizzati in formato tabellare, 
grafico e cartografico garantendo interazione tra le visualizzazioni. 
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L’intera banca dati, o parte di essa, può essere esportata in modalità tabellare (formato CSV e 
Microsoft Excel) e stampata in modalità grafica  e cartografica (formato PDF e SVG). 
 

 
Figura 2 - Funzionalità di esportazione della banca dati. 

 
Architettura tecnologica 
L’Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture è fruibile attraverso un’applicazione WEB 
sviluppata mediante il framework G.ISTAT Explorer (Santoro et al., 2014). 
Tale infrastruttura informatica si colloca come un progetto di integrazione con l’obiettivo di 
identificare e produrre funzionalità, sotto forma di servizi, utili allo sviluppo di applicazioni 
WEB/Mobile progettate per l’analisi statistica, l’analisi di natura GIS, la visualizzazione di dati 
statistici e la visualizzazione cartografica. 
Le applicazioni WEB/Mobile prodotte sono pensate per essere fruibili indipendentemente dal 
sistema operativo o dalla tipologia di terminale adottato (sia esso Personal Computer, Tablet, 
Smartphone, etc.), garantendo immediatezza e semplicità di utilizzo. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti mediate il disaccoppiamento tra la realizzazione dei 
servizi (ad opera dell’infrastruttura di back-end) e l’utilizzo degli stessi (ad opera degli applicativi 
WEB/Mobile).  
Anche l’infrastruttura adotta il principio del disaccoppiamento (Larman C. 2005): in particolare i 
servizi prodotti sono frutto dell’interconnessione delle funzionalità messe a disposizione dai vari 
sistemi di dominio. I vari domini, quali ad esempio il servizio attraverso il quale l’Istat diffonde i 
dati del corporate data warehouse (SEP), il sistema informativo geografico (GIS) e molti altri 
ancora, vengono opportunamente integrati ed arricchiti al fine di produrre servizi complessi e 
profilati alle differenti necessità applicative. 
La comunicazione con tali sistemi di dominio avviene solo mediante le proprie interfacce, nel pieno 
rispetto architetturale SOA (Service-Oriented Architecture). La logica che governa i flussi di 
chiamate e che arricchisce l’informazione è centralizzata all’interno di un modulo denominato 
Orchestratore (come da medesimo design pattern) (Gamma E. et al., 2005). 
L’Orchestratore può essere dunque visto come un insieme di moduli funzionali atti a produrre 
servizi profilati alle specifiche esigenze degli applicativi WEB/Mobile prodotti con questa 
infrastruttura.  



697

ASITA2015

L’intera banca dati, o parte di essa, può essere esportata in modalità tabellare (formato CSV e 
Microsoft Excel) e stampata in modalità grafica  e cartografica (formato PDF e SVG). 
 

 
Figura 2 - Funzionalità di esportazione della banca dati. 

 
Architettura tecnologica 
L’Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture è fruibile attraverso un’applicazione WEB 
sviluppata mediante il framework G.ISTAT Explorer (Santoro et al., 2014). 
Tale infrastruttura informatica si colloca come un progetto di integrazione con l’obiettivo di 
identificare e produrre funzionalità, sotto forma di servizi, utili allo sviluppo di applicazioni 
WEB/Mobile progettate per l’analisi statistica, l’analisi di natura GIS, la visualizzazione di dati 
statistici e la visualizzazione cartografica. 
Le applicazioni WEB/Mobile prodotte sono pensate per essere fruibili indipendentemente dal 
sistema operativo o dalla tipologia di terminale adottato (sia esso Personal Computer, Tablet, 
Smartphone, etc.), garantendo immediatezza e semplicità di utilizzo. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti mediate il disaccoppiamento tra la realizzazione dei 
servizi (ad opera dell’infrastruttura di back-end) e l’utilizzo degli stessi (ad opera degli applicativi 
WEB/Mobile).  
Anche l’infrastruttura adotta il principio del disaccoppiamento (Larman C. 2005): in particolare i 
servizi prodotti sono frutto dell’interconnessione delle funzionalità messe a disposizione dai vari 
sistemi di dominio. I vari domini, quali ad esempio il servizio attraverso il quale l’Istat diffonde i 
dati del corporate data warehouse (SEP), il sistema informativo geografico (GIS) e molti altri 
ancora, vengono opportunamente integrati ed arricchiti al fine di produrre servizi complessi e 
profilati alle differenti necessità applicative. 
La comunicazione con tali sistemi di dominio avviene solo mediante le proprie interfacce, nel pieno 
rispetto architetturale SOA (Service-Oriented Architecture). La logica che governa i flussi di 
chiamate e che arricchisce l’informazione è centralizzata all’interno di un modulo denominato 
Orchestratore (come da medesimo design pattern) (Gamma E. et al., 2005). 
L’Orchestratore può essere dunque visto come un insieme di moduli funzionali atti a produrre 
servizi profilati alle specifiche esigenze degli applicativi WEB/Mobile prodotti con questa 
infrastruttura.  

L’architettura descritta prevede un legame minimo con i prodotti adottati dall’Istituto per fornire 
specifiche funzionalità (sistemi di dominio). La dismissione di un prodotto a fronte di un altro non 
comporta il rifacimento di quanto realizzato, bensì una re-ingegnerizzazione dei soli moduli 
coinvolti con le interfacce del nuovo fornitore. 
Questo disegno architetturale demanda la scelta evolutiva degli applicativi prodotti, interamente alle 
necessità dell’Istituto.  
L’aggiornamento della tecnologia alla base dei moduli funzionali si ripercuote sull’aggiornamento 
delle applicazioni WEB/Mobile prodotte, garantendone costante ammodernamento ed una 
industrializzazione nel processo produttivo in virtù dell’ampio riuso dei moduli funzionali adottati. 
Nell’analisi architetturale, un ruolo importante lo esercita la valutazione del dato e della sua 
trattazione. Nel caso specifico dell’Istat, ciò assume ancora maggiore importanza in virtù della mole 
e della complessità dei dati alfanumerici trattati. Un aspetto importante è legato alla dimensione del 
dato e alla sua struttura non omogenea. 
Nel caso di applicativi che necessitano di dati specifici (ad esempio la linea Atlanti Statistici) il dato 
alfanumerico (ovvero indicatori, variabili, metadati associati, etc.) risiede su apposito database 
applicativo. Questa componente, tipicamente soggetta ad aggiornamenti, modifiche, rettifiche, è 
resa persistente su una struttura generalizzata che ne consente la navigazione gerarchica (temi, 
sotto-temi, etc.). L’architettura presentata non pone vincoli sulla mole informativa, consente 
semplici operazioni di aggiornamento e non richiede fasi di ri-pubblicazione. 
Di contro, la componente spaziale risiede nella base dati afferente al sistema di dominio (GIS). 
La soluzione proposta prevede quindi che il dato alfanumerico non sia replicato nell’ambiente di 
dominio GIS prevenendo così possibili problemi di duplicazione e mancato allineamento tra dati. 
Il servizio che fornisce visualizzazione e tematizzazione cartografica è frutto di una serie di moduli 
di integrazione all’interno dell’Orchestratore, che attribuiscono opportunamente il valore 
alfanumerico statistico al corretto poligono geo-referenziato indicante un livello amministrativo (o 
di ripartizione territoriale).  
 
Tecnologie per l’interazione utente 
La corrente e più comune modalità di fruizione di ASTI è tramite una Rich Internet Application 
(RIA) (Porteneuve C. 2007) basata su HTML5 (Hogan P. B. 2010) e Javascript (Flanagan F. 2011) 
(Haverbeke M. 2011). Ovvero, l’utente può collegarsi alla URL: asti.istat.it, con qualsiasi browser 
corrente e, senza scaricare applet, plug-in, o alcunché di intrusivo, usufruire di tutte le funzionalità 
con un un’immediatezza di interazione paragonabile ad un’applicazione installata su computer 
locale. 
Si è usato il framework AngularJS di Google che offre, tra le altre cose, una delle più flessibili 
implementazioni del pattern MVVM (Model-View-ViewModel), un linguaggio di template lato client 
innestato nella struttura XML di HTML5, e un sistema per l’organizzazione dei moduli configurabile 
(DI Dependency Injection) (Fowler M. 2004).  Nella progettazione ed implementazione AngularJS 
ha permesso: 

• la definizione dichiarativa nello stesso codice HTML del legame tra la vista e il suo 
modello; 

• l’organizzazione, sia del modello di vista che dei controllori, in moduli, e la loro 
organizzazione in maniera programmatica e parametrica; 

• la definizione di moduli di servizio, per la gestione della comunicazione con il server e la 
gestione del modello di vista. 

Da ultimo si è rivelato utile l’uso della libreria Kendo-UI che offre una ricca collezione di widget 
complessi come griglie dati, alberi, liste, grafici componibili ed organizzabili nel contesto di 
AngularJS stesso. Per l’interazione cartografica si è utilizzata la libreria Leaflet.  
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Figura 3 - Componenti lato client e loro utilizzo nell'interfaccia grafica. 

 
Tecnologie di elaborazione dati 
La logica applicativa di ASTI risiede sul server e dialoga con l'interfaccia grafica attraverso servizi 
REST (REpresentational State Transfer). Questo approccio rappresenta un modo semplice, scalabile 
e modulare, che consente di adattare la logica di business dell'applicazione a numerose tipologie di 
client e di rispondere rapidamente alle richieste di evoluzione dell'applicazione. 
REST è un tipo di architettura software per i sistemi di ipertesto distribuiti che utilizza i metodi 
HTTP (nel nostro caso sia GET sia POST) per eseguire una serie di operazioni e per fornire delle 
risorse alla componente client. Il formato dati utilizzato dai servizi REST è JSON (JavaScript 
Object Notation). Si è adottato questo formato poiché oltre ad essere uno dei più diffusi risulta 
essere di facile comprensione per le persone e di facile elaborazione per le macchine.  
I servizi sono stati sviluppati utilizzando il framwork Jersey (Gulabani 2013) che, attraverso 
linguaggio JAVA, permette di definire servizi REST in modo semplice, veloce e secondo lo 
standard JAX-RS (Java API for RESTful Services). 
L'approccio precedentemente illustrato è adottato al fine di gestire correttamente la componete 
alfanumerica di ASTI. Il dato geografico è strutturato in formato TopoJSON che è un'estensione 
spaziale del linguaggio JSON nella quale le geometrie sono definite attraverso una topologia. Ogni 
entità geometrica è pertanto rappresentata come sequenza di archi e/o nodi che possono essere 
referenziati anche da più geometrie. Questo approccio permette di eliminare la ridondanza e di 
ridurre enormemente le dimensioni dei dati da trasferire e visualizzare permettendo una interazione 
e interrogazione più veloce e fluida del dato geografico.  
L'applicazione ad oggi non permette di eseguire analisi cartografiche ma, poiché in un futuro questo 
potrà rappresentare un'esigenza, sarà possibile implementare dei geoprocessi ed integrarli attraverso 
lo sviluppo si nuovi servizi REST 
 

 
Figura 4 - Componenti lato server e loro utilizzo nell'interfaccia grafica. 

 

 
Conclusioni e prospettive 
Nel presente lavoro sono stati descritti i contenuti e la tecnologia dell’Atlante Statistico Territoriale 
delle infrastrutture. ASTI si pone l’obiettivo di rispondere alla crescente domanda di informazioni 
sulle infrastrutture a livello territoriale espressa dai soggetti a vario titolo coinvolti in attività di 
analisi, programmazione e valutazione delle politiche di sviluppo e coesione, ma anche di 
ricercatori, studiosi del territorio o semplici cittadini. Visto l’elevato numero e l’elevata eterogeneità 
degli utenti è stato necessario progettare e sviluppare un applicativo molto semplice da utilizzare, 
che sia on line e che sia molto stabile e performante, nonostante l’enorme mole di dati trattata. 
L’applicativo ha inoltre i grossi pregi di prevedere il principio del disaccoppiamento, l’ampio riuso 
dei moduli funzionali adottati e prevede un legame minimo con i prodotti adottati dall’Istituto, 
permettendo la re-ingegnerizzazione dei soli moduli coinvolti con le interfacce di un eventuale 
nuovo fornitore 
In prospettiva in ASTI ci saranno due principali innovazioni nei contenuti: verranno implementati 
dati fino ad un dettaglio comunale (attualmente il massimo dettaglio territoriale considerato è quello 
provinciale) ed alle variabili saranno affiancati gli indicatori. Questo naturalmente comporterà un 
adeguamento della tecnologia che dovrà essere in grado di gestire dati con un dettaglio territoriale 
più spinto e di gestire anche gli indicatori oltre alle variabili. Altre due importanti innovazioni 
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Il progetto SEGUICI, Smart tEcnologie per la Gestione delle risorse idriche ad Uso Irriguo e 
Civile, è finanziato nel contesto del POR 2007-2013 della Regione Lombardia e si inserisce 
nell’ambito della gestione delle risorse idriche ad uso irriguo e civile. 
Il progetto ha sviluppato 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 al tempo stesso è ricca di moduli innovativi e aggiornabili, ma soprattutto utilizzabili 
indipendentemente dall'area geografica di sviluppo. 
Questa piattaforma “smart” permette una gestione integrata ed efficiente della risorsa idrica di 
supporto alla PA, mettendo a sistema conoscenze e risorse di calcolo moderne in un sistema antico, 
con lo scopo di un uso parsimonioso e sicuro dell’acqua nei suoi diversi campi di applicazione.  
In questo contesto SEGUICI ha sviluppato un prototipo di una Spatial Data Infrastructure (SDI) 
modulare, a supporto alle attività degli enti preposti al controllo del ciclo idrico, per la tutela e 
valorizzazione delle risorse idriche per un migliore uso delle acque e conseguente miglioramento 
degli ambienti acquatici e sostenibilità ambientale, con riferimento ai fabbisogni e all’uso plurimo 
delle acque in ambito civile ed irriguo. 
Nell’ambito specifico dell’uso civile delle acque, in particolare, sono stati sviluppati moduli SDI 
per l’identificazione di condotte affette da perdita, localizzazione di eventuali punti di prelievo 
illegale, monitoraggio di pressione e portata, modellazione numerica della rete acquedottistica, 
tecniche di “network analysis” per l’analisi di vulnerabilità strutturale della rete anche in 
riferimento a tematiche di sicurezza/qualità e tecniche di previsione della domanda basate 
sull’analisi di serie storiche. 
In ambito applicativo sulla gestione delle risorse idriche per uso civile, sono stati individuati alcuni 
utenti finali: Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Varese, ATO città di Milano ed ATO MONZA 
Brianza. 
L’utente ATO VARESE, in quanto ancora privo di un gestore unico, ha permesso di individuare 
due differenti gestori collaborativi e quindi due relativi test site localizzati nella provincia di Varese: 

• L’area del comune di Marnate che presenta la società AGESP SPA come gestore  
• L’area dell’acquedotto provinciale,  gestito da Prealpi Servizi Srl, che comprende una 
ventina di comuni della provincia di Varese (tra i quali Lonate, Carnago, Tradate, Ispra, Sesto 
Calende etc.) 
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Architettura del sistema, moduli applicativi e funzionalità 
La piattaforma sviluppata all’interno del progetto SEGUICI per la gestione della risorsa idrica ad 
uso civile si basa su software open source adattati alle esigenze degli utenti di progetto. 
La piattaforma SDI sviluppata è costituita di tre moduli fondamentali: 

• Il webGIS cartografico  
• Un web service che offre due servizi di supporto alle decisioni: la valutazione della 

resilienza della infrastruttura e la localizzazione analitica delle perdite  
• L’applicazione Web e mobile sviluppata come customer service  

Il WebGIS cartografico costituisce il cuore del sistema e permette la visualizzazione, 
interrogazione e modifica di mappe e di dati provenienti da sorgenti eterogenee,  quali sensori e 
crowdsourcing.  
Presenta alcune funzionalità base che sono rappresentate da: 

• una pagina di AUTENTICAZIONE per l’inserimento delle credenziali e quindi l’accesso al 
proprio ambiente di lavoro e alle relative funzionalità. 

• un catalogo dei METADATI: contenente l’elenco delle mappe con differenti metadati, titolo 
e descrizione della mappa stessa, differenti filtri di visualizzazione. 

Il modulo WebGIS permette la visualizzazione, la consultazione e l’interrogazione dei dati 
alfanumerici e geometrici, e si articola tra funzionalità base ed avanzate. Tra le funzionalità base si 
possono includere le funzionalità legate alla navigazione e gestione della mappa (zoom, pan) e la 
relativa stampa. Le funzioni di interrogazioni sono diverse includendo la ricerca generica, su tutti i 
campi o su un campo specifico, la ricerca geometrica, ricerca catastale ed infine una ricerca 
avanzata tramite un query builder di facile utilizzo. 

Modulo di supporto alle decisioni 
Il modulo di supporto alle decisioni si basa sulla creazione di una banca dati e di un modello 
infrastrutturale della rete idrica sviluppato in ambiente PostgreSQL. L’integrazione del modello con 
tutti gli elementi e attributi della rete idrica permette di strutturare una banca dati GIS contenente 
tutte le informazioni sullo stato della rete, utenze e dei consumi. 
Inoltre il web service di supporto alle decisioni permette di: 

a) valutare la resilienza dell’infrastruttura identificando gli elementi più vulnerabili, ovvero 
quelli la cui rottura potrebbe portare ad una interruzione del servizio,  
b) ridurre tempi e costi legati all’active leakage control attraverso tecniche analitiche (in 
particolare una combinazione di simulazione idraulica e algoritmi di machine learning) per 
la localizzazione delle perdite a partire dai dati acquisiti da sensori di pressione e flusso 
dislocati nella rete. 

L’applicazione Web e mobile sviluppata come customer service  
Per completare i servizi sviluppati nell’ambito civile è stato implementato un customer service 
utilizzabile dall’utente finale, il cittadino, per la segnalazione tramite web o applicazioni mobile di 
eventuali disservizi o necessità. L’applicazione si basa sul motore Ushahidi, una piattaforma open 
source che permette ai cittadini ed ai tecnici preposti alla gestione della risorsa idrica di raccogliere 
dati ed informazioni distribuite sul territorio, visualizzandoli su una mappa o su un grafico. Le 
informazioni vengono raccolte così tramite crowdsourcing e, solo se validate, vengono 
successivamente visualizzate all’interno del sistema permettendo di creare valore aggiunto ed 
ottimizzare la gestione dell’acqua.  
 
Conclusioni 
La piattaforma SDI sviluppata è di facile utilizzo, implementata interamente con software open 
source, adattabile alle possibili nuove esigenze dell’utilizzatore finale ed applicabile a qualsiasi 
territorio sia in Italia sia in Europa che nel resto del mondo.  
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Riassunto 
La definizione del reticolo idrografico della Provincia Autonoma di Trento (PAT) rappresenta un 
elemento cardine per la valutazione della pericolosità idrogeologica e la gestione del patrimonio 
degli interventi strutturali di mitigazione di tale pericolosità, per la pianificazione urbanistica del 
territorio e la qualità dell’ecosistema. Il reticolo idrografico è stato ricavato a livello preliminare a 
partire da analisi geomorfometriche sul modello digitale del terreno derivato dal rilievo LiDAR. 
Successivamente, attraverso valutazioni esperte, sono stati integrati diversi livelli informativi e, con 
particolare riferimento alle zone fortemente alterate da cause antropiche, si è proceduto ad un 
controllo sul territorio rilevando circa 28.550 punti GPS. Il reticolo ottenuto ha una densità di  
3.4 km/km2 ed è orientato e connesso in modo tale da poter essere utilizzato per diversi scopi. 
   
Abstract 
The hydrographic network of the Autonomous Province of Trento represents a key element for the 
hydrogeological hazard assessment and structural work management, for urban planning and the 
ecosystem quality. Firstly the river network is derived from geomorphometry analysis on the digital 
terrain model derived from the LiDAR data. Subsequently, through expert evaluations, various 
levels of information are integrated and, with particular reference to areas heavily altered by 
anthropic causes, we proceeded to control the territory by detecting about 28,550 GPS points. The 
hydrographic network obtained has a density of 3.4 km/km2 and is oriented and connected, useful 
for different purposes. 
 
Introduzione 
Per le popolazioni alpine i corsi d’acqua rappresentano da sempre un’opportunità per lo sviluppo e 
per la permanenza delle stesse sul territorio montano. D’altra canto rappresentano però una 
minaccia per gli insediamenti e le attività economiche di tali popolazioni. La definizione del 
reticolo idrografico risulta quindi un elemento cardine sia per la gestione delle risorse idriche che 
per la valutazione della pericolosità da fenomeni alluvionali (torrentizi, fluviali e lacuali), a cui 
risultano direttamente connesse la gestione del patrimonio degli interventi strutturali di mitigazione 
del pericolo, la pianificazione urbanistica del territorio e la qualità degli ecosistemi.  
Già nel Catasto Fondiario Austro-ungarico era presente una prima rappresentazione grafica dei corsi 
d’acqua. Ma solo nel 1942, con il regio decreto del 15 gennaio, si ha un primo elenco ufficiale delle 
acque pubbliche in Provincia di Trento. Si registra un significativo passo avanti negli anni ’60 con 
la prima rappresentazione cartografica dei corsi d’acqua nella carta topografica IGM 1:25000 
sostituita poi dalla Carta Tecnica Provinciale del 1980 (1:10000). Infine con il 2010 prende il via il 
progetto che porterà al nuovo reticolo idrografico basato sul rilievo LiDAR del territorio 
provinciale. 
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Figura 1 - Rappresentazione del reticolo idrografico: Catasto Fondiario Austro-Ungarico, carta topografica  

IGM 1:25000, Carta Tecnica Provinciale e DTM su base LiDAR. 
 
Con il Piano Urbanistico Provinciale (PUP, determinato dalla L.P. n. 1 del 2008 “Legge urbanistica 
provinciale”) la PAT definisce il reticolo idrografico come un elemento invariante ai fini urbanistici 
e come base per l’individuazione della pericolosità da fenomeni alluvionali. Inoltre con la L.P. n. 11 
del 2007 (Legge Provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) viene rafforzato il concetto 
di tutela del paesaggio e di conservazione della biodiversità in rapporto alla rete idrografica. Sulla 
base del ruolo fondamentale riconosciuto al reticolo, anche dal punto di vista normativo, e sulla 
crescente disponibilità di rilevi LiDAR ad alta risoluzione, la PAT ha avviato un processo di 
definizione di tale rete. Il DTM ad elevata risoluzione, derivato da rilevi LiDAR, fornisce 
sicuramente una base topografica di elevata qualità per la rappresentazione della rete idrografica, 
ma necessita di metodi di analisi innovativi per la gestione della basi di dati e l’elaborazione degli 
stessi da parte di tecnici esperti nonché di personale territorialmente competente.  
Lo scopo del presente lavoro è quello di presentare l’esperienza della Provincia Autonoma di Trento 
nella definizione del reticolo idrografico non solo attraverso lo sviluppo di metodi per la 
derivazione semi-automatica della rete idrografica con strumenti GIS, ma anche attraverso 
l’integrazione di dati LiDAR con valutazioni esperte e rilievi sul campo. Tutto ciò nell’ottica di una 
fruizione condivisa dei dati che mirano all’ottimizzazione delle scelte pianificatorie, di tutela e di 
gestione del territorio. 
 
Area di studio  
L’area di studio coincide con l’intero territorio provinciale che copre una superficie di circa  
6300 km2. Il modello idrogeologico della provincia è piuttosto complesso a causa delle 
caratteristiche geologico-strutturali e morfologiche del territorio in prevalenza montano. La 
distribuzione altimetrica ha una elevata dispersione con quote comprese tra la più bassa 
rappresentata dal lago di Garda (65 m s.l.m) e la quota più alta raggiunta dal Cevedale (3764 m 
s.l.m.). La presenza dei rilievi montuosi e delle profonde incisioni fluvio-glaciali ne hanno 
determinato l’assetto e modellato le valli principali. Il Servizio Bacini montani ha organizzato la 
gestione del territorio provinciale suddividendolo in quattro zone sulla base dell’aggregazione dei 
principali bacini idrografici (Adige, Avisio, Brenta, Fersina, Cismon, Noce, Sarca, Chiese), a cui 
fanno capo quattro rispettivi Uffici di zona.  

 
Figura 2 - Aree di competenza degli uffici di zona del Servizio Bacini montani. 
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Figura 1 - Rappresentazione del reticolo idrografico: Catasto Fondiario Austro-Ungarico, carta topografica  

IGM 1:25000, Carta Tecnica Provinciale e DTM su base LiDAR. 
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Metodo e dati in input 
Per la definizione del reticolo a livello preliminare la PAT ha stipulato una convenzione con il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR-
IRPI) di Padova. La metodologia utilizzata si basa fondamentalmente sull’utilizzo del DTM, 
derivato da rilievo LiDAR da aeromobile, come base topografica. Il modello digitale del terreno 
della Provincia Autonoma di Trento è costituito da blocchi di lato pari a 2 km ad una risoluzione di 
1x1 m o 2x2 m, a seconda che l’area rilevata si trovi nel fondovalle o nella parte montana del 
territorio. Il DTM è stato poi ricampionato con risoluzione omogenea per tutta la provincia pari a 
4x4 m, come buon compromesso fra l’elevato dettaglio richiesto per l’estrazione del reticolo 
idrografico minore e la necessità di condurre le analisi su ampie porzioni di territorio. Tale DTM, 
ancora allo stato grezzo, è stato in seguito sottoposto ad un “depittaggio” per eliminare le 
depressioni locali (celle la cui quota è inferiore alla quota delle otto celle circostanti) e per renderlo 
idoneo a condurre analisi idrologiche in ambiente GIS, punto di partenza per l’applicazione 
dell’algoritmo di estrazione del reticolo sintetico. La scelta è ricaduta sul “Curvature-based 
method” (Tarboton e Ames, 2001) in cui sono state implementate sostanzialmente analisi 
geomorfometriche operate sul DTM utilizzando valori soglia di parametri quali area contribuente e 
curvatura. Tale metodo ha il vantaggio di adattarsi bene alle caratteristiche morfologiche del 
territorio provinciale e di ovviare alle criticità insite nei metodi basati sul solo utilizzo di un valore 
di area drenata di soglia costante per discriminare le celle “versante” da quelle appartenenti al 
reticolo stesso. Questi ultimi infatti, individuano un reticolo sintetico caratterizzato da densità 
uniforme sull’intero del territorio analizzato, quindi con una tendenza a sovrastimare la densità reale 
nei fondovalle ed a sottostimarla in altre aree (Cavalli et al., 2013). Nello specifico il Curvature-
based method prevede l’identificazione delle celle localmente concave utilizzando l’algoritmo 
sviluppato da Peuker e Douglas (1975) descritto da Band (1986). Questo algoritmo seleziona la 
cella a quota più alta all’interno di ogni possibile matrice di 4 celle e al termine dell’elaborazione, 
restituisce un primo reticolo dato dalle celle non selezionate che rappresentano le celle con 
concavità verso l’alto.  
 

 
Figura 3 - Metodo di Peuker e Douglas (1975) per l’identificazione delle celle con concavità verso 

l’alto, i pixel localmente concavi sono rappresentati dalle celle in nero non selezionate.( Cavalli et al., 2013). 
 
Sulla base di queste celle concave è stato calcolato un raster dell’area contribuente, utilizzando le 
direzioni di deflusso, e con un valore di soglia di tale area si è identificato l’inizio dei canali e di 
conseguenza un primo reticolo continuo e orientato (secondo le direzioni di deflusso). 
Successivamente la rete idrografica preliminare estratta dal DTM è stata oggetto di verifiche di tipo 
esperto finalizzate alla modifica, estensione e/o riduzione della stessa mediante interpretazione di 
diversi livelli informativi. I tematismi utilizzati vanno dalle ortofoto acquisite nel 2006 e nel 2008, 
carta IGM 1:25000, Carta Tecnica Provinciale (scala 1:10000), Carta morfologica e 
sedimentologica, Carta Geologica provinciale, Catasto opere idrauliche, Carta di uso del suolo, 
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viabilità e ponti, alle particelle demaniali. A questi si aggiungono indicatori di tipo 
geomorfometrico derivati direttamente da elaborazioni del DTM, utili soprattutto nei casi di 
difficile interpretazione delle ortofoto e della cartografia esistente (ad esempio nelle aree boscate).  
Per una prima individuazione degli impluvi è stata creata la mappa ombreggiata del rilievo 
simulando un’illuminazione proveniente da Nord-Ovest, dunque con un azimut di 315°, e con 
angolo verticale della fonte di illuminazione di 45°. Un altro parametro geomorfologico che 
permette di mettere in luce le morfologie del terreno è l’Openness (Yokoyama et al., 2002), a 
differenza della mappa di ombreggiatura del terreno, rappresenta la topografia senza la necessità di 
una scelta a priori della posizione della sorgente di illuminazione, svincolandosi così dalla presenza 
di zone d’ombra. Esso esprime il grado di dominanza o depressione topografica di un luogo in una 
superficie irregolare ed è rappresentato dalla misura angolare della relazione tra il rilievo della 
superficie ed una distanza orizzontale. La misura è calcolata a partire dagli angoli zenitali e nadirali 
lungo otto direzioni azimutali. L’Openness ha due prospettive visuali e dunque può essere espresso 
da due indici differenti. L’indice positivo di Openness, quello di interesse per il presente caso di 
studio, che restituisce solamente valori positivi che esprimono l’“apertura” al di sopra della 
superficie e che sono maggiori per le forme convesse, viceversa l’indice di Openness negativo 
produce valori negativi che descrivono questo attributo al di sotto della superficie e che sono 
maggiori per le forme concave (Yokoyama et al., 2002). Altro parametro geomorfologico molto 
utile è la curvatura che permette di riconoscere le forme riconducibili ad un possibile reticolo 
idrografico: aree che presentano una superficie concava sono associabili a convergenza del 
deflusso, mentre le forme convesse possono essere relazionate a divergenza del deflusso (Cavalli et 
al., 2013). È rappresentata dalla variazione della pendenza nello spazio e può essere calcolata: lungo 
la direzione della linea di massima pendenza (profile curvature) oppure ortogonalmente ad essa 
(plane curvature), quest’ultima fornisce un’importante misura della convergenza o divergenza del 
deflusso quindi è utilizzata in letteratura come indice per individuare e classificare creste e canali 
(Rana, 2006; Haneberg et al., 2005). 
In affiancamento al controllo di tipo esperto sopra esposto, si è proceduto alla verifica ed al 
controllo dell’idrografia direttamente sul territorio grazie alla collaborazione del personale 
territorialmente competente del Servizio Bacini montani della Provincia. In particolare sono state 
rilevate quelle zone in corrispondenza dei fondovalle e delle aree urbane, dove il reticolo 
idrografico è stato fortemente alterato da cause antropiche (coperture dei corsi d’acqua, aree urbane, 
etc.) e quindi non individuabili dalle elaborazioni geomorfometriche e dalla fotointerpretazione dei 
diversi livelli informativi. I rilievi di campo sono stati effettuati con strumentazione GPS con la 
quale sono stati rilevati circa 28550 punti georeferenziati con annessa documentazione fotografica, 
su circa 2000 aree di controllo per una estensione totale di 14000 ha circa. 
 

  
Figura 4 - Sopralluoghi in campo. 
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Oltre all’identificazione del reticolo il CNR-IRPI ha curato anche una prima classificazione dei 
tratti della rete, affinata poi da controlli esperti e verifiche sul campo. Sono stati suddivisi i vari 
tratti per tipo in: reali, fittizi e virtuali, nonché tra il resto per il tipo di deflusso: perenne o effimero-
episodico e secondo la copertura o meno. I tratti reali costituiscono il reticolo idrografico vero e 
proprio, mentre i tratti virtuali e fittizi servono solamente a dare continuità alla rete. Questi ultimi 
individuano rispettivamente i tratti all’interno del perimetro dei laghi e i tratti di connessione tra un 
corso d’acqua che termina senza uno sbocco in un corso ricevente e un altro tratto della rete.   
I tratti coperti corrispondono principalmente agli attraversamenti della rete stradale e sono ottenuti, 
in un primo momento con una procedura automatica sfruttando la sovrapposizione con il tematismo 
delle reti stradali ricavato dall’uso del suolo reale, per poi essere affinati con l’analisi interpretativa 
dei livelli informativi e i rilievi di campo soprattutto per le coperture estese nelle aree urbane. Per 
quanto riguarda la classificazione sul tipo di deflusso sono considerati tratti effimeri-episodici gli 
impluvi con presenza solo occasionale di deflusso, identificati sulla base di osservazioni in campo. 
Per dare continuità al reticolo idrografico sono stati individuati e perimetrati gli specchi d’acqua che 
comprendono laghi, sia di origine naturale che artificiale, stagni e paludi. La metodologia utilizzata, 
simile peraltro a quella individuata per l’estrazione del reticolo, si basa fondamentalmente su una 
prima estrazione delle curve di livello sulla base delle quote individuate dal rilievo LiDAR, 
integrate da analisi geomorfometriche e verifiche di tipo esperto dei diversi livelli informativi. 
 

 
Figura 5 - Esempio di analisi di diversi livelli informativi per il lago di Costabrunella. 

 
Risultati  
La metodologia sopra esposta è stata applicata sistematicamente a tutto il territorio della Provincia 
Autonoma di Trento ottenendo un reticolo idrografico orientato, connesso  e categorizzato con una 
densità media di circa 3.4 km/km2, nettamente superiore allo stesso tematismo precedentemente 
utilizzato, e 433 specchi d’acqua comprensivi di laghi, stagni e paludi. 
Tale reticolo risulta uno strumento fondamentale nell’ambito della pianificazione del territorio e 
nella gestione della rete stessa. La Provincia Autonoma di Trento ha adottato d’intesa con lo Stato il 
Piano Generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP, D.P.R. n. 119 del 2006) quale 
strumento di governo della risorse idriche. Tale piano è diretto a programmare l’utilizzazione 
sostenibile delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica 
regolazione dei corsi d’acqua, con  particolare riguardo alle esigenze di funzionalità idrologica, 
sicurezza idraulica e difesa del suolo, di qualità ecologica dell’ambiente e del paesaggio. Equivale 
ad un vero e proprio Piano di Bacino di rilievo nazionale e pertanto le sue previsioni e prescrizioni 
costituiscono direttive nei confronti degli strumenti di pianificazione territoriale come il Piano 
Urbanistico Provinciale ed i Piani Regolatori Generali.  
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Figura 6 - Reticolo idrografico provinciale. 

 
La definizione del reticolo idrografico risulta quindi fondamentale per l’ottimizzazione delle scelte 
pianificatorie. Per questo scopo con il Piano Urbanistico Provinciale (PUP, determinato dalla L.P. n. 
1 del 2008) il reticolo idrografico viene definito come elemento invariante meritevole di tutela e 
valorizzazione ai fini urbanistici e paesaggistici. Mentre a livello locale con il Piano Regolatore 
Generale (PRG), strumento che regola l'attività edificatoria all'interno di un territorio comunale, 
vengono date indicazioni sul possibile utilizzo o tutela, delle porzioni del territorio cui si riferisce, 
anche con espliciti riferimenti ai corsi d’acqua. Pertanto tutti gli interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia sul territorio provinciale sono subordinati alle norme di rispetto dei corsi 
d’acqua. Inoltre con il PUP la Provincia si è dotata del primo importante strumento per la gestione 
dei pericoli associati a fenomeni idrogeologici la cui individuazione è basata sulla rete idrografica 
stessa. La rappresentazione dei corsi d’acqua, infatti, ha effetto sulla pericolosità da fenomeni 
torrentizi e fluviali, sia per il fatto che risulta direttamente legata all’esistenza del reticolo, sia per 
quanto riguarda le modellazioni afflussi/deflussi, in cui la densità di drenaggio condiziona la 
risposta idrologica dei bacini idrografici e quindi la magnitudo degli eventi schematizzati. 
Strettamente legata all’ottimizzazione della pianificazione risulta la gestione delle risorse idriche, 
che avviene attraverso il demanio idrico secondo la L.P. n. 18 del 1976 “Norme in materia di acque 
pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali”. I procedimenti amministrativi 
(concessioni, autorizzazioni, ecc.) sono associati ai singoli tratti di reticolo appartenente al demanio 
idrico o intavolato nell’elenco delle acque pubbliche. La definizione del reticolo idrografico di 
competenza esclusiva della Provincia, ai fini della gestione delle acque pubbliche e delle 
sistemazioni idraulico-forestali, è affidato ai Piani Forestali e Montani (PFM) secondo quanto 
stabilito dalla L.P. n. 11 del 2007 (Legge Provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). 
Oltre ai corsi d’acqua attualmente iscritti all’elenco delle acque pubbliche e alle particelle 
appartenenti al demanio idrico, tale competenza può infatti essere estesa anche ad altri corsi d’acqua 
o parti del reticolo idrografico. Inoltre con la stessa norma viene rafforzato il concetto di tutela del 
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paesaggio e di conservazione della biodiversità in rapporto alla rete idrografica, regolamentando gli 
interventi di trasformazione e gestione del suolo per una fascia estesa almeno 10 m dalle sponde che 
delimitano l'alveo. 
Direttamente connessa con la gestione delle risorse idriche e la valutazione della pericolosità da 
fenomeni torrentizi, fluviali e lacuali, risulta la gestione del patrimonio degli interventi strutturali di 
mitigazione del pericolo. Il Servizio Bacini montani archivia all’interno del Catasto Opere 
Idrauliche (COI) tutti i dati relativi alle opere di sistemazione idraulico-forestali, realizzate dal 
servizio stesso, attraverso uno stretto legame con il reticolo idrografico. I dati relativi alle varie 
opere vengono inseriti tramite l’uso di schede specifiche differenziate per le varie tipologie di 
opera. La fruizione di tali informazioni viene agevolata dall’associazione delle singole opere ai 
tronchi dei corsi d’acqua. 
Per quanto riguarda gli aspetti di tutela della qualità degli ecosistemi connessi alla rete idrografica, 
l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) si occupa del monitoraggio e 
valutazione della qualità degli ambienti fluviali, delle componenti biologiche e dello stato chimico 
ed ecologico dei corsi d’acqua. Sulla base della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, redige inoltre 
l’indice di funzionalità fluviale (IFF), il quale permette di studiare il grado di funzionalità di un 
corso d’acqua, o di parte di questo, attraverso la descrizione dei parametri morfometrici e biotici 
dell'ecosistema in studio. 
 
Conclusioni  
La Provincia Autonoma di Trento ha definito il reticolo idrografico e gli specchi d’acqua per il 
territorio di propria competenza sulla base del rilievo LiDAR ad alta risoluzione, integrato con 
analisi geomorfologiche, fotointerpretazioni e verifiche in campo. Tale reticolo risulta adeguato per 
essere utilizzato per diversi scopi, in particolare per la sua caratteristica di essere orientato e 
connesso permette di poterlo sfruttare per analisi ambientali a macroscala. Ad esempio risulta 
importante per lo studio della mobilità dei sedimenti, della fauna ittica e per la gestione 
dell’emergenza dovuta allo sversamento accidentale nei corpi idrici di sostanze contaminanti. 
Inoltre la metodologia di rappresentazione della rete idrografica prodotta, caratterizzata dall’elevata 
qualità della base dati altimetrica, dall’omogeneità delle procedure di estrazione e delle modalità 
esecutive, risulta funzionale per gli aggiornamenti che potranno rendersi necessari in futuro. 
Dal punto di vista delle politiche pianificatorie comunitarie il reticolo funge da elemento di 
connessione tra la direttiva acque e la direttiva alluvioni, consentendo di applicare i principi di 
prevenzione, preparazione, protezione del territorio e perseguendo, allo stesso tempo, gli obiettivi di 
qualità dei corpi idrici. La definizione del reticolo idrografico risulta quindi un elemento cardine sia 
per la gestione delle risorse idriche che per la valutazione della pericolosità da fenomeni alluvionali, 
a cui risultano direttamente connesse la gestione del patrimonio degli interventi strutturali di 
mitigazione del pericolo, la pianificazione urbanistica del territorio e la qualità degli ecosistemi.      
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Abstract in Italiano 
La Regione Toscana con la L.R. 65/2014 rende necessario, per i comuni, di specificare nei propri 
atti di programmazione e di sviluppo del territorio il perimetro del territorio urbanizzato. Il piano di 
indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato nel 2015 si appoggia a 
questa distinzione per l’individuazione sia dei morfotipi urbani che delle invarianti. 
Ma tecnicamente quali fonti, quali criteri e quali modalità possono aiutare l’individuazione di 
questo perimetro?  
Partendo dai dati cartografici messi a disposizione dalla Regione Toscana e dal PIT con valenza di 
Piano Paesaggistico, opportunamente interpolati con la cartografia dei piani comunali, ci si accorge 
come i diversi perimetri di partenza siano diversi tra loro e spesso in contraddizione. 
In occasione di una ricerca sperimentale riguardante la variante al Piano Strutturale del Comune di 
Roccastrada, come DidaLab di Regional Design, è stata messa a punto una metodologia utile per la 
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Abstract in Inglese 
The Tuscany Region with L.R. 65/2014 makes it necessary for municipalities to specify in their 
spatial planning documents and land use plan the perimeter of urbanized areas. The regional 
strategic plan (PIT) with value of landscape approved in 2015 rests on this distinction for 
identifying both morphotypes urban invariants. 
But technically which sources, which criteria and witch methods can help to identify this perimeter?  
Starting from the cartographic data provided by the Region of Tuscany and the PIT with valence of 
Landscape Plan, appropriately interpolated with the cartography of municipal plans, we realize how 
the various perimeters of departure are different and often contradictory. 
In connection with an experimental research concerning the variation of structural plan of the 
Roccastrada municipality, as DidaLab of Regional Design, it was developed a methodology to 
identify the perimeters of urbanized areas. The latter is in line with the provisions according to the 
LR 65/2014, but also innovative in the tools used, in fact, we made use of a collaborative online 
platform, Giscake, developed by the University of Florence’s SpinOff named Artù. 
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Premessa 
La Regione Toscana con la Lr. 65/2014 rende necessario, per i comuni, di specificare nei propri atti 
di programmazione e di sviluppo del territorio il perimetro del territorio urbanizzato (art. 4). Il 
piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato nel 2015 si 
appoggia a questa distinzione per l’individuazione sia dei morfotipi urbani che delle invarianti. 
Ma tecnicamente quali fonti, quali criteri e quali modalità possono aiutare l’individuazione di 
questo perimetro?  
Partendo dai dati cartografici messi a disposizione dalla Regione Toscana e dal PIT con valenza di 
Piano Paesaggistico, opportunamente interpolati con la cartografia dei piani comunali, ci si accorge 
come i diversi perimetri di partenza siano diversi tra loro e spesso in contraddizione. 
In occasione di una ricerca sperimentale riguardante la variante al Piano Strutturale (PS) del 
Comune di Roccastrada, come DidaLab di Regional Design, è stata messa a punto una metodologia 
utile per la perimentrazione del territorio urbanizzato1. Durante la sperimentazione si sono resi 
necessari studi ed elaborazioni preliminari ad hoc, sia per l’ambito urbano che rurale, ma anche 
ripetuti passaggi formali tra i diversi soggetti coinvolti nella redazione del piano, a dimostrazione 
del fatto che l’individuazione corretta del perimetro non può essere intesa né come una semplice 
riproposizione di limiti individuati in piani sovraordinati, né una meccanica elaborazione 
cartografica. Inoltre, in ottemperanza con i principi di salvaguardia del suolo promossi dalla legge 
regionale, la ripartizione di due ambiti territoriali acquista una valenza di portata progettuale in 
quanto la specifica riportata nel comma 2 art. 4 (Lr. 65/2014) stabilisce che al di fuori del territorio 
urbanizzato non sono consentite opere di trasformazione a fini insediativi o infrastrutturali che 
implicano impiego di suolo non edificato2; a rimarcare la propensione progettuale il comma 4 del 
medesimo articolo indica che l'individuazione del perimetro deve tener conto delle strategie di 
riqualificazione e rigenerazione urbana nei contesti in cui l'intervento è predisposto a conferire una 
ricomposizione migliorativa dei margini urbani. 
La demarcazione del perimetro assume quindi un'importanza nodale nel designare la codificazione 
spaziale del territorio che, in una prospettiva di sviluppo futuro, necessita di soppesare e interpolare 
al meglio le argomentazioni teoriche, i dati tecnici cartografici, la conformazione morfologica, il 
valore delle risorse ambientali e paesaggistiche, lo stato di fatto, le esigenze logistiche e politiche 
delle amministrazioni locali. 
 
Contesto e dibattito disciplinare 
La tematica inerente la distinzione tra città e campagna nel dibattito tecnico e teorico si è andata 
sempre più a intensificare, in modo incrementale, allo sviluppo urbano: nel contesto italiano dal 
dopoguerra sino ad oggi, sempre più gli insediamenti, espandendosi e frammentandosi, hanno 
sancito la rottura di tale dicotomia e del modello della "città isolata" (Indovina, 2013) sempre più 
geografi, cartografici, architetti e urbanisti sono andati a interrogarsi in merito alla lettura 
interpretativa dei nuovi modelli insediativi e all'individuazione di criteri e indicatori per stabile un 
confine perentorio alla "città diffusa" (Indovina, 1990).  
Con ciò le definizioni istituzionali e ufficiali a cui attingere permangono non pienamente risolutive 
quando dalla trattazione descrittiva si passa ad applicarne i presupposti sulla carta. Le definizioni 
                                                           
1 Si precisa che il suddetto lavoro non è inserito e riportato negli elaborati della variante di piano in quanto 
l'amministrazione comunale ha privilegiato ricorre alle "Disposizioni transitorie" (Titolo IX, Cap. I) in particolare 
all'art. 224 che prevede, in forma transitoria, la facoltà di preservare i limiti dei PS vigenti e escludendo dal territorio 
urbanizzato le aree a esclusiva o prevalente funzione agricola. Gli elaborati prodotti sono, comunque, in possesso 
dell'amministrazione locale. 
2 Nel territorio non urbanizzato il dispositivo legislativo acconsente a interventi di nuova costruzione in ambito 
comunale secondo le specifiche inserite nel Titolo IV ("Disposizioni generali per la tutela del paesaggio e la qualità del 
territorio) Capitolo III ("Disposizioni sul territorio rurali) e in ambito sovracomunale solo per trasformazioni non 
residenziali e secondo un procedimento di copianificazione riportato nell'art. 25 ("Disposizioni per la pianificazione di 
nuovi impieghi di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione"). 
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principali, a cui ancorarsi e far riferimento, sono essenzialmente due (la prima di livello nazionale e 
la seconda di livello regionale). Nel Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) all'art. 3 è 
definito l'ambito costituente il "Centro abitato" come un: «insieme di edifici, delimitato lungo le vie 
di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento 
continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada».  
La recente legge regionale riporta, al comma 3 art. 4, che: «Il territorio urbanizzato è costituito dai 
centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e 
artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i 
parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di 
urbanizzazione primaria». 
L'elemento che accomuna le definizione citate (e in similare anche altre) è la continuità spaziale del 
costruito, la consequenzialità con cui si stanziano e si aggregano le opere edilizie, gli spazi aperti di 
aggregazione e le infrastrutture di servizio correlate portano a conferire un predominante carattere 
urbano al territorio. Passando dalla descrizione alla demarcazione pratica su carta, il nodo 
problematico sopraggiunge al momento in cui dalle aree di maggior condensazione del costruito (le 
aree centrali) l'osservazione si muove verso gli ambiti a densità edificatoria minore: le cosiddette 
aree di margine o di frangia periurbana, dove la lettura di continuità si presenta in forma sfaccetta, 
labile e meno evidente (perché la presenza di edifici seppur posti a distanza maggiore non permette 
di considerare l'ambito una vera e propria campagna), dove la valutazione d'analisi spaziale lascia 
adito a un maggior margine interpretativo, dove l'oggettività spaziale cede il passo alla soggettività 
dell'osservatore. 
Lo sviluppo del lavoro si è, quindi, concentrato sulle aree di margine e di maggior problematicità 
interpretativa prendendo a riferimento il metodo proposto da G. Astengo nella ricerca IT.URB.80 
che segue il principio della soglia. Il metodo di Astengo descrive la seguente procedura pratica: «La 
delimitazione è realizzata con linea continua circoscritta agli edifici marginali dell’insediamento 
che presenti carattere di continuità di tessuto insediativo, o, quanto meno, di continuità fra edifici, 
intendendosi contigui due edifici la cui distanza fra lati o fronti non superi i 30 ml. La linea di 
contorno comprende le aree di pertinenza dell’edificato, se individuate dalle mappe catastali, e, in 
assenza, da una linea parallela al lato dell’ultimo edificio considerato, distante 10-15 mt da esso» 
(Astengo; 1990:14). 
Inoltre per quanto riguarda gli ambiti di edificazione/urbanizzazione diffusa in cui sono visibili 
perimetri analiticamente identificabile, Astengo precisa: «Per quanto riguarda le case prevalente 
civile abitazione in aree ad urbanizzazione diffusa (alomi o filamenti), ma entro perimetri 
identincabili, queste sono da definire soggettivamente tenendo conto delle caratteristiche generali 
dell’urbanizzazione diffusa, in cui si potrà riconoscere una distanza media comune. Il perimetro 
circoscriverà, quindi, aloni e filamenti in cui sono distribuiti edifici sparsi a distanza media comune, 
e individuerà sacche e cesure là dove la distanza fra edifici sparsi si allontana di molto (ad es. del 
doppio o triplo) dalla distanza media comune. Il perimetro così individuato si distanzierà dagli 
ultimi edifici di circa 1/2 della distanza media comune» (Astengo; 1990:14). 
 
Oltre alle definizioni e alle indicazioni tecniche del metodo IT.URB80, a supporto del lavoro di 
perimetrazione sono state prese a riferimento i limiti riportati dalla cartografia ufficiale: la Carta 
Tecnica Regionale (C.T.R.) e la Carta del Territorio Urbanizzato elaborato presente all'interno del 
Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di Piano Paesaggistico (approvato  con delibera 
del Consiglio Regionale il 27 Marzo 2015). Nella C.T.R. solitamente  gli insediamenti sono 
delimitati dal layer di copertura areale con codice identificativo 203 denominato "Area 



714

ASITA2015

Urbanizzata" 3 . Nella Carta del Territorio Urbanizzato sono rilevati i confini delle aree e 
dell'edificato continuo distinti sulla base di una tripartizione temporale (presenti al 1830, al 1954 e 
al 2012). Entrambi i supporti cartografici sono stati impiegati come limiti indicativi iniziali in 
quanto i confini riportati sono elaborati a una scala di riferimento al 10.000 per la C.T.R. e al 
50.000 per la Carta del Territorio Urbanizzato che, inevitabilmente, non consente un livello di 
approfondimento puntuale e determina un grado approssimazione elevato. 
 
Il trattamento dei dati geografici e il metodo  

Figura 1 - Carta delle densità media di utilizzazione fondiaria con la prima perimetrazione“stringente” (Sassofortino). 
 

All'interno delle indicazioni del quadro di riferimento sopracitato, il lavoro si è basato 
sull'interrogazione, sull'anali e l'interpolazione dei principali dati geospaziali: la cartografia base 
fornita dalla C.T.R. (in particolare relativa all'edificato e alle strade), le ortofoto georeferenziate sia 
quelle fornite dalla regione che quelle presenti nelle principali mappe online (googlemap, bing 
map), la mappa catastale fornita dall'agenzia del territorio4 (le analisi e gli elaborati sono stati 
processati con l'utilizzo del programma open source QuantumGis). La prima analisi compiuta è 
stata di tipo ricognitivo scaturita sull'osservazione delle carte e delle ortofoto in congruità con 

                                                           
3 Contenuto informativo del tema: Shape: tipo di copertura Poligono; Foglio: numero della sezione 1:10.000; Record: 
numero progressivo univoco; Topon: nome dell'area urbana; E_cent: coordinata est (Gauss-Boaga) del centroide del 
poligono; N_cent: coordinata nord (Gauss-Boaga) del centroide del poligono. 
4 La mappa catastale indicante i lotti degli edifici e dei terreni è risultata fondamentale per determinare la giusta 
corrispondenza tra il singolo edificio o la singola aggregazione edilizia e l'area di pertinenza unificandoli e 
considerandoli come elemento geometrico inscindibili. 
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l'individuazione della continuità urbana del costruito. In seguito a supporto delle prime labili 
perimetrazioni, dai dati cartografici di base sono stati prodotti degli elaborati specifici in modo che 
queste potessero concorrere oggettivamente alla definizione tecnica/argomentativa di maggior 
dettaglio del territorio urbanizzato. La prima elaborazione riguarda la densità media di utilizzazione 
fondiaria, che è stata utile per comprendere le reali densità edificatorie e d'impiego di suolo; la carta 
tematica è stata ricava soppesando il volume edificato5 in rapporto alla superficie fondiaria definita 
dalle delimitazioni dei singoli lotti catastali6 (Fig.1). 

Figura 2 - Carta delle delle proprietà pubbliche e l'ubicazione degli standard urbanistici (Sassofortino). 
 
La seconda elaborazione riguarda l'individuazione delle proprietà pubbliche e l'ubicazione degli 
standard urbanisti (verde pubblico, istruzione, parcheggi ed attrezzature collettive/servizi), che ha 
permesso di includere le parti della città pubblica indispensabile per lo svolgimento delle attività e 
le utilità collettive all'interno della perimetrazione allorché queste fosse posizione in aree di 
margine e/o non completamente integrate in continuità con l'edificato circostante di 
prossimità7(Fig.2).  
Infine, la terza riguarda la periodizzazione degli edifici scandita sulla base della cartografia storica 
(catasto impianto)  e sui voli di fotorilevamento (volo GAI 1954, OFC 1978, volo RT 1988, volo 
RT 1996 e CTR 2011), tale tematismo cartografico ha permesso di  leggere il processo di 

                                                           
5  Il volume degli edifici è stato ricavato moltiplicando la superficie di copertura dell'edificio per un all'altezza, 
quest'ultima calcolata moltiplicando l'altezza media di un piano, 3,2 ml per gli edifici del tessuto storico (nel caso 
specifico ante 1954) e 2,7 mi per gli edifici del tessuto moderno, per il numero dei piani. 
6  Sono stati individuati sette fasce di densità in base al contesto insediativo che rispecchia maggiormente le 
caratteristiche di piccoli e medio piccoli centri urbani:  infere a 0.2; tra 0,2 e 0,5; tra 0,5 e 0,8; tra 0,8 e 1,0; tra 1,0 e 1,5; 
tra 1,5 e 2,0; maggiore di 2,0. 
7 È indispensabile precisare che i limiti urbani riportati negli strumenti urbanistici comunali di Roccastrada in alcuni 
casi (riscontrati non raramente) escludono le aree destinate a standard urbanistici. 
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coevoluzione urbane e insediativa e di distinguere l'edificato storico da quello di recente 
fabbricazione8 (Fig.3). 
 
 

 
Figura 3 - Carta della periodizzazione degli edifici con i limiti urbani del PS vigente (Sassofortino). 

 
 
La sovrapposizione dei perimetri ricognitivi con le tre carte tematiche hanno generato una 
limitazioni del territorio urbanizzato con un livello di accuratezza puntuale: nei tratti di maggior 
criticità interpretativa la valutazione è stata ponderata a secondo i casi specifici alternando il 
metodo stringente proposto da Astengo dei 30 ml con i dati geolocalizzati della densità media di 
utilizzazione fondiaria, della periodizzazione dell'edificato e delle proprietà pubbliche e degli 
standard urbanistici. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8  I suddetti elaborati (densità fondiaria, dotazioni pubbliche e periodizzazione) sono stati impiegati anche per 
l'individuazione dei morofotipi/tessuti insediativi contemporanei così come previsto dal piano paesaggistico regionale 

 
 

Figura 4 - Carta della sovrapposizione dei perimetri (Sassofortino). 
 
 
La sperimentazione della piattaforma di collaborazione online 
L'analisi geospaziale prodotta, però, non è risultata risolutiva della perimetrazione finale in quanto 
alcune fonti cartografiche di base riportavano dati non aggiornati e coincidenti con lo stato di fatto 
contingente. Oltre a ciò la perimetrazione, seppur dettagliata, era carenti della prospettiva 
progettuale richiamata dalla 65/2014.  
Per ottemperare a tale mancanza è stato intrapreso un dialogo sinergico con gli uffici tecnici del 
comune di Roccastrada e con i rappresentanti politici locali. Il dialogo di merito sulla 
perimetrazione è stato sviluppato con l'ausilio di una piattaforma di collaborazione online 
denominata Gicake9 (Fig.5): una  piattaforma online che permette di condividere con più utenti una 
mappa online, di commentare, modificare e di disegnare sulla mappa le geometrie georiferite in real 
time. La collaborazione ha permesso di modificare alcuni limiti precedentemente individuati, ad 
esempio le aree destinate ai piani attuativi non realizzati ancora potenzialmente validi e in linea con 
le indicazioni politiche di sviluppo del territorio. 
 
 
                                                           
9 La piattaforma collaborativa GisCake è un prodotto ideato e sviluppato dallo spin-off accademico dell'Università degli 
Studi di Firenze ARTU' srl. 
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8  I suddetti elaborati (densità fondiaria, dotazioni pubbliche e periodizzazione) sono stati impiegati anche per 
l'individuazione dei morofotipi/tessuti insediativi contemporanei così come previsto dal piano paesaggistico regionale 

 
 

Figura 4 - Carta della sovrapposizione dei perimetri (Sassofortino). 
 
 
La sperimentazione della piattaforma di collaborazione online 
L'analisi geospaziale prodotta, però, non è risultata risolutiva della perimetrazione finale in quanto 
alcune fonti cartografiche di base riportavano dati non aggiornati e coincidenti con lo stato di fatto 
contingente. Oltre a ciò la perimetrazione, seppur dettagliata, era carenti della prospettiva 
progettuale richiamata dalla 65/2014.  
Per ottemperare a tale mancanza è stato intrapreso un dialogo sinergico con gli uffici tecnici del 
comune di Roccastrada e con i rappresentanti politici locali. Il dialogo di merito sulla 
perimetrazione è stato sviluppato con l'ausilio di una piattaforma di collaborazione online 
denominata Gicake9 (Fig.5): una  piattaforma online che permette di condividere con più utenti una 
mappa online, di commentare, modificare e di disegnare sulla mappa le geometrie georiferite in real 
time. La collaborazione ha permesso di modificare alcuni limiti precedentemente individuati, ad 
esempio le aree destinate ai piani attuativi non realizzati ancora potenzialmente validi e in linea con 
le indicazioni politiche di sviluppo del territorio. 
 
 
                                                           
9 La piattaforma collaborativa GisCake è un prodotto ideato e sviluppato dallo spin-off accademico dell'Università degli 
Studi di Firenze ARTU' srl. 
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Figura 5 - Esempio di ambiente di lavoro della piattaforma di collaborazione online Giscake. 
 
 
I lavoro svolto processualmente come descritto è stato applicato ai nove insediamenti urbani 
presenti nel territorio comunale di Roccastrada: Montemassi, Piloni, Ribolla, Roccastrada, 
Roccatederrighi, Sassofortino, Sticciano Alto, Sticciano Scalo, Torniella. 
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Riassunto 
Le politiche sul paesaggio non possono più prescindere dalla Convenzione europea di Firenze del 
2000, adottata da quasi tutti i Paesi del Consiglio d'Europa, compresa l’Italia che con il Decreto 
Legislativo n. 42 del 22.1.2004 ha disposto chiari indirizzi di governo e gestione. E’ stato 
demandato alle Regioni il compito di redigere e adottare i Piani Paesaggistici con le opportune 
norme di tutela, recupero e pianificazione, introducendo orientamenti e procedure innovative 
nell’approccio al paesaggio, compresi quelli degradati. Ne consegue un complesso quadro di 
ricerca, descrizione, valutazione e classificazione, con spunti interessanti per la rappresentazione di 
un elemento fortemente condizionato dalla soggettività e pertanto non oggettivamente 
cartografabile. Il presente contributo vuole entrare nel merito di queste considerazioni e, alla luce di 
alcune ipotesi progettuali avanzate per il nord – est della Sardegna, derivate da ricerche in corso 
presso il Laboratorio di cartografia “Pasquale Brandis” dell’Università di Sassari, discutere di 
metodologie di analisi per la classificazione, valutazione e rappresentazione dei paesaggi in 
un’ottica di pianificazione, con il supporto dei GIS. 
 
Abstract 
The politics regarding landscapes must now take into consideration the European Convention 
signed in Florence in 2000 and adopted by almost all EU member States including Italy. In fact, in 
accordance with Legislative Decree n. 42 dated 22 Jan 2004, Italy set clear governance and 
management guidelines. Regions were tasked with designing and adopting Landscape Plans 
complete with appropriate norms for safeguarding, recovering and planning thus introducing 
innovative orientations and procedures in dealing with landscapes. The result is a complex 
framework of research, descriptions, assessments and classifications all of which offer interesting 
starting points to represent an element which is strongly influenced by subjectivity and which 
therefore cannot have an objective cartograhic representation. This work aims to study these 
considerations and discuss methodologies and analyses to classify, evaluate and represent 
landscapes in view of planning with the use of GIS and in light of project hypotheses proposed for 
north eastern Sardinia following ongoing research at the “Pasquale Brandis” Cartography 
Laboratory at the University of Sassari. 
 
L’apparente compromesso tra cartografia e paesaggio 
Discutere di tecniche cartografiche e di paesaggio non è certo una frequente consuetudine tra i 
ricercatori interessati a questo argomento, per via delle difficoltà insite nel dover mettere sullo 
stesso piano l’oggettività cartografica e la soggettività del paesaggio: argomenti di per se 
contrapposti e difficili, almeno apparentemente, da associare all’interno di un unico percorso di 
ricerca volto a ottenere un prodotto tecnicamente corretto e incontrovertibilmente leggibile. In 
un’ottica di ricerche sul paesaggio quale base di riferimenti concettuali finalizzati alla 
pianificazione e progettazione di territori e ben sapendo che il piano, così come il progetto, non può 
prescindere dalla cartografia, la “leggibilità” della rappresentazione, ovvero la corretta 
interpretazione della simbologia adottata per definire una data visione di paesaggio, ma anche il 



720

ASITA2015

senso dei luoghi e dei valori culturali che essi esprimono, deve essere chiara e inequivocabilmente 
interpretabile e non può essere, di volta in volta, “colta” da un osservatore/lettore, come recitano le 
classiche declaratorie sul significato e la percezione del paesaggio geografico. Con questo non si 
vuole dire che la rappresentazione del paesaggio possa condurre a una visione differente rispetto a 
quella a tutti ben nota, in quanto quest’ultimo verrebbe privato della sua componente di fondo più 
caratteristica: cioè quella interiorità culturale che lo rende attore principale dello scrutare lo spazio e 
lo distingue dal territorio. Proprio perché il paesaggio è divenuto il riferimento di fondo delle 
politiche territoriali ed è considerato, in base all’articolo 1 della Cep1, una determinata porzione di 
territorio così come è percepita dalle popolazioni, è proprio il rapporto con la cartografia a 
conferirgli quel potere di azione concreta mai scontato finora, nemmeno in applicazione della legge 
431/85, quando venne demandato alle Regioni il compito di redigere i Piani paesistici e ambientali 
sulle aree ritenute più interessanti sotto questo profilo. La rappresentazione del paesaggio entra 
quindi a pieno titolo nel campo della pianificazione ma non può essere confusa con quella riferita al 
territorio visto che entrambe le rappresentazioni si esplicano su una proiezione orizzontale, 
tecnicamente definita di quello stesso spazio geografico. La differenza tra territorio e paesaggio, 
indiscutibilmente accettata e accertata dai cultori delle scienze territoriali, deve cioè essere colta 
anche dal punto di vista cartografico. E’ proprio la cartografia a mettere in risalto la differenza tra le 
due rappresentazioni, più agile nel primo caso più complessa nel secondo per la difficoltà insita nel 
dover restituire su un piano cartaceo quelle percezioni soggettive risolvibili solo con il ricorso 
all’arguzia evocativa del disegno in maniera tale da non snaturare la percezione che del paesaggio 
hanno le popolazioni rendendola, al contrario, assolutamente esplicita. La cartografia deve quindi 
incontrare il paesaggio e penetrare dentro il messaggio che esso solitamente trasmette, trovando la 
coerenza di fondo tra territori e valori culturali: aspetto arduo ma non impossibile se la 
rappresentazione raggiunge una espressività tale da delineare una base conformativa che lega 
caratteristiche ambientali e simboli identitari. A differenza della carta del territorio, o di una delle 
sue tante opzioni tecnico-descrittive nelle quali l’analisi può scomporlo, la carta del paesaggio 
diviene così una sorta di “compromesso”, un punto di incontro tra dimensione oggettiva e 
soggettiva definendone i rispettivi campi d’azione, assicurando nel contempo alle comunità locali lo 
strumento indispensabile per valutare e guidare le trasformazioni che un piano solitamente si porta 
appresso. 
 
Rappresentare e pianificare il paesaggio 
L’attuazione dei principi della Cep può quindi consentire di consegnare alle attuali e future 
generazioni uno dei beni territoriali più singolari ed esclusivi ma, allo stesso tempo, più vulnerabili 
e suscettibili di essere trasformati anche radicalmente. Una nuova gestione del paesaggio, se 
correttamente indirizzata, può consentire alle comunità locali di tramandare la memoria della storia 
e di non rinunciare alla diversità dei luoghi impedendo che gli stessi, con l’attuazione di un 
determinato piano, vengano omologati a un plasma costituito da forme che si susseguono 
disordinatamente all’interno di uno spazio amorfo su cui è facile inserire nuove opzioni o disegnare 
nuove strutture, modificando o adeguando quelle esistenti in base alle decisioni stabilite dall’attività 
                                                           
1 Con questa sigla si intende solitamente indicare la Convenzione europea del paesaggio presentata a Firenze nel 2000 e 
oggi ratificata da quasi tutti i paesi membri del Consiglio d’Europa. L’Italia ha aderito alla ratifica con la legge .9 
gennaio 2006 n. 14 e ha approvato il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, noto anche come Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, recante nuove norme per la tutela e gestione dei beni culturali e del paesaggio. Le Regioni 
vengono così obbligate ad adottare ciascuna il proprio Piano paesaggistico con indicazioni sugli elementi di paesaggio e 
sui beni da tutelare e da gestire, riconsiderando le precedenti normative e introducendo il concetto di piano come 
strumento di conoscenza, di pianificazione e di gestione del paesaggio. Il piano fornisce le indicazioni per redigere gli 
strumenti di pianificazione operativi sul territorio da varare a carico dei singoli comuni che si trovano così obbligati ad 
adottare norme specifiche derivate da considerazioni di carattere più generale in cui i caratteri locali del paesaggio, da 
valutare singolarmente in funzione delle loro specificità, sono inseriti in un contesto d’ambito che trova nel quadro 
regionale il riferimento di indirizzo per la loro conservazione, tutela, gestione. Tale è, ad esempio, il caso del Piano 
Paesaggistico della Regione Sardegna, il cosiddetto PPR, cui si farà riferimento nel prosieguo del presente contributo. 
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senso dei luoghi e dei valori culturali che essi esprimono, deve essere chiara e inequivocabilmente 
interpretabile e non può essere, di volta in volta, “colta” da un osservatore/lettore, come recitano le 
classiche declaratorie sul significato e la percezione del paesaggio geografico. Con questo non si 
vuole dire che la rappresentazione del paesaggio possa condurre a una visione differente rispetto a 
quella a tutti ben nota, in quanto quest’ultimo verrebbe privato della sua componente di fondo più 
caratteristica: cioè quella interiorità culturale che lo rende attore principale dello scrutare lo spazio e 
lo distingue dal territorio. Proprio perché il paesaggio è divenuto il riferimento di fondo delle 
politiche territoriali ed è considerato, in base all’articolo 1 della Cep1, una determinata porzione di 
territorio così come è percepita dalle popolazioni, è proprio il rapporto con la cartografia a 
conferirgli quel potere di azione concreta mai scontato finora, nemmeno in applicazione della legge 
431/85, quando venne demandato alle Regioni il compito di redigere i Piani paesistici e ambientali 
sulle aree ritenute più interessanti sotto questo profilo. La rappresentazione del paesaggio entra 
quindi a pieno titolo nel campo della pianificazione ma non può essere confusa con quella riferita al 
territorio visto che entrambe le rappresentazioni si esplicano su una proiezione orizzontale, 
tecnicamente definita di quello stesso spazio geografico. La differenza tra territorio e paesaggio, 
indiscutibilmente accettata e accertata dai cultori delle scienze territoriali, deve cioè essere colta 
anche dal punto di vista cartografico. E’ proprio la cartografia a mettere in risalto la differenza tra le 
due rappresentazioni, più agile nel primo caso più complessa nel secondo per la difficoltà insita nel 
dover restituire su un piano cartaceo quelle percezioni soggettive risolvibili solo con il ricorso 
all’arguzia evocativa del disegno in maniera tale da non snaturare la percezione che del paesaggio 
hanno le popolazioni rendendola, al contrario, assolutamente esplicita. La cartografia deve quindi 
incontrare il paesaggio e penetrare dentro il messaggio che esso solitamente trasmette, trovando la 
coerenza di fondo tra territori e valori culturali: aspetto arduo ma non impossibile se la 
rappresentazione raggiunge una espressività tale da delineare una base conformativa che lega 
caratteristiche ambientali e simboli identitari. A differenza della carta del territorio, o di una delle 
sue tante opzioni tecnico-descrittive nelle quali l’analisi può scomporlo, la carta del paesaggio 
diviene così una sorta di “compromesso”, un punto di incontro tra dimensione oggettiva e 
soggettiva definendone i rispettivi campi d’azione, assicurando nel contempo alle comunità locali lo 
strumento indispensabile per valutare e guidare le trasformazioni che un piano solitamente si porta 
appresso. 
 
Rappresentare e pianificare il paesaggio 
L’attuazione dei principi della Cep può quindi consentire di consegnare alle attuali e future 
generazioni uno dei beni territoriali più singolari ed esclusivi ma, allo stesso tempo, più vulnerabili 
e suscettibili di essere trasformati anche radicalmente. Una nuova gestione del paesaggio, se 
correttamente indirizzata, può consentire alle comunità locali di tramandare la memoria della storia 
e di non rinunciare alla diversità dei luoghi impedendo che gli stessi, con l’attuazione di un 
determinato piano, vengano omologati a un plasma costituito da forme che si susseguono 
disordinatamente all’interno di uno spazio amorfo su cui è facile inserire nuove opzioni o disegnare 
nuove strutture, modificando o adeguando quelle esistenti in base alle decisioni stabilite dall’attività 
                                                           
1 Con questa sigla si intende solitamente indicare la Convenzione europea del paesaggio presentata a Firenze nel 2000 e 
oggi ratificata da quasi tutti i paesi membri del Consiglio d’Europa. L’Italia ha aderito alla ratifica con la legge .9 
gennaio 2006 n. 14 e ha approvato il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, noto anche come Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, recante nuove norme per la tutela e gestione dei beni culturali e del paesaggio. Le Regioni 
vengono così obbligate ad adottare ciascuna il proprio Piano paesaggistico con indicazioni sugli elementi di paesaggio e 
sui beni da tutelare e da gestire, riconsiderando le precedenti normative e introducendo il concetto di piano come 
strumento di conoscenza, di pianificazione e di gestione del paesaggio. Il piano fornisce le indicazioni per redigere gli 
strumenti di pianificazione operativi sul territorio da varare a carico dei singoli comuni che si trovano così obbligati ad 
adottare norme specifiche derivate da considerazioni di carattere più generale in cui i caratteri locali del paesaggio, da 
valutare singolarmente in funzione delle loro specificità, sono inseriti in un contesto d’ambito che trova nel quadro 
regionale il riferimento di indirizzo per la loro conservazione, tutela, gestione. Tale è, ad esempio, il caso del Piano 
Paesaggistico della Regione Sardegna, il cosiddetto PPR, cui si farà riferimento nel prosieguo del presente contributo. 

pianificatoria. E’ quella percezione sociale prima invocata a dover necessariamente incidere sulle 
politiche di paesaggio quale base complessiva delle azioni orientate sul territorio e la cultura, con le 
diversità locali, deve pertanto costituire l’elemento strutturante della rappresentazione del paesaggio 
(Scanu, 2009, p. 33), da cui derivare gli orientamenti diretti a proteggerlo e a gestirlo in funzione 
delle specifiche caratteristiche. La cartografia del paesaggio deve cioè fornire gli elementi di base 
per svolgere e coordinare le necessarie azoni di:1- governo, cioè di indirizzo generale; 2- gestione, 
ossia di orientamento dell’azione verso l’obiettivo; 3- pianificazione, ovvero la prassi “attraverso 
cui l’organizzazione del territorio è sottoposta ad aggiustamenti e trasformazioni per far sì che si 
mantenga coerente con gli obiettivi di governo” (Vallega, 2006, p. 33). Si tratta di misure e di 
politiche che, come recita la Relazione esplicativa della Cep (Titolo II, punto 27), richiedono 
interventi locali diversificati in funzione delle caratteristiche che vanno dalla conservazione più 
rigorosa alla creazione vera e propria passando per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione. 
Nella rappresentazione del paesaggio attenta ai valori affidati ai luoghi dalle comunità locali deve 
quindi essere riposta la base di quella grande attività tecnica e politica volta a organizzare e gestire 
lo spazio da cui potranno conseguire nuove strutturazioni del territorio visto che la “questione del 
paesaggio è in questo senso una questione squisitamente territoriale: o più precisamente di politica 
territoriale” (Gambino, 2007, p.116). Il piano diviene allora l’elemento esplicito che promuove la 
prassi territoriale e la incentra sul paesaggio attraverso la rappresentazione, laddove l’efficacia e 
compiutezza dell’espressività evocativa utilizzata nel disegno, accompagnata da una efficace 
denominazione, nonché la metodologia seguita, condizionano, di fatto, la pertinenza e la coerenza 
dell’azione, quest’ultima prevista proprio in virtù delle sue caratteristiche. Sicché la valenza del 
piano appare condizionata dalla qualità della rappresentazione del paesaggio, o meglio dalla 
modalità con cui viene colto il dipanarsi nello spazio della sua percezione sociale. Il problema, 
pertanto, non è solo di carattere metodologico ma contiene anche dei risvolti operativi a iniziare 
dalle attività connesse con la conoscenza stessa del paesaggio, cui consegue una necessaria 
delimitazione spaziale, matrice di una rappresentazione cartografica chiara e fortemente evocativa, 
necessaria per rapportare tali delimitazioni, con i loro caratteri e le possibili evoluzioni, alle 
percezioni delle popolazioni e alla loro disponibilità a consentirne le trasformabilità oppure, 
contestualmente, a introdurre quelle variazioni ritenute necessarie per garantire la conservazione 
dell’identità tenendo conto dell’irriproducibilità dei luoghi. In questo anche l’efficacia 
denominativa dei singoli ambiti o sub ambiti locali del paesaggio assume una valenza significativa 
soprattutto se il nome lega significato (uso, valore, aspetto, ecc.) e luogo. Non può non ricordarsi, a 
questo proposito, la complessità insita nella parola paesaggio, preludio della difficoltà sia di una sua 
oggettiva definizione dal punto di vista teorico sia, ancor di più, di azioni mirate alla conoscenza e 
alla rappresentazione che, com’è noto, ha prodotto interpretazioni diverse in relazione ai saperi che 
se ne sono occupati2 e da cui sono derivate due distinte impostazioni tra loro antinomiche: una di 
carattere oggettivistico o strutturalista, l’altra di carattere soggettivistico o umanista. Ne consegue 
un altrettanto difficile percorso per studiarlo e conoscerlo prima ancora di rilevarlo e, soprattutto, 
rappresentarlo, anche in virtù di quella difficoltà di fondo connessa con il rendere oggettivo, nella 
raffigurazione cartografica, un elemento che nella pratica è assolutamente soggettivo. Un certo 
soccorso può arrivare considerando la definizione di paesaggio formulata dalla Cep: una 
“determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (art. 1, lettera a) in rapporto a 

                                                           
2 Del paesaggio, soprattutto dopo la grande riconsiderazione avvenuta in Europa con l’adozione della Cep e il suo 
inserimento nella prassi pianificatoria, sono ora in tanti ad occuparsene e con risvolti operativi tesi a valutare gli effetti 
che su di esso possono sortire le nuove opere o come queste ultime possono essere realizzate senza provocare impatti 
evidenti. Ma già dagli ultimi decenni del XX secolo, dopo un cinquantennio di oblio e dopo che questo filone aveva 
dato origine ad opere grandiose rimaste nel novero degli studi geografici più classici, italiani e non, si è assistito a una 
riscoperta degli studi sul paesaggio da parte non solo dei geografi ma di tante culture e non solo di quelle legate al 
territorio: dagli architetti agli artisti, dagli ecologisti ai filosofi, dai poeti ai geografi -appunto, dagli scrittori ai botanici, 
dai geologi agli storici e così via (si veda, a questo proposito: Scanu, 2009).  
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quanto proposto da Vallega (2006, 2008) già applicato in altre occasioni da chi scrive (2009). Il 
paesaggio può, cioè, essere “inteso come realtà oggettiva – forme espresse da strutture territoriali – 
ma nei termini in cui è << filtrato dal soggetto >> vale a dire dalle singole comunità umane” 
(Vallega, 2008, p. 23). In definitiva si tratta di adottare una sorta di visione combinata ricorrendo in 
parte alle teorie razionaliste, con il criterio della conoscenza strutturalista e procedere con il nesso 
della casualità per quanto concerne i fattori naturali (in questa ottica il paesaggio non è altro che la 
forma delle componenti strutturali del territorio: litologia, geomorfologia, idrografia, ecc.) e in parte 
alle teorie umaniste che privilegiano la comprensione (piuttosto che la spiegazione) per quanto 
riguarda i fattori umani, ovvero le percezioni sociali relative alla sfera dei valori attribuiti dalle 
comunità locali, laddove svolge un ruolo di un certo rilievo il fatto denominativo. Un doppio 
percorso di analisi, conformato a una duplice rappresentazione che, a seguito di sintesi correlate, 
può approdare a un’unica rappresentazione esplicativa delle componenti strutturate, le forme, con i 
valori e le costruzioni simbolico-denominative sui luoghi assegnate dalle popolazioni.  
 
Cartografia e paesaggio 
La cartografia è lo strumento che può consentire la conoscenza degli elementi del paesaggio 
costituiti, sotto il profilo dell’acquisizione cognitiva, da linee (che corrispondono ai fatti lineari o a 
sviluppo geometrico allungato), punti (ovvero oggetti puntuali o localizzabili in modo puntuale) e 
forme (tra cui i fenomeni) nello spazio. Sono questi gli elementi di base la cui rappresentazione 
individua sia l’esteriorità della conoscenza attuale sia ciò che di essa si vorrebbe conservare nel 
tempo. Il paesaggio è così ricondotto a una composizione di elementi grafici elementari il cui 
dipanarsi nello spazio attraverso la rappresentazione porta al senso della percezione e al valore 
intrinseco assegnato dalla cultura ai luoghi. Allo stesso tempo, la rappresentazione è lo strumento 
che consente di decidere cosa modificare e come calibrare le eventuali variazioni o quale entità 
riservargli, unitamente a cosa considerare invariante al fine di tutelare identità e valori culturali 
locali. Si ha l’impressione, seguendo queste riflessioni, di partecipare a un gioco divertente ma 
intrigante allo stesso tempo in cui sopra delle forme fissate a un piano orizzontale che delineano una 
regione definita (la rappresentazione del territorio, oggettiva e strutturalista), alcuni abitanti con 
l’intento di trasformare quelle forme in luoghi che rievocano gli scenari e i valori a loro ben noti, 
partecipano a una gara che consiste nel poggiare un drappo a disegni colorati tali da fare assumere a 
quelle forme sembianze sempre diverse: vince colui che avrà realizzato il drappo con la scena 
condivisa da più persone, se non da tutti, ovvero chi avrà evocato il paesaggio nella maniera più 
realistica. E a proposito di rappresentazioni di paesaggio, soprattutto al fine di tener conto delle 
percezioni sociali da parte delle popolazioni non si può non accennare a un processo oggi 
abbastanza diffuso e che potrebbe bene sopperire alla necessità di condivisione della 
rappresentazione se non, addirittura, guidare o costituire l’essenza della rappresentazione stessa: le 
cosiddette mappe di comunità, le Parish Maps che “si configurano come narrazioni di luoghi, 
deposito di saperi, memorie collettive e individuali, evidenze di ciò che è percepito come un valore 
dalla comunità” (Madau, 2015). Si tratta di un processo che prevede la partecipazione di una 
comunità o di un gruppo di cittadini portatori di interesse alla discussione organizzata di un progetto 
di territorio, solitamente rappresentato sulle mappe, guidata da “facilitatori” con il compito di 
indirizzare il dialogo e approdare a una conclusione discussa e condivisa dai partecipanti. Che cosa, 
meglio di una simile procedura, partendo da uno schema iniziale che tenga conto della parte 
strutturante della composizione paesaggistica, ossia dalle forme, può definire i valori culturali e i 
simboli che quei luoghi rappresentano per le popolazioni? Di certo è una prassi interessante e 
varrebbe la pena sperimentarla applicandola a contesti in cui la rappresentazione del paesaggio è 
fondamentale per le decisioni che in futuro possono essere assunte per quel determinato territorio, 
come nel caso della pianificazione urbanistica. Sotto un certo profilo, infatti, cartografare il 
paesaggio, o fare cartografia del paesaggio può essere un penetrare in un mondo in cui ricerca, 
conoscenza, interpretazione, semiotica, percezione, cultura, tecnica, tecnologia, toponomastica, ecc. 
si alternano all’interno di un ampio paradigma che vede una miriade di situazioni promuovere 
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altrettanti percorsi differenziati pure ricondotti a dei campi i quali, come detto poc’anzi, possono 
definirsi tecnicamente razionalisti o semplicemente interpretativi o umanisti. Due percorsi distinti 
che, prima di ricongiungersi per definire l’obiettivo finale della loro stessa essenza, devono 
attraversare dei momenti di ampia e strutturata conoscenza, realizzata per strati informativi tematici 
i cui caratteri tecnico-organizzativi devono necessariamente prestarsi all’utilizzo, soprattutto nelle 
fasi di elaborazione e processamento successive, dei sistemi informativi geografici. I GIS, infatti 
sono gli strumenti che indiscutibilmente garantiscono la rappresentazione ordinata delle 
informazioni territoriali e la possibilità di associare all’elemento spaziale, al record opportunamente 
georiferito, una serie di dati racchiusi in una tabella di attributi interattiva con la rappresentazione 
stessa e ne consente successive elaborazioni per ricavare output (cartografie) di grande efficacia 
informativa e interpretativa, a loro volta suscettibili di ulteriori elaborazioni-selezioni-derivazioni 
permettendo, anche in un campo difficile come quello del paesaggio, di muoversi con maggiore 
agilità rispetto alla prassi della tradizione cartografica. Di fatto l’ausilio dei GIS, grazie alla velocità 
di processamento dei dati spaziali e alla possibilità di utilizzare algoritmi di calcolo fonte di 
modellazioni diverse, consente di migliorare il rapporto tra cartografia e paesaggio, venendo 
incontro alla grande questione di rendere oggettivo il soggettivo, ovvero al tentativo di assegnare 
oggettività alla percezione pur lasciando dei campi aperti che probabilmente non potranno mai 
essere chiusi del tutto ma solo occasionalmente definiti. L’utilizzo del GIS è per altro divenuto 
insostituibile e i campi di rifermento sono tantissimi così come molteplici sono le proposte oggi 
presenti sul mercato basate sia su licenze proprietarie sia su quelle aperte, queste ultime oggetto di 
grande attenzione soprattutto da parte delle pubbliche amministrazioni ora impegnate, com'è noto, 
in problemi di spending review.  
 
Una proposta metodologica 
Lo schema metodologico proposto, che non è da considerare assolutamente concluso bensì in corso 
di sperimentazione nell’analisi paesaggistica che si sta svolgendo in occasione della redazione del 
piano urbanistico comunale della città di Olbia3, nel nord est della Sardegna, si basa 
fondamentalmente sull’utilizzo di tecniche GIS. Al suo interno sono stati riversati i dati raccolti con 
lunghe campagne di rilevamento, diretto ma anche indiretto grazie all’utilizzo di diverse coperture 
foto aeree o satellitari riprese dal comune o messe a disposizione dalla Regione, supportati da 
analisi documentali, bibliografiche, cartografiche, statistiche, d’archivio, ecc., necessarie per 
inquadrare il contesto del territorio nelle dinamiche fisiche di base, degli insediamenti storici e delle 
trasformazioni più o meno recenti degli assetti territoriali e degli usi dei suoli, nonché di evoluzione 

                                                           
3 L’analisi ha tenuto conto delle disposizioni regionali concernenti la redazione degli strumenti urbanistici comunali 
(PUC) come previsto dal Piano paesaggistico che dispone gli indirizzi precisi suddividendo la conoscenza in tre assetti 
di base i quali, prima ancora della ideazione progettuale, devono essere esaminati a fondo attraverso una lunga e 
faticosa verifica sul campo a scala grande (almeno 1:10.000) al fine di aggiornare e completare, correggere e integrare il 
quadro delle analisi predisposte dalla Regione a una scala ben più piccola (1:25.000), utilizzate per la redazione del 
PPR. Quest’ultimo, le cui norme tecniche di attuazione sono entrate in vigore il 6 settembre del 2006 con la 
pubblicazione nel BURAS della delibera di adozione  della Giunta Regionale, traccia i presupposti da seguire nella 
pianificazione a scala comunale, tenendo conto dei caratteri del paesaggio e dell’ambiente, riservando particolare 
attenzione al recupero e alla riqualificazione dei centri urbani e delle aree degradate piuttosto che a nuovi ampliamenti o 
incrementi nei consumi di suolo, dimezzando il volume acconsentito dalle norme urbanistiche vigenti nelle zone di 
espansione turistica costiere (le cosiddette Zone F). L’applicazione delle norme del PPR è stata supportata dalla 
emanazione di linee guida da parte dell’assessorato regionale dell’urbanistica, rivelatesi un utile strumento di 
omogeneizzazione di dati e di costruzione di percorsi di analisi condivisi. E’ da dire che nonostante l’adozione del PPR 
la Regione non si è ancora dotata di una nuova legge urbanistica e quella vigente (L. R. 45/89) non tiene certo conto 
delle esigenze della nuova pianificazione paesistica e delle relative implicazioni urbanistiche connesse con l’attuazione 
dei principi di tutela e gestione del paesaggio. Un gap che ha suscitato notevoli perplessità in merito all’attuazione del 
PPR il quale, per quanto limitato al solo ambito di paesaggio costiero in sede di prima applicazione, ha finora portato a 
casa pochissimi PUC approvati con le nuove norme, dopo lunghe ed estenuanti fasi istruttorie e di verifica delle norme 
da adottare per la tutela dei beni paesaggistici: la cosiddetta copianificazione da attuare tra la Regione, la 
Soprintendenza e il comune interessato.  



724

ASITA2015

della popolazione e della struttura stessa della città. La cosiddetta fase di riordino delle conoscenze 
per i tre assetti fondamentali previsti dal PPR e nei quali è stata suddivisa l’analisi: ambientale, 
storico – culturale e insediativa, si è rivelata abbastanza complessa e lunga4, ma ha prodotto dei 
documenti che sotto il profilo cartografico rappresentano ben più del semplice catasto di tutto ciò 
che può fisicamente essere rinvenibile sul territorio, organizzato in strati informativi raggruppati per 
tematiche omogenee. Si è trattato di un lavoro certosino reso possibile dal coinvolgimento di 
numerose figure di specialisti grazie ai quali si è potuto ricostruire il quadro delle conoscenze di uno 
dei territori più complessi e difficili da gestire sotto il profilo urbanistico come quello di Olbia: 
d’altronde, l’alluvione del 18 novembre del 2013 che ha provocato danni ingenti facendo registrare 
oltre una decina di vittime, denota le condizioni dell’assetto urbano e la sua capacità di risposta a 
eventi che, per quanto eccezionali, possono comunque essere correttamente governati da un’attenta 
pianificazione territoriale e urbanistica. Vero è che la città, ormai da diversi lustri, tenta di dotarsi di 
nuovi strumenti di gestione del territorio e che alterne vicende, politiche o amministrative ma anche 
nuove disposizioni regionali in materia emanate nel frattempo, hanno sempre rimandato l’adozione: 
da ultimo l’entrata in vigore del PPR e delle nuove norme in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica.  
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Figura 1 - Il complesso processo di redazione e approvazione del piano urbanistico comunale. 

 
Un esito favorevole potrebbe riscuotere la proposta di progetto la cui complessità realizzativa è 
sintetizzata nella figura 1, che pone la gestione del paesaggio al centro di tutto il processo 
pianificatorio. In appresso si illustrano gli aspetti che riguardano la rappresentazione e le tecniche a 
tal fine utilizzate. Il percorso in questione prende avvio dal riordino delle conoscenze, base per 
definire tutto ciò che può essere utilizzato nell’analisi, strutturazione, evoluzione, programmazione 
e, soprattutto, rappresentazione del paesaggio. La procedura seguita ha rispettato fedelmente quanto 
prima detto a proposito delle metodiche di analisi e delle differenze di valutazione a seconda che si 
consideri il profilo razionalista, basato sulla spiegazione e in questo caso servito per delineare le 
strutture e le forme del paesaggio, e quello umanista orientato invece verso la comprensione per cui 
può meglio interpretare quella percezione sociale oggi necessaria per parlare di valori del paesaggio 
e di politiche territoriali. Dal punto di vista della rappresentazione, in riferimento alle tecniche 
utilizzate, un primo passaggio è stato ovviamente quello di approdare alla delineazione della 
struttura del paesaggio, ovvero al disegno delle sue forme, in pieno spirito razionalista come testé 
delineato. Il ricorso ai GIS ha consentito una certa velocità di elaborazione cartografica e, 
                                                           
4 Ciò anche in considerazione dell’estensione del comune (oltre 38.300 ettari) e della presenza di un’isola 
amministrativa ubicata poco più a sud quasi a rappresentare una sorta di piccolo “exclave” dai caratteri nettamente 
differenziati rispetto al corpo centrale (l’ambito di Berchiddeddu, dal nome della borgata più importante) e delle isole di 
Tavolara, Molara e Molarotto su cui insiste l’Area Marina Protetta nazionale di Tavolara, Molara e Capo Coda Cavallo. 
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definire tutto ciò che può essere utilizzato nell’analisi, strutturazione, evoluzione, programmazione 
e, soprattutto, rappresentazione del paesaggio. La procedura seguita ha rispettato fedelmente quanto 
prima detto a proposito delle metodiche di analisi e delle differenze di valutazione a seconda che si 
consideri il profilo razionalista, basato sulla spiegazione e in questo caso servito per delineare le 
strutture e le forme del paesaggio, e quello umanista orientato invece verso la comprensione per cui 
può meglio interpretare quella percezione sociale oggi necessaria per parlare di valori del paesaggio 
e di politiche territoriali. Dal punto di vista della rappresentazione, in riferimento alle tecniche 
utilizzate, un primo passaggio è stato ovviamente quello di approdare alla delineazione della 
struttura del paesaggio, ovvero al disegno delle sue forme, in pieno spirito razionalista come testé 
delineato. Il ricorso ai GIS ha consentito una certa velocità di elaborazione cartografica e, 
                                                           
4 Ciò anche in considerazione dell’estensione del comune (oltre 38.300 ettari) e della presenza di un’isola 
amministrativa ubicata poco più a sud quasi a rappresentare una sorta di piccolo “exclave” dai caratteri nettamente 
differenziati rispetto al corpo centrale (l’ambito di Berchiddeddu, dal nome della borgata più importante) e delle isole di 
Tavolara, Molara e Molarotto su cui insiste l’Area Marina Protetta nazionale di Tavolara, Molara e Capo Coda Cavallo. 

soprattutto, la verifica dei risultati e gli input per l’adeguamento del processamento dei dati fino a 
ottenere una rappresentazione soddisfacente dal punto di vista della resa evocativa – leggibilità. In 
particolare si è cercato di mediare le corrispondenze tra strutture che in qualche modo potevano 
spazialmente combinarsi, sia dal punto di vista abiotico che biotico, selezionando i colori (nel caso 
delle rappresentazioni a più cromatismi) in modo da evocare la qualità d’ambito prevalente.  
 
 

 
 

Figura 2 - La differenza di cromatismo accompagna il passaggio da un ambito di paesaggio della campagna all’altro 
fino al rilievo che la delimita, alla periferia occidentale della città. 

 

Allo stesso tempo, come si osserva nella figura 2, consentire di cogliere una gradualità nel 
passaggio tra ambiti per simulare quella sorta di sfumatura che viene percepita nella realtà quando 
si varia la scena di osservazione, ovvero si passa da una veduta paesaggistica a quella successiva. 
Interessanti soluzioni si sono ad esempio trovate ricorrendo al giallo e verde per i paesaggi delle 
campagne e dei rilievi interni semi naturali, giocando sulle trasparenze e sulla tinta per ricreare ciò 
che si può osservare in realtà con una certa profondità di campo visuale.  
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Figura 3 - Il layout del complesso processo di analisi e classificazione – valutazione dei paesaggi. 
 
Nello schema riportato in figura 3 viene illustrata sinteticamente la procedura seguita nella 
delineazione della “problematica paesaggistica” a servizio della nuova pianificazione territoriale e 
urbanistica, cosi come derivata dalla interpretazione delle indicazioni del PPR per la gestione e la 
conservazione dei paesaggi. Se l’intero percorso, come si può osservare, appare abbastanza logico, 
quasi intuitivo e semplicemente deduttivo nella successione dei diversi passaggi interpretati alla 
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luce di quanto detto precedentemente, non lo è invece dal punto di vista della rappresentazione 
cartografica. Qui, nonostante le tecniche GIS consentano infinite elaborazioni e approcci criteriali 
che possono essere velocemente cambiati e nuovamente impostati per ottenere altrettante ipotesi di 
soluzione o nuove interpretazioni con visualizzazioni le più diversificate (pena i soli tempi di 
elaborazione del computer), definire comunque la correttezza della rappresentazione necessita di 
una fatica cartografica complessa non facilmente né efficacemente valutabile, quantomeno non 
prima di avere effettuato diverse verifiche e prove, anche per osservare l’efficacia della resa visuale. 
Assegnare alle forme quella giusta visione di sintesi interpretativa tra componenti omogenee, o 
meglio omogeneizzabili in termini visuali senza trascurare la corretta successione per non 
penalizzare la spiegazione, individuare gli indicatori traducendoli in simboli grafici che portano alla 
comprensione dei carichi culturali e dei valori simbolici dei luoghi, prima ancora di procedere alla 
delimitazione degli ambiti, è un operazione che richiede esperienza e competenza e non è sempre 
scontato l’esito cui si può approdare, ovvero non si può essere certi di ottenere una rappresentazione 
del paesaggio piuttosto che una rappresentazione del territorio nei termini di cui si è discusso. 
D’altronde, il dettaglio riposto nell’assunzione delle informazioni di base relative al riordino delle 
conoscenze, che come indicato dalle norme tecniche di attuazione del PPR non può essere a una 
scala inferiore a 1: 10.000, comporta già in partenza una oggettiva difficoltà di elaborazione per via 
dell’articolato disegno dei poligoni relativi a certe classi di informazioni. Si può citare come 
esempio l’uso del suolo, il quale deve seguire l’impostazione data da Corinne Land Cover che, per 
questa scala, è estremamente dettagliato e pertanto la conseguente rappresentazione, per certe 
regioni (come le piane o le periferie urbane, come si può vedere nella figura 4), diviene un intreccio 
fittissimamente articolato e difficilmente riconducibile a sintesi omogeneamente definibili al 
momento della delimitazione sia delle forme che degli ambiti di paesaggio.  

Figura 4 - Stralcio della carta di uso del suolo nella pianura della periferia nord occidentale della città.  
Di lato la legenda con i codici Corinne; in rosso l’urbano e l’insediamento sparso. 

 
La stessa osservazione può essere proposta per la copertura vegetale, per gli insediamenti sparsi o le 
borgate e frazioni, così come per gli insediamenti rurali tradizionali i quali, in tutta la Sardegna nord 
orientale (la Gallura), definiscono delle costruzioni singolari con fabbricati solitamente a un piano 
dall’architettura essenziale: gli “stazzi”. Si tratta di strutture abitative ereditate dal passato storico 
più recente che rappresentano uno degli elementi più caratteristici e importanti dal punto di vista 
culturale e identitario della zona cui, per altro, le popolazioni locali tengono in modo particolare 
tanto da averne ristrutturato una buona parte destinandoli a residenze o seconde case. Pure essendo 
semplici segni sparsi sul paesaggio e difficilmente rilevabili a una certa scala, imprimono però 
tangibilmente dei valori identitari a una regione caricandola di simboli ad elevato valore percettivo. 
Il discorso sul valore culturale del paesaggio si può inoltre estendere agli altri beni culturali puntuali 
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di cui com’è noto, uno degli elementi più tipici per la Sardegna sono i nuraghi, qui come altrove 
abbastanza presenti. Sono soprattutto quelli meglio conservati come struttura, con la torre centrale 
che svetta sull’orizzonte, a caricare il contesto circostante di valori culturali tanto da poter parlare a 
pieno titolo di veri e propri “paesaggi culturali”. Analoga considerazione potrebbe riservarsi agli 
altri monumenti che si rinvengono puntualmente sul territorio, come le chiesette campestri, talvolta 
indicatori di antichi villaggi scomparsi: per tutti questi segni e per la relazione e la percezione tra 
essi e lo spazio e tra essi e la popolazione, è evidente come la semplice definizione dei due 
perimetri (il primo di delimitazione del bene e il secondo di individuazione di un’area di rispetto per 
la possibile presenza nel sottosuolo di ulteriori tracce di beni e del perimetro di intervisibilità come 
a esempio evidenziato nella figura 5) imposta dalle norme per la salvaguardia dei monumenti e 
delle risorse storico-archeologiche fisicamente tangibili, appare insoddisfacente in termini 
paesaggistici. 
 

Figura 5 - Stralci della procedura di delimitazione del 1° e 2° perimetro dei beni culturali (nuraghe Maronzu)  
e di delimitazione del campo di intervisibilità (in giallo a destra) di 1500 m. 

 

Si tratterà quindi di affidare alla rappresentazione il compito di fare emergere il forte carico 
identitario che tali segni suoi luoghi imprimono al paesaggio, anche quando la modesta entità fisica 
di tali delimitazioni li rende a malapena visibili sulla mappa e comunque non tali da giustificare la 
delineazione di veri e propri ambiti paesaggistici. Problemi, questi suaccennati, che impongono 
delle corrette riflessioni la cui soluzione non può che essere affidata alla capacità evocativa della 
rappresentazione e alla modalità con cui il graficismo può consentire di cogliere un valore 
identitario inespresso ma percettibile come fatto di cultura, quindi fisicamente intangibile. Nella 
figura 6 sono riportate alcune delle fasi di riferimento fondamentale che hanno portato alla 
individuazione delle strutture e dei sistemi, grazie al riprocessamento delle informazioni acquisite 
durante le fasi di riordino delle conoscenze. Non sfugge, anche se la scala qui adottata è molto 
piccola, la corrispondenza geografica delle varie classi di informazione a conferma di caratteri e di 
strutture fino ad apparire, quasi, in una sorta di sistematizzazione graduale all’interno di un percorso 
che porta, in maniera pressoché scontata, alla delimitazione di aree i cui caratteri, suddivisi per strati 
informativi, si ripropongono costantemente preordinando la loro individuazione quale ambito 
paesaggistico. Una caratterizzazione da cui poter derivare almeno una parte della denominazione 
d’ambito unitamente alla localizzazione geografica, tali da creare un sintagma che induce a 
comprendere, oltre che a spiegare con un toponimo, una sintesi di forme e di valori indici di come 
quello spazio può essere percepito dalle popolazioni visto che, come si è accennato, la 
denominazione produce interiormente un processo identificativo al pari della visualizzazione. 
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Figura 6 - Alcune delle fasi di elaborazione e di aggregazione delle informazioni per ottenere i sistemi di paesaggio 

prima ancora di approdare alla individuazione degli ambiti locali. 
 
Il contributo della cartografia redatta con i GIS alla vera e propria individuazione degli ambiti locali 
di paesaggio, dopo avere prioritariamente definito i sistemi, emerge in tutta la sua valenza al 
momento di definire i limiti di tali ambiti e la classificazione per tipologia, quindi la denominazione 
da proporre in sede di stesura finale della proposta e nel rispetto delle precedenti considerazioni 
denominative.  
 

 
Figura 7 - I sistemi di paesaggio individuati per processo: naturale, agricolo, insediativo. 

 
Diversamente rispetto a una prassi forse un po’ più consolidata in ambito pianificatorio, piuttosto 
che parlare di unità di paesaggio, in considerazione della intensa frammentazione delle entità 
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territoriali da cui queste sarebbero dovute derivare, si è preferito il ricorso a “sistemi” i quali, a 
parere di chi scrive, sono forse maggiormente esplicativi dei processi dominanti coinvolti. Si sono 
considerati quello naturale, agricolo e insediativo, che rappresentano il risultato di una prima sintesi 
i cui relativi processi costituiscono il fattore di effettivo condizionamento paesistico dell’area in 
esame. La resa cartografica della loro rappresentazione è molto efficace, come si osserva dalla 
figura 7, e anche se la riduzione di scala imposta da motivi editoriali non consente la lettura di 
dettagli ciò consente comunque di eseguire ulteriori processamenti, conoscendo gli elementi 
informativi coinvolti aggregati per tematica (il sistema) dal quale trae origine la vera e propria 
definizione degli ambiti locali di paesaggio, ovvero di quelle aree, a geografia variabile, che si 
prospettano in maniera omogenea e si offrono al visitatore (per riprendere la metafora prima citata) 
come elementi dotati di una dominante fisico-percettiva unica e generalmente omogenea, distinta 
dalle altre in maniera più o meno nettamente (in relazione alla presenza di elementi fisici o barrire 
di separazione visuale, come le strade o i fiumi) le quali, a loro volta, sono caratterizzate da 
altrettanti caratteri di omogeneità visuale-percettiva.  
 

Figura 8 - Approccio alla delimitazione effettiva degli ambiti locali di paesaggio: a destra i tratti carichi di 
significative risorse culturali evidenziate dal tratteggio orizzontale. La denominazione degli ambiti è resa a parte 

(e qui non proposta) per ovvi motivi di lettura. 
 
La figura 8 riprende questa ulteriore elaborazione che qui si propone con due output leggermente 
differenti per la presenza, in quello a destra, della rete della viabilità principale e dei beni e 
monumenti storici, in nero. In generale questo processo esaurisce una parte dell’assunto adottato per 
approdare a una rappresentazione capace di soddisfare le esigenze di spiegazione (con la 
delineazione delle strutture e delle forme) non disgiunta da quella della comprensione, riservata 
invece ai valori identitari e culturali propri delle realtà locali. Si tratta ora di coprire quelle forme 
con il manto simbolico assegnato ai luoghi dalle popolazioni tali da renderle più espressive 
simbolicamente, altrimenti tecnicamente valide e correttamente espresse ma sostanzialmente mute. 
Qui il ricorso al grafismo e alla capacità elaborativa certo propria dei GIS ma dipendente dalla 
“cultura cartografica” dell’operatore, come si vede, gioca il grande ruolo di mediatore tra struttura e 
simbolo, tra spiegazione e comprensione, tra razionalità e cultura. Nell’esempio di Olbia, a questo 
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proposito si è ricorso a sovraimpressioni grafiche poggiate sui layer delle partizioni per strutture o 
per forme in corrispondenza di singoli monumenti (quando estesi o importanti), o di interi areali 
(quando diffusi in zone, come gli stazzi o i nuraghi) come una sorta di manto leggibile in modo 
diverso in riferimento ai valori storico-culturali formalmente rilevati (il tratteggio orizzontale). Sono 
esempi, quelli della figura con una incongruenza particolare che non può essere ammessa 
cartograficamente: l’assenza della toponomastica. Se a ogni ambito (ogni colore della carta) viene 
assegnato il corrispondente nome come prima detto costituito da un sintagma o una doppia 
espressione che esprime contenuti e localizzazione, allora la rappresentazione muta totalmente 
aspetto e diviene realisticamente evocativa e vicina ai significati assegnati dalla popolazione. E’ 
altresì evidente che la cultura dei luoghi può andare oltre la semplice definizione culturale dovuta 
alla presenza di un monumento appartenente a un determinato periodo: ad esempio un avvenimento 
particolare il cui ricordo è caro agli abitanti, un sentiero di preghiera che conduce a una chiesa, ecc. 
Questi elementi, che possono sfuggire in una trattazione come questa, possono essere presi in 
considerazione solo attraverso processi partecipativi –come prima ricordato- da cui può emergere 
effettivamente il senso assegnato a tutti i luoghi da parte delle comunità locali. Solo allora si potrà 
pensare di rivedere la carta di paesaggio arricchendola con un grafismo adatto a interpretare 
l’intangibilità del fenomeno attraverso la fisicità del simbolismo, certo reso facile dalla flessibilità 
comune ai GIS ma la cui resa evocativa è da imputare solo alla capacità di resa cartografica insita 
nell’operatore. I “paesaggi inconsapevoli” (Castiglioni, 2013), una espressione quasi provocatoria 
ma capace di rendere il senso di una simile rappresentazione, divengono così patrimonio 
consapevole di chiunque venga chiamato a esprimere un giudizio sulla proposta di piano cui è 
solitamente riferita l’analisi che dà vita a questo tipo di processo, valutando adeguatamente il livello 
di trasformabilità acconsentita a quei paesaggi le cui forme sono rese più o meno sensibili da quel 
manto di simboli (compresa la denominazione) che le vanno a ricoprire, oppure dalla visibilità 
offerta in relazione ai diversi punti di vista, ad esempio dalla viabilità principale. Cosa ben diversa 
dal considerare i soli “paesaggi istituzionali” (ibidem), già definiti e codificati per legge, così come 
assommati nel decreto legislativo 42/2004 quali beni paesaggistici, la cui definizione e 
identificazione cartografica è di sicuro un fatto meramente tecnico (Scanu, 2009) ma la cui 
relazionalità con i paesaggi inconsapevoli assume natura fortemente espressiva sotto il profilo della 
conservazione, tutela e gestione.  
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Riassunto 
La mancata definizione del reale numero dei nuraghi presenti nel territorio isolano, genera non 
poche perplessità sul perché delle strutture così importanti dal punto di vista della tutela dei beni 
culturali e dello sviluppo turistico non siano state ancora definitivamente rilevate. Se è vero che i 
monumenti oggi rinvenuti, a prescindere dal loro stato di conservazione, rappresentano solo una 
parte di quelli presenti all’apice della “Civiltà nuragica”, è anche vero che un censimento 
meticoloso e completo non è stato finora eseguito. Esistono, infatti, valutazioni, ricerche e stime di 
natura diversa, da quelle archeologiche a quelle geografiche e cartografiche, ma nessuna di esse è in 
grado di offrire un quadro esaustivo. Si può anzi affermare che nemmeno il rilevamento dei 
monumenti effettuato dalla Regione in occasione del varo del Piano paesaggistico regionale 
fornisca, al riguardo, un valido aiuto. Svolto nell’ambito delle ricerche finalizzate alla costruzione 
della carta dei nuraghi condotte dal Laboratorio di cartografia “Pasquale Brandis”, il presente lavoro 
vuole rappresentare un ulteriore contributo geo-cartografico per censire in maniera completa questi 
monumenti, basandosi sulla rivisitazione, in chiave digitale e in ambiente GIS, della carta 
archeologica redatta da Giovanni Melis nei primi decenni del Novecento. 
 
Abstract 
The fact that the exact number of ‘nuraghi’ on the island remains unknown is cause for many 
perplexities as to why such important structures in the safeguard of our cultural heritage and 
development of tourism have still not been accounted for. If it is true that the monuments which 
have been discovered to this day, regardless of their state, represent but a part of those existing at 
the height of the ‘Nuragica’ Civilization, it is also true that a meticulous and thorough census has 
not been carried out yet. There are assessments, studies and estimates of various kinds, from 
archeological to geographic and cartographic ones, but none of these offers a complete picture. In 
fact, it can be said that not even the survey carried out by the Regional authorities on the occasion 
of the launch of the regional landscape plan offers valid insight in the matter. This work was 
completed as part of the research led by the cartographic laboratory “Pasquale Brandis” to produce 
a definitive map of the ‘nuraghi’. The aim of this paper is to offer a further geo-cartographic 
contribution in order to survey the totality of these monuments by reviewing both digitally and in a 
GIS environment the archeological map created by Giovanni Melis in the first decades of the 1900s.  
 
1. Premessa 
E’ una consuetudine, per il Laboratorio di cartografia “Pasquale Brandis” dell’Università di Sassari, 
occuparsi di problemi legati ai fattori geografici che hanno contribuito a definire le condizioni per la 
                                                           
1 L’impostazione generale, la ricerca bibliografica e il paragrafo n. 5 sono comuni ai due autori; nello specifico G. 
Scanu ha curato i numeri 1 e 2 e C. Podda i n. 3 e 4. 
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realizzazione di queste tipiche costruzioni, ben diffuse e note in Sardegna tanto da giustificare 
l’appellativo di Isola dei nuraghi, lo stereotipo con cui viene denominata da più parti soprattutto 
nell’ambito della promozione della sua immagine turistica. Numerosi e diffusi ovunque, pure se con 
densità e modalità diversissime da regione a regione, il numero dei nuraghi tuttora presenti in 
Sardegna non è ancora conosciuto con matematica certezza e più che di censimento, al momento in 
cui qualche attento studioso ha cercato di occuparsene, si è soliti parlare di stima, intendendo con 
ciò non l’esecuzione di una catalogazione certa e compiuta, in quanto fondata su criteri e tecniche 
idonee, bensì una ricerca le cui motivazioni esulano dallo svolgimento della catalogazione ufficiale: 
una conoscenza, cioè, volta all’accertamento del numero effettivo dei monumenti rinvenibili ancora 
oggi sul suolo sardo. Sono tanti i lavori geografici sui nuraghi svolti all’interno del Laboratorio di 
cartografia sulla scia di un filone iniziato dal suo fondatore e Maestro, il Prof. Pasquale Brandis2: un 
laboratorio che comunque, pure se con denominazioni diverse e transitato in strutture ugualmente 
diverse, talvolta semplici riorganizzazioni funzionali per tenere conto degli adeguamenti imposti 
dalla riforma universitaria e della dipartimentazione messa in atto dall’Ateneo sassarese, ha 
mandato avanti questo campo di studi seguendo le originarie indicazioni, tese a completare il 
quadro geografico della conoscenza del più antico, caratteristico, originale e diffuso insediamento 
storico della Sardegna. Un filone di ricerca che ha avuto momenti di intenso sviluppo, con lavori 
pubblicati sia nell’ormai cessata collana di “Pubblicazioni dell’Istituto e Laboratorio di Geografia 
dell’Università di Sassari” sia in altri volumi miscellanei o in atti di convegni nazionali e 
internazionali a cura di diversi ricercatori interni al laboratorio o in collaborazione, alternati a 
periodi in cui interessi scientifici diversi o mutati campi di riferimento metodologico e 
paradigmatico, hanno determinato la sospensione di queste ricerche da taluni e l’abbandono 
definitivo da altri3. Pure con periodicità non frequente, invece, chi scrive non ha mai lasciato questo 
interessante campo di ricerca, limitando le esplorazioni agli aspetti connessi con il mai risolto 
problema del numero effettivo dei nuraghi ancora presenti, entrando direttamente nel merito degli 
aspetti connessi al loro rilevamento e alla corretta rappresentazione cartografica, dopo aver 
rimarcato l’esigenza di disporre di una base completa, scientificamente validata e ufficialmente 
adottata dalla Regione e dalla Soprintendenza alle antichità (Scanu, 1988, Scanu e Mariotti, 2013), 
oppure in riferimento alle influenze esercitate sul paesaggio o alla valorizzazione e fruizione 
turistica (Scanu, 2003). Un nuovo interesse a riprendere il filone dei nuraghi si è presentato 
riflettendo sui rapporti tra la cartografia storica e la loro rivisitazione in chiave moderna e applicata, 
tenendo conto delle possibilità offerte dalle tecniche e dai sistemi GIS che consentono, oltre alla 
possibilità di georiferire antichi, o più vecchi – come in questo caso – documenti cartografici, di 
effettuare veloci elaborazioni di dati spaziali descrivendo gli attributi in apposite tabelle dati 
interconnesse relazionalmente, da cui derivare nuove deduzioni utili all’attivazione di confronti 
riferiti alla stessa tematica, trasformando il tutto in rappresentazioni valide sotto il profilo delle 
innovazioni e della metodologia tecnico-cartografica. 
 
2. Il numero dei nuraghi, enigma ancora aperto 
Com’è noto, la parola fine alla disputa ormai storica sul numero dei nuraghi presenti in Sardegna, 
integri o parzialmente divelti o di cui, comunque, sia presente una traccia sul terreno, come di 
                                                           
2 Questo particolare filone di ricerca ha infatti preso avvio con la presentazione dei risultati di una prima ricerca 
eseguita dal Prof. Pasquale Brandis alla “XXII riunione scientifica dell’Istituto Italiano di preistoria e protostoria nella 
Sardegna centro-settentrionale” che si svolse a Sassari nel 1979. Il lavoro fu particolarmente apprezzato per la 
metodologia adottata e, pure se riferito alla sola Sardegna nord occidentale (Brandis, 1979), ebbe il plauso dei presenti 
con l’invito a estendere l’ambito di indagine a tutta l’Isola. 
3 La bibliografia degli studi geografici sui nuraghi, svolti dai ricercatori che hanno afferito alle strutture da cui è poi 
derivato l’attuale Laboratorio di cartografia “Pasquale Brandis”, è numerosa e riportarla nel presente lavoro, tranne 
quella necessariamente collegata, come si può desumere dai riferimenti bibliografici in calce, sarebbe lungo e inutile per 
le presenti finalità. Gran parte di essa, per altro, riguarda proprio i fattori geografici della distribuzione dei nuraghi, o 
solo alcuni di essi, come le acque o l’assetto geomorfologico, e sono di volta in volta riferiti a regioni specifiche, a cura 
anche di studiosi oggi appartenenti a strutture universitarie diverse. 
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Com’è noto, la parola fine alla disputa ormai storica sul numero dei nuraghi presenti in Sardegna, 
integri o parzialmente divelti o di cui, comunque, sia presente una traccia sul terreno, come di 
                                                           
2 Questo particolare filone di ricerca ha infatti preso avvio con la presentazione dei risultati di una prima ricerca 
eseguita dal Prof. Pasquale Brandis alla “XXII riunione scientifica dell’Istituto Italiano di preistoria e protostoria nella 
Sardegna centro-settentrionale” che si svolse a Sassari nel 1979. Il lavoro fu particolarmente apprezzato per la 
metodologia adottata e, pure se riferito alla sola Sardegna nord occidentale (Brandis, 1979), ebbe il plauso dei presenti 
con l’invito a estendere l’ambito di indagine a tutta l’Isola. 
3 La bibliografia degli studi geografici sui nuraghi, svolti dai ricercatori che hanno afferito alle strutture da cui è poi 
derivato l’attuale Laboratorio di cartografia “Pasquale Brandis”, è numerosa e riportarla nel presente lavoro, tranne 
quella necessariamente collegata, come si può desumere dai riferimenti bibliografici in calce, sarebbe lungo e inutile per 
le presenti finalità. Gran parte di essa, per altro, riguarda proprio i fattori geografici della distribuzione dei nuraghi, o 
solo alcuni di essi, come le acque o l’assetto geomorfologico, e sono di volta in volta riferiti a regioni specifiche, a cura 
anche di studiosi oggi appartenenti a strutture universitarie diverse. 

recente è stato nuovamente sottolineato (Scanu e Mariotti, 2013), è ben lungi dal ritenersi conclusa 
né si conosce quanti di loro sono andati distrutti o demoliti in passato, ad esempio per la costruzione 
di muretti a secco dopo l’emanazione dell’editto delle chiudende, rifunzionalizzati e adibiti a 
strutture di tipo agricolo o zootecnico, oppure riutilizzati all’interno di altre costruzioni. Un dibattito 
che prende avvio sul finire del XVIII secolo con Madao (1792), secondo cui sarebbero stati 700 i 
nuraghi allora presenti, per proseguire con Della Marmora, il quale, basandosi sui calcoli effettuati 
da Vittorio Angius su 175 comuni (Casalis, 1843) che li farebbe assommare a più di 2.000, avanza 
dubbi sulla loro ipotetica consistenza, fermandosi a 3.122 su un numero massimo possibile di 4.974 
stimato dall’Angius (Della Marmora, 1826). Sull’argomento, come detto, sono intervenuti in diversi 
e non solo archeologi: da Taramelli a Lilliu, da Atzeni a Ferrarese Ceruti, da Pallottino a Moravetti 
e Tanda, da Melis a Le Lannou per continuare con Brandis, Scanu, Sechi. Tralasciando il dettaglio 
delle stime e delle differenze, cosa non utile in questa sede, si può ricordare il lavoro di Contu 
(1994) che traccia il quadro del problema prendendo lo spunto dalle considerazioni di Scanu (1988, 
p. 43) che, sulla base del censimento effettuato sulle Tavolette dell’IGM alla scala 1: 25.000, 
orienta il numero dei nuraghi censiti su 3.177 cui però occorrerebbe aggiungere altri 1079 
monumenti indicati dal solo simbolismo senza la scritta nuraghe (Melis, 1967) per un totale, quindi 
di 4.256 monumenti. Tale indicazione, pur essendo eseguita con criteri assolutamente oggettivi e 
basata su rilievi di cui tutti conoscono la bontà, o quantomeno per allora ritenuti soddisfacenti, non 
ha però convinto Contu il quale, ritiene invece più verosimile la “stima o <apprezzamento> sul 
numero di 6.500 – 7.000”, sottolineando che preferisce la cifra più alta visto “che il numero preciso 
non lo si conosce ancora e tale resterà finché non si sia terminato e pubblicato il relativo catalogo” 
(Contu, 1994, p. 114). Cifra a cui, già resa nota dallo stesso Contu (1985) e proposta ancor prima da 
Lilliu (1962), si è riferita di recente Tanda (2004, p. 62), avanzando anche dei parametri sulla 
densità (2.7 per 10 kmq e 9 per 10 kmq nelle zone centrali).  
Una mano a dipanare l’annosa questione sembrava potesse derivare dall’adozione del Piano 
paesaggistico regionale (PPR), che ha preso in considerazione la conoscenza sullo stato dei beni 
culturali quale input per redigere il piano, rimandando le verifiche e gli approfondimenti sulla loro 
esatta consistenza, e non solo, all’adozione da parte dei comuni dei loro strumenti urbanistici da 
redigere in adeguamento al Piano. Al momento, quindi, relativamente ai nuraghi si possono solo 
prendere in considerazione questi dati ben sapendo che sono provvisori, anche se, a tutt’oggi, sono 
quelli ufficialmente validati e pertanto possono considerarsi confrontabili (quanto meno come 
stima) con quanto affermato dai vari autori che finora si sono di ciò occupati. La distribuzione dei 
monumenti nuragici rilevata dal PPR viene proposta nella figura 1, mentre, al fine di facilitare la 
lettura, nella figura 2 sono stati riportati i villaggi e gli insediamenti nuragici (in Scanu e Mariotti, 
2013) derivati direttamente dai file vettoriali che la Regione ha esposto nel suo geoportale e 
riconsiderati in ambiente GIS. Dalle tabelle dati associate è stato ricavato un numero complessivo 
pari a 5055 monumenti nuragici, di cui nuraghi singoli 4562, villaggi 182 e insediamenti 311. Al 
momento, quindi, tali cifre potrebbero essere considerate quelle ufficialmente accreditate per quanto 
concerne il numero di questi monumenti. Come si può osservare, anche considerando solo i singoli 
monumenti, nell’ipotesi che il rilevamento IGM abbia riportato con la simbologia classica per 
questo adottata (sei punti disposti in cerchio) solo i nuraghi singoli, il loro numero è assai superiore 
da quello indicato da Scanu (1988) e da Melis (1967), ma molto inferiore rispetto a quello suggerito 
da Contu (2003): si tratta comunque di dati non definitivi e sarà necessario, per arrivare al dato 
finale, attendere il completamento delle verifiche di dettaglio sul terreno che dovrà essere effettuato 
in occasione dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. Per altro, sono state osservate 
delle criticità (Scanu e Mariotti, 2013) relativamente alla carta della distribuzione dei nuraghi, vista 
la particolare concentrazione degli insediamenti e dei villaggi nuragici limitatamente ad alcune aree 
specifiche e, si potrebbe dire, particolarmente ristrette: l’entroterra del Golfo di Orosei, le falde 
meridionali del Monti Ferru (di meno quelle nord occidentali), l’altopiano di Abbasanta, il Sinis e 
alcune aree centrali della Sardegna settentrionale: per il resto si tratta di presenze sporadiche non 
degne di menzione. Inoltre emerge la grande assenza di monumenti singoli su vaste plaghe della 



734

ASITA2015

Sardegna, in particolare nel settore a corona della Piana del Campidano: Oristanese, Monte Arci, 
Marmilla, Trexenta, Arburense, Gerrei, ecc. Sono regioni, queste, laddove è comunque accertata la 
loro presenza, attestata anche dalle cartografie dell’IGM, e pertanto non si spiega il perché di 
quest’assenza, quasi clamorosa se si pensa che essa comprende anche l’area intorno a Barumini e 
quelle laddove la stessa Regione ha finanziato direttamente un percorso tra i nuraghi il quale, oltre a 
Su Nuraxi, interessa anche diversi paesi dell’Arci-Grighine, della Giara e dell’Oristanese nord 
orientale. Allo stesso modo non si può non rilevare l’addensamento in certe regioni, soprattutto per 
la parte nord e centro occidentale dell’Isola e lungo il settore costiero centro e sud orientale, a fronte 
invece dell’eccessivo diradamento della restante fascia costiera orientale, settentrionale e sud 
orientale fino al Sulcis. 
 

  
Figura 1 - La distribuzione dei nuraghi (a sinistra) e dei villaggi e insediamenti nuragici in base ai dati ufficiali 

adottati dalla Regione per la redazione del PPR. 
 
3. I nuraghi nei rilievi della cartografia ufficiale 
Non si può non osservare che l’Isola è stata oggetto di un attento rilievo sul terreno già dalla fine 
del secolo XIX da parte dei topografi dell’Istituto Geografico Militare in occasione della redazione 
della Carta topografica d’Italia e che qualche decennio prima, tra il 1841 e il 1851, sotto la 
direzione di Carlo De Candia si provvide a redigere il primo rilievo geodetico dell’Isola alla scala 
1:5.000, appoggiata alla triangolazione appena conclusa messa ad opera del generale dell’esercito 
piemontese Alberto della Marmora coaduviato dallo stesso De Candia, con quadro d’unione per 
ogni comune alla scala 1:25.000. Questi due lavori sono di fatto estremamente diversi e mentre il 
primo conta sull’osservazione scrupolosa dei tratti caratteristici del terreno, tanto da ricavarne il 
corretto disegno topografico reso alla scala 1:25.000, il secondo è volto più che altro a tracciare il 
quadro delle proprietà, dei centri urbani e dei principali elementi geografici (come corsi d’acqua, 
viabilità, ma anche nuraghi, rilevati per la prima volta in maniera geometricamente corretta) e venne 
poi utilizzata per l’impianto del primo catasto sardo, aggiornato alla fine di quel secolo e rifatto 
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nella prima metà del XX secolo. Alla fine dell’Ottocento, quindi, il territorio dell’Isola e i suoi 
principali elementi, tra cui i nuraghi, erano già stati rilevati, ovviamente con la precisione che le 
tecniche di rilevamento e la tolleranza consentita dal grafismo allora in uso consentivano, tali 
comunque da ritenere completa e soddisfacente la rappresentazione e ubicare a una scala di grande 
dettaglio (1:25.000) anche questi monumenti. Alla prima edizione della carta topografica, integrata 
dagli altri fogli e quadranti alle scale 1:100.000 e 50:000, seguì una nuova edizione basata 
sull’aggiornamento speditivo di alcune regioni, effettuato negli anni ’30, e altre due edizioni a 
colori derivate da rilievi aerofotogrammetrici eseguiti nel 1958 e nella seconda metà degli anni ’70. 
Ad essi occorre aggiungere quelli relativi alla stesura della Carta Tecnica Regionale alla scala 
1:10.000, iniziata negli anni ’60 (dopo l’acquisizione dello status di Regione Autonoma a statuto 
speciale e l’avvio dei programmi di sviluppo e riorganizzazione territoriale volti al recupero del 
disagio sociale che caratterizzava l’Isola del secondo dopoguerra), che vide due edizioni, ognuna 
delle quali suddivisa spazialmente e temporalmente in lotti, che hanno visto tempi di realizzazione 
incredibilmente lunghi, con voli di aggiornamento effettuati di recente fino alla definizione di un 
moderno geo-database topografico digitale, 10K e 25K, quest’ultimo derivato dal precedente per 
semplificazione e generalizzazione4. Siamo in presenza quindi di un’importante attività di 
conoscenza del suolo isolano protrattasi nel tempo e di fatto ancora in essere, che ha portato a 
diverse rappresentazioni dei suoi caratteri con un ottimo dettaglio, più che sufficiente per censire 
dei fatti, i nuraghi appunto, che hanno dimensioni di molto superiori a quelle dei fabbricati rurali, 
solitamente riportati nelle carte topografiche e tecniche regionali, anche quando isolati. Si potrebbe 
pertanto affermare che il censimento dei nuraghi (intendendo questi ultimi alla stregua dei fatti 
territoriali più evidenti di interesse topografico) è stato già effettuato ed è riposto nei documenti 
cartografici ufficiali citati: la Carta topografica d’Italia, il Catasto, la CTR. Il motivo per cui nessun 
ricercatore, la Soprintendenza o la Regione stessa non abbiano ancora provveduto a “riordinare” 
questi dati stilandone il relativo elenco ufficiale è difficile da sapere. Vero è che esistono lavori o 
ricerche singole che trattano dei nuraghi presenti nelle carte topografiche di alcune regioni (tra cui 
quelli svolti all’interno del Laboratorio di cartografia come si è accennato) ma non è dato di sapere 
dell’esistenza di un censimento completo redatto sulla base di questi documenti esteso a tutta la 
Sardegna, tranne il tentativo effettuato dal Melis. Corrisponde altresì a verità il fatto che durante le 
operazioni di rilievo alcune strutture potrebbero non essere state rilevate in quanto confuse tra le 
rocce, soprattutto se in presenza di talune situazioni geomorfologiche e se ricoperti di vegetazione e 
che per questi stessi motivi potrebbero essere sfuggiti all’occhio attento del fotointerprete in 
occasione della redazione delle restituzioni occorse per le ultime due edizioni IGM e per la stessa 
CTR, quindi per i geodatabase, come è stato già segnalato (Scanu, 1988), ma è anche vero che 
quelle rilevate avrebbero rappresentato con una sufficiente attendibilità e certezza la base ufficiale 
cui riferirsi e anche da adeguare e implementare.  
 
4. La Carta dei nuraghi della Sardegna di Melis 
E’ lecito chiedersi il perché ancora non si conosca il numero effettivo dei nuraghi della Sardegna, 
vista l’importanza che da più parti viene attribuita a queste emblematiche strutture, spesso veri e 
propri esempi di grandiosi monumenti svettanti sul paesaggio circostante, che caratterizzano e 
dominano sotto il profilo culturale e ambientale: discrete costruzioni segnate dai millenni, che ne 
hanno condizionato l’architettura “impiantandovi” in alcuni casi una fitta vegetazione che ne ha 
provocato l’occultamento o il cedimento di qualche parte, in altri una colonizzazione di licheni che, 
con il loro caratteristico colore rossastro, ha ravvivato il grigio dei graniti o il bianco dei calcari. Ma 
sia che si tratti di strutture ben conservate, di semplici tracce delle file basali della costruzione con 
la loro caratteristica pianta circolare, di mura segnate da crolli o rovesciamenti dei massi megalitici 
                                                           
4 Appare inutile in questo contesto fare riferimento alle tante coperture aerofotogrammetriche eseguite da numerosi 
comuni ed enti pubblici e privati per la creazione di una loro cartografia tecnica, visto che le finalità non erano 
certamente quelle di censire monumenti archeologici e di solito si sono limitate a inserire quelli rilevati dall’IGM o 
presenti nella CTR. 
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o, comunque, di evidenze sul terreno della loro presenza, ad oggi, come si è visto, il numero 
effettivo dei nuraghi non è ancora noto, né il perché di questa grande e clamorosa “ignoranza della 
storia”, forse quella più caratteristica e significativa per la nostra cultura e quella più incisiva per la 
tipicizzazione dei paesaggi di molte regioni. L’intento di questo lavoro, pertanto, va proprio in tale 
direzione: contribuire, pur senza le pretese delle competenze proprie dell’archeologo, ad aggiungere 
un tassello nella ricerca dei metodi e delle tecniche più adatte per risolvere definitivamente questo 
enigma, ritenendo che un lavoro come quello di Melis, abbastanza trascurato dagli specialisti del 
settore forse perché non di stampo prettamente archeologico (a parte il libro primo relativo al 
comune di Mamoiada, nel nuorese), possa comunque dare un certo contributo nelle nuove e più 
strutturate ricerche sulla distribuzione dei nuraghi. Un lavoro di certo meritevole, a parere di chi 
scrive, da punto di vista dell’impronta cartografica, che svolse di fatto il censimento dei nuraghi 
presenti nella prima edizione della cartografia IGM. Redatto quasi un secolo addietro, fu pubblicato 
postumo dal figlio Emanuele nel 1967, integrato da una “carta nuragografica”5 alla scala 1:200.000, 
redatta “per avere un quadro di insieme più facile ed evidente delle tavolette topografiche” (Melis, 
1967, p. 78). Il volume considera anche i nuraghi desunti dalla bibliografia principale allora nota 
sull’argomento6 e produce un elenco assai articolato la cui attualità è tuttora considerevole, non solo 
dal punto di vista metodologico. I nuraghi, in tutto 4196, di cui viene riportata anche la quota sul 
livello del mare, sono suddivisi per comune di appartenenza (allora 364), in quattro gruppi indicati 
dalla lettere A, B, C e D, elencati in ordine alfabetico. Alla lettera A appartengono quelli indicati 
con il corrispondente toponimo, alla lettera B quelli riportati con il solo vocabolo nuraghe (N.ghe), 
alla C quelli rappresentati con il solo simbolo (6 punti in circolo per un totale di 436) mentre 
l’ultimo gruppo (1.079 nuraghi) contempla quelli dedotti dalle pubblicazioni dei vari autori7. Al fine 
di facilitare la ricerca della loro ubicazione sulla carta, per i nuraghi non appartenenti al gruppo A 
sono indicate “le coordinate geografiche riferite al meridiano di Roma (Monte Mario)” con le 
indicazioni bibliografiche per quelli più singolari e l’opera-pubblicazione da cui sono stati desunti 
quelli ex novo i quali, nella carta di base al 200.000, sono riportati in rosso per differenziarli dagli 
altri già cartografati dall’IGM che invece figurano in nero. E’ lo stesso autore a mettere in guardia 
sul numero dei nuraghi, ritenendolo addirittura “sensibilmente maggiore” rispetto a quello indicato 
nel volume e, a tal proposito, porta l’esempio del comune di Mamoiada (la cui distribuzione 
costituisce l’oggetto della prima parte del volume: Libro primo – Monumenti preistorici nel 
Comune di Mamoiada, pp. 9-74) dove rispetto ai 9 riportati nelle tavolette IGM, figurano anche i 2 
aggiunti da Taramelli e i 22 dal rilevamento di G. Melis (padre), non escludendo la scomparsa di 
taluni che, a detta degli anziani, ai tempi del rilevamento, sarebbero stati invece presenti. La 
meticolosità dell’analisi tecnica nel redigere proficuamente l’elenco sistematizzato dei nuraghi, 
viene però a mancare quando l’Autore si addentra nella valutazione del possibile numero dei 
nuraghi prima che eventi diversi, ad esempio il riuso dei materiali per la costruzione di nuovi 
abitati, ne facesse scomparire una grandissima parte. A giustificazione del calcolo adduce arguti 
parallelismi tra numero di abitanti di vari comuni al censimento del 1861 (preso in considerazione 
perché quello più vicino ai possibili abitanti dell’epoca nuragica), numero di nuraghi noti 
ufficialmente censiti e nuraghi effettivamente presenti, da cui calcola un indice (prima basandosi sul 
comune di Mamoiada e poi su 36 comuni per i quali sarebbero stati eseguiti studi più accurati da cui 
                                                           
5 La dizione originaria di “Carta nuragografica” è però da attribuire a G. Spano (1854-57). 
6 Il volume di Melis considera infatti anche “quelli desunti dalle Memorie sopra i nuraghi della Sardegna di Giovanni 
Spano, dall’opera Vojage en Sardaigne, 1840, di Alberto della Marmora, dalla Carta archeologica della Nurra di 
Nissardi, annessa ai Monumenti antichi dei Lincei, XI, 1901 di Giovanni Pinza, dalle carte archeologiche della Sardegna 
di Antonio Taramelli stampate dall’Ist. Geog. Militare: Foglio 208 – Dorgali – 1929, foglio 210 – Capo S. Marco – 
1929, foglio 194 – Ozieri – 1931, foglio 207 – Nuoro – 1931, foglio 195 – Orosei – 1933, fgli 205-206 – Capo Mannu – 
Macomer, 1935, fogli 181-182 – Tempio e Terranova Pausania – 1939, foglio 193 – Bonorva – 1940, dalle 
pubblicazioni negli Studi Sardi di Cornelio Puxeddu, di Enrico Atzeni, di Ercole Contu, di Attilio Diana, dalle opere I 
nuraghi e la Civiltà dei Sardi di Giovanni Lilliu, dalla carta archeologica del comune di Mamoiada e delle zone 
limitrofe di Giovanni Melis”. 
7 Di questi, 31 sono ricavati da Spano, 178 da Nissardi, 745 da Taramelli, 125 da autori vari. 
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dedurre il numero effettivo dei nuraghi) che raffronta al numero di abitanti, per arrivare a una sorta 
di corrispondenza probabile tra numero di nuraghi e popolazione, ovvero possibile numero di 
nuraghi per numero di abitanti. Il metodo di valutazione è curioso e insolito, anche perché la 
certezza del percorso metodologico seguito, che lo vuole fare apparire alla stregua di una semplice 
operazione aritmetica, viene messa in dubbio da alcune considerazioni di tipo geografico, che lo 
inducono a rivedere le stime anche a giustificazione dei 44 comuni che non contemplano nessun 
nuraghe nel loro territorio e a utilizzare dei correttori, tanto da comprendere la stima entro un range 
che comunque presenta dei numeri molto elevati, almeno stante quanto asserito finora dagli 
studiosi, e “ritenere che il numero dei nuraghi fosse compreso tra 11.000 e 12.500” (p. 80).  

 
 

Figura 2 - La “carta nuragografica” di G. Melis, riordinata digitalmente: sono evidenti i limiti di unione  
delle 6 strisciate. 

 
Non entrando oltre nel merito di queste considerazioni, riportate solo in quanto coerenti con 
l’argomento in esame e presenti in un lavoro che comunque, ai nostri fini, è soprattutto cartografico, 
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oltre che testimonianza di come l’argomento abbia stimolato interessi, non solo di tipo 
archeologico, si può ora andare a vedere direttamente l’oggetto del presente contributo. La Carta 
nuragografica, riportata nel Capitolo V del libro II del volume, divisa in 6 strisciate, è predisposta 
alla scala 1:200.000 per dare la possibilità di risalire più facilmente all’ubicazione dei nuraghi sulla 
cartografia IGM, partendo dall’elenco di cui si è appena detto. La legenda, scritta in maiuscolo 
come il titolo, compare in alto a sinistra del campo disegnato, e riporta la scala numerica e grafica 
(uno scalimetro molto elementare rappresentato da due linee parallele con segmenti ogni km fino a 
10) con, subito sotto, il riferimento alla “Longitudine dal Meridiano di Roma – Monte Mario”; 
quindi l’equidistanza tra le curve di livello (m. 200), le ferrovie (a scartamento ordinario e ridotto), 
le strade (principali e secondarie), i limiti di comune e i centri abitati al censimento del 1861. La 
simbologia che rappresenta i nuraghi riporta invece due punti, con l’indicazione della numerazione 
che li contraddistingue: il primo in nero, seguito dalla dicitura “Nuraghi segnati nelle carte 
dell’Istituto Geografico Militare” e il secondo in rosso, con la scritta “Nuraghi aggiunti da vari 
autori”. Graficamente, la carta appare piuttosto scarna, ma si presta ad alcune considerazioni da non 
trascurare all’interno del generale processo di riordino, nell’ipotesi di redazione della carta di base 
dei nuraghi. Emerge, in primo luogo, l’addensamento dei punti rossi con i relativi numeri ordinati 
per le aree di pertinenza delle rispettive tavolette su alcune aree geografiche, o meglio su alcuni 
comuni e la generale mancanza in altri, soprattutto nel sud dell’Isola. In particolare sono presenti 
nella Nurra e nel Sassarese, nel Logudoro, nella Gallura di Olbia, nel Nuorese – in particolare 
Mamoiada – e nella Baronia, nella zona di margine dell’altopiano di Abbasanta, a Paulilatino, 
nell’area nord occidentale del Monte Arci e tra questo e Uras – Masullas – Mogoro, mentre nella 
restante parte del territorio isolano non ci sono segnalazioni degne di nota. Si capisce subito, 
dall’osservazione del cromatismo quali aree, o meglio quali comuni sono stati maggiormente 
investigati dagli studiosi di allora e da cui non può sfuggire il meritorio lavoro svolto dal Taramelli 
(con i suoi Fogli IGM al 100.000) e dal Pinza. Di fatto ci troviamo di fronte a una originale, per via 
del disegno e delle scritte e toponimi tracciati direttamente a mano e così  dati alle stampe, quanto 
interessante carta tematica con i numeri e i punti di colore nero o rosso a evidenziare la 
fenomenologia rappresentata, laddove la semplicità della rappresentazione (che denota una evidente 
quanto apprezzabile fattura manuale) è impreziosita dalla quantità, qualità e distribuzione del 
tematismo relativo ai nuraghi, nonché dalla base geografica, rappresentata, come detto, oltre che 
dalle curve di livello, da viabilità, ferrovie, limiti comunali e centri urbani. Oltre alle denominazioni 
dei centri urbani, delle cime di monti o sommità di rilievi, la toponomastica è totalmente assente: fa 
eccezione la presenza di tre idronimi: fiume Tirso, Fiume Flumendosa e Fiume Coghinas, con la 
individuazione invece delle foci dei principali corsi d’acqua e dei golfi o delle punte estreme scritti 
al di fuori del perimetro costiero e delle isole. 
 
5. Nuove prospettive di ricerca  
Occorre intanto chiarire perché un documento che esiste dal 1967 non è stato finora compiutamente 
valorizzato e preso in considerazione in prospettiva di redazione del “catalogo dei nuraghi”, prima 
ancora di ragionare sulle nuove prospettive di utilizzo della carta nuragografica, viste le tecniche 
più recenti connesse ai sistemi informativi geografici. Si ha infatti l’impressione che il lavoro di 
Melis non sia risultato di grande interesse per gli archeologi, i quali, a ben scorrere alcune delle 
opere più importanti e tradizionali del filone di ricerca, non hanno assegnato particolare attenzione a 
questo interessante lavoro, forse perché, a parte il Libro primo dedicato ai monumenti archeologici 
del comune di Mamoiada, da imputare effettivamente a Giovanni padre, che ha un taglio 
prettamente archeologico soffermandosi sulla descrizione di alcuni di essi, il Libro secondo, con 
l’elenco dei nuraghi, ha di fatto poco di archeologico essendo piuttosto una rassegna compilativa, 
nonostante l’interesse e l’utilità che, per certi aspetti, questo tipo di lavoro può rappresentare. 
Un’utilità che di sicuro è anche di carattere geo-cartografico, sia per la raccolta e l’esposizione dei 
dati considerati, sia per la stessa produzione del documento, comunque abbastanza interessante oltre 
alla tipologia, originale come cartografia, poiché consente la visualizzazione delle informazioni 
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oltre che testimonianza di come l’argomento abbia stimolato interessi, non solo di tipo 
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del comune di Mamoiada, da imputare effettivamente a Giovanni padre, che ha un taglio 
prettamente archeologico soffermandosi sulla descrizione di alcuni di essi, il Libro secondo, con 
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sulla localizzazione dei nuraghi in un’unica carta la quale, nonostante ciò che si è detto a proposito 
della rappresentazione, resta comunque unica nel suo genere, con informazioni puntualmente e 
correttamente – nei limiti permessi dalla manualità della realizzazione – ubicate: cosa ben diversa 
dalla distribuzione dei nuraghi in Sardegna riportata, ad esempio, dal Mori nella sua magistrale 
opera sulla Sardegna, degli anni settanta, della serie Le Regioni italiane dell’Utet. Si ha tutto 
sommato l’impressione che a detrimento della validità generale dell’opera da parte degli archeologi 
siano andate, almeno in parte, tutte le considerazioni effettuate nel tentativo di risalire alla stima del 
possibile numero dei monumenti nell’Isola, di cui già si è detto, considerate quantomeno 
acrobatiche. Detto questo, si ritiene comunque che la carta, sotto il profilo di cui si è discusso 
finora, abbia una sua validità nel processo di ricostruzione dell’informazione sui nuraghi e sulla loro 
distribuzione geografica, al fine di approdare a una vera e propria carta di dettaglio a tema dedicato, 
ovvero un documento che riporti la localizzazione effettiva di questi monumenti presenti 
attualmente o scomparsi, ma di cui comunque resti traccia sul terreno, biblio-cartografica o reale. Si 
vuole ancora richiamare l’attenzione sull’interesse a questo tipo di lavoro, che non è quello di 
stabilire possibili densità o concentrazioni areali, cosa per altro già fatta e di cui si è data menzione, 
ma quello di realizzare una carta con la geolocalizzazione precisa dei nuraghi. D’altronde 
apparirebbe strano, dal punto di vista cartografico non pensare a un documento di questo tipo in 
considerazione delle attuali tendenze della società che, grazie alla diffusione dei devices mobili 
dotati di GPS e alle possibilità insite nei grandi newtork business, hanno fatto della precisione 
localizzativa il leitmotiv dell’informazione geografica. In quest’ottica un lavoro simile non può 
essere trascurato, quantomeno per ricavarne delle informazioni che possano considerarsi di base per 
ulteriori verifiche o ricerche, magari sul posto, o anche solamente dal punto di vista bibliografico. Si 
è ben tenuto conto, a tale fine, che il lavoro eseguito da Melis è basato sulla prima edizione del 
rilievo IGM al 25.000 e che le possibilità offerte allora dalla rappresentazione cartografica non sono 
certo paragonabili a quelle odierne, né qualitativamente, né per precisione tecnica.  
Ciò non esclude certamente la possibilità che queste informazioni possano essere utilizzate 
quantomeno per dei confronti, oppure, visto che comunque rappresentano un censimento completo 
di un fenomeno su una carta, poi integrato con apporti derivati dalla bibliografia, per verificare la 
presenza dei nuraghi nella serie completa dell’IGM e registrarne le variazioni, prima ancora di 

 
Figura 3 - Il GIS realizzato sulla carta di Melis con la tabella degli attributi riportante gli elementi principali contenuti 

nelle schede contenute nel testo. 
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pensare a un controllo di quelli riportati nella CTR, quindi nel geoDB10K, quest’ultimo di base per 
la stesura del PPR. Insomma l’acquisizione di un nuovo dato in formato digitale e georiferito può 
portare un contributo importante nella conoscenza del “fenomeno nuraghi” in Sardegna: quanti 
erano effettivamente e dove erano localizzati.  

 
Figura 4 - Un primo tentativo di verifica della corrispondenza tra nuraghi presenti nelle diverse fonti considerate. 
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Entrando ora nel merito specifico dell’argomento, è da precisare intanto che per prima cosa si è 
provveduto a georiferire la carta di Melis considerando singolarmente le 6 strisciate e prendendo 
come base per il reperimento dei punti omologhi su cui effettuare l’appoggio del documento, la 
nuova cartografia IGM. Si è trattato di un lavoro non semplice, soprattutto per la difficoltà di 
trovare punti con corrispondenza certa tra le due carte, visto che non si poteva fare affidamento 
sulla linea di costa né sui centri abitati per i motivi di cui si è già detto. È stato quindi effettuato il 
collage tra le diverse parti e si è eseguito un controllo dei punti fiduciali per la verifica finale delle 
georeferenziazioni. Con un documento considerato in qualche modo “corretto” topograficamente, si 
è allora passati a rilevare i nuraghi, mirando alla “precisione” della geolocalizzazione, con un ordine 
fittizio che ha tenuto conto del taglio delle singole tavolette disegnate sulla carta, ed effettuando un 
doppio passaggio: il primo considerando la base originaria e il secondo di ulteriore verifica sulla 
nuova edizione IGM. Successivamente sono state acquisite le informazioni cosi come rappresentate 
nella carta del Melis, ossia suddividendole in base alla fonte (IGM e Autori) e realizzando una 
banca dati con gli elementi descrittivi riportati nelle schede del testo: identificativo, nome, comune, 
gruppi (A, B, C, D), creando, di fatto un nuovo sistema informativo geografico basato proprio sulla 
carta di Melis, come si può osservare nella figura 3, con la videata del GIS aperta sulla carta 
georiferita e con la ri-ubicazione dei nuraghi e la tabella degli attributi. La creazione del nuovo 
sistema informativo nuragografico, se si vuole conservare l’originaria denominazione della carta, 
può consentire ora innumerevoli utilizzazioni, verifiche, controlli e inserimenti o correzioni. Si 
tratta di uno strumento che può stimolare una nuova riflessione sulla tematica di cui si discute e 
avviare il censimento dei dati di cui si dispone raccogliendoli all’interno del GIS e ordinandoli 
anche come attributi per verificare corrispondenze o variazioni prima ancora di effettuare le 
integrazioni. E’ evidente che viene spontaneo fare una prima verifica con i dati del PPR (quindi con 
l’informazione contenuta nel geoDB10K) per capire come stanno le cose e le relazioni tra le due 
banche dati. La sintesi di un primo tentativo di mettere assieme le due serie informative è proposta 
nella figura 4 dove si possono rilevare velocemente le differenze e le corrispondenze. Un’analisi più 
approfondita, ovviamente necessaria, esula però, a questo punto, dalle finalità del presente lavoro, 
volto a verificare solamente la possibilità di utilizzare un vecchio documento per nuove prospettive 
di ricerca e di analisi grazie ai GIS, ma può essere ripreso in una successiva nota sulla quale gli 
autori sono già impegnati. 
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Introduzione 
Da tempo impiegati nell'agricoltura di precisione, i rilievi di prossimità con UAS cominciano a 
esser eseguiti anche per applicazioni forestali e ambientali. Il rilievo da UAV con sensori ottici, 
infatti, consente di acquisire immagini ad altissima risoluzione (GSD dell'ordine di cm), che 
possono essere opportunamente usate per la classificazione e la distinzione di specie vegetali.  
Questo può risultare utile per la gestione di aree verdi, per il censimento delle specie presenti o per 
il monitoraggio di piante invasive (Hardin et al., 2007; Gini et al., 2012): Dunford et al. (2009) 
illustrano rilievi ottici da UAV per la produzione di mappe tematiche delle foreste del Mediterraneo, 
Lucier et al. (2012) per lo studio di muschi in Antartide. Nell'ambito di un progetto di ricerca di 
Dottorato in Geomatica, è stato effettuato un esperimento di classificazione, a partire da immagini 
aeree di prossimità acquisite su un vivaio di piante. Tale area è stata pensata come "poligono test" 
per la presenza di molte varietà di alberi, raggruppati per specie, semplificando in tal modo 
l'acquisizione di "verità a terra" georeferenziata e il riconoscimento sulle immagini. 
 
L'area test e i rilievi 
Le immagini aeree di prossimità sono state acquisite sopra una porzione rettangolare di 215 x 115 m 
del Vivaio Peverelli a Cirimido (Lomazzo, CO), nella quale sono presenti gruppi di giovani 
esemplari di numerose specie arboree ornamentali. 
Un primo rilievo è stato effettuato durante il periodo di maggior copertura fogliare con esacottero 
MikroKopter del Politecnico di Milano (Sezione Geodesia e Geomatica del Dip. di Ing. Civile e 
Ambientale) e camere Nikon1 J1 e Tetracam ADC Lite, ottenendo due blocchi di immagini, a colori 
(RGB) e a falso colore (NIR-RG). Sono state effettuate 4 strisciate, con sovrapposizioni 
longitudinali e trasversali rispettivamente di 85% e 50%. La quota di volo è stata di 40 m sopra il 
suolo, (GSD al suolo 1,5 cm, sulle chiome  1 cm); sono state acquisite 125 immagini RGB, e 159 
CIR.  Per l'appoggio a terra sono stati distribuiti nell'area 15 target bianchi e neri, quadrati, di 30 cm 
di lato, le cui coordinate sono state misurate mediante ricevitore GNSS Trimble 5700 in modalità 
NRTK, con accuratezze orizzontali di circa 2-3 cm e verticali di circa 5 cm. 
I due blocchi di immagini sono stati orientati simultaneamente utilizzando il software AgiSoft 
Photoscan Professional (APh, V.0.9.0). Il DSM dell'area è stato ricavato dal blocco RGB e, su 
questo, sono state generate due ortofoto mosaicate, a colori e falso colore rispettivamente. Inoltre, 
dai canali NIR e Red dell'ortofoto in falso colore è stato calcolato l'indice di vegetazione NDVI. 
Il rilievo è stato ripetuto in autunno per rilevare nuove informazioni spettrali in una diversa fase 
fenologica, molto variabile da una specie all'altra. Tuttavia, a causa di problemi tecnici, non è stato 
possibile acquisire il canale infrarosso. Il nuovo blocco di immagini RGB è stato orientato mediante 
AgiSoft, e, utilizzando il medesimo DSM estivo precedentemente calcolato, è stata creata la relativa 
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Introduzione 
Da tempo impiegati nell'agricoltura di precisione, i rilievi di prossimità con UAS cominciano a 
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il monitoraggio di piante invasive (Hardin et al., 2007; Gini et al., 2012): Dunford et al. (2009) 
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Dottorato in Geomatica, è stato effettuato un esperimento di classificazione, a partire da immagini 
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l'acquisizione di "verità a terra" georeferenziata e il riconoscimento sulle immagini. 
 
L'area test e i rilievi 
Le immagini aeree di prossimità sono state acquisite sopra una porzione rettangolare di 215 x 115 m 
del Vivaio Peverelli a Cirimido (Lomazzo, CO), nella quale sono presenti gruppi di giovani 
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fenologica, molto variabile da una specie all'altra. Tuttavia, a causa di problemi tecnici, non è stato 
possibile acquisire il canale infrarosso. Il nuovo blocco di immagini RGB è stato orientato mediante 
AgiSoft, e, utilizzando il medesimo DSM estivo precedentemente calcolato, è stata creata la relativa 
ortofoto mosaicata. Il riconoscimento in campo delle differenti specie arboree è stato riportato 
direttamente sull'ortofoto estiva; sono state selezionate tutte le specie arboree maggiormente 
rappresentate, distinguendo 11 classi: Acero, Acero rosso, Carpino, Catalpa, Corniolo, Faggio, 
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Faggio purpureo, Frassino, Ginkgo biloba, Quercia castaneifolia. Mediante queste informazioni 
sono stati definiti due set separati di campioni, utilizzati come dati di addestramento e di valida- 
zione in una classificazione supervisionata. Prima di procedere alla classificazione, è stata inoltre 
applicata una maschera (basata su indice di vegetazione NDVI e quota) per escludere  il suolo, in 
parte coperto da erba, e buona parte delle ombre, molto diverse nelle due stagioni di rilievo. 
  
La classificazione 
Una prima classificazione supervisionata è stata effettuata con algoritmo supervisionato Maximum 
Likelihood su layer stack costituito dalle sei bande radiometriche orginali (RGB estate e RGB 
autunno) e dall'indice NDVI. Sebbene la copertura fogliare autunnale fosse ridotta, tale 
classificazione è caratterizzata da un incremento dell'accuratezza totale (Overall Accuracy - OA) del 
13% rispetto a quella della classificazione effettuata sulle sole bande estive (RGB_E e NDVI).  
Successivamente sono stati creati nuovi canali sintetici, e il medesimo algoritmo di classificazione è 
stato impiegato su differenti combinazioni di canali originali e derivati. In particolare, sono stati 
utilizzati lo spazio di colore HSI, l'indice NDVI e l'indice "rapporto tra bande bi-temporale" 
(BTBR), sviluppato da Dorigo et al. (2012):  
  

       
                
                 [1] 

 
dove RE è il canale Rosso estivo, RA il canale Rosso autunnale e G è il canale Verde. 
In Tabella 1 sono riportate le combinazioni testate, con le relative accuratezze totali ottenute. 
 

ID LAYER STACK # BANDE OA [%] 
1 RGB_E + NDVI 4 58,56 
2 RGB_E + RGB_A + NDVI 7 71,86 
3 RGB_S + NDVI + BTBR 5 64,01 
4 HSI + NDVI + BTBR 5 63,47 

Tabella 1 - Layer stack classificati con algoritmo Max. Likelihood e relative accuratezze totali. 
 
Conclusioni e sviluppi 
L'utilizzo dei canali radiometrici del rilievo multitemporale ha consentito una discreta distinzione 
della maggior parte delle specie, mentre l'uso dell'indice "rapporto tra bande bi-temporale" non ha 
portato miglioramenti. Ulteriori sviluppi prevedono approfondimenti sulle modalità di selezione dei 
campioni di addestramento e validazione, sull'utilizzo di variabili di texture, e sulla modifica delle 
classi di vegetazione a seguito dello studio di separabilità delle firme spettrali empiriche. 
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Riassunto  
Obiettivo del presente lavoro è la realizzazione della mappa delle tipologie forestali e del rispettivo 
contenuto di clorofilla totale della canopy (CCC) di una foresta planiziale mista (Forêt de Hardt, 
Francia) utilizzando dati acquisiti tramite il sensore iperspettrale aviotrasportato APEX (Airborne 
Prism EXperiment) nell’ambito della campagna SEN2Exp, finanziata dall’Agenzia Spaziale 
Europea. 
Parallelamente ai sorvoli aerei è stata effettuata una campagna a terra volta a quantificare parametri 
biochimici e strutturali della vegetazione (i.e., clorofilla fogliare e Leaf Area Index (LAI), da cui è 
stato calcolato il CCC come prodotto tra clorofilla fogliare e LAI), la composizione in specie e il 
loro stato di salute in corrispondenza di 22 siti di campionamento.  
La mappa delle tipologie forestali dominanti – carpino (Carpinus betulus L.), quercia (Quercus 
petraea (Matt.) Liebl., Quercus robur L.), tiglio (Tilia L.) e pino (Pinus L.) – è stata realizzata con 
un processo di classificazione supervised, utilizzando un algoritmo Maximum Likelihood e come 
input per la discriminazione delle classi 3 features spettrali calcolate come rapporti tra bande del 
red edge e una banda del blu e l’informazione multi-temporale ottenuta mediante la 
sovrapposizione delle immagini APEX acquisite in due tempi diversi (17/06/2013 e 04/09/2013).  
La mappa ottenuta, la cui accuratezza globale è risultata essere pari a 74.4%, è stata utilizzata per 
produrre mappe di CCC per le latifoglie dominanti tramite modelli semi-empirici. Le regressioni 
statistiche individuate tra CCC misurato e l’indice ottico MTCI (MERIS Terrestrial Chlorophyll 
Index) sono state applicate alle immagini APEX di giugno e settembre, ottenendo mappe di CCC 
per specie nei due periodi del sorvolo. L’analisi degli istogrammi di frequenza dei valori di CCC a 
livello di singola specie in giugno e settembre ha permesso di rilevare andamenti specie-specifici 
nel tempo legati sia al ciclo fenologico, sia ad un fattore di stress rappresentato dalla presenza in 
giugno di larve di lepidottero, che ha determinato una defogliazione principalmente delle piante di 
carpino e quercia.  
 
Abstract 
Objective of this work is the production of a map of dominant forest species and the relative total 
canopy chlorophyll content (CCC) of a plain mixed forest (Forêt de Hardt, France) using data 
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acquired with the APEX (Airborne Prism EXperiment) hyperspectral airborne imaging 
spectrometer in the framework of SEN2Exp campaign, funded by the European Space Agency.  
A field campaign was conducted concurrently with the airborne data acquisition in 22 sampling 
sites in order to quantify biochemical and structural vegetation variables (i.e., leaf chlorophyll 
content and Leaf Area Index (LAI), which were used to calculate CCC as the product between leaf 
chlorophyll and LAI). Tree species composition and crown conditions were also evaluated.  
The map of dominant forest species – hornbeam (Carpinus betulus L.), oak (Quercus petraea 
(Matt.) Liebl., Quercus robur L.), linden (Tilia L.) and pine (Pinus L.) – was realized by means of a 
Maximum Likelihood supervised classification. Discrimination of the classes was performed using 
as input 3 spectral features computed as ratios between red edge bands and a blue band. The 
algorithm performances were improved by the multi-temporal information gained through the 
overlapping of APEX images acquired in two different vegetative stages (i.e., 17/06/2013 and 
04/09/2013).  
The species map obtained has an overall accuracy of 74.4% and it was used to produce CCC maps 
for dominant broadleaves applying semi-empirical models. Statistical regressions between 
measured CCC and MTCI (MERIS Terrestrial Chlorophyll Index), the best performing optical 
index, were applied to June and September APEX images, obtaining CCC maps at species level in 
the two different acquisition periods. Analysis of CCC frequency histograms for each species in 
June and September allowed the detection of species-specific trends related to phenological 
development. In addition, CCC maps evidenced a significant defoliation of hornbeam and oak 
plants in June caused by the presence of Lepidoptera larvae.  
 
Introduzione 
Negli ultimi anni, il riconoscimento dell’importanza del ruolo rivestito dagli ecosistemi forestali 
all’interno delle dinamiche ambientali a scala sia locale che globale ha fornito nuovi impulsi 
all’analisi della loro variabilità spazio-temporale.  
In passato, il monitoraggio del comparto forestale si è focalizzato principalmente sulla valutazione 
delle condizioni delle corone per mezzo dell’utilizzo di indici di defogliazione e discolorazione. 
Tali indici vengono stimati visivamente da esperti forestali e forniscono pertanto una valutazione 
soggettiva, rendendo difficile il confronto di dati raccolti da differenti operatori e la ricostruzione di 
trend affidabili negli anni (Ferretti, 1998).  
In tale contesto, il telerilevamento è uno strumento dalle grandi potenzialità rispetto al solo utilizzo 
di metodi tradizionali, in quanto offre la possibilità di mappare ripetutamente nel tempo aree estese 
in modo sostenibile in termini di tempi e costi.  
In tempi recenti, l’avvento di una nuova generazione di sensori iperspettrali, grazie alla 
caratteristica di avere un elevato numero di bande strette di acquisizione che consente di indagare 
variazioni nel comportamento spettrale della vegetazione in regioni specifiche dello spettro 
elettromagnetico, ha determinato una svolta sia nel campo della mappatura forestale, sia in quello 
della quantificazione di parametri relazionati alle condizioni di salute (Panigada et al., 2010). Tra 
questi, ha mostrato notevole applicabilità la stima mediante indici di vegetazione sensibili del 
contenuto di clorofilla totale della canopy (CCC) (Broge, 2002; Gitelson, 2005).  
Obiettivo del presente lavoro è l’analisi della variabilità spazio-temporale di una foresta mista di 
media latitudine mediante la mappatura delle tipologie forestali presenti e del relativo CCC, a 
partire da dati aerei iperspettrali acquisiti in due momenti dello sviluppo fenologico della 
vegetazione.  
 
Materiali e metodi 
Acquisizione e pre-elaborazione delle immagini telerilevate 
I dati telerilevati sono stati acquisiti tramite il sensore iperspettrale aviotrasportato APEX (Airborne 
Prism EXperiment), sviluppato da un consorzio svizzero-belga per conto dell’Agenzia Spaziale 
Europea. APEX presenta 288 bande di acquisizione posizionate nelle regioni spettrali del visibile, 
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questi, ha mostrato notevole applicabilità la stima mediante indici di vegetazione sensibili del 
contenuto di clorofilla totale della canopy (CCC) (Broge, 2002; Gitelson, 2005).  
Obiettivo del presente lavoro è l’analisi della variabilità spazio-temporale di una foresta mista di 
media latitudine mediante la mappatura delle tipologie forestali presenti e del relativo CCC, a 
partire da dati aerei iperspettrali acquisiti in due momenti dello sviluppo fenologico della 
vegetazione.  
 
Materiali e metodi 
Acquisizione e pre-elaborazione delle immagini telerilevate 
I dati telerilevati sono stati acquisiti tramite il sensore iperspettrale aviotrasportato APEX (Airborne 
Prism EXperiment), sviluppato da un consorzio svizzero-belga per conto dell’Agenzia Spaziale 
Europea. APEX presenta 288 bande di acquisizione posizionate nelle regioni spettrali del visibile, 

infrarosso vicino e infrarosso a onde corte, che consentono una dettagliata riproduzione del 
comportamento spettrale delle superfici indagate.  
Le immagini aeree sono state acquisite il 17 giugno 2013 e il 4 settembre 2013 in corrispondenza 
della Forêt de Hardt, bosco misto planiziale localizzato in Alsazia (Francia), volando ad una quota 
di circa 6000 m a cui corrisponde una risoluzione geometrica al suolo di circa 3 m. Al fine di 
minimizzare l’effetto di ombre, l’acquisizione è stata effettuata con sole allo zenit (h 12:30±30 
minuti solari), volando nel piano solare principale.  
La pre-elaborazione delle immagini APEX è stata effettuata dall’ente di ricerca belga VITO. È stata 
effettuata la calibrazione radiometrica e successivamente la correzione geometrica, utilizzando in 
input il DTM (Digital Terrain Model) della regione e i dati registrati durante l’acquisizione dal GPS 
(Global Positioning System) e dall’IMU (Inertial Measurement Unit) del sensore (sistema di 
riferimento UTM WGS84 zona 32N). Infine, le immagini sono state corrette atmosfericamente 
mediante l’uso del codice di trasferimento radiativo MODTRAN4, impiegando le stime di visibilità, 
tipologia di aerosol e contenuto di vapore acqueo ottenute dalle misure effettuate in situ tramite un 
fotometro solare (Microtops II, Solar Light Company, Inc, USA).  
 
Acquisizione dei dati a terra 
Parallelamente ai sorvoli, è stata condotta una campagna di misure a terra volta a caratterizzare la 
composizione in specie del bosco, a valutarne visivamente le condizioni e a quantificarne alcuni 
parametri biofisico-strutturali (i.e., clorofilla totale fogliare - Cab, Leaf Area Index - LAI). I 
campionamenti sono stati effettuati all’interno di 22 unità elementari di campionamento di circa 20 
m di lato (Figura 1).  

 
Figura 1 - Area di studio e localizzazione delle unità elementari di campionamento. 
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Ogni unità elementare è stata caratterizzata da esperti forestali mediante la descrizione e la 
distribuzione percentuale delle specie principali presenti nel piano forestale dominante. Dalle 
principali specie presenti è inoltre stato campionato un numero adeguato di foglie dalla sommità 
della chioma, dalle quali, successivamente, sono stati estratti i pigmenti fogliari. L’indice di area 
fogliare (LAI) è stato invece calcolato a partire da fotografie digitali emisferiche ottenute con un 
obiettivo fisheye ed elaborate con il software dedicato CAN-EYE (https://www4.paca.inra.fr/can-
eye/CAN-EYE-Home/Welcome). Il contenuto di clorofilla totale della canopy (CCC) è stato infine 
ottenuto dal prodotto tra i valori di Cab da estrazione di laboratorio e i valori di LAI.  
 
Classificazione 
La mappa delle tipologie forestali individuate essere dominanti nella Forêt de Hardt - carpino 
(Carpinus betulus L.), quercia (Quercus petraea (Matt.) Liebl., Quercus robur L.), tiglio (Tilia L.) e 
pino (Pinus L.) - è stata realizzata seguendo un approccio di classificazione supervised.  
Mediante l’integrazione di fotointerpretazione di ortofoto ad elevata risoluzione geometrica e 
conoscenze relative alla distribuzione delle diverse specie derivanti dalle osservazioni di campo, per 
ciascuna delle classi definite è stato selezionato sulle immagini APEX un endmember set, 
necessario ad addestrare l’algoritmo classificatore al riconoscimento ed all’assegnazione di tutti i 
pixel dell’immagine alle rispettive classi.  
Per ciascuna classe, sono stati selezionati pixel puri di corona da aree omogenee dislocate su tutta 
l’area di studio, per un totale di circa 400 pixel distribuiti tra tutte le classi considerate. Oltre alle 
classi di vegetazione, è stata definita una classe “ombra”, che identifica le zone di ombra inter-
corona.  
Come criterio di decisione per l’assegnazione dei pixel dell’immagine è stato scelto un algoritmo di 
classificazione Maximum Likelihood, utilizzando come input per la discriminazione delle classi, al 
fine di evitare il problema della ridondanza di informazione, indici spettrali nella regione del red 
edge (Boschetti et al., 2007). Più in dettaglio, sono stati calcolati i rapporti tra tre bande del red 
edge (i.e., bande APEX 45 (659.2 nm), 58 (701.6 nm) e 68 (480.8 nm)) e una banda del blu (i.e., 
banda APEX 7 (480.8 nm)) a partire dalle immagini APEX in radianza di giugno e settembre, al 
fine di sfruttare l’informazione spettrale relazionata al diverso sviluppo fenologico delle specie 
considerate nei due tempi del sorvolo.  
La mappa di specie prodotta è stata validata confrontando il risultato della classificazione con la 
realtà in corrispondenza di 250 testing samples selezionati secondo uno schema di campionamento 
random stratificato. Si è calcolato: (i) l’accuratezza globale, che esprime la percentuale di pixel che 
sono stati classificati correttamente rispetto al totale di testing samples, (ii) l’accuratezza del 
produttore, che rappresenta per ogni classe la percentuale di pixel classificati correttamente rispetto 
al totale di testing samples per quella classe, e (iii) l’accuratezza dell’utente, che rappresenta per 
ogni classe la percentuale di pixel classificati correttamente rispetto al numero totale di pixel 
assegnati a quella classe.  
 
Stima della concentrazione di clorofilla a livello di canopy (CCC) 
La mappa delle tipologie forestali prodotta è stata utilizzata per produrre mappe di CCC a livello di 
singola specie per le latifoglie dominanti.  
Per la stima del CCC a partire dalle immagini APEX si è ricorso a modelli semi-empirici di tipo 
regressivo, basati sull’individuazione di correlazioni statistiche tra variabili misurate in campo e 
indici ottici di vegetazione calcolati a partire dai dati telerilevati. Sono stati testati diversi indici 
ottici che da letteratura mostrano buone prestazioni nella stima del contenuto di Cab (Figura 2).  
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Come criterio di decisione per l’assegnazione dei pixel dell’immagine è stato scelto un algoritmo di 
classificazione Maximum Likelihood, utilizzando come input per la discriminazione delle classi, al 
fine di evitare il problema della ridondanza di informazione, indici spettrali nella regione del red 
edge (Boschetti et al., 2007). Più in dettaglio, sono stati calcolati i rapporti tra tre bande del red 
edge (i.e., bande APEX 45 (659.2 nm), 58 (701.6 nm) e 68 (480.8 nm)) e una banda del blu (i.e., 
banda APEX 7 (480.8 nm)) a partire dalle immagini APEX in radianza di giugno e settembre, al 
fine di sfruttare l’informazione spettrale relazionata al diverso sviluppo fenologico delle specie 
considerate nei due tempi del sorvolo.  
La mappa di specie prodotta è stata validata confrontando il risultato della classificazione con la 
realtà in corrispondenza di 250 testing samples selezionati secondo uno schema di campionamento 
random stratificato. Si è calcolato: (i) l’accuratezza globale, che esprime la percentuale di pixel che 
sono stati classificati correttamente rispetto al totale di testing samples, (ii) l’accuratezza del 
produttore, che rappresenta per ogni classe la percentuale di pixel classificati correttamente rispetto 
al totale di testing samples per quella classe, e (iii) l’accuratezza dell’utente, che rappresenta per 
ogni classe la percentuale di pixel classificati correttamente rispetto al numero totale di pixel 
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Stima della concentrazione di clorofilla a livello di canopy (CCC) 
La mappa delle tipologie forestali prodotta è stata utilizzata per produrre mappe di CCC a livello di 
singola specie per le latifoglie dominanti.  
Per la stima del CCC a partire dalle immagini APEX si è ricorso a modelli semi-empirici di tipo 
regressivo, basati sull’individuazione di correlazioni statistiche tra variabili misurate in campo e 
indici ottici di vegetazione calcolati a partire dai dati telerilevati. Sono stati testati diversi indici 
ottici che da letteratura mostrano buone prestazioni nella stima del contenuto di Cab (Figura 2).  
 
 
 
 
 

Indice Riferimento Equazione Bande APEX 
corrispondenti 

MTCI  Dash e Curran (2004)  (R754-R709)/(R709-R681)  (b71-b60)/(b60-b52)  
ZMI  Zarco-Tejada et al. (2001)  R750/R710  b71/b60  
NDVI705  Gitelson et al. (1994)  (R750-R705)/(R750+R705)  (b71-b60)/(b71+b60)  
PRI  Gamon et al. (1992)  (R531-R570)/(R531+R570)  (b13-b19)/(b13+b19)  
NDVI  Rouse et al. (1974)  (R800-R680)/(R800+R680)  (b81-b52)/(b81+b52)  
PSSR  Blackburn (1998)  R800/R680  b81/b52  

Figura 2 - Indici ottici di vegetazione testati per la stima del contenuto di Cab. Rx è la riflettanza alla lunghezza  
d’onda specificata in nm. b è la banda APEX corrispondente. 

 
La migliore relazione trovata in termini di R2 è stata invertita analiticamente ed applicata alle 
immagini APEX in riflettanza acquisite in giugno e settembre al fine di mappare il CCC delle 
singole specie.  
I valori di CCC ottenuti sono stati discretizzati in cinque classi di ampiezza omogenea 
nell’intervallo di calibrazione del modello semi-empirico utilizzato, inoltre sono state definite due 
ulteriori classi per i valori al di fuori del limite inferiore e superiore dell’intervallo di applicabilità.  
Le mappe di CCC per le latifoglie dominanti nei due periodi del sorvolo così prodotte sono state 
confrontate al fine di individuare variazioni nel contenuto di CCC relazionate al ciclo fenologico o 
ad eventuali condizioni di stress della vegetazione.  
 
Risultati 
Il processo di classificazione ha consentito la realizzazione di una mappa tematica delle tipologie 
forestali dominanti nella Forêt de Hardt, di cui è riportato un dettaglio in Figura .  
 

 
Figura 3 - a) Sintesi RGB a colori reali di un ritaglio di immagine APEX, b) Risultato della classificazione. 

 
Il grado di accordo con la realtà è stato valutato attraverso i tre parametri descrittivi dell’accuratezza 
ottenuti dalla matrice di confusione. L’accuratezza globale è risultata essere pari al 74.4%, valore in 
linea con quelli relativi a studi analoghi riportati in letteratura (Martin et al., 1998; Boschetti et al., 
2007; Dalponte et al., 2013; Marcinkowska et al., 2014); l’accuratezza del produttore è risultata 
essere compresa tra il 60% e l’85.92%, con i valori maggiori per quercia e pino; l’accuratezza 
dell’utente è risultata essere compresa tra il 61% e il 90%, con i valori più elevati per le classi 
carpino e pino. La mappa generata, la cui accuratezza suggerisce un adeguato accordo con la realtà, 
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ha permesso, grazie alla possibilità di lavorare sui pixel dell’immagine appartenenti a singole 
tipologie forestali, di realizzare mappe di CCC per le latifoglie dominanti.  
La spazializzazione del CCC è stata effettuata impiegando i modelli semi-empirici basati sulla 
regressione tra CCC ed MTCI, l’indice ottico che ha mostrato la correlazione maggiore con il dato 
misurato (R2= 0.55, 0.69, 0.48 per carpino, quercia e tiglio rispettivamente). A titolo di esempio è 
rappresentato in Figura 4 un dettaglio delle mappe di CCC della quercia nei due momenti del 
sorvolo.  
 

 
Figura 4 - Mappe di CCC relative alla quercia in giugno (a) e settembre (b). 

 
L’analisi del CCC nel tempo, effettuata confrontando gli istogrammi di frequenza dei valori di CCC 
nei due periodi del sorvolo per le tre latifoglie considerate, ha mostrato una variabilità specie-
specifica: il carpino è caratterizzato da una generale uniformità dei valori di CCC in giugno e 
settembre, la quercia da un lieve aumento in settembre e il tiglio da una significativa diminuzione.  
Gli andamenti osservati sono il risultato del contributo delle due variabili, Cab fogliare e LAI, che 
non necessariamente covariano tra di loro e i cui effetti sulla risposta spettrale misurata dal sensore 
non possono essere distinti. Da ciò consegue che, in una situazione di forte eterogeneità spaziale 
come quella considerata, l’effetto di elevati valori di Cab associati a bassi valori di LAI non può 
essere distinto da quello di bassi valori di Cab ed elevati valori di LAI, e viceversa.  
Tuttavia, l’analisi statistica delle misure di Cab e LAI effettuate durante le campagne a terra in 
giugno e settembre, integrata alle mappe di CCC prodotte ha permesso di fare alcune ipotesi circa le 
dinamiche dell’ecosistema forestale.  
Per quanto riguarda il LAI, si osservano valori più bassi in giugno, rispetto a settembre, dovuti alla 
presenza consistente di larve di lepidottero, riscontrata nel corso della prima campagna di misure. 
Questa ha determinato una defogliazione significativa in particolare in quercia e carpino. In 
settembre, la presenza di nuove foglie a sostituire quelle danneggiate ha prodotto un incremento 
statisticamente significativo dei valori di LAI.  
Riguardo alla Cab invece, si sono osservate diminuzioni nel carpino e nel tiglio, indice di una 
degradazione dei pigmenti fotosintetici connessa ad un inizio della fase di senescenza, più evidente 
per quest’ultima specie. I valori di Cab restano invece costanti nella quercia.  
Alla luce di questo, la mappa del carpino, che mostra una distribuzione dei valori di CCC 
sostanzialmente invariata tra giugno e settembre fa ipotizzare che l’aumento del LAI in settembre 
sia compensato da una lieve diminuzione della Cab. La mappa della quercia mostra invece un 
incremento dei valori di CCC in settembre, probabilmente relazionato alla presenza delle nuove 
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foglie cresciute dopo l’attacco del lepidottero. Infine, la mappa del tiglio mostra valori di CCC più 
bassi in settembre, ad indicare l’inizio della fase di senescenza.  
 
Conclusioni 
Il presente lavoro si è focalizzato sulla realizzazione di una mappa delle tipologie forestali 
dominanti nella Forêt de Hardt, e delle mappe del relativo contenuto di CCC. L’analisi delle mappe 
di CCC relative ai due sorvoli (giugno e settembre), ha permesso di rilevare andamenti specie-
specifici di questa variabile, relazionati da un lato all’avanzamento della stagione vegetativa, e 
dall’altro ad un elemento di stress rappresentato dalla presenza in giugno di larve di lepidotteri 
defogliatori, che hanno determinato bassi valori di CCC nella prima campagna di misure.  
Questo studio ha evidenziato l’utilità del CCC quale bioindicatore delle condizioni della 
vegetazione, confermando l’utilità delle osservazioni remote integrate alle tradizionali misure di 
campo per il monitoraggio degli ecosistemi forestali, al fine di individuare in modo precoce 
eventuali condizioni di stress.  
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Abstract esteso 
L'integrazione di dati satellitari ottici e radar, possibile tramite tecniche che sono in grado di 
sfruttare al massimo il contenuto informativo delle due tipologie, ha dimostrato negli ultimi anni 
elevate potenzialità nel campo delle applicazioni agricole del telerilevamento. Con l'avvento delle 
piattaforme satellitari di nuova generazione (ad esempio: Sentinel-1 e -2, Landsat 8, COSMO-
SkyMed, RADARSAT-2) la mappatura delle colture diventa possibile in modo affidabile e 
tempestivo già durante la stagione agronomica; questo fatto, unito alla disponibilità anche gratuita 
di avanzati dati da satellite (come quelli delle missioni Sentinel del programma Copernicus) 
favorisce l’uso di questo genere di prodotti per il monitoraggio e la gestione agricola avanzata 
(Atzberger, 2013; Ozdogan et al., 2010; Fontanelli et al., 2014). 
Questo studio si concentra sull'implementazione di un approccio a regole basato su per la 
mappatura precoce delle colture in campo durante la stagione estiva, intorno alla metà di luglio. Il 
caso di studio analizzato è una fascia agricola della bassa Pianura Padana in Lombardia, situata tra 
Milano e l’Oltrepò pavese. Dati satellitari Landsat 8 OLI e COSMO-SkyMed sono stati utilizzati 
per calibrare un algoritmo di classificazione a regole sulla stagione primaverile-estiva del 2013, 
valutandone l’accuratezza sia sull'anno di riferimento sia sul successivo, 2014.  
L'approccio si basa su uno schema di classificazione ad albero (Quinlan, 1996), alimentato con una 
serie di feature stagionali sintetiche (minimo, massimo e media, calcolati da set di dati multi-
temporali), derivate da proxy delle condizioni di suolo e vegetazione per dati ottici, i.e. tre indici 
spettrali da Landsat 8 OLI: EVI (Huete et al., 2002), NDFI (boschetti et al., 2014), e RGRI (Gamon 
e Surfus, 1999), e SAR, i.e. il backscatter σ° da COSMO-SkyMed (Fontanelli et al., 2014). Le 
feature di input ottimali sono state selezionate in base all’analisi di separabilità delle colture e a test 
preliminari di classificazione, calibrati con dati ricavati dalla stagione di riferimento (2013). La 
validazione è stata eseguita in maniera indipendente a due diversi livelli tematici, con 5 (L0) o 7 
(L1) tipi di coltura classificati, per la stagione di riferimento e la successiva (2014). 
Al L1, l’accuratezza complessiva (OA) di mappatura ricavata per la stagione 2013 (Figura 1a) 
usando l’approccio sviluppato usando feature ottiche+SAR (EVI+NDFI+RGRI+σ°), pari al 91,8%, 
è stata dell'1,7% superiore a quella ricavata usando solo le feature ottiche(EVI+NDFI+RGRI). Al 
L0, le prestazioni con i due set di feature di input sono state pressoché equivalenti (OA~98%). 
Quando l'approccio è stato applicato ai dati della stagione 2014 (Figura 1b), la buona prestazione 
già riscontrata per l’utilizzo di feature ottiche e SAR integrate è stata confermata (OA=86,6% a L1, 
OA=92.4% a L0). 
Questi risultati evidenziano il rilevante contributo del backscatter SAR in banda X (polarizzazione 
HH) nel promuovere la trasferibilità dell'approccio ad una stagione diversa da quella usata per 
sviluppare il set di regole di classificazione, con un incremento rispetto a mappe prodotte 
utilizzando solo feature ricavate da dati ottici del 6,8% al L0 e del 19,7% al L1. 
L'integrazione di feature stagionali sintetiche ricavate dal σ°(CSK) agli indici spettrali ottici 
produce una riduzione degli errori a livello di singole classi (in omissione e commissione) al di 
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sotto del 20% per i principali tipi di coltura in Lombardia: mais, riso, foraggere, e colture arboree, 
mentre l’efficacia dell’approccio si è rivelata ridotta per tipi di coltura caratterizzate da una 
variabilità inter-annuale, in termini di stagionalità e pratiche agronomiche, più accentuata (le colture 
vernine e doppie, la soia). 
 

 
Figura 1 - Mappe precoci delle colture prodotte sull’area di studio secondo l’approccio a regole sviluppato 

usando feature ottiche+SAR come input, per le stagioni: 2013 (a) e 2014 (b).  
 
Nell’ambito delle iniziative di monitoraggio operativo per la gestione dell'agricoltura, che 
richiedono informazioni sulle colture più presto possibile durante la stagione di crescita, la 
precisione ottenuta già a metà luglio con l’approccio sviluppato (OA>86%) è soddisfacente. Si 
tratta infatti di un dato, pur se preliminare, che viene prodotto circa cinque mesi in anticipo sul dato 
ufficiale, solitamente fornito nel febbraio dell’anno successivo. Ulteriori vantaggi dell’approccio 
proposto sono la semplicità e la flessibilità, che permettono di sfruttarlo per la mappatura precoce di 
colture diversi livelli tematici di dettaglio. 
 
Riferimenti bibliografici 
Atzberger C (2013). “Advances in remote sensing of agriculture: Context description, existing 
operational monitoring systems and major information needs”, Remote Sensing, 5(2): 949-981 
Boschetti M., Nutini F., Manfron G., Brivio P.A., Nelson A. (2014), “Comparative analysis of 
normalised difference spectral indices derived from MODIS for detecting surface water in flooded 
rice cropping systems”, PloS one, 9(2): e88741 
Fontanelli G., Crema A., Azar R., Stroppiana D., Villa P., Boschetti M. (2014) “Agricultural crop 
mapping using optical and SAR multi-temporal seasonal data: A case study in Lombardy region, 
Italy”. Proceedings of IGARSS 2014 Symposium, Quebec city, Canada, pp. 1489-1492 
Gamon J.A., Surfus J.S. (1999), “Assessing leaf pigment content and activity with a reflectometer”, 
New Phytologist, 143(1): 105-117 
Huete A., Didan K., Miura T., Rodriguez E.P., Gao X., Ferreira L.G. (2002), “Overview of the 
radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices”, Remote Sensing of 
Environment, 83(1): 195-213 
Ozdogan M., Yang Y.; Allez G., Cervantes C. (2010). “Remote sensing of irrigated agriculture: 
opportunities and challenges”, Remote Sensing, 2(9): 2274-2304 
Quinlan J.R. (1996), “Improved Use of Continuous Attributes in C4.5”, Journal of Artificial 
Intelligence Research, 4: 77-90. 

 

 
 

Il livello di dettaglio dei modelli 3D geomatici 
per l’analisi strutturale FEM 

 
 

Domenico VISINTINI (*), Anna SPANGHER (**) 
 

(*) Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi di Udine 
via delle Scienze, 206 - 33100 UDINE, tel. 0432 558719, e-mail: domenico.visintini@uniud.it 

(**) Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università degli Studi di Udine, 
via delle Scienze, 206 - 33100 UDINE, tel. 0432 558054, e-mail: anna.spangher@gmail.com 

 
 

Riassunto 
Il presente articolo tratta del contributo che la geomatica può offrire all’analisi strutturale di beni 
storico-culturali. Partendo dal modello di un manufatto in materiale lapideo, l’arco Bollani, si è 
studiato come semplificarlo per renderlo idoneo all’analisi agli elementi finiti. Viene quindi 
descritto il procedimento utilizzato per l’analisi strutturale dei diversi modelli semplificati, 
applicando altresì anche diversi livelli di dettaglio strutturale. A verifica del metodo utilizzato si è 
proceduto a test dello stesso modello con due software distinti. Sono stati quindi schematizzati i 
risultati ottenuti verificando quale sia il livello di dettaglio da adottare al fine di ottenere un modello 
di superficie che rappresenti un equo bilanciamento tra una corretta analisi agli elementi finiti e il 
rispetto della rappresentazione dell’oggetto. 

Abstract 
This paper describes the contribution that Geomatics can provide to the structural analysis of 
cultural goods. Starting from the model of a stone artifact, the Bollan arch, it studies how to 
simplify the model in order to make it suitable for the finite element analysis . It therefore describes 
the process used for the structural analysis of the various simplified models, applying also different 
levels of structural detail . To verify the method it has been proceeded to test it through two distinct 
softwares. The obtained results are then schematized in order to verify which is the level of detail to 
be taken in order to get a surface model that represents a fair balance between proper finite 
element analysis and the respect of the representation of the same object. 

1. Introduzione 
Il presente articolo tratta una tematica che si inserisce tra le attività svolte nell’ambito del Dottorato 
di Ricerca in “Ingegneria Civile Ambientale Architettura” dell’Università degli Studi di Udine, la 
cui tematica principale è il contributo che la Geomatica, in particolare il rilevamento Terrestrial 
Laser Scanning (TLS), può offrire per l’analisi strutturale di beni culturali in materiale lapideo. 
Si può dire che le forme geometriche complesse e non regolari rappresentino una sfida per la 
modellazione agli elementi finiti, sulla quale si basa l’analisi strutturale, poiché risulta assai difficile 
riprodurre tali strutture con i software di modellazione 3D o, in alternativa, direttamente all’interno 
degli stessi programmi di analisi FEM (Finite Element Method), pensati per lo più per strutture da 
costruire e quindi, in generale, “geometricamente semplici e regolari”. Ovviamente questa difficoltà 
si riscontra nel caso, di nostro interesse, di un edificio esistente “da rilevare geomaticamente e da 
verificare strutturalmente”. In una struttura storica, con irregolarità e asimmetrie costruttive, il 
modello ad elementi finiti che si utilizza semplifica fortemente la struttura, con la conseguente 
necessità di adottare idonei coefficienti di sicurezza (fattori di confidenza” Fc >1) che tengano in 
dovuto conto l’incertezza conoscitiva della geometria, oltre che la schematizzazione delle 
caratteristiche meccaniche, di vincolo e di carico applicate (livello di confidenza Lc limitato). 
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La modellazione all’interno dei software strutturali richiede inoltre l’utilizzo di conci con forme 
prestabilite e tra loro interconnessi da vincoli e, affinché l’analisi risulti corretta, tali conci devono 
avere dimensioni, non solo auspicabilmente piccole, ma pressoché costanti su tutta la struttura. 
Entrambe le precedenti considerazioni tengono in nuce il concetto di “livello di dettaglio” (Level of 
Detail, LoD) di un modello numerico, che può quindi riferirsi al modello geometrico (ottenuto dal 
rilevamento geomatico) e/o al modello strutturale agli elementi finiti (ottenuto dal modello 
geometrico). È evidente che, qualsiasi modello si intenda, un elevato LoD richiede un grande lavoro 
(di rilevamento o di discretizzazione) all’operatore (fotogrammetra/scansionatore o strutturista). 
Negli ultimissimi anni le tecniche fotogrammetriche e/o TLS sono diventate sempre più accurate, 
versatili ed efficienti e quindi la fase di rilevamento geomatico non presenta più grossi problemi (di 
orientamento delle immagini e di registrazione delle scansioni rispettivamente) e le difficoltà si 
spostano nella successiva fase di modellazione 3D, ovviamente tanto più quanto è complesso e 
irregolare l’edificio in istudio. Il seguente passaggio dal modello geometrico (di superficie, DSM) al 
modello per l’analisi FEM, trattato nel caso di una statua romana lesionata in Visintini e Spangher 
(2014), è di difficile standardizzazione ma, tra le maggiori difficoltà di importazione dei modelli 
negli ambienti software strutturali, si segnalano quelle dovute a: 
• incongruenze geometriche del DSM; 
• compatibilità del tipo di modellazione; 
• numero troppo elevato di triangoli che compongono il DSM, cioè un LoD eccessivo. 
Una buona soluzione alle prime due problematiche è fornita dai software di reverse engineering che 
permettono di adattare un DSM alle necessità proprie dell’analisi FEM, in particolare di correggere 
le sue incongruenze geometriche e topologiche e di convertirlo da mesh a superfici NURBS o a 
modelli solidi, generalmente compatibili con la maggior parte dei software di analisi strutturale. 
Resta irrisolta invece la terza questione relativa al numero di elementi che compongono il DSM: 
buona parte dei software strutturali non sono infatti in grado di importare un numero elevato di 
triangoli e, qualora lo permettano, il tempo computazionale richiesto per la loro analisi e 
l’ottenimento di un risultato è davvero elevato. Un modello con decine di migliaia di triangoli 
presenta inoltre, potenzialmente, più errori e incoerenze di un modello semplificato. 
In questo lavoro si intende pertanto indagare, data una determinata struttura, su quale sia il livello di 
dettaglio che, preservando la verosimiglianza della geometria, rappresenti le reazioni strutturali con 
la precisione e la risoluzione necessaria agli scopi computazionali; resta inteso che l’analisi FEM 
utilizza comunque un modello idealizzato di un fenomeno fisico-meccanico complesso. 

2. Il rilevamento laser scanning e il DSM ottenuto del caso di studio 
Il caso di studio scelto è l’Arco Bollani di Udine (Figura 1.1), attribuito al Palladio e costruito in 
pietra e mattoni, già esaminato in Visintini e Spangher (2013), lavoro al quale si rimanda per i 
dettagli delle scansioni con il TLS Riegl Z390i e le elaborazioni con RiSCAN PRO© (Riegl, 2009). 
In questo articolo si presentano nuove elaborazioni di modellazione sugli stessi punti (1,8 milioni) 
eseguite con i software MeshLab© (Visual Computing Lab - ISTI - CNR, 2014), CloudCompare 
(Girardeau-Montaut, 2015) e Geomagic Studio© (3D Systems, 2012), quali: 
• eliminazione dei buchi e dei triangoli isolati, “non costruibili” o duplicati (con MeshLab); 
• riduzione del rumore (cleaning) e dei punti isolati (farthest point removal) (con CloudCompare); 
• aumento della densità dei punti tramite ricampionamento (con Geomagic); 
• integrazione dei punti mediante ricostruzione manuale della geometria (con Geomagic); 
• regolarizzazione della nuvola di punti (grigliatura - octree) (con Geomagic). 
Applicando infine la funzione wrap di Geomagic, si è ottenuto il DSM dell’arco per un totale di 
1.197.598 triangoli, ottimale per quanto riguarda il LoD della modellazione geometrica, tuttavia 
sottoposto a ulteriori elaborazioni (eliminazione di superfici incongruenti (non manifold), delle 
asperità (smoothing) e dei buchi) per renderlo utilizzabile dai software di analisi FEM. 
In Figura 1 sono riportati tre DSM ottenuti, che rappresentano tre diverse situazioni operative: il 
primo (Figura 1.2) è quello prodotto con RiSCAN e può essere considerato come il DSM di default 
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del rilevamento TLS, visto che, tra l’altro, è realizzato con lo stesso software di acquisizione dei 
dati. Il secondo (Figura 1.3), prodotto con MeshLab, rappresenta il caso nel quale si eseguono 
alcune operazioni, non poi così automatiche, di “miglioramento” del DSM. L’ultimo modello 
(Figura 1.4) di 998.000 triangoli, prodotto con Geomagic come descritto, costituisce il risultato 
delle elaborazioni di modellazione più raffinate. Si può asserire che quest’ultimo DSM ha il 
massimo LoD ottenibile con questi dati TLS, non tanto per il numero di triangoli che lo 
costituiscono, similare ai due precedenti, quanto per la complessità delle elaborazioni eseguite che 
richiedono quindi grande esperienza e attenzione all’operatore. Intuitivamente, anche il “DSM 
RiSCAN” ha un LoD più che sufficiente per essere utilizzato in un software di analisi strutturale, 
anzi esso andrà ulteriormente semplificato (come vedremo nel quarto capitolo). In questo lavoro si è 
preferito produrre dapprima un DSM dal LoD massimo e procedere solo successivamente a ridurre 
il suo LoD mediante procedure di semplificazione. 

 
Figura 1 - L’Arco Bollani di Udine e i DSM prodotti con RiSCAN, MeshLab e Geomagic da scansioni TLS. 

3. Costruzione di un modello per conci tridimensionali e risultati dall’analisi FEM 
Lo scopo principale dell’analisi strutturale, nel senso più ampio del termine, è quello di definire, 
mediante procedimenti matematici, le caratteristiche di sollecitazione e di deformazione proprie di 
un corpo soggetto a determinati carichi, siano essi gravitazionali o di altra natura. Analisi di questo 
tipo implicano l’utilizzo di equazioni differenziali (di equilibrio, di congruenza e di legame, note 
dalla scienza delle costruzioni) che descrivano il comportamento di un corpo continuo sottoposto ad 
azioni esterne (i carichi) e a reazioni vincolari. Tali equazioni implicano l’entrata in gioco di un 
numero di variabili talmente elevato da rendere impossibile la loro soluzione senza l’ausilio di 
idonei software di calcolo che, giocoforza, basano il loro funzionamento su modelli discreti formati 
da un numero finito di nodi ed elementi (FEM). Pertanto se ne deduce che “modellare” significa 
creare un modello matematico discreto in grado di interpretare il più verosimilmente possibile il 
comportamento fisico reale della struttura continua, dove per modello matematico non si intende la 
sola discretizzazione geometrica del manufatto, ma anche la semplificazione dei carichi applicati e 
dei vincoli imposti, nonché dei materiali costituenti la struttura stessa.  
L’analisi FEM, proprio a causa di questo processo di schematizzazione, non rappresenta un metodo 
esatto, bensì approssimato, si rende pertanto sempre opportuno procedere alla verifica dei risultati 
ottenuti mediante una serie di test che dovrebbero comprendere quantomeno (Cesari, 1982): 
• il controllo dei risultati “a mano”, mediante schematizzazioni semplificate; 
• il controllo dell’ordine di grandezza dei risultati attesi; 
• la comparazione di programmi diversi tra loro e con soluzioni teoriche esatte. 
Non potendo entrare in questi aspetti specifici, argomenti appannaggio di esperti del settore 
costruttivo, in questo capitolo si illustreranno i risultati di una comparazione dei risultati ottenuti 
con programmi diversi, allo scopo di testare quantomeno la correttezza dei due procedimenti 
seguiti, assai diversi tra loro, per quanto riguarda l’inserimento della geometria nei due software. 
Come già detto nel primo capitolo, la maggior parte dei software di analisi FEM non permette 
l’utilizzo di modelli di superficie pre-generati: si deve modellare la struttura mediante forme 
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predefinite, i conci, che condizionano fortemente la rappresentazione di geometrie complesse; il 
vantaggio di questi software è la loro semplicità di utilizzo, anche per un “non strutturista”. 
Nel caso di studio, è stato utilizzato il software open-source LISA FEA (Finite Element Analysis) 
(Sonnenhof Holdings, 2013): mediante conci di tipo “hex8” (8 vertici - parallelepipedi) è stato 
costruito “manualmente” un modello dell’arco, tenendo il DSM come dato geometrico di partenza. 
Un aspetto fondamentale dell’analisi strutturale è la definizione dei materiali, dei vincoli, e dei 
carichi, operazioni non banali quando si studiano edifici storici. A differenza delle strutture in 
calcestruzzo armato e in acciaio, le caratteristiche meccaniche di una muratura lapidea sono 
difficilmente valutabili, poiché dipendono non solo dalle proprietà intrinseche del materiale ma 
anche dall’assemblaggio e dalle tecniche costruttive: per la struttura in istudio, si sono adottati dei 
valori medi rispetto a quelli riportati in letteratura (Di Sivo, 2004), riassunti nella tabella in Figura 2 
a sinistra. Per quanto riguarda i vincoli, visto che l’arco è inserito fra due strutture (vedi Figura 1.1), 
si considerano, oltre ad un incastro alla base, dei vincoli a cerniera sui due fianchi, come indicato in 
Figura 2 a destra. Infine circa la condizione di carico, ci si è limitati alla semplice verifica statica al 
peso proprio, non considerando possibili forze inerziali dovute, ad esempio, ad eventi sismici. 

  
Figura 2 - Caratteristiche meccaniche di resistenza e vincoli considerati per l’analisi strutturale. 

Con i materiali, i vincoli e i carichi sopra descritti, fra i vari risultati ottenuti, nelle Figure 3.1 
(fronte) e 3.3 (retro), sono rappresentati i risultati della combinazione degli spostamenti calcolati 
nelle tre direzioni, ben inteso che i più significativi sono gli abbassamenti nella direzione verticale. 
Lo stesso modello “a conci” è stato quindi opportunamente importato in Rhinoceros® (Robert 
McNeal & Associates, 2012) ove è stato analizzato, tramite il plug-in strutturale Scan&Solve™ 
(Intact Solutions, 2014), adottando le medesime condizioni statiche. Si noti che l’analisi strutturale 
avviene direttamente all’interno di Rhino, ambiente grafico ben noto nella comunità geomatica. Dal 
punto di vista geometrico, il modello dell’arco utilizzato è esattamente il precedente: per svolgere i 
calcoli strutturali, Scan&Solve considera automaticamente la superficie complessiva di “involucro” 
dei conci. I risultati degli spostamenti ottenuti sono riportati in Figura 3.2 (fronte) e 3.4 (retro). 

 
Figura 3 - Spostamenti dovuti al peso proprio calcolati con software LISA FEA (1 e 3) e Scan&Solve (2 e 4) sul lato 

frontale (1 e 2) e su quello posteriore (3 e 4) dell’arco. 
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predefinite, i conci, che condizionano fortemente la rappresentazione di geometrie complesse; il 
vantaggio di questi software è la loro semplicità di utilizzo, anche per un “non strutturista”. 
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peso proprio, non considerando possibili forze inerziali dovute, ad esempio, ad eventi sismici. 

  
Figura 2 - Caratteristiche meccaniche di resistenza e vincoli considerati per l’analisi strutturale. 
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Risulta evidente che, a meno delle diverse modalità grafiche, la distribuzione geometrica dei 
risultati e i valori massimi e minimi ottenuti sono equivalenti: questa corrispondenza è di notevole 
interesse, in primis per validare la correttezza delle metodologia adottata. Ancor più significativo è 
il fatto che, in realtà, Scan&Solve può elaborare direttamente un DSM “geomatico”, quindi senza 
composizione manuale dei conci, e fornisce gli stessi risultati di LISA, software riconsciuto come 
affidabile nella comunità scientifica degli strutturisti, che invece richiede tale lavoro all’operatore. 
4. Creazione di DSM a diverso LoD analizzabili direttamente dai software FEM 
Avendo appena verificato che l’approccio semplificato di Scan&Solve, direttamente in ambiente 
grafico Rhino, risulta perfettamente congruente con il più classico approccio a conci di LISA, si 
indagherà ora su come cambiano i risultati variando il LoD geometrico e/o strutturale. 
Come già detto al secondo capitolo, il LoD del DSM geomatico che è stato ottenuto può essere 
considerato il massimo ottenibile (si intende con la strumentazione utilizzata e l’attuale know how), 
ad esempio si possono distinguere i fregi e le bugnature. Questo LoD, ottimale per un rilevamento 
architettonico e/o per la stampa 3D, è invece eccessivo, in prima analisi, per l’analisi strutturale. Il 
LoD geometrico “necessario e sufficiente” dipende quindi dall’utilizzo del modello: è richiesto un 
LoD alto per prodotti ad alta corrispondenza con la realtà, mentre basta un LoD basso per analisi di 
tipo strutturale. Si tratterà di capire quanto può essere abbassato tale LoD, creando dei DSM sempre 
meno dettagliati, sui quali imporre ovviamente le stesse condizioni di carico e di vincolo. 
Esistono diversi algoritmi che portano alla semplificazione delle mesh, ma tutte le tecniche di 
proposte in letteratura si basano su una qualche variazione o combinazione di due meccanismi 
primitivi di base: unione di vertici e decimazione. Il primo metodo si basa sull’utilizzo di algoritmi 
di clustering ove, impostando una griglia voxel, è possibile unire i vertici che si trovano nel 
medesimo voxel. Queste algoritmi forniscono soltanto un controllo limitato sulla complessità, sulla 
topologia o la qualità della mesh risultante e pertanto non sono adatti al nostro scopo (Bischoff e 
Kobbelt, 2004). La decimazione descrive invece quella classe di algoritmi che permette di ottenere, 
partendo da una mesh, un’altra con meno facce, bordi e vertici, mediante processi iterativi che si 
basano sulla rimozione dei vertici “meno importanti” e delle facce ad essi afferenti e sulla ri-
triangolazione del foro risultante. Tali algoritmi permettono di mantenere i bordi principali del 
modello (Figura 4) e pertanto risultano i più adatti agli scopi che ci stiamo prefiggendo. 

  
Figura 4 - Metodi di decimazione di mesh con vincolo di mantenimento del bordo. 

All’interno del software Geomagic, a partire allora dal DSM dell’arco composto da 998.000 
triangoli è stato applicato il filtro decimation, impostando come vincoli sia il mantenimento del 
bordo sia delle curvature e fissando la percentuale di decremento percentuale dei triangoli. Da tali 
elaborazioni sono stati quindi ottenuti sei modelli con diversi LoD, composti rispettivamente da 
500.000, 200.000, 100.000, 50.000, 20.000 e 10.000 triangoli, che vengono rappresentati in Figura 
5. Risulta evidente come, maggiore è il numero di triangoli, maggiore è l’attinenza alla realtà. Tali 
modelli sono stati quindi rielaborati sia con Geomagic sia con Rhino, per poterli poi analizzare con 
Scan&Solve, che accetta solo modelli chiusi e senza incongruenze geometriche e topologiche. 
L’operazione di “riduzione controllata” del LoD geometrico qui percorsa simula il processo di 
costruzione di un DSM con tecniche geomatiche via via meno efficienti: si è preferita questa 
simulazione al confronto fra DSM effettivamente ottenuti da rilevamenti diversi. Ad esempio, un 
“DSM” costruito da un rilevamento diretto dell’arco non può certamente evidenziare le asimmetrie 
e irregolarità costruttive presenti: l’analisi strutturale condotta a partire da tale modello ha portato a 
risultati significativente diversi e comuqnue di difficile confronto con quelli ottenuti dai sei modelli. 
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Figura 5 - Modelli geometrici dell’arco con LoD decrescente, da 500.000 a 10.000 triangoli. 

5. Analisi dei risultati ottenuti variando il LoD geometrico e il LoD strutturale 
Oltre ai diversi LoD per il modello geometrico, si deve tener conto che, nei programmi di calcolo 
strutturale, si possono condurre analisi FEM più o meno approfondite, di fatto quindi con un diverso 
LoD. In particolare, nel software Scan&Solve, il dettaglio dipende dal numero di cubetti in cui 
viene divisa la struttura da analizzare che può variare da 10.000 a 500.000, così come già descritto 
in Visintini e Spangher (2014). La scelta della dimensione del cubetto permette pertanto di tenere in 
considerazione elementi più o meno piccoli della struttura, ma anche di valutare più o meno 
efficacemente le variazioni di sforzi e tensioni in presenza di forti curvature o di punti singolari. 
Assodata l’ovvia proporzionalità fra numero di cubetti suddividenti e tempo computazionale 
necessario, in Figura 6 sono rappresentati i cubetti per tre diversi LoD, via via più grande. 

 
Figura 6 - Modelli strutturali dell’arco con LoD crescente, da 10.000 a 500.000 cubetti. 

Dal punto di vista analitico, per ogni cubetto si considerano delle equazioni differenziali diverse: di 
volume, se è completamente interno al DSM, di contorno, se le mesh invece lo attraversano. 
Partendo pertanto da ognuno dei sei modelli ottenuti con diversi LoD geometrico, si sono analizzati 
i risultati che si ottengono al variare del numero di cubetti utilizzati, con il fine ultimo di definire 
quale sia il LoD geometrico e strutturale più adeguato. Come tutti i programmi di calcolo 
strutturale, anche Scan&Solve fornisce in output svariati valori (puntuali) di sollecitazioni e 
deformazioni: si è focalizzata l’attenzione sui risultati dello spostamento globale della struttura, 
ovvero lo spostamento dato dalla combinazione lineare degli spostamenti nelle tre direzioni X, Y e 
Z. Tale scelta è dettata sia dal fatto che dai valori degli spostamenti si ricavano poi numericamente 
tutti i valori degli sforzi e delle deformazioni, sia dal fatto che la lettura di questi risultati è agevole. 
I dati ottenuti sono riportati nella tabella in Figura 7, dove il LoD geometrico aumenta con le righe, 
mentre il LoD strutturale aumenta con le colonne. Come si può notare, i sei modelli geometrici 
differiscono per volume e superficie, mentre la massa della struttura è stata mantenuta 
appositamente costante tramite un coefficiente moltiplicativo applicato al peso specifico, affinchè, 
pur semplificando il modello, il peso che influisce sull’analisi struttrale resta invariato. 
Si nota come, aumentando il LoD, tutti i valori aumentano: per ognuno dei 36 modelli, sono indicati 
(in mm) il lato dei cubetti, il numero di cubetti rispettivamente lungo la profondità, larghezza e 
altezza ed il valore (in mm) dello spostamento massimo, un abbassamento prevalentemente in 
verticale, che si trova sul punto più alto (8,39 m), in mezzeria e sul lato posteriore, dove l’arco ha 
una sezione resistente minore, in quanto l’apertura centrale aumenta sia nei fianchi che in alto. 
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Lo spostamento è rappresentato sul DSM con una scala di colori che varia dal valore minimo di 
0 mm (in blu) al valore indicativo massimo di 1 mm (in rosso): si nota come lo spostamento sia 
nullo alla base, vincolata a incastro, e come aumenti salendo fino a superare addirittura i 2 mm per 
la struttura con LoD inferiore. Risulta evidente come lo spostamento non sia rilevante giacché, 
essendo la struttura realizzata in pietra e mattoni, non ammette fenomeni elastici. Dall’analisi dei 
modelli realizzati si evince che per una decimazione della superficie fino al 10% circa nel numero 
di triangoli (Modello 100.000), si riesce ancora ad apprezzare la geometria del modello: vengono 
infatti mantenute, oltre che le forme, anche i contorni dei vari componenti in maniera piuttosto 
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Figura 5 - Modelli geometrici dell’arco con LoD decrescente, da 500.000 a 10.000 triangoli. 

5. Analisi dei risultati ottenuti variando il LoD geometrico e il LoD strutturale 
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definita. A partire dai modelli a definizione inferiore, si ha un veloce degrado verso geometrie che 
difficilmente sono rappresentative dell’oggetto rilevato: in particolare, se nei Modelli 50.000 e 
20.000 sono ancora identificati i componenti principali della struttura, ovvero le sporgenze laterali, 
la chiave dell’arco e il cornicione superiore, ma va invece persa la geometria dei conci; nel modello 
più semplice, tali differenze vengono totalmente assorbite e la superficie risulta liscia. 
Contrariamente, per quanto riguarda i diversi LoD per la modellazione strutturale, avendo a che fare 
con un oggetto quasi regolare e che presenta peculiarità geometriche che si attestano sui 10 cm 
circa, i risultati convergono velocemente una volta superati i 108.000 cubetti per l’analisi. 
Chiaramente maggiore sarà il LoD geometrico, minore sarà la dimensione del cubetto necessario a 
contenere le differenze geometriche e pertanto si dovrà usare un LoD strutturale maggiore. L’analisi 
globale dei risultati ottenuti porta comunque alla valutazione che l’andamento generale dei risultati 
diventa più o meno costante con modelli con decimazione non superiore al 10% e con dimensione 
del cubetto paragonabile alle caratteristiche peculiari geometriche dell’oggetto che si sta indagando. 

6. Conclusioni 
Lo scopo di questa ricerca è di indagare quale sia il livello di dettaglio (LoD) ottimale con il quale 
esguire un’analisi strutturale considerando la modellazione sia geometrica sia strutturale. Dallo 
studio svolto si evince che, pur essendo i DSM ottenuti da rilevamento TLS, opportunamente 
adattati, direttamente utilizzabili da software FEM, risulta conveniente semplificare la mesh, sia per 
scopi computazionali sia per ridurre possibili incongruenze. La semplificazione per decimazione  
permette di mantenere pressochè inalterati forme e contorni e interviene solo sul numero dei 
triangoli interni della superficie. Per l’oggetto rilevato e per il dettaglio massimo iniziale dello 
stesso, si è potuto decimare i triangoli fino a ridurli al 10% di quelli iniziali, quindi alleggerendo 
notevolmente il modello da utilizzare per l’analisi strutturale, ma conservando una buona 
corrispondenza geometrica alla realtà. Per quanto riguarda l’analisi strutturale, il LoD dipende 
invece dalla misura del cubetto/concio utilizzato, che deve essere dimensionato adeguatamente alle 
componenti dell’oggetto: una volta osservato tale criterio, risulta superfluo andare ad aumentare il 
LoD in quanto l’affinamento del risultato finale è trascurabile a fronte dello sforzo computazionale. 
Generalizzando si può quindi asserire che partendo da un modello ricavato con tecniche geomatiche 
(TLS e/o fotogrammetriche) e procedendo per successive decimazioni si possono ottenere modelli 
idonei per analisi struttuali, che invece difficilmente sarebbero realizzabili mediante rilevamento 
diretto. In definitiva, la correttezza, la precisione ed il dettaglio dei rilevamenti geomatici, appaiono 
“necessarie e non eccessive” per le indagini strutturali su edifici di valore storico-architettonico. 
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Sommario 
La collezione di dati sulla qualità dell'acqua e sui bacini idrografici è un'azione strategica e può dare 
una visione sulla condizione dell'ecosistema acquifero e sulla potabilità. I dati sull'acqua 
rappresentano un potente strumento per la gestione del ciclo idrologico orientata a effettuare 
decisioni critiche in tempo reale.  
Questo approccio può completarsi attraverso la mappatura di comunità delle risorse. La mappatura 
comunitaria di risorse (MCR) è un metodo per raccogliere informazioni su numerosità, 
distribuzione, accesso e uso delle risorse all'interno del dominio economico e culturale di una 
comunità: è un processo di costruzione di mappe che vuole rendere visibile l'associazione il 
territorio e gli abitanti locali attraverso gli strumenti della cartografia. La MCR può essere condotta 
attraverso il “sensing partecipativo” che consiste nell'uso di dati provenienti da dispositivi mobili, la 
cui la rappresentazione spaziale può essere effettuata attraverso tecnologie GIS, esplorando tecniche 
di GIS partecipativo. 
Questo lavoro è una revisione analitica di due esperienze di mapping  delle risorse idriche realizzati 
attraverso  software GIS open source e sensing partecipativo. Il primo riguarda il “Public 
Participatory GIS system”  per la gestione dell'acqua irrigua a Kokoligu, in Ghana del nord. Il 
secondo invece illustra il progetto “la Cuicadora”, un sistema di crowdmapping per una rete di 
condivisione di informazioni  che supporta le popolazioni indigene peruviana nell'identificazione di 
siti di acqua inquinata. L'obiettivo è quello di identificare elementi tecnologici e metodologici 
comuni per un sistema di mappatura partecipato delle risorse idriche che sia compliante. I risultati 
dell'analisi dimostrano come il sensing partecipativo, permetta di raccogliere, analizzare e 
condividere la conoscenza locale dei corpi idrici. Questo ha un grande pontenziale nel dare una 
verifica del contesto attraverso feedback locali ottenuti da reti di comunicazione. 
 
Abstract 
The collection of data about water basins and water quality is a strategical action that can give an 
insight into the suitability of the water for aquatic life and for human use. Water data represent a 
powerful tool for effective management of water resources, in order to realize time-critical decision 
support and management systems. 
Currently remote sensing satellite systems and geographical information systems (GIS) represent 
the most diffuse instruments for monitoring and management of water resources as well as carrying 
out risk assessment on the hydrological cycle of water. This approach could be completed through 
“community resource mapping”. Community Resource Mapping (CRM) is a method for collating 
and plotting information on the occurrence, distribution, access and use of resources within the 
economic and cultural domain of a specific community: it is a map‐making process that attempts to 
make visible the association between land and local inhabitants by using the tools of cartography. 
CRM can be fostered by “participatory sensing” that is the use of data coming from a mobile 
devices in collaboration with its owner/operator and data spatial representation could be realized 
indeed, through GIS technologies, exploiting “participatory GIS” techniques. This work is an 
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analytic review of two experiences of water resources community mapping through open source 
GIS software and participatory sensing approaches. The first, is about the Public Participatory GIS  
(PPGIS) system for irrigation water management at Kokoligu, Northern Ghana. The second regards 
“la Cuicadora” project, a crowd mapping system provides an information sharing network to assist 
Peruvian indigenous communities in better protecting themselves from contaminated water sources. 
The goal is to identify common technological and methodological elements, of a compliant 
community water mapping systems. The results of the analysis, shown how participatory sensing 
approach, enable to gather, analyze and share local knowledge of water basins, that has a great 
potential in giving context verification and resolution through local and network-provided 
feedbacks. 
 
Introduzione 
Una delle principali sfide per lo sviluppo sostenibile sia per i paesi cosiddetti sviluppati che per 
quelli via di sviluppo è quello di garantire accesso affidabile alla rete idrica e ai servizi igienico-
sanitari.  
Secondo il World Water Development Report delle Nazioni Unite , entro il 2050 , almeno una 
persona su quattro è a rischio di vivere in un paese colpito da carenze idriche croniche o ricorrenti. 
Con l'impatto del cambiamento climatico , la dipendenza esclusiva da dati storici di modelli 
meteorologici idrici non costituisce più una previsione sufficiente (ITU-T Technology Watch 
Report, 2011) 
La disponibilità di informazioni sulle condizioni attuali in modo tempestivo diventa quindi 
fondamentale per la determinazione di  un processo decisionale efficacie in materia di gestione delle 
risorse idriche. 
Tecnologie come il telerilevamento satellitare in combinazione con sistemi informativi geografici 
possono essere utilizzati in modo innovativo per ottenere informazioni in tempo reale circa l'uso 
dell'acqua, per monitorare e prevedere il livello di fiumi e di identificare nuove fonti di acqua dolce.  
Le tecnologie dell’informazione possono essere altresì utilizzate come uno strumento di ausilio alla 
mappatura comunitaria delle risorse. 
La mappatura comunitaria delle risorse (MCR) o mapping partecipativo è un metodo utilizzato 
come tecnica di ricerca, pianificazione e gestione dei progetti di sviluppo a livello locale (Sieber, 
2006). 
In un senso più vasto, il mapping partecipativo rappresenta la mappatura del territorio attraverso la 
diretta partecipazione delle comunità locali, delle organizzazioni di supporto, dei governi. 
La mappatura comunitaria delle risorse è quindi uno strumento molto utile per avere una visione 
riguardo all’entità e alla distribuzione delle principali problematiche territoriali. 
Recentemente le iniziative di mapping partecipativo hanno iniziato a usare sistemi informativi 
geografici sempre più potenti includendo la tecnologia GPS le foto da satellite, tecnologie GIS e 
altre tecnologie digitali.  
L’utilizzo di sensori remoti, ad esempio installati su smartphones così come la presenza di 
fotocamere e dispositivi di capturing permettono di coinvolgere in modo diffuso la popolazione 
attuando quello che viene definito comunemente come “sensing partecipativo” (Burke et al., 2006), 
fondamentale per la MCR coadiuvata dalle tecnologie GIS.  
Tramite la  tecnologia GIS è possibile georeferenziare informazioni di diverso tipo rendendole 
disponibili in modo diffuso. 
La georeferenziazione permette di ottenere dati facilmente rappresentabili in una dimensione 
spazio-temporale, il che fornisce le potenzialità per costituire potenti strumenti  di supporto alle 
decisioni. 
Questo lavoro presenta due esempi di mappatura comunitaria delle risorse attraverso l’utilizzo di 
tecnologie dell’informazione ed in particolare attraverso strumenti GIS open-source.  
Il primo riguarda il “Public Participatory GIS system”  per la gestione dell'acqua irrigua a 
Kokoligu, in Ghana del nord. Il secondo invece illustra il progetto “la Cuicadora”, un sistema di 
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2006). 
In un senso più vasto, il mapping partecipativo rappresenta la mappatura del territorio attraverso la 
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La mappatura comunitaria delle risorse è quindi uno strumento molto utile per avere una visione 
riguardo all’entità e alla distribuzione delle principali problematiche territoriali. 
Recentemente le iniziative di mapping partecipativo hanno iniziato a usare sistemi informativi 
geografici sempre più potenti includendo la tecnologia GPS le foto da satellite, tecnologie GIS e 
altre tecnologie digitali.  
L’utilizzo di sensori remoti, ad esempio installati su smartphones così come la presenza di 
fotocamere e dispositivi di capturing permettono di coinvolgere in modo diffuso la popolazione 
attuando quello che viene definito comunemente come “sensing partecipativo” (Burke et al., 2006), 
fondamentale per la MCR coadiuvata dalle tecnologie GIS.  
Tramite la  tecnologia GIS è possibile georeferenziare informazioni di diverso tipo rendendole 
disponibili in modo diffuso. 
La georeferenziazione permette di ottenere dati facilmente rappresentabili in una dimensione 
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Questo lavoro presenta due esempi di mappatura comunitaria delle risorse attraverso l’utilizzo di 
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Il primo riguarda il “Public Participatory GIS system”  per la gestione dell'acqua irrigua a 
Kokoligu, in Ghana del nord. Il secondo invece illustra il progetto “la Cuicadora”, un sistema di 

crowdmapping per una rete di condivisione di informazioni  che supporta le popolazioni indigene 
peruviana nell'identificazione di siti di acqua inquinata. 
I due casi verranno presentati e discussi in ordine di determinare elementi di interesse.  
 
La mappatura partecipata e le tecnologie dell’informazione: il PPGIS, il sensing partecipativo 
e il crowdmapping 
Una modalità attraverso cui lo sviluppo sostenibile può essere attuato nei paesi in via di sviluppo è 
supportarli con le moderne tecnologie nel loro proprio ambiente (Danuor, 2014) 
Queste, unite alla loro conoscenza locale possono dare la possibilità alle comunità indigene di 
elaborare strategie di adattamento contro eventi naturali come inondazioni, siccità, ecc.. 
La conoscenza locale difatti può avere interessanti caratteristiche ai fini dello sviluppo sostenibile 
dal punto di vista della raccolta di dati (Minang e McCall,2006): 

 è un sistema di informazione spaziale che si sviluppa dalla stretta relazione tra la 
popolazione locale , la sua terra e le sue risorse naturali 

 i membri della comunità sono un  bacino di dati esperienziali di differenti categorie, in base 
alla propria età, e stato sociale 

 è una conoscenza originaria della comunità  locale 
 è un sistema “pseudoscientifico” nel senso che consiste nella classificazione di strutture e 

impiega determinate metodologie (es. la trasmissione orale) 
 è un sistema olistico nel senso che utilizza per la decisione diverse aree di conoscenza 

Tuttavia come sistema essa ovviamente presenta dei lati negativi in quanto non ha strutture di 
predizione, ha delle lacune di trasmissione e ha poca quantificazione dell’analisi. 
Per questo motivo l’unione tra la conoscenza locale e le tecnologie dell’informazione - come ad 
esempio il GIS e il sensing remoto – può essere una soluzione per avere dati sul territorio su una 
scala spaziale e temporale. Il termine GIS pubblico partecipativo, in inglese Public Participatory 
GIS PPGIS originato durante due riunioni del National Center for Geographic Information and 
Analysis (NCGIA) americano  (NCGIA 1996a, 1996b) è volto a definire l’uso delle tecnologie GIS 
per ampliare il coinvolgimento pubblico nella definizione delle politiche al fine di promuovere gli 
obiettivi delle comunità locali e dei gruppi di base (Sieber, 2006). 
In questa visione, sta il concetto di scalare le tecnologie GIS professionali ad un utilizzo da parte 
delle comunità rurali al fine di far emergere il potere della conoscenza locale e migliorare la 
capacità di prendere decisioni. 
Il GIS partecipativo è spesso usato anche come strumento per condividere la conoscenza delle 
comunità e favorire  l’apprendimento verso lo sviluppo di strategie di adattamento al cambiamento 
climatico (Minang e McCall,2006). 
Oggi giorno con l’avvento dei social media e delle tecnologie distribuite e con la diffusione di 
smartphone e dispositivi mobili, il concetto di GIS partecipativo si è virtualmente esteso a livello 
planetario dando vita a fenomeni come il crowdmapping e il sensing partecipativo. 
Il sensing partecipativo o in inglese participatory sensing è l’utilizzo di device mobili a formare una 
rete di sensori che permette a professionisti pubblici e privati di raccogliere e analizzare la 
conoscenza locale (Burke et al, 2006). 
Il  crowdmapping è l’aggregazione di input generati dalla folla come messaggi di testo, social media 
feed per fornire dati in real-time, infomazioni interattive o eventi come crisi umanitarie, crimini, 
elezioni o disastri naturali. Se propriamente implementati i sistemi di crowdmapping possono 
portare ad un alto livello di trasparenza per eventi a dinamica veloce, per i quali è difficile una 
copertura real-time attraverso i media tradizionali. 
La partecipazione in questo caso è estesa alla folla degli utenti di internet, crowd, appunto 
ampliando il bacino delle informazioni a disposizione. 
Nonostante le sue diverse declinazioni il concetto di mappatura partecipata si fonda intorno a 4 
tematiche principali: luoghi e persone, dati e tecnologia, processi risultati e valutazioni (Sieber, 
2006). 
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Nei prossimi paragrafi saranno esposti due esempi concreti di utilizzo del GIS partecipavo e della 
mappatura partecipata.  
 
“Public Participatory GIS system”  per la gestione dell'acqua irrigua, il caso di Kokoligu 
Il caso di Kokoligu, Ghana rappresenta un esempio di questo tipo utilizzo pubblico partecipativo 
delle tecnologie GIS (Public Participatory GIS (PPGIS)) della gestione delle risorse idriche a livello 
comunitario. In questa esperienza sono stati selezionati dei membri della comunità per mappare 
l’estensione territoriale dei bacini idrici e la presenza di giardini e fattorie nei dintorni (Aabeyir e 
Kabo-bah, 2012). I dati sono stati utilizzati per studiare la dinamica evapotraspirativa dei bacini 
stessi. Particolare enfasi è stata data far comprendere ai partecipanti come utilizzare il PPGIS per 
monitorare le fonti e conoscere il proprio territorio. 
I punti mappati sono stati poi sovrapposti ad immagini da satellite in modo da comprendere la 
variazione temporale dei livelli d’acqua. 
Le immagini da satellite che rappresentavano l’entità d’acqua nella riserva sono servite come base 
per valutare il livello di riduzione o incremento della copertura d’acqua nei bacini. 

Contesto 
La comunità Kokoligu è situata nella parte nord occidentale del Distretto Lawra della Regione 
Occidentale Superiore del Ghana. E’ a circa 28 miglia dalla capitale Accra.  
La popolazione di Kokoligu è di circa 903 persone, costituita da 50,2% maschi e 49,8% femmine. 
Il villaggio subisce piogge tra aprile e ottobre con precipitazioni medie annue tra il 1000 millimetri 
e 1200 millimetri con precipitazioni picco nel mese di agosto e settembre (Danuor ,2012). Le 
temperature oscillano tra i 27 ° C anche a 36°C. La fornitura d'acqua avviene principalmente tramite 
pozzi  scavati nella sabbia. Esiste un serbatoio supplementare, la Kokoligu Reservoir. 
L'attività principale di sostentamento in questo paese è l'agricoltura. Ciò rende il serbatoio presente 
particolarmente importante, perché sostiene le attività di coltivazione e l'allevamento ittico durante 
la stagione secca. Tipicamente alcune delle attività agricole comprendono l’orticoltura (ad esempio, 
cipolle, cavolo, pepe e pomodori), l'allevamento animale (per esempio bovini, capre e pecore) e le 
attività che generano rendita economica come la produzione di burro di karitè e dawadawa. 
In generale la vita della comunità esercita una forte pressione sul serbatoio soprattutto nella stagione 
secca quando diventa strettamente necessario di utilizzare l'acqua in riserva. 
Tuttavia a causa dei cambiamenti climatici, l’acqua presente subisce fenomeni di forte 
evaporazione.  

Vulnerabilità ambientale degli agricoltori 
Il Ghana proprio come il resto dell'Africa è soggetto  agli impatti del cambiamento climatico 
(Namara R., et al,2010) e alle variabilità determinate.  
Ciò è in parte dovuto alla dipendenza da agricoltura pluviale e la presenza di una base economica 
debole fa si che la maggior parte della popolazione sia vulnerabile . 
L'elevata dipendenza delle risorse naturali per l'approvvigionamento energetico e alimentare, 
soprattutto nelle parte rurali, costituiscono un ulteriore pericolo mettendo a serio rischio la 
popolazione, che è altresì poco propensa ad attuare strategie di adattamento climatico. 
Fenomeni come siccità, inondazioni locali, epidemie, incendi deforestazione continuano ad 
peggiorare gli scenari l'impatto del cambiamento climatico nel Ghana settentrionale .  
Il Ghana settentrionale è generalmente visto come zona povera a basso reddito locale e causa della 
mancanza di attività economiche diversificate in questa zona.  
Approssimativamente, il 18% della popolazione vive in zone rurali e in povertà.  
Di questa percentuale il 50 % vive nella parte settentrionale del Ghana.  
Inoltre la zona è esposta a erosione del suolo, deforestazione, incendi boschivi e precipitazioni 
irregolari .  
In generale , gli agricoltori nel corso degli anni hanno sviluppato le proprie tecniche  per affrontare 
e gestire le intemperie Tuttavia, queste tecniche sono spesso in grado di risolvere problemi 
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Nei prossimi paragrafi saranno esposti due esempi concreti di utilizzo del GIS partecipavo e della 
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localizzati, ma non in larga scala come inondazioni o siccità che a volte sono più problemi più 
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agricoltori verso l'impatto dei cambiamenti climatici, è necessario che questi abbiano una maggior 
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I problemi derivanti dalla drastica e continua riduzione dei livelli di acqua nel serbatoio potrebbero 
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caratterizzare i  principali tipi di copertura del suolo attorno alla riserva. Questo era particolarmente 
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La Figura 1.A mostra la mappa dell’area studiata e i punti GPS mappati per operare la 
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A.                                                                                       B. 

Figura 1 - A) Misure acquisite sul campo B) Copertura del territorio della comunità di  Kokoligu (Danuor ,2012). 
 
Durante il sondaggio sul campo si è realizzato che alcune delle fattorie delle persone nel villaggio 
sul lato orientale della diga erano in prossimità della diga stessa. 
Le coltivazioni accanto alla diga provocavano l’insabbiamento del serbatoio: ciò rendeva l’acqua 
stagnante e non permetteva di raccogliere sufficiente acqua per sostenere le attività di coltivazione 
durante la stagione secca., I fertilizzanti chimici utilizzati, avevano altresì la possibilità di inquinare 
l’ecosistema acquifero nel La mappatura e le osservazioni sul campo hanno rivelato che c’era 
inoltre una scarsa presenza di alberi attorno alla diga, un fattore che contribuisce drasticamente ad 
aumentare i danni dello scarso apporto di acqus livelli d’acqua nel bacino. Con l'uso di ArcMap 
10.0 e Erdas Imagine 9.2 , i vari tipi di copertura del suolo sono stati classificati come mostrato in 
Figura 1.B. Dalla classificazione, è emerso come fosse presente una gran parte di terra nuda 
nell'area di studio con una maggioranza di boschi nella parte orientale della comunità in cui esistono 
giacimenti di rocce sedimentarie. Inoltre era presente una zona boschiva piantata a mango nella 
zona a nord orientale e alcune regioni rivierasche situate nelle valli a est. Ciò che è emerso 
maggiormente dall’analisi è stato che i membri della comunità coltivavano i loro prodotti vicino alla 
riserva e ciò aveva ripercussioni sulla stabilità della diga e sulla stagnazione della riserva. 

Il ruolo della mappatura partecipata delle risorse 
Sebbene gli agricoltori fossero consapevoli della riduzione del livello di acqua nella riserva, era 
difficile apprezzarne l’entità. L’utilizzo di una mappatura GIS e la  sovrapposizione di immagini 
satellitari ha permesso di far visualizzare e rendere conto la comunità intera dell’ammontare delle 
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perdite d’acqua attraverso la diga. Da ciò è nata anche una discussione tra i membri della comunità 
circa la gestione del bacino idrico, dalla quale sono nate delle ordinanze comuni per la regolazione 
delle attività attorno alla riserva. La discussione ha anche portato a realizzare che fosse necessario 
includere nelle ordinanze anche alcune pratiche dannose all’interno dell’area buffer del bacino Il 
coinvolgimento delle comunità rurali attraverso il PPGIS  ha permesso inoltre ai professionisti 
coinvolti di trasmettere alle popolazioni nuovi metodi agricoli a conservazione d’acqua come la 
pacciamatura, l’utilizzo del letame e la rotazione. Sostanzialmente l’utilizzo del PPGIS  ha creato 
uno spazio di apprendimento integrato del territorio che è stato utile sia alle comunità indigene che 
ai professionisti in loco. E’ stato inoltre costruito un database GIS che ha avuto un notevole impatto 
sulla gestione e l’uso delle risorse.  
 
Il progetto “la Cuicadora” georeferenciación colectiva de eventos y alertas relacionadas a 
conflictos socio ambientales en Perú en tiempo real 
Il progetto, chiamato La Cuidadora,”il custode” (http://cuidadora.ourproject.org/) nato su iniziativa 
di Johnatan Rupire, fornisce  informazioni condivise in rete per aiutare le comunità indigene a 
meglio proteggere loro stessi dai pericoli di fonti d’acqua contaminate e a segnalare conflitti socio-
ambientali e fenomeni di corruzione. 
La “Cuicadora” è un sistema interattivo di crowdmapping per la georeferenziazione collaboratva e 
la diffusione di avvisi in tempo reale, che unisce citizen journalism, attivismo e le informazioni 
geografiche in unica fonte di informazioni disponibile on-line (la Cuicadora project, 2014)  
La “Cuicadora” nasce dal problema della contaminazione delle fonti d'acqua acque dovuto alla forte 
presenza di siti per l’estrazione del petrolio. Utilizzando una distribuzione Ushahidi (tradotto in 
lingua indigena Shipibo) con licenza GNU-LGPL3 e dati geografici liberi e OpenStreetMap), le 
informazioni fornite dalle comunità colpite vengono riferite, mappate e poi distribuite a 
organizzazioni nazionali e mezzi di comunicazione, nonché alle comunità stesse. Per fare questo 
lavoro, La Cuidadora si basa su i suoi rapporti con le ONG locali come Defensa Indigena e la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Rupire, 2010).  
Struttura 
Il sito web è ospitato sul server collettivo Ourproject.org 
Esso è costituito da una pagina principale che visualizza in primo piano la mappa georeferenziata 
(Figura 2). 

 
Figura 2 - Home page del Sistema “La Cuicadora” (http://cuidadora.ourproject.org/). 

 
Il menu principale è posto sopra la mappa e permette di accedere alle varie sezioni che sono: 

 inicio: accesso alla home page 
 reportes: visualizzazione delle segnalazioni in un periodo 
 enviar un reporte: invio di una segnalazione 
 recibe alertas: invio di un messaggio di alert georeferenziato 
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Il menu principale è posto sopra la mappa e permette di accedere alle varie sezioni che sono: 

 inicio: accesso alla home page 
 reportes: visualizzazione delle segnalazioni in un periodo 
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In alto sulla destra è presente il pulsante per accedere alla sezione Enviar un reporte nuevo (Figura 
3). 

 
Figura 3 - “La Cuicadora” sezione di invio segnalazione “Enviar un reporte nuevo” 

(http://cuidadora.ourproject.org/). 
 
La sezione presenta i form per l’inserimento dei dati dell’evento e la mappa georeferenziabile per 
indicare il punto esatto di segnalazione. È possibile inviare avvisi a tutte le persone che si sono 
registrate al portale per ricevere avvisi via email e SMS laddove non è possibile la connessione 
internet. Gli eventi registrati vengono georeferenziati e segnati sulla mappa. Essi sono anche 
raggruppati secondo categorie che possono essere ampliate tramite la proposizione da parte degli 
utenti. Nella sezione recibe alertas è presente un report periodico delle segnalazioni che sono 
visualizzate attraverso il titolo, la descrizione l’ora ed una foto descrittiva, divisi per categoria. 
Twitter 
Il sistema La” Cuicadora” è anche dotato di un account Twitter in cui vengono riportati i  tweet di 
segnalazione (Figura 4) attraverso appositi hashtag di segnalazione. 

         
Figura 4 - Account twitter de “La Cuicadora” (https://twitter.com/lacuidadora). 

Il ruolo del crowdmapping e del sensing partecipativo 
La Cuicadora , basata su piattaforma Ushaidi rappresenta un esempio di crowdmapping attraverso il 
“sensing partecipativo” : in questo paradigma, attraverso una piattaforma web che costituisce il 
nodo centrale, i diversi utenti vengono coinvolti attraverso  dispositivi remoti nel sistema di allarme, 
entrando all’interno del circuito di segnalazione (Fraternali et al.,2012). 
Si viene a creare quindi un community information system (CIS) (Fraternali et al.,2012), che ha la 
capacità di essere un’infrastruttura diffusa sul territorio di veloce risposta con un’altrettanto veloce 
propagazione. Questi due elementi sono essenziali per un sistema di allerta, e hanno maggior 
efficacia maggiormente il sistema ha utenti.  La “Cuidadora” è un progetto ancora giovane e in 
sviluppo, ma ha le potenzialità di diventare un più potente sistema di allerta se ci fosse la possibilità 
insegnare alle popolazioni locali come utilizzarlo. Questo porterebbe ad espandere il sistema di 
segnalazione, e contemporaneamente permetterebbe a “La Cuicadora” di ampliare il suo database 
facendone un miglior strumento di protezione. 
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Conclusioni 
I due esempi presentati mostrano due applicazioni di metodiche della mappatura comunitaria e 
partecipata di risorse. In questo caso particolare  si parla di risorse acquifere. Nel caso della risorsa 
acqua è importante che le infrastrutture di gestione siano sviluppate in modo attuare decisioni e 
pianificazione accurate ma nello stesso tempo tempestive. Essendo inoltre una risorsa comune è 
importante che nella gestione dell’acqua sia coinvolta la popolazione. Dai casi studi esposti emerge 
che il coinvolgimento della popolazione locale nella gestione dell’acqua non rappresenta non solo 
una prescrizione ma anche una risorsa. Sebbene la partecipazione alla pianificazione, possa essere 
costosa e difficile da implementare oggigiorno l’ausilio delle tecnologie dell’informazione e nella 
fattispecie di metodiche come il Public Participatory GIS, il participatory sensing e il 
crowdmapping facilitano di gran lunga questo compito, dando maggior accesso alle potenzialità del 
coinvolgimento collettivo. Nel caso di Kokoligu, l’utilizzo del PPGIS ha dato la possibilità alla 
comunità di rendersi conto delle problematiche connesse alla riserva d’acqua legate ai cambiamenti 
climatici per poi portare la comunità stessa ad attuare strategie per farne fronte. Nel caso di “La 
Cuicadora” invece l’utilizzo del crowdmapping ha portato a definire un sistema di allerta veloce e 
pervasivo. Diverse questioni sono ad oggi aperte che riguardano l’utilizzo delle tecnologie 
dell’infomazione nel campo della pianificazione partecipata: esse riguardano ad esempio la gestione 
delle decisioni, nonché l’immagazzinamento dei dati e la sicurezza delle informazioni sensibili 
(Fraternali et al.,2012). Nonostante ciò, stando ad  entrambe i casi studio presi in esame si può dire 
l’ausilio degli strumenti di mapping partecipativo abbiano dato accesso alla conoscenza locale del 
territorio, ampliando la base conoscitiva e nel contempo aumentando la resilienza della comunità 
alle problematiche del territorio.  
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Riassunto 
Il progetto OnToMap – Mappe di Comunità 3.0 nasce con l’obiettivo di sviluppare uno strumento 
capace di rispondere alle esigenze informative dei cittadini e di favorire il confronto tra questi e gli 
amministratori locali, creando uno spazio in cui le relazioni tra gli attori si articolino su una base 
cartografica e siano favorite dall’uniformità di linguaggio garantita dall’ontologia territoriale, 
nucleo della piattaforma. Il progetto si sviluppa a partire dalla costruzione di un’ontologia per la 
rappresentazione della conoscenza territoriale, realizzata attraverso l’individuazione dei concetti che 
compongono il territorio e l’identificazione delle relazioni semantiche che intercorrono tra essi. In 
questa prospettiva sono individuate le dimensioni costitutive del territorio, che tengono conto delle 
componenti ambientali, urbanistiche, culturali e sociali. 
Il principale risultato del progetto è l’applicazione web OnToMap per la gestione di mappe di 
comunità interattive. OnToMap è disponibile online, anche in versione mobile, e offre agli utenti 
internet un punto di vista integrato sul territorio, arricchibile secondo un modello di crowdsourcing 
e navigabile secondo criteri di ricerca semantici. La ricerca, tuttora in corso, si concentra su una 
sperimentazione dell’applicazione con lo scopo di produrre mappe partecipate su porzioni 
territoriali puntuali all’interno del contesto Torinese. In futuro OnToMap sarà arricchito, al fine di 
contribuire all'empowerment della cittadinanza, con nuove funzionalità; per esempio sarà possibile 
l’inserimento di nuovi dati da parte dell’utente, l’effettuazione di ricerche di informazioni per parola 
chiave, il supporto al ragionamento sui vincoli normativi che regolano il territorio e la creazione di 
forum di discussione. 
 

Abstract 
OnToMap – Mappe di Comunità 3.0 is aimed at developing a tool for satisfying citizens’ 
informative needs and at fostering the dialogue between citizens and local administrators, by 
creating a space where relations between the actors are organized on a cartographic base and are 
favored by the uniformity of language guaranteed by territorial ontology, the core of the platform. 
The project is developed around the construction of an ontology for representing spatial knowledge 
that can be built by the identification of the concepts that form the complex domain of interest, the 
territory, and the identification of the semantic relations between those concepts. In this perspective 
it is possible to identify the constitutive dimensions of the territory, which take in account the 
environmental, urban, cultural and social components. 
The main result of this project is the OnToMap web application for the management of interactive 
community maps. OnToMap can be accessed both via desktop computer and mobile devices in 
order to provide users with an integrated point of view on the territory which can be enriched with 
the use of crowdsourcing and that can be explored using semantic search criteria satisfying different 
information needs. The user interface of the current prototype lets users select the data types of 
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interest on a graph and displays the relevant information on a map. In order to contribute to the 
empowerment of citizenship, in the near future OnToMap will be enriched with functions 
supporting the insertion of new information items, keyword-based information retrieval, reasoning 
about normative constraints regulating the territory,  and the creation of discussion forums. 
 
Introduzione 
Parallelamente alle pratiche istituzionali di trasferimento del sapere geografico su supporti digitali 
grazie alla costruzione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT), con il web 2.0 e poi con il web 3.0, 
si sono configurate nuove possibilità di costruzione di sapere geografico in modo volontario e 
spontaneo da parte dei cittadini, utilizzando supporti digitali differenti (Goodchild, 2007; 2009). La 
partecipazione volontaria degli utenti web nella costruzione dell’informazione territoriale è un 
fenomeno sempre più dirompente. Grazie ai nuovi strumenti e alle sempre più diffuse tecnologie 
mobili gli utenti hanno avuto la possibilità di trasformare il loro ruolo da utilizzatori passivi di 
informazioni a quello più attivo di produttori di contenuti (Bruns, 2006). Negli ultimi anni l’utilizzo 
dell’informazione geografica di origine volontaria, intesa come il complesso di contributi di varia 
natura provenienti da utenze non specializzate, si è affermato anche all’interno di organizzazioni 
pubbliche, che utilizzano tali contributi per arricchire data set geografici e documenti cartografici. 
Questo tipo di apporto non professionale è particolarmente apprezzato per i benefici che determina 
in termini di numerosità dei contributi e per gli effetti positivi di coinvolgimento e di 
comunicazione verso il pubblico. La realizzazione di queste cartografie, realizzate mediante le 
nuove tecnologie da utenti non esperti, prende il nome di Neogeografia per differenziarla dalla 
geografia legata alla cartografia tradizionale. Con la Neogeography, termine coniato nel 2006 da 
Eisner, cambia l’approccio alla produzione di mappe, enfatizzando il carattere sociale del 
fenomeno. La mappatura condivisa diventa una forma nuova di rappresentazione del territorio ma 
anche un nuovo strumento per analizzare, conoscere, interpretare risorse territoriali. 
 
Questo articolo propone una riflessione sul tema della produzione collaborativa di conoscenza 
territoriale presentando una recente sperimentazione realizzata nel progetto Mappe di Comunità 3.0. 
La ricerca è stata orientata alla costruzione di una metodologia di supporto a uno scambio sinergico 
tra la conoscenza territoriale istituzionale e il sapere dei cittadini. Il progetto si basa sull’ipotesi che 
la definizione di una rappresentazione semantica dei dati territoriali non sia solo la base di 
integrazione di dati eterogenei, come osservato in letteratura (e.g., vedere (Buccella et al., 2011)), 
ma anche uno strumento fondamentale per integrare molteplici punti di vista sul territorio ed 
esigenze informative differenziate. Per verificare tale ipotesi è stata sviluppata l’applicazione web 
OnToMap, che supporta la gestione di mappe di comunità personalizzabili a interessi individuali 
grazie all’uso di un’ontologia del territorio che funge da intermediario per l’estrazione di dati e la 
loro presentazione. Costruire un’ontologia territoriale comporta una scelta di concetti e relazioni 
attraverso cui si può articolare la rappresentazione del territorio. Mettendo in gioco gli aspetti 
semantici della rappresentazione spaziale, un’ontologia fornisce ad attori diversi un vocabolario di 
riferimento, una mappa cognitiva, che rende possibile il dialogo tra attori istituzionali, tecnici e 
società civile.  
Il saggio è suddiviso in due parti: si propone dapprima un’introduzione al progetto Mappe di 
Comunità 3.0 e all’applicazione OnToMap, descrivendo le funzioni offerte agli utenti. La seconda 
parte si concentra su una sperimentazione condotta utilizzando l’applicazione all’interno di un 
Atelier di progettazione urbana, per l’analisi e la definizione di scenari progettuali del territorio di 
Venaria Reale (un comune della provincia di Torino). Vengono successivamente presentati e 
discussi i risultati, per poi passare alle conclusioni agli sviluppi futuri della ricerca. 
      
Mappe di Comunità 3.0 
Il progetto Mappe di Comunità 3.0 (http://ontomap.dyndns.org/, 2014-2015), finanziato dalla 
Fondazione CRT Torino, ha coinvolto come partner il Politecnico di Torino e l’Università di 
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interest on a graph and displays the relevant information on a map. In order to contribute to the 
empowerment of citizenship, in the near future OnToMap will be enriched with functions 
supporting the insertion of new information items, keyword-based information retrieval, reasoning 
about normative constraints regulating the territory,  and the creation of discussion forums. 
 
Introduzione 
Parallelamente alle pratiche istituzionali di trasferimento del sapere geografico su supporti digitali 
grazie alla costruzione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT), con il web 2.0 e poi con il web 3.0, 
si sono configurate nuove possibilità di costruzione di sapere geografico in modo volontario e 
spontaneo da parte dei cittadini, utilizzando supporti digitali differenti (Goodchild, 2007; 2009). La 
partecipazione volontaria degli utenti web nella costruzione dell’informazione territoriale è un 
fenomeno sempre più dirompente. Grazie ai nuovi strumenti e alle sempre più diffuse tecnologie 
mobili gli utenti hanno avuto la possibilità di trasformare il loro ruolo da utilizzatori passivi di 
informazioni a quello più attivo di produttori di contenuti (Bruns, 2006). Negli ultimi anni l’utilizzo 
dell’informazione geografica di origine volontaria, intesa come il complesso di contributi di varia 
natura provenienti da utenze non specializzate, si è affermato anche all’interno di organizzazioni 
pubbliche, che utilizzano tali contributi per arricchire data set geografici e documenti cartografici. 
Questo tipo di apporto non professionale è particolarmente apprezzato per i benefici che determina 
in termini di numerosità dei contributi e per gli effetti positivi di coinvolgimento e di 
comunicazione verso il pubblico. La realizzazione di queste cartografie, realizzate mediante le 
nuove tecnologie da utenti non esperti, prende il nome di Neogeografia per differenziarla dalla 
geografia legata alla cartografia tradizionale. Con la Neogeography, termine coniato nel 2006 da 
Eisner, cambia l’approccio alla produzione di mappe, enfatizzando il carattere sociale del 
fenomeno. La mappatura condivisa diventa una forma nuova di rappresentazione del territorio ma 
anche un nuovo strumento per analizzare, conoscere, interpretare risorse territoriali. 
 
Questo articolo propone una riflessione sul tema della produzione collaborativa di conoscenza 
territoriale presentando una recente sperimentazione realizzata nel progetto Mappe di Comunità 3.0. 
La ricerca è stata orientata alla costruzione di una metodologia di supporto a uno scambio sinergico 
tra la conoscenza territoriale istituzionale e il sapere dei cittadini. Il progetto si basa sull’ipotesi che 
la definizione di una rappresentazione semantica dei dati territoriali non sia solo la base di 
integrazione di dati eterogenei, come osservato in letteratura (e.g., vedere (Buccella et al., 2011)), 
ma anche uno strumento fondamentale per integrare molteplici punti di vista sul territorio ed 
esigenze informative differenziate. Per verificare tale ipotesi è stata sviluppata l’applicazione web 
OnToMap, che supporta la gestione di mappe di comunità personalizzabili a interessi individuali 
grazie all’uso di un’ontologia del territorio che funge da intermediario per l’estrazione di dati e la 
loro presentazione. Costruire un’ontologia territoriale comporta una scelta di concetti e relazioni 
attraverso cui si può articolare la rappresentazione del territorio. Mettendo in gioco gli aspetti 
semantici della rappresentazione spaziale, un’ontologia fornisce ad attori diversi un vocabolario di 
riferimento, una mappa cognitiva, che rende possibile il dialogo tra attori istituzionali, tecnici e 
società civile.  
Il saggio è suddiviso in due parti: si propone dapprima un’introduzione al progetto Mappe di 
Comunità 3.0 e all’applicazione OnToMap, descrivendo le funzioni offerte agli utenti. La seconda 
parte si concentra su una sperimentazione condotta utilizzando l’applicazione all’interno di un 
Atelier di progettazione urbana, per l’analisi e la definizione di scenari progettuali del territorio di 
Venaria Reale (un comune della provincia di Torino). Vengono successivamente presentati e 
discussi i risultati, per poi passare alle conclusioni agli sviluppi futuri della ricerca. 
      
Mappe di Comunità 3.0 
Il progetto Mappe di Comunità 3.0 (http://ontomap.dyndns.org/, 2014-2015), finanziato dalla 
Fondazione CRT Torino, ha coinvolto come partner il Politecnico di Torino e l’Università di 

Torino, in collaborazione con il CSI Piemonte. Il progetto ha lo scopo di sviluppare un modello di 
condivisione della conoscenza e una piattaforma online per l’integrazione di cartografie ufficiali 
della Pubblica Amministrazione con cartografie spontanee, in un framework unificato che supporti 
la ricerca di informazioni e il crowdsourcing di dati territoriali aperti. Il dominio applicativo è 
quello dei processi decisionali partecipativi, volti a favorire l’inclusione dei cittadini nella 
progettazione di politiche pubbliche e, ortogonalmente, a una riflessione sull’identità territoriale. 
L’obiettivo è raccogliere conoscenza sulla percezione dei luoghi, creando un indicatore di (una o 
più) identità territoriali della città. In questo contesto il progetto si è focalizzato sullo sviluppo di 
un’applicazione software per la creazione e la gestione di mappe di comunità che permettano a 
diversi gruppi sociali di mantenere spazi informativi condivisi al fine di rappresentare punti di vista 
specifici sul territorio locale. Complessivamente il progetto è proposto come strumento per 
facilitare il dialogo fra cittadini e istituzioni, migliorando la comunicazione attraverso l’uso di una 
mappa online della città. Il risultato principale del progetto è l’applicazione web OnToMap. 
 

 
  

Figura 1 - OnToMap: ricerca di informazioni tramite esplorazione dell’ontologia di sistema. I concetti selezionati 
dall’utente (Piste Ciclabili e Aree Sportive) sono evidenziati in blu. 

 
L’applicazione OnToMap  
OnToMap è un’applicazione web di supporto alla ricerca di informazioni e alla loro condivisione, 
pubblica o all’interno di gruppi di utenti, attraverso una visualizzazione delle stesse su mappa.  
La ricerca di informazioni e la gestione delle mappe si basano sulla presenza di un’ontologia 
territoriale che specifica in modo rigoroso e formale i principali concetti che descrivono il territorio. 
L’ontologia permette di: 

• integrare dati territoriali eterogenei provenienti da sorgenti informative diverse (quali, per 
esempio, open data prodotti da diverse branche della Pubblica Amministrazione, ma anche 
dati prodotti dagli abitanti di un’area in cartografie spontanee) e gestirli come linked data, 
cioè come dati correlati gli uni agli altri da relazioni semantiche; 
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• descrivere e classificare in concetti opportuni i nuovi elementi informativi, che possono 
essere integrati nelle basi di conoscenza esistenti e resi disponibili per consultazione 
attraverso il sistema; 

• descrivere i legami semantici che esistono tra i dati per esprimere non solo relazioni spaziali 
(come la sovrapposizione parziale delle aree geografiche occupate degli elementi 
territoriali), ma anche di astrazione (da concetto generico, come Servizi a concetto 
specifico, come Servizi Pubblici e Servizi Privati) e tematiche (come la relazione, da noi 
denominata “ha-focus”, che lega le normative pubbliche agli elementi del territorio da esse 
regolati). 

La ricerca di dati e la loro visualizzazione su mappa sono realizzate attraverso l’esplorazione 
dell’ontologia e la selezione dei concetti di interesse per l’utente. Tuttavia, data la complessità 
dell’ontologia completa e tenendo conto che i cittadini sono normalmente interessati a visualizzare 
solo determinati tipi di informazioni (per cui una visione esaustiva dei concetti disponibili non è di 
uso comune), sono state definite delle viste che permettono di visualizzarne alcune porzioni; ogni 
vista include i concetti che riguardano un particolare punto di vista sul territorio, come quello 
normativo, dei beni culturali, degli spazi pubblici e del turismo. 
La Figura 1 mostra la vista sull’ontologia da noi definita per rappresentare il punto di vista turistico 
e include vari concetti, come il sistema del Verde Attrezzato, i Parchi Urbani, i Sentieri Naturali e le 
Aree Sportive. Le frecce indicano le relazioni di specializzazione tra concetti: dal concetto più 
generico a quelli più specifici. 
Selezionando uno o più concetti dell’ontologia si specifica attraverso interfaccia grafica una query 
di ricerca per recuperare gli individui che rappresentano istanze dei concetti stessi. Per esempio, 
cliccando sui concetti Piste Ciclabili e Aree Sportive l’utente può visualizzare tutti gli elementi di 
quei tipi situati nella zona geografica su cui la mappa è focalizzata; si veda la parte sinistra di Figura 
2. Per ogni individuo è inoltre possibile, cliccando sulla sua icona, visualizzare le informazioni 
specifiche a disposizione del sistema (per esempio, l’indirizzo, l’eventuale sito web, etc.); si veda la 
parte destra della figura, che mostra i dettagli dell’impianto sportivo Servais, Torino. 
 

 
Figura 2 - Visualizzazione su mappa delle piste ciclabili e delle aree sportive di Torino centro e dei dettagli relativi 

all’impianto sportivo Servais. 
 
Si noti che, essendo i concetti correlati gli uni agli altri da relazioni semantiche, focalizzandosi su 
un concetto si possono identificare i concetti corrispondenti e selezionare i loro individui per la 

visualizzazione. Per esempio, l’utente potrebbe fare una ricerca che riguarda tutte le infrastrutture 
della città (percorsi pedonali, piste ciclabili, etc.) selezionando il nodo generico Infrastrutture.  
 
Funzionalità dell’applicazione e struttura dell’ontologia. La rappresentazione semantica fornita 
dall’ontologia permette di specificare in dettaglio gli attributi descrittivi degli individui, definiti 
come proprietà dei concetti stessi ed ereditati da tutte le istanze. Permette inoltre di uniformare la 
rappresentazione dei dati provenienti da sorgenti informative diverse, specificando a livello di 
sistema le corrispondenze tra i dati forniti e gli attributi dei concetti. La definizione di queste 
corrispondenze è fondamentale per supportare una ricerca unificata di informazioni su sorgenti 
informative eterogenee e una visualizzazione coerente dei dati degli individui appartenenti a un 
concetto; per esempio, tutti gli impianti sportivi saranno presentati dal sistema in modo simile a 
quanto fatto per il Servais in Figura 2.  
Si noti che, essendo ogni istanza di un concetto a sua volta correlata ad altre istanze attraverso le 
relazioni tra concetti specificate nell’ontologia, per ogni individuo si possono trovare gli elementi 
territoriali ad esso legati. Per esempio, visualizzando i dettagli dell’impianto sportivo Servais è 
anche possibile mostrare gli individui ad esso correlati spazialmente, o attraverso altre relazioni 
semantiche; si veda la voce “Mostra/Nascondi elementi correlati” in basso a destra nella figura. 
Il risultato di una ricerca di informazioni è una mappa personalizzata che visualizza tutti i dati 
selezionati tramite le query effettuate dall’utente. Al fine di facilitare non solo ricerche informative 
estemporanee, ma anche la gestione di mappe tematiche personali e la gestione di processi 
decisionali, OnToMap permette agli utenti autenticati di salvare le mappe generate in modo 
permanente e di condividerle a livello di gruppo. Accedendo al sistema si può dunque visualizzare 
una mappa pubblica, su cui ogni utente può lavorare per visualizzare le informazioni di cui ha 
bisogno, oppure le mappe private, create in precedenza e modificabili dall’utente stesso. 
 
Crowdsourcing: inserimento di segnalazioni. All’interno di una mappa (pubblica o privata) 
generata utilizzando OnToMap gli utenti autenticati possono inserire nuovi elementi sotto forma di 
segnalazioni. Le segnalazioni, attualmente possibili solo in forma testuale, vengono associate ad 
elementi territoriali specifici per arricchirli di informazioni, oppure ad aree geografiche che l’utente 
seleziona disegnandone i bordi sulla mappa; in tal modo, il sistema consente la realizzazione di 
mappe personalizzate inserendo, sulla cartografia di base di OpenStreetMap, informazioni puntuali, 
lineari o areali, riportate in arancione; per esempio si veda Figura 3.  
All’atto della creazione di una segnalazione l’utente deve classificarla all’interno di un insieme di 
possibili temi (quali, per esempio, i contatti, le informazioni che si vogliono condividere, le cose 
che si vorrebbe cambiare, etc.) per facilitarne la ricerca e visualizzazione. Quando si crea una 
segnalazione si deve inoltre specificare se la si vuole rendere disponibile pubblicamente o solo 
all’interno della particolare mappa su cui si sta lavorando. In tal modo gli utenti possono scegliere il 
livello di visibilità da dare alle informazioni che inseriscono.  
 
Dettagli tecnici. OnToMap è realizzata utilizzando il linguaggio di markup HTML5 e la libreria 
Leaflet (http://leafletjs.com/) per la realizzazione delle mappe dinamiche. La parte di back-end 
dell'applicazione è sviluppata in Java e l’ontologia di sistema, scritta nel linguaggio OWL (W3C, 
2004), viene interrogata utilizzando le funzionalità offerte dalla libreria Jena 
(https://jena.apache.org/documentation/ontology/). Infine, l’accesso ai linked data avviene 
utilizzando il software Parliament (http://parliament.semwebcentral.org/). 
 
Cartografia partecipata, un processo di apprendimento collettivo 
Le funzionalità offerte da OnToMap consentono di connettere le visioni territoriali di cittadini e 
istituzioni fornendo una base cartografica dinamica per il confronto tra gli attori. Nell’ottica della 
produzione di informazione territoriale condivisa è particolarmente interessante la possibilità di 
rendere visibili le segnalazioni inviate dai cittadini, per coinvolgere tutti gli utenti nella costruzione 
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visualizzazione. Per esempio, l’utente potrebbe fare una ricerca che riguarda tutte le infrastrutture 
della città (percorsi pedonali, piste ciclabili, etc.) selezionando il nodo generico Infrastrutture.  
 
Funzionalità dell’applicazione e struttura dell’ontologia. La rappresentazione semantica fornita 
dall’ontologia permette di specificare in dettaglio gli attributi descrittivi degli individui, definiti 
come proprietà dei concetti stessi ed ereditati da tutte le istanze. Permette inoltre di uniformare la 
rappresentazione dei dati provenienti da sorgenti informative diverse, specificando a livello di 
sistema le corrispondenze tra i dati forniti e gli attributi dei concetti. La definizione di queste 
corrispondenze è fondamentale per supportare una ricerca unificata di informazioni su sorgenti 
informative eterogenee e una visualizzazione coerente dei dati degli individui appartenenti a un 
concetto; per esempio, tutti gli impianti sportivi saranno presentati dal sistema in modo simile a 
quanto fatto per il Servais in Figura 2.  
Si noti che, essendo ogni istanza di un concetto a sua volta correlata ad altre istanze attraverso le 
relazioni tra concetti specificate nell’ontologia, per ogni individuo si possono trovare gli elementi 
territoriali ad esso legati. Per esempio, visualizzando i dettagli dell’impianto sportivo Servais è 
anche possibile mostrare gli individui ad esso correlati spazialmente, o attraverso altre relazioni 
semantiche; si veda la voce “Mostra/Nascondi elementi correlati” in basso a destra nella figura. 
Il risultato di una ricerca di informazioni è una mappa personalizzata che visualizza tutti i dati 
selezionati tramite le query effettuate dall’utente. Al fine di facilitare non solo ricerche informative 
estemporanee, ma anche la gestione di mappe tematiche personali e la gestione di processi 
decisionali, OnToMap permette agli utenti autenticati di salvare le mappe generate in modo 
permanente e di condividerle a livello di gruppo. Accedendo al sistema si può dunque visualizzare 
una mappa pubblica, su cui ogni utente può lavorare per visualizzare le informazioni di cui ha 
bisogno, oppure le mappe private, create in precedenza e modificabili dall’utente stesso. 
 
Crowdsourcing: inserimento di segnalazioni. All’interno di una mappa (pubblica o privata) 
generata utilizzando OnToMap gli utenti autenticati possono inserire nuovi elementi sotto forma di 
segnalazioni. Le segnalazioni, attualmente possibili solo in forma testuale, vengono associate ad 
elementi territoriali specifici per arricchirli di informazioni, oppure ad aree geografiche che l’utente 
seleziona disegnandone i bordi sulla mappa; in tal modo, il sistema consente la realizzazione di 
mappe personalizzate inserendo, sulla cartografia di base di OpenStreetMap, informazioni puntuali, 
lineari o areali, riportate in arancione; per esempio si veda Figura 3.  
All’atto della creazione di una segnalazione l’utente deve classificarla all’interno di un insieme di 
possibili temi (quali, per esempio, i contatti, le informazioni che si vogliono condividere, le cose 
che si vorrebbe cambiare, etc.) per facilitarne la ricerca e visualizzazione. Quando si crea una 
segnalazione si deve inoltre specificare se la si vuole rendere disponibile pubblicamente o solo 
all’interno della particolare mappa su cui si sta lavorando. In tal modo gli utenti possono scegliere il 
livello di visibilità da dare alle informazioni che inseriscono.  
 
Dettagli tecnici. OnToMap è realizzata utilizzando il linguaggio di markup HTML5 e la libreria 
Leaflet (http://leafletjs.com/) per la realizzazione delle mappe dinamiche. La parte di back-end 
dell'applicazione è sviluppata in Java e l’ontologia di sistema, scritta nel linguaggio OWL (W3C, 
2004), viene interrogata utilizzando le funzionalità offerte dalla libreria Jena 
(https://jena.apache.org/documentation/ontology/). Infine, l’accesso ai linked data avviene 
utilizzando il software Parliament (http://parliament.semwebcentral.org/). 
 
Cartografia partecipata, un processo di apprendimento collettivo 
Le funzionalità offerte da OnToMap consentono di connettere le visioni territoriali di cittadini e 
istituzioni fornendo una base cartografica dinamica per il confronto tra gli attori. Nell’ottica della 
produzione di informazione territoriale condivisa è particolarmente interessante la possibilità di 
rendere visibili le segnalazioni inviate dai cittadini, per coinvolgere tutti gli utenti nella costruzione 
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collettiva di conoscenze, immaginari e memorie condivise. La peculiarità di OnToMap rispetto ad 
altri progetti di cartografia partecipata consiste nell’uso dell’ontologia per la selezione delle 
informazioni; questo passaggio garantisce agli attori sociali, economici, istituzionali e tecnici, che 
tradizionalmente cooperano nei processi partecipativi, un confronto più chiaro e immediato, 
utilizzando un vocabolario condiviso.  
Inoltre, il passaggio attraverso l’ontologia per la costruzione delle mappe implica un processo di 
apprendimento da parte degli utenti: la carta geografica non è solo uno strumento di visualizzazione 
dei luoghi e dei fenomeni territoriali, ma la sua stessa produzione e integrazione consente ai 
cittadini di costruire nuovi significati dei luoghi. Questo aspetto merita particolare attenzione perché 
consente di identificare il processo di mapping digitale come azione di empowerment, inteso come 
“potenziamento delle capacità” (Ciaffi, Mela, 2011) degli attori e delle comunità coinvolte nel 
processo. Tale processo di empowerment può essere riferito a due azioni distinte che gli utenti 
svolgono utilizzando OnToMap: la visualizzazione del grafo dell’ontologia territoriale e la 
consultazione degli strumenti urbanistici in vigore. Visualizzando il grafo dell’ontologia, gli utenti 
possono osservare una concettualizzazione completa ma schematica delle relazioni tra le 
componenti economiche, sociali e normative dello spazio urbano. L’esplicitazione visuale tramite il 
grafo dell’ontologia dei concetti e delle loro relazioni favorisce una comprensione più immediata 
del sistema rappresentato nella mappa di comunità. Inoltre, la presenza di una definizione 
visualizzabile per ogni concetto chiarisce gli aspetti più specialistici. In seconda istanza, la 
possibilità di visualizzare tutti gli strumenti normativi che regolano il governo del territorio, lo 
spazio cartografico su cui essi agiscono, i concetti direttamente collegati ai singoli piani, testi e 
tavole ufficiali, rappresenta un contributo sostanziale per l’educazione della cittadinanza. Una prima 
articolazione del concetto di empowerment è quindi connessa alla possibilità di accrescere la 
conoscenza della cittadinanza, accompagnando un processo di apprendimento collettivo. Un 
secondo livello è invece direttamente connesso all’implementazione della volontà progettuale dei 
cittadini, traducibile in azioni di progettazione partecipata del territorio e del paesaggio, parte di un 
unico processo per la generazione di identità culturale e territoriale. In questo senso l’applicazione 
OnToMap può essere utilizzata in piccoli gruppi su porzioni territoriali delimitate per stimolare 
nuove visioni territoriali. 
 
Una sperimentazione su Venaria Reale 
L’applicazione OnToMap è stata oggetto di una sperimentazione all’interno dell’Atelier di Progetto 
Urbanistico presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino nel mese di Maggio del 2015. 
Agli studenti dell’Atelier è stato richiesto di utilizzare l’applicazione per sperimentare nuove 
modalità di rappresentazione del territorio di progetto, il Comune di Venaria Reale, nella prima 
cintura di Torino. Gli studenti, suddivisi in 15 gruppi, hanno realizzato due rappresentazioni 
distinte, descrivendo il territorio da un punto di vista prima analitico e poi progettuale. 
Nel corso della sperimentazione i gruppi di studenti hanno realizzato una mappa del territorio di 
Venaria Reale per restituire le informazioni raccolte durante lo studio preliminare dello stato di fatto 
dell’area di progetto, con particolare riferimento a tutti gli elementi che costituiscono criticità, punti 
di forza, valori per la comunità. L’analisi si è focalizzata sul territorio e sui suoi attori, depositari di 
un sapere utile per migliorare la qualità delle decisioni e delle politiche. In questa prima fase sono 
state raccolte ed elaborate informazioni qualitative che permettono di restituire una fotografia della 
struttura morfologica dei luoghi, dei caratteri spaziali e organizzativi degli insediamenti. Questo 
insieme di informazioni è utile per definire le successive azioni di progettazione urbana. 
La seconda fase della sperimentazione ha visto la realizzazione di una seconda mappa 
personalizzata per descrivere le scelte progettuali dal punto di vista del disegno morfologico e delle 
sue relazioni con il contesto socio-economico. La realizzazione di mappe personalizzate ha 
consentito di sovrapporre punti di vista differenti della medesima porzione territoriale, rendendo il 
confronto delle prospettive più facile e immediato; si veda Figura 3.  
 

 
Figura 3 - Confronto tra carta di analisi e carta di progetto elaborata dallo stesso gruppo di studenti durante la 

sperimentazione su Venaria Reale. 
 
Dall’analisi delle carte prodotte è stato possibile rilevare che i concetti presenti nell’ontologia sono 
stati utilizzati solo in parte. Tali concetti sono stati aggregati in cinque macro temi, che ricorrono sia 
nella lettura analitica del territorio che nelle visioni progettuali: 

- Beni architettonici e paesaggistici 
- Infrastrutture 
- Spazio pubblico 
- Servizi 
- Aree produttive e dismesse 

Tali temi non comprendono tutti concetti presenti in ontologia, ma ne integrano alcuni non presenti. 
Questo caso si riferisce nella fattispecie a otto concetti (stadio, infopoint, campeggio, orti urbani, 
piazza, via, teatro, corti urbane) che sono stati indicati nelle descrizioni testuali associate alle 
segnalazioni. 
Infine è stata elaborata una carta di sintesi a partire dalla carte sviluppate dagli studenti. Tale 
rappresentazione unitaria consente di mettere a fuoco la visione territoriale complessiva emersa nel 
corso della sperimentazione. Le rappresentazioni degli studenti si sono prevalentemente focalizzate 
sul centro consolidato della città di Venaria, dove rappresentazioni puntuali hanno interessato le due 
piazze principali del centro storico (Piazza della Repubblica, tramite la quale si accede alla Reggia 
di Venaria e Piazza dell’Annunziata, situata nel cuore di Via Mensa). Rappresentazioni lineari sono 
invece state utilizzate per le centrali Via Mensa, strada pedonale che collega la Reggia di Venaria a 
Corso Garibaldi, e le sponde del fiume Ceronda. 
 
Conclusioni 
La sperimentazione condotta mediante l’applicazione OnToMap ha mostrato elementi di criticità e 
potenzialità del progetto. In termini di criticità occorre evidenziare la difficoltà nel reperire dati 
ufficiali da connettere ai concetti presenti in ontologia; di contro sarebbe molto utile poter validare i 
dati raccolti tramite crowdsourcing con OnToMap, anche in riferimento a temi per i quali la 
Pubblica Amministrazione avrebbe difficoltà a reperire informazioni (come le aree dismesse e i 
nuovi spazi di condivisione, concetti presenti in ontologia). L’utilizzo di OnToMap come supporto 
alla conoscenza istituzionale richiederebbe un processo di dialogo con le pubbliche 
amministrazioni; l’uso dell’ontologia garantirebbe l’uniformità dei dati raccolti, essenziale per lo 
scopo. Per quanto concerne invece l’utilizzo di OnToMap come strumento di supporto a processi 
partecipativi occorre segnalare che ogni pratica effettuata con particolari attori su diversi sistemi 
territoriali può necessitare di rappresentazioni semantiche peculiari. Di volta in volta si potrebbe 
rendere necessario rimodellare l’ontologia. Ogni sperimentazione dell’applicazione può infatti 
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mostrare limiti in termini di concetti assenti; tuttavia estendere l’ontologia per tenere conto di ogni 
segnalazione a riguardo può renderla particolarmente complessa e articolata. 
 
In futuro si potrebbero sviluppare alcune funzionalità volte a rendere l’applicazione più versatile. In 
particolare, sarebbe utile consentire la creazione di forum di discussione tematici su gruppi chiusi, 
al fine di favorire il confronto tra gli utenti, ma anche valutare la possibilità di inserire immagini 
fotografiche, video o audio, per arricchire le mappe di comunità evidenziando elementi legati alla 
percezione che difficilmente possono essere tradotti in commenti testuali. Infine, un’interessante 
area di ricerca per sviluppi futuri consiste nell’integrazione dell’ontologia che descrive gli elementi 
del territorio con tecniche di ragionamento automatico su vincoli per un supporto intelligente al 
crowdsourcing, tenendo conto di vincoli e normative che regolano il territorio quali, per esempio, i 
piani regolatori delle città. 
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Riassunto 
Obiettivo del seguente contributo è analizzare, attraverso la consultazione e l’incrocio di cartografie 
storiche e attuali, e dei dati in esse contenuti, le caratteristiche morfologiche della scelta dei siti nei 
quali risiedono i quindici forti di prima linea e le quattro batterie in posizione arretrata che 
costituiscono il campo trincerato di Roma, anche in relazione alla vicinanza alle principali vie di 
accesso alla città. 
 
Abstract 
The objective of the following paper is to analyse the morphological characteristics of the chosen 
sites - also consulting and comparing historical maps and their data - where reside fifteen strong 
first-lines and four batteries set back that mark-up Rome entrenched camp, taking care also of the 
proximity to the main roads surrounding the city. 
 
Introduzione – Il campo trincerato di Roma 
Sin dal momento della proclamazione di Roma a Capitale del neonato Regno d’Italia si avvertì 
l’esigenza di provvedere alla difesa della città stessa che, in quanto sede del governo e residenza del 
monarca, risultava particolarmente esposta all’eventualità di una attacco nemico, di probabile 
provenienza francese o austriaca (Cajano, 2006).  
L’Urbe del 1870 si presentava infatti in uno stato di estrema vulnerabilità sia nei confronti di una 
rapida puntata offensiva sia di un assedio, come avevano ben dimostrato gli eventi del 1849, con 
l’abbattimento della Repubblica Romana da parte delle truppe di Oudinot (Cimini, 2013). La cinta 
muraria che abbracciava l’intera area urbana, se si escludono i settori leonino e gianicolense, 
risaliva infatti in gran parte all’epoca tardo-imperiale, risultando pertanto obsoleta a fronte delle 
radicali innovazioni introdotte nell’arte delle fortificazioni in seguito all’invenzione della polvere da 
sparo (Cimini, 2013). Di conseguenza Roma correva il costante pericolo di cadere facilmente nelle 
mani del primo esercito che avesse deciso di attaccarla, specie se dal mare. 
Una delle principali preoccupazioni dei primi gabinetti che si succedettero alla guida del Paese fu 
pertanto la messa in sicurezza della Capitale, parte integrante del processo di rafforzamento delle 
difese dell’intera Italia. Il 12 agosto 1877 si giunse finalmente alla promulgazione del Regio decreto 
n. 4007, che prevedeva la realizzazione di un anello di opere difensive della lunghezza di trentasette 
chilometri, composto da quindici forti propriamente detti e quattro batterie atti a formare un campo 
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chilometri, composto da quindici forti propriamente detti e quattro batterie atti a formare un campo 
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trincerato, sulla falsariga di quelli che all’epoca attorniavano piazzeforti di primo piano quali Parigi, 
Anversa e Metz (Giannini, 1998). I lavori iniziarono quasi immediatamente, nell’ottobre dello 
stesso 1877, sotto la direzione di Luigi Garavaglia, direttore del Genio Militare. Sull’onda della 
preoccupazione per un conflitto armato con la Francia1 e memori della mossa strategica effettuata 
da Oudinot ventotto anni prima2, i pianificatori militari italiani scelsero di concentrare tutti gli 
sforzi iniziali sul “fronte occidentale”, reso più vulnerabile anche dalla netta preponderanza sulla 
flotta italiana di quella francese, forte anche della prossimità del porto di Bastia (Battaglia, 2013). 
Di conseguenza, la priorità nella realizzazione spettò ai forti situati sulla riva destra del Tevere 
(Monte Mario, Braschi, Boccea, Aurelia Antica, Bravetta e Portuense), con l’eccezione di quello 
denominato “Appia Antica”, primo a vedere la luce (http://progettoforti.wix.com). 
A partire dal 1879 iniziò una seconda tornata di opere, consistente nell’edificazione dei forti 
Ardeatina, Tiburtina, Prenestina, Pietralata, Casilina, Ostiense, Trionfale e Antenne. Nello stesso 
periodo si manifestò la necessità di perfezionare lo schieramento difensivo mediante la costruzione 
di quattro batterie (Tevere, Nomentana, Porta Furba, Appia Pignatelli), leggermente arretrate 
rispetto alla linea principale, che ovviassero all’inconveniente rappresentato dall’eccessiva distanza 
riscontrata tra alcuni dei suddetti capisaldi, che ne diminuiva l’efficacia specie nel tiro incrociato 
(Cajano, 2006). Il campo trincerato poté così dirsi completato nel 1891. 
La totalità dei forti3 è caratterizzata da una conformazione trapezoidale, con il lato più lungo, detto 
fronte di gola, rivolto in direzione della città e dotato di un portone d’ingresso; parallelo al primo 
corre il fronte di testa, più corto e disposto verso l’esterno, mentre due lati obliqui chiudono la 
struttura. L’intero perimetro, fatto salvo il fronte di gola, è protetto da batterie di artiglieria pesante, 
mentre gli angoli sono dotati di caponiere, postazioni semicircolari munite di cannoni a corta gittata 
e mitragliatrici. All’interno del corpo centrale trovano posto gli alloggi degli ufficiali, mentre i 
ricoveri per i soldati sono generalmente ubicati al di sotto del bastione principale o ramparo. 
Completano l’insieme una piazza d’armi adibita a funzioni di smistamento di uomini e materiali, i 
magazzini, le polveriere, il terrapieno ed un fossato asciutto profondo fino a otto metri 
(http://progettoforti.wix.com). 
Il progetto del sistema difensivo di Roma attirò sin da subito numerose critiche, vertenti in 
particolare su due aspetti: la presenza endemica della malaria in tutte le aree adibite a presidio e la 
mancata inclusione nel vallo fortificato delle sorgenti degli acquedotti che rifornivano Roma, 
vanificando così in gran parte la capacità della città di resistere ad un assedio prolungato per 
mancanza d’acqua (AA.VV., 2010). Negli anni successivi, inoltre, il rapido progresso tecnologico 
delle armi da fuoco, in particolare dopo l’adozione delle artiglierie a canna rigata, dalla gittata 
notevolmente maggiore, contribuì a rendere obsoleto il sistema dei forti, tanto che già il 9 ottobre 
del 1919 il Regio decreto n. 2179 ne sancì la radiazione dal novero delle realizzazioni dotate di 
funzioni militari. Il periodo successivo vide la progressiva riconversione delle strutture in caserme o 
depositi. 
 
Inquadramento geografico dei forti 
I capisaldi che formano il campo trincerato di Roma sorgono approssimativamente ad una distanza 
di sei chilometri dal centro della città, nella maggior parte dei casi in prossimità delle vie consolari 
alla cui difesa essi erano deputati; disegnano un anello che racchiude quella che all’epoca era 
l’intera area urbana della Capitale. 
 
 
 

                                                           
1 Gli eventi si sono verificati negli anni immediatamente precedenti allo “schiaffo di Tunisi” e alla guerra doganale con 
Parigi (Battaglia, 2013). 
2 Consistente nello sbarco a Civitavecchia di un nutrito corpo di spedizione proveniente dalla vicina Corsica e 
nell’investimento dell’Urbe a partire dal pressoché indifeso settore di Fiumicino (Battaglia, 2013). 
3 Del tipo detto “prussiano”, anche se ideato dall’ingegnere austriaco Andreas Tunkler (Giannini, 1998). 
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Struttura Ubicazione Alt. m 
s.l.m. Area presidiata Proprietà 

attuale Utilizzo attuale 

Forte 
Monte 
Mario 

Viale del Parco Mellini, 
Q. XV Della Vittoria 
(Municipio Roma I) 

145 
Acquatraversa, Trionfale, Cassia, 

Ponte Milvio, Porta Angelica, 
Pincio, Parioli 

Ministero 
della Difesa 

Sede 3° 
Reggimento 
Trasmissioni 

Forte 
Trionfale 

Via Trionfale 7400, S. 
XI Della Vittoria 

(Municipio Roma XIV) 
126,9 

Acquatraversa, Palmarola, Pian del 
Marmo, Acquafredda, 

Montespaccato, Primavalle, 
Torrevecchia 

Agenzia del 
Demanio (in 
consegna a 

Roma 
Capitale) 

Progetto di 
trasferimento della 
sede del Municipio 

Roma XIV 

Forte 
Braschi 

Via della Pineta 
Sacchetti 216, Q. XIV 
Trionfale (Municipio 

Roma XIV) 

97,9 

Pian del Marmo, Torrevecchia, 
Vaticano, Valle dell’Inferno, 
Primavalle, Montespaccato, 

Acquafredda 

Ministero 
della Difesa 

Caserma Nicola 
Calipari, 

Raggruppamento 
Unità Difesa 

Forte 
Boccea 

Via di Boccea 251, S. 
IX Aurelio (Municipio 

Roma XIII) 
88,6 

Montespaccato, Quartaccio, 
Primavalle, Torrevecchia, 
Acquafredda, Val Cannuta 

Agenzia del 
Demanio (in 
consegna a 

Roma 
Capitale) 

Progetto di 
conversione in 

parco destinato ad 
ospitare eventi 

culturali 

Forte 
Aurelia 
Antica 

Via Aurelia Antica 443, 
S. VIII Gianicolense 

(Municipio Roma XII) 
85,3 Aurelia Antica e Nuova, Val 

Cannuta, Casetta Mattei, Pisana 

Ministero 
dell’Economia 

e delle 
Finanze 

Caserma Cefalonia 
Corfù, Centro 
Logistico della 

Guardia di Finanza

Forte 
Bravetta 

Via di Bravetta 741, S. 
VIII Gianicolense 

(Municipio Roma XII) 
78,2 Pisana, Nocetta, Aurelia, Magliana, 

Portuense 

Agenzia del 
Demanio (in 
consegna a 

Roma 
Capitale) 

Parco dei Martiri 
di Forte Bravetta 

Forte 
Portuense 

Via Portuense 545, Q. 
XI Portuense 

(Municipio Roma XI) 
61,7 

Alture di Affogalasino, Casaletto, S. 
Passera, Trullo, Tor di Valle, 

ferrovia Roma-Civitavecchia, 
stazione Trastevere, Porta Portese 

Agenzia del 
Demanio (in 
consegna a 

Roma 
Capitale) 

Centro anziani, 
scuola, 

Associazione 
Culturale Forte 

Portuense 

Forte 
Ostiense 

Salita del Forte 
Ostiense 15, Q. X 

Ostiense (Municipio 
Roma IX) 

36,5 

valle del Tevere, fosso della 
Magliana, ferrovia Roma-

Civitavecchia, Tor di Valle, Vigna 
Murata, abbazia delle Tre Fontane, 

Cecchignola 

Ministero 
degli Interni 

Caserma Forte 
Ostiense, 
Direzione 

Interregionale e 
Museo Storico 
della Polizia di 

Stato 

Forte 
Ardeatina 

Via di Grotta Perfetta, 
Q. XX Ardeatino 

(Municipio Roma VIII) 
54 Sant’Alessio, Cecchignola, San 

Cesareo, Ardeatina, Tre Fontane 

Agenzia del 
Demanio (in 
consegna a 

Roma 
Capitale) 

Area esterna: parco 
pubblico; area 

interna: in stato di 
abbandono 

Forte 
Appia 
Antica 

Via Appia Antica 258, 
Q. XX Ardeatino 

(Municipio Roma VIII) 
75,5 

Cecchignola, Sant’Alessio, Tor 
Carbone, Torricola, Appia Antica, 
Appia Nuova, Capannelle, Appia 

Pignatelli 

Ministero 
della Difesa 

Sede Reparti 
Sistemi Informatici

Batteria 
Appia 

Pignatelli 

Via Appia Pignatelli 
123, Q. (Municipio 

Roma VIII) 
44,1 

Appia Pignatelli, Appia Nuova, 
Santa Maria Nuova, Appia Antica, 

Acquedotto Claudio 

Ministero 
della Difesa 

Sede Reparto 
Sistemi Informativi 

Automatizzati 
dell’Aer. Militare 

Batteria Via della Batteria di 45 Acquedotto Felice, ferrovia Roma- Ministero Caserma della 
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Porta 
Furba 

Porta Furba 34 
(Municipio Roma V) 

Napoli, Tuscolana, Appia dell’Economia 
e delle 

Finanze 

Guardia di Finanza

Forte 
Casilina 

Via di Centocelle 301, 
Q, XXIV Don Bosco 

(Municipio Roma VII) 
50,3 Ferrovia Roma-Napoli, Acquedotto 

Felice, Centocelle 
Ministero 

della Difesa 

Comando Squadra 
Aerea; Comando 
Operativo vertice 

Interforze 

Forte 
Prenestina 

Via Federico Delpino, 
Q. XIX Prenestino-

Centocelle (Municipio 
Roma V) 

36,3 
Prenestina, Tor Tre teste, valle 

dell’Aniene, Collatina, Centocelle, 
Alessandrino, Don Bosco 

Agenzia del 
demanio (in 
consegna a 

Roma 
Capitale) 

CSOA Forte 
Prenestino 

Forte 
Tiburtina 

Via Tiburtina 780, Q. 
XII Collatino 

(Municipio Roma IV) 
31,9 

Tor Sapienza, Tor Cervara, 
Settecamini, Tiburtina, Ponte 

Mammolo, San Basilio, Collatina 

Ministero 
della Difesa 

Caserma A. Ruffo, 
Reparto Comando 
e Supporti Tattici 
dei Granatieri di 

Sardegna 

Forte 
Pietralata 

Via del Forte Pietralata 
7, Q. XXI Pietralata 

(Municipio Roma IV) 
35,8 

Aniene, Tiburtina, Ponte Mammolo, 
Nomentana, San Basilio, Monte 

Sacro 

Ministero 
della Difesa 

Caserma Gandin, 
Comando Brigata 

Meccanizzata 
Granatieri di 

Sardegna 

Batteria 
Nomentana 

Via Nomentana 274 
(Municipio Roma II) 45,2 Valle dell’Aniene, Montesacro, San 

Basilio, Salaria 
Ministero 

della Difesa 

Caserma E. 
Bianchi, Comando 

Logistico 
dell’Esercito; 
Caserma C. 

Arnione, 
Reggimento di 

Manovra Interforze

Forte 
Monte 

Antenne 

Via del Forte Antenne 
25, Q. II Parioli 

(Municipio Roma II) 
65,2 

Ferrovia Roma-Pescara, Salaria, 
Flaminia, Tevere, Ponte Milvio, 

Castel Giubileo, Grottarossa 

Roma 
Capitale Residenze private 

Figura 1 - Inquadramento geografico dei forti e delle batterie4 che costituiscono il campo trincerato di Roma. 
Fonte dati: http://progettoforti.wix.com. 

 
Materiali e metodi 
Non trovando disponibili in rete dati territoriali riguardo al campo trincerato, come prima 
operazione si è provveduto a individuare, tramite Google Earth, i forti presenti nel sito internet 
http://progettoforti.wix.com creando un “segnaposto” per ognuno di essi e generando così un file 
.kml. 
Per eseguire le analisi statistiche e di intervisibilità, è stato realizzato un progetto GIS in ambiente 
QGIS nel quale sono stati caricati i seguenti layer: limite amministrativo del Comune di Roma 
(ISTAT), quadro di unione dei fogli di mappa catastali del Comune di Roma, il file .kml generato e 
il modello digitale del terreno con risoluzione 20 m. (Geoportale Nazionale). 
Attraverso il confronto tra il layer segnaposto dei forti e il quadro di unione dei fogli catastali, è 
stato ricavato il numero del foglio di mappa in cui ricadeva ogni singolo forte.  
Si è scelto di adottare, come base cartografica per il nostro lavoro, le mappe d’impianto del Nuovo 
Catasto Terreni della Provincia di Roma, che sono disponibili in formato digitale Raster grazie al 

                                                           
4 La Batteria Tevere non è più esistente in quanto interrata per la realizzazione delle strutture dell’Istituto Storico di 
Cultura dell’Arma del Genio (http://progettoforti.wix.com) 
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4 La Batteria Tevere non è più esistente in quanto interrata per la realizzazione delle strutture dell’Istituto Storico di 
Cultura dell’Arma del Genio (http://progettoforti.wix.com) 
 

lavoro svolto dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati, L’Agenzia del Territorio 
della Provincia di Roma e la Regione Lazio.  
Il vantaggio di adottare le Mappe d’Impianto del NCT è legato al fatto che queste, oltre ad essere 
mappe a grande scala, sono state realizzate sulla base di rilievi diretti risalenti agli inizi del 1900, un 
periodo in cui sicuramente la forma e la struttura di questi forti era ancora conforme con lo stato 
originario. 
Ogni foglio di mappa è stato georiferito con il comando “georeferenziatore” in QGIS, inserendo le 
coordinate dei crocicchi dei quattro vertici della mappa stessa e applicando una trasformazione 
polinomiale1 con metodo di ricampionamento lanczos. Si fa presente che le coordinate dei fogli di 
mappa sono nel Sistema Cassini-Soldner, mentre il Sistema di Riferimento adottato nel progetto 
GIS è Gauss-Boaga fuso Est (EPSG 3004). 
Successivamente è stato creato il layer vettoriale poligonale “forti” (SHP), ricalcando il perimetro 
dei forti presenti nei fogli di mappa. Da quest’ultimo è stato generato, per ogni poligono, il 
centroide. Ogni centroide, è stato utilizzato come punto di osservazione per la realizzazione delle 
mappe di visibilità, realizzate con il modulo r.los di GRASS, dove il punto di osservazione è stato 
posto a 7 m. dal suolo (altezza media dei forti). 
Inoltre, sono state eseguite alcune analisi sui vettori, in particolare è stata calcolata la media delle 
coordinate dei centroidi per confrontare la posizione di questa con il centroide del poligono minimo 
convesso dei centroidi stessi, oltre alle analisi statistiche di cui sono riportati i risultati nel paragrafo 
successivo. 
 
Risultati 
 

Struttura 
Distanza dal centroide 
(media delle coordinate 

dei centroidi) 
Area mq5

 

 Distanza tra i forti in Km 
(da Forte Monte Mario in 

senso orario)
Forte Braschi 6.381 m 32.850 4,4 
Forte Trionfale 7.221 m 44.366 4,3 
Forte Monte Mario 5.283 m 26.033 1,9 
Forte Boccea 6.428 m 26.813 2,1 
Forte Aurelia 5.820 m 24.047 3,1 
Forte Bravetta 6.161 m 38.427 3,7 
Forte Monte Antenne 5.534 m 27.330 2,1 
Forte Pietralata 6.310 m 46.370 2,5 
Forte Tiburtina 6.051 m 39.833 2,6 
Forte Prenestina 6.339 m 41.582 2.3 
Forte Portuense 5.029 m 23.987 2,6 
Forte Ostiense 5.162 m 25.834 1,7 
Forte Ardeatina 5.625 m 30.287 2,5 
Forte Appia Antica 6.046 m 33.783 1,9 
Forte Casilina 6.214 m 33.562   
Batteria Nomentana 5.117 m  Lunghezza perimetro 

forti (escluse le batterie) 
39 Km 

Batteria Appia 
Pignatelli 5.104 m  

Batteria Porta Furba 4.643 m  
    
MIN 4.643 m 23.987 1,6 
MAX 7.221 m 46.370 4,4 
MEDIA 5.804 m 33.007 2,6 
MEDIANA 5.933 m 32.850 2,5 
MODA n/d n/d 1,9 

Figura 2 - Risultati dell’analisi spaziale 
Fonte dati: Elaborazione propria. 

                                                           
5 Per le batterie non è stata riportata l’area, in quanto i loro limiti, nelle mappe catastali d’impianto, non erano ben 
definiti. 
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Figura 3 - Particolare del Forte Boccea riportato nello sviluppo del  foglio di mappa 414 (sx). 

Figura 4 - Stralcio foglio di impianto catastale 367 (dx). 
 
 

 
Figura 5 - Mappa della intervisibilità, in nero le zone coperte da visibilità da ogni singolo forte. 

Fonte dati: Elaborazione propria. 

Conclusioni e sviluppi futuri 
Dall’analisi della mappa della visibilità si evince che ognuno dei forti ha una intervisibilità con 
almeno un altro forte, pertanto nessuna struttura difensiva risulta essere collocata in zone d’ombra. 
Inoltre sembrerebbe non esserci una correlazione tra la dimensione dell’area di ogni singolo forte 
rispetto alla morfologia del terreno: ad esempio il Forte Portuense e il Forte Aurelia pur trovandosi 
in una zona che non pone vincoli legati alla morfologia del territorio, presentano un’area (circa 2,4 
ha) che per dimensioni è tra le più piccole rispetto agli altri forti. 
Con gli sviluppi futuri si creeranno altre mappe di intervisibilità, come quella delle zone visibili dai 
forti e la mappa delle strade principali coperta dalla vista di almeno un forte.  
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Riassunto 
I fenomeni alluvionali che avvengono in ambiente montano producono forti modificazioni 
morfologiche, con conseguenze spesso disastrose. Per un’efficace difesa e salvaguardia del 
territorio da questi fenomeni sono necessari strategie, tecnologie e strumenti numerici avanzati, che 
presentano però costi computazionali elevati. Inoltre, a causa della loro origine di ricerca, 
generalmente questi strumenti non sono di facile utilizzo. Il presente lavoro illustra una possibile 
soluzione per superare questi significativi inconvenienti, proponendo l’integrazione tra lo strumento 
modellistico TRENT2D e la tecnologia WebGIS del client Terra3. L’innovativo ambiente di lavoro 
sviluppato permette di visualizzare, gestire e analizzare in modo facile ed intuitivo i dati di input e 
di output del modello matematico e, attraverso l’uso di un server dedicato, consente di ridurre i 
costi computazionali. In questo modo i tempi di lavoro risultano notevolmente ridotti rispetto ad un 
approccio non integrato, portando quindi ad un abbattimento complessivo dei costi di produzione di 
studi e progetti. L’obiettivo ultimo di questo lavoro è quello di favorire la diffusione tra i 
professionisti e gli enti pubblici di approcci avanzati, affidabili, fisicamente basati e coerenti con lo 
stato dell’arte della ricerca, finalizzati alla ricostruzione di fenomeni torrentizi, alla mappatura del 
pericolo e alla progettazione idraulica delle opere di mitigazione.  
 
Abstract 
Mountain regions are naturally exposed to extreme floods, causing strong morphological variations 
of the land surface and considerable damages. Effective and incisive safeguard actions against these 
phenomena should appeal to cutting-edge strategy, technology and numerical tools. However, this 
approach introduces high computational burden and requires not user-friendly tools, often 
developed in the field of research. This work proposes a possible solution to overcome these 
important drawbacks, presenting the integration between the model TRENT2D and the WebGIS 
technology of the client Terra3. The newly developed working environment allows model input and 
output data to be displayed, organised and analysed easily and intuitively. Moreover, this solution 
transfers the whole computational cost on a server. In this way, lead time is lower, in comparison 
with lead time in non-integrated working environments, and the production cost of studies and 
surveys is considerably reduced. The general purpose of this contribution is to facilitate the 
diffusion of advanced, reliable, physically-based and state-of-the-art approaches, suitable for event 
back-analyses, hazard mapping and mitigation-measures planning. 
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1 Introduzione 
Il territorio alpino e, più in generale, quello nazionale sono sensibilmente esposti a fenomeni 
alluvionali dalle potenzialità distruttive anche elevate (Trigila, Iadanza, 2015). In tale contesto lo 
sviluppo di strategie di prevenzione e difesa efficaci e incisive è dunque una priorità. Un utile 
contributo in questa direzione è dato dalla crescente diffusione dei modelli numerico-matematici per 
la simulazione dei fenomeni alluvionali. Con questo tipo di strumenti, infatti, è possibile ricostruire, 
prevedere ed analizzare diversi scenari di inondazione, mapparne la pericolosità ed individuare gli 
interventi di protezione e mitigazione più idonei. Tuttavia non tutti i modelli hanno le stesse 
caratteristiche e la scelta del modello più adatto da utilizzare è spesso cruciale. Un’utile indicazione 
in tal senso è contenuta nel l’art. 18 della Direttiva 2007/60/CE, secondo cui tutte le azioni di 
salvaguardia del territorio dovrebbero prevedere l’utilizzo di metodi scientifici avanzati e delle 
migliori tecnologie disponibili. 
Nel corso degli anni la ricerca ha prodotto modelli sempre più sofisticati ed affidabili, che rispettano 
i vincoli della Direttiva, descrivendo in modo robusto anche i processi fisici più complessi. Uno di 
questi modelli è il TRENT2D (Rosatti, Begnudelli, 2013a), che permette di simulare fenomeni 
torrentizi, ovvero fenomeni alluvionali particolarmente violenti, tipici dei contesti montani e che 
coinvolgono notevoli quantità di materiale solido. Fenomeni di questo tipo sono caratterizzati da 
processi di erosione e deposito marcati e diffusi, che alterano in modo significativo la morfologia 
delle aree in cui avvengono. Per tenere correttamente in considerazione questi complicati processi, 
TRENT2D propone un avanzato approccio bifase su “fondo mobile”, che permette di riprodurre in 
modo fisicamente basato sia il comportamento della parte liquida sia della componente solida del 
fenomeno, nonché le variazioni morfologiche del terreno. Tale approccio richiede però la 
risoluzione di un sistema di equazioni assai complesse e marcatamente non lineari, con costi 
computazionali piuttosto elevati. Questo aspetto, comune a tutti i modelli di ultima generazione, e il 
loro carattere scarsamente user-friendly hanno limitato fortemente la diffusione di tali strumenti in 
ambito professionale e nella pubblica amministrazione. Di conseguenza, nella pratica comune 
vengono spesso preferiti strumenti o metodi più semplici e speditivi, ma meno efficaci ed affidabili, 
che possono anche compromettere il buon esito degli interventi di prevenzione e protezione. Il 
miglioramento e l’efficacia delle pratiche di salvaguardia territoriale dipende dunque anche dal 
superamento della complessità e dell’onerosità degli strumenti computazionali. 
Per questo è nato il progetto di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale 
e Meccanica (DICAM) dell’Università di Trento e Trilogis SRL, volto allo sviluppo di una SDI 
(Spatial Data Infrastructure) con servizi di elaborazione, che integra tecnologie per la gestione e la 
visualizzazione delle informazioni geografiche (WebGIS Terra3) e il modello di simulazione di 
fenomeni torrentizi TRENT2D. L’innovativo ambiente di lavoro sviluppato permette una facile ed 
intuitiva gestione, visualizzazione ed analisi quantitativa dei dati di input e di output del modello 
matematico e supera il problema del costo computazionale attraverso l’uso di un server dedicato. 
 
2 La modellazione matematica come elemento chiave nella valutazione del pericolo 
L’efficacia delle strategie di prevenzione e protezione dai fenomeni alluvionali dipende in larga 
parte dall’attendibilità con cui viene valutata la pericolosità dei fenomeni stessi. Spesso nella pratica 
comune le aree soggette ad inondazione vengono delimitate sulla base della sola memoria storica 
degli eventi o del catasto dei dissesti. Tuttavia questo approccio non permette di descrivere 
adeguatamente la pericolosità e di valutare l’impatto di eventuali interventi di difesa o mitigazione. 
In altri casi lo studio degli scenari di pericolo viene condotto ricorrendo alla modellazione fisica in 
scala, ma anche l’applicazione sistematica di questa metodologia presenta alcuni limiti, di natura sia 
pratica sia economica. Una procedura speditiva spesso utilizzata per valutare la pericolosità dei 
fenomeni alluvionali prevede l’impiego di check-list per individuare e classificare le situazioni di 
pericolo potenziale. Tuttavia anche questo approccio non consente un’analisi approfondita di tutte 
le variabili rappresentative del fenomeno e porta a mappare la pericolosità in modo assai 
approssimativo. L’alternativa più idonea, completa e versatile per la valutazione del pericolo è 
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fenomeni alluvionali prevede l’impiego di check-list per individuare e classificare le situazioni di 
pericolo potenziale. Tuttavia anche questo approccio non consente un’analisi approfondita di tutte 
le variabili rappresentative del fenomeno e porta a mappare la pericolosità in modo assai 
approssimativo. L’alternativa più idonea, completa e versatile per la valutazione del pericolo è 

costituita dalla modellazione numerico-matematica fisicamente basata, che permette di simulare in 
modo esaustivo molteplici scenari e soluzioni progettuali, a partire da dati facilmente accessibili, 
come ad esempio i DTM e il regime pluviometrico dell’area di studio. 
Un modello matematico è costituito da un sistema di equazioni differenziali assai complesse, spesso 
caratterizzate da termini non lineari. Tali equazioni vengono integrate nel tempo e nello spazio con 
tecniche piuttosto elaborate e onerose, che, una volta implementate, consentono però di applicare il 
modello a qualsiasi scenario. Un modello può essere utilizzato sia per riprodurre eventi reali già 
osservati in passato sia per prevedere l’effetto di eventi futuri. Inoltre, esso permette di verificare 
l’efficacia di eventuali opere di difesa o di possibili strategie urbanistiche. Simulando in modo 
fisicamente basato eventi statisticamente rappresentativi, un modello consente anche di produrre 
mappe della pericolosità particolarmente attendibili e funzionali ad un’efficace difesa del territorio. 
Generalmente i dati da fornire in ingresso ad un modello sono in buona parte di natura territoriale. 
Queste informazioni vengono utilizzate nell’integrazione delle equazioni con cui il modello 
descrive l’evoluzione temporale e spaziale del fenomeno. Anche i risultati prodotti dalla 
modellazione hanno prevalentemente carattere territoriale: il ricorso a funzionalità GIS per la loro 
gestione e visualizzazione è quindi indispensabile. Tuttavia i modelli in grado di gestire in modo 
integrato tutti gli input e gli output delle simulazioni sono ancora pochi e presentano funzionalità 
estremamente limitate. Di conseguenza è frequente il ricorso a strumenti GIS indipendenti dal 
modello, che però moltiplicano il numero di ambienti di lavoro in cui l’utente si trova ad operare, 
con conseguenti svantaggi. Spesso l’utilizzo contemporaneo di più strumenti richiede anche la 
conversione dei dati tra diversi formati, aumentando così il numero di elaborazioni necessarie, la 
frammentazione delle operazioni e le possibilità d’errore. Questo aspetto penalizza notevolmente 
l’impiego della modellazione per la valutazione della pericolosità, vanificandone di fatto le enormi 
potenzialità. 
 
2.1 I fenomeni torrentizi: le alluvioni in ambiente montano 
Le aree urbanizzate delle regioni montane italiane sorgono spesso su conoidi e in prossimità di 
torrenti. La vicinanza degli insediamenti a corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni espone la 
popolazione a fenomeni alluvionali in cui vengono trasportate quantità notevoli di sedimenti, con 
conseguenti danni a edifici e infrastrutture. Questi fenomeni, detti fenomeni torrentizi, si originano 
per effetto di piogge intense e movimentano gli ammassi di detriti generati dalla disgregazione dei 
versanti. Per questo motivo vengono indicati anche come fenomeni di trasporto solido intenso e, nel 
caso in cui la componente solida sia particolarmente rilevante, come colate di detriti. Si noti che, 
soprattutto nel secondo caso, questi fenomeni vengono erroneamente classificati e trattati come 
frane, nonostante essi abbiano caratteristiche prettamente fluide. 
Le piogge che scatenano i fenomeni torrentizi generano un deflusso liquido che mette in movimento 
i depositi detritici presenti nella parte alta del bacino e attiva importanti processi erosivi lungo l’asta 
torrentizia. In corrispondenza dei conoidi di deiezione, dove sorgono i centri abitati, la pendenza si 
riduce e il materiale trasportato si deposita, con forti modificazioni morfologiche del territorio, sia 
in alveo sia fuori alveo, e con danni anche ingenti. La portata distruttiva di questi fenomeni è molto 
elevata proprio a causa della grande quantità di materiale solido trasportato dalla piena. 
Negli ultimi anni l’interesse attorno a questa tipologia di fenomeni è aumentato notevolmente, 
soprattutto per due ragioni: la recente urbanizzazione ed i cambiamenti climatici. L’urbanizzazione 
dei conoidi ha portato a costruire in zone potenzialmente soggette a fenomeni di trasporto solido 
intenso, di cui non si abbia però memoria storica. In aggiunta, i cambiamenti climatici hanno 
aumentato la frequenza con cui si manifestano questi fenomeni. Di conseguenza è sempre più 
importante intervenire per mitigare le conseguenze catastrofiche di questi fenomeni. 
Il supporto fornito in tal senso dagli strumenti modellistici è potenzialmente enorme. Tuttavia non 
tutti i modelli presentano lo stesso livello di affidabilità. Molti di essi approssimano notevolmente, 
o addirittura trascurano, gli importanti processi di erosione e deposito, responsabili delle forti 
modificazioni morfologiche e degli ingenti danni al territorio (si vedano ad esempio Brunner, 2010 
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e O’Brien et al., 1993): dunque l’uso di questi modelli va evitato, a favore di modelli fisicamente 
basati, benché più complessi. 
 
2.2 TRENT2D: lo stato dell’arte della modellistica 
TRENT2D (Armanini et al., 2009 e Rosatti, Begnudelli, 2013a) è un modello matematico 
bidimensionale sviluppato dal CUDAM (Centro Universitario per la Difesa idrogeologica 
dell’Ambiente Montano) del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 
(Università di Trento) per simulare fenomeni torrentizi. Esso descrive la mistura acqua-sedimenti 
con un approccio bifase, che permette di trattare separatamente le componenti liquida e solida della 
mistura. Inoltre, TRENT2D considera che il fondo su cui scorre la mistura è mobile, ovvero 
ammette che quota della superficie del terreno vari per effetto dei processi di erosione e di deposito 
associati al moto. Grazie a questo approccio, il modello è in grado di simulare anche il processo di 
segregazione della fase liquida, che prosegue verso valle, da quella solida, che si deposita e dà 
luogo ai tipici cumuli di materiale che si possono notare dopo un evento calamitoso. 
Il sistema di equazioni su cui si basa il modello si compone di quattro equazioni alle derivate 
parziali, fortemente non lineari. Il sistema viene risolto con un metodo ai volumi finiti esplicito con 
flussi alla Godunov (Rosatti, Begnudelli, 2013b). La complessità delle equazioni e delle tecniche di 
integrazione introduce costi computazionali considerevoli, che vanno supportati da hardware 
adeguati e non sempre disponibili in ambito professionale. 
L’applicazione del modello richiede in ingresso due tipologie di informazioni: dati territoriali e dati 
idrologici. Per quanto riguarda i dati territoriali, l’informazione indispensabile è costituita dai quadri 
DTM del rilievo LIDAR della zona di studio. In aggiunta, risultano molto utili anche la cartografia 
di base e le carte tecniche, che consentono di dettagliare in modo più accurato l’area d’interesse. 
Con riferimento alla seconda tipologia di dati, il modello richiede una forzante idrologica, da 
definire con l’ausilio di appositi modelli afflussi-deflussi, che trasformano le altezze di 
precipitazione in portate defluenti. L’andamento temporale delle portate viene descritto 
dall’idrogramma liquido, da cui si ricavano le condizioni al contorno del modello. In particolare, a 
partire dall’idrogramma liquido è possibile determinare la quantità di mistura immessa nell’area di 
studio. Con questi dati di input il modello simula il fenomeno considerato e crea in output numerose 
mappe, che riproducono l’evoluzione temporale di diverse grandezze d’interesse come il tirante e la 
velocità della mistura, le profondità di scavo, le altezze dei depositi. Il carattere territoriale dei dati 
in ingresso e in uscita dal modello richiede quindi l’uso di strumenti GIS per la loro gestione e 
visualizzazione. 
 
2.3 La mappatura della pericolosità: l’approccio BUWAL e il ruolo della modellazione 
La modellazione può essere utilizzata non solo per analizzare eventi passati o verificare l’efficacia 
degli interventi di difesa, ma anche per mappare la pericolosità dei fenomeni torrentizi. Una mappa 
della pericolosità individua e classifica le zone potenzialmente interessate dal fenomeno, in 
funzione della sua intensità e della sua probabilità di accadimento. Una metodologia di mappatura 
molto efficace ed ampiamente diffusa a livello internazionale è quella di BUWAL (Heinimann et al., 
1998), che mappa il pericolo a partire da tre diversi scenari, ciascuno con la propria probabilità di 
accadimento e i propri livelli d’intensità. Si noti che la metodologia non considera dunque singoli 
eventi passati, ma privilegia un approccio probabilistico, in cui la rappresentatività degli scenari 
viene definita in ottica previsionale. 
L’approccio BUWAL, recepito anche dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, si è rivelato 
particolarmente efficace se affiancato dall’utilizzo di uno strumento modellistico bidimensionale e 
fisicamente basato (Rosatti et al., 2015) per la simulazione dei diversi scenari di pericolosità. Infatti, 
la modellazione fornisce una descrizione completa di tutte le grandezze fisiche rilevanti per il 
fenomeno considerato: i dati territoriali in output dal modello costituiscono quindi l’input alla 
procedura di mappatura, che a sua volta porta alla definizione di nuove mappe. Una buona 
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e O’Brien et al., 1993): dunque l’uso di questi modelli va evitato, a favore di modelli fisicamente 
basati, benché più complessi. 
 
2.2 TRENT2D: lo stato dell’arte della modellistica 
TRENT2D (Armanini et al., 2009 e Rosatti, Begnudelli, 2013a) è un modello matematico 
bidimensionale sviluppato dal CUDAM (Centro Universitario per la Difesa idrogeologica 
dell’Ambiente Montano) del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica 
(Università di Trento) per simulare fenomeni torrentizi. Esso descrive la mistura acqua-sedimenti 
con un approccio bifase, che permette di trattare separatamente le componenti liquida e solida della 
mistura. Inoltre, TRENT2D considera che il fondo su cui scorre la mistura è mobile, ovvero 
ammette che quota della superficie del terreno vari per effetto dei processi di erosione e di deposito 
associati al moto. Grazie a questo approccio, il modello è in grado di simulare anche il processo di 
segregazione della fase liquida, che prosegue verso valle, da quella solida, che si deposita e dà 
luogo ai tipici cumuli di materiale che si possono notare dopo un evento calamitoso. 
Il sistema di equazioni su cui si basa il modello si compone di quattro equazioni alle derivate 
parziali, fortemente non lineari. Il sistema viene risolto con un metodo ai volumi finiti esplicito con 
flussi alla Godunov (Rosatti, Begnudelli, 2013b). La complessità delle equazioni e delle tecniche di 
integrazione introduce costi computazionali considerevoli, che vanno supportati da hardware 
adeguati e non sempre disponibili in ambito professionale. 
L’applicazione del modello richiede in ingresso due tipologie di informazioni: dati territoriali e dati 
idrologici. Per quanto riguarda i dati territoriali, l’informazione indispensabile è costituita dai quadri 
DTM del rilievo LIDAR della zona di studio. In aggiunta, risultano molto utili anche la cartografia 
di base e le carte tecniche, che consentono di dettagliare in modo più accurato l’area d’interesse. 
Con riferimento alla seconda tipologia di dati, il modello richiede una forzante idrologica, da 
definire con l’ausilio di appositi modelli afflussi-deflussi, che trasformano le altezze di 
precipitazione in portate defluenti. L’andamento temporale delle portate viene descritto 
dall’idrogramma liquido, da cui si ricavano le condizioni al contorno del modello. In particolare, a 
partire dall’idrogramma liquido è possibile determinare la quantità di mistura immessa nell’area di 
studio. Con questi dati di input il modello simula il fenomeno considerato e crea in output numerose 
mappe, che riproducono l’evoluzione temporale di diverse grandezze d’interesse come il tirante e la 
velocità della mistura, le profondità di scavo, le altezze dei depositi. Il carattere territoriale dei dati 
in ingresso e in uscita dal modello richiede quindi l’uso di strumenti GIS per la loro gestione e 
visualizzazione. 
 
2.3 La mappatura della pericolosità: l’approccio BUWAL e il ruolo della modellazione 
La modellazione può essere utilizzata non solo per analizzare eventi passati o verificare l’efficacia 
degli interventi di difesa, ma anche per mappare la pericolosità dei fenomeni torrentizi. Una mappa 
della pericolosità individua e classifica le zone potenzialmente interessate dal fenomeno, in 
funzione della sua intensità e della sua probabilità di accadimento. Una metodologia di mappatura 
molto efficace ed ampiamente diffusa a livello internazionale è quella di BUWAL (Heinimann et al., 
1998), che mappa il pericolo a partire da tre diversi scenari, ciascuno con la propria probabilità di 
accadimento e i propri livelli d’intensità. Si noti che la metodologia non considera dunque singoli 
eventi passati, ma privilegia un approccio probabilistico, in cui la rappresentatività degli scenari 
viene definita in ottica previsionale. 
L’approccio BUWAL, recepito anche dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, si è rivelato 
particolarmente efficace se affiancato dall’utilizzo di uno strumento modellistico bidimensionale e 
fisicamente basato (Rosatti et al., 2015) per la simulazione dei diversi scenari di pericolosità. Infatti, 
la modellazione fornisce una descrizione completa di tutte le grandezze fisiche rilevanti per il 
fenomeno considerato: i dati territoriali in output dal modello costituiscono quindi l’input alla 
procedura di mappatura, che a sua volta porta alla definizione di nuove mappe. Una buona 

mappatura della pericolosità richiede dunque l’utilizzo di un modello per la caratterizzazione dei 
diversi scenari e di strumenti GIS per una corretta gestione dei dati utilizzati e prodotti. 
 
3 Le potenzialità del WebGIS per la modellazione dei fenomeni torrentizi in ambiente GIS 
L’integrazione tra modelli, procedure di mappatura e strumenti GIS rappresenta una delle possibili 
strategie per superare molti dei limiti alla diffusione di una modellazione avanzata. Una delle 
soluzioni tecnologiche che permette tale integrazione e che ben soddisfa le esigenze di flessibilità e 
semplicità di utilizzo è il WebGIS. 
Un WebGIS è un applicativo web, che consente la gestione di cartografie territoriali, geografiche ed 
economiche (Plewe, 1997). Grazie alle moderne tecnologie, un WebGIS può fornire potenti 
strumenti di elaborazione, permettendo anche ad utenti non specialisti di visualizzare, processare e 
interagire con le informazioni geografiche in modo semplice e intuitivo. 
Un WebGIS può ospitare funzionalità specifiche anche complesse e può essere adattato a varie 
esigenze: per tale ragione esso ben si presta all’integrazione con altri strumenti. Proprio questa 
caratteristica ha favorito la recente diffusione dei WebGIS come piattaforme a supporto delle 
politiche di pianificazione e gestione del rischio (Andrienko, Andrienko, 2002) e come database 
degli eventi storici di inondazione (Miller, Han, 2009). Tuttavia sono ancora rare le soluzioni in 
campo modellistico, benché le potenzialità di questa tecnologia siano estremamente elevate (De 
Amicis et al., 2009) e l’integrazione tra strumenti modellistici e WebGIS consenta di superare molte 
delle problematiche legate all’utilizzo di modelli in forma di applicazioni desktop. 
Innanzitutto, l’utente di un WebGIS non deve disporre di hardware particolarmente performanti, in 
quanto tutta la capacità di calcolo risiede sul server: questo consente di utilizzare l’applicativo e gli 
eventuali modelli in esso integrati indipendentemente dalla potenza computazionale del dispositivo 
con cui viene effettuato l’accesso. Dunque non sono necessari particolari investimenti hardware che 
potrebbero scoraggiare, tra i professionisti, il ricorso ad un approccio modellistico avanzato. Inoltre, 
impiegando server con buone caratteristiche, i tempi di calcolo risultano piuttosto contenuti, anche 
in caso di elaborazioni complesse. Anche l’archiviazione dei dati è interamente supportata dal 
server, escludendo così il rischio di danni fisici, black-out o virus. 
In secondo luogo, un WebGIS non necessita di alcun tipo di installazione o configurazione, ma solo 
di una connessione internet. L’accesso viene effettuato tramite browser, indipendentemente dal 
sistema operativo e dalle caratteristiche del dispositivo impiegato. In tal modo l’utente può accedere 
all’applicativo e ai dati ovunque e da qualsiasi dispositivo, attraverso un semplice login. 
Oltre all’accessibilità e alla flessibilità, un WebGIS presenta anche il vantaggio di una manutenzione 
centralizzata: infatti, tutte le operazioni di aggiornamento vengono svolte solamente sul server 
centrale, senza rilasci di file per risolvere eventuali errori, effettuare aggiornamenti o aggiungere 
nuove funzionalità. Con questo approccio l’utente ha sempre a disposizione, in modo automatico, la 
versione più aggiornata del servizio. 
L’integrazione tra strumenti modellistici e WebGIS rappresenta dunque una potenziale soluzione a 
molte delle problematiche precedentemente elencate e un utile mezzo per la diffusione di buone 
strategie di difesa del territorio. 
 
4. Interfacciamento tra il WebGIS Terra3 e TRENT2D 
Alla luce dei numerosi vantaggi offerti dalla tecnologia WebGIS, il modello TRENT2D e la 
procedura BUWAL per la mappatura della pericolosità sono stati interfacciati con il WebGIS Terra3 
sviluppato da Trilogis SRL, secondo l’approccio SaaS (Software as a Service), realizzando così un 
ambiente di lavoro completo e versatile. 
Terra3 è un client internet di semplice utilizzo e personalizzazione, in grado di accedere ad 
un’ampia varietà di dati geografici, secondo gli standard interoperabili dell’OGC© - Open 
Geospatial Consortium. Il sistema è progettato per essere utilizzato da tecnici, professionisti, 
funzionari pubblici o da chiunque debba accedere ed interagire, in modo semplice e user-friendly, 
con dati geografici disponibili sul web. Terra3 è stato sviluppato con le moderne tecnologie 
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HTML5, CSS3 e Javascript, ha una struttura software modulare e supporta un’ampia varietà di 
standard OCG, come il WMS (Web Map Service, 1.1.0 e 1.3.0) ed il WFS (Web Feature Service). 
Esso offre una visualizzazione integrata 3D che sfrutta il motore grafico java-based NASA World 
Wind. Inoltre, Terra3 è compatibile con i più diffusi browser internet (Internet Explorer 8+, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari). 
Le ampie possibilità di personalizzazione di Terra3 e la sua versatilità hanno permesso un 
interfacciamento appropriato con il modello TRENT2D, migliorandone notevolmente la facilità di 
utilizzo e di accesso. Di fatto, il sistema integrato TRENT2D+Terra3 permette all’utente di simulare 
fenomeni torrentizi e di visualizzare ed analizzare i risultati della modellazione in un unico 
ambiente, superando così sia la frammentazione sia i limiti computazionali legati all’utilizzo di 
applicazioni desktop. 
Accanto alle funzionalità di visualizzazione e gestione dei dati territoriali, già ampiamente presenti 
in Terra3, l’interfacciamento ha richiesto l’introduzione di nuove funzionalità, dedicate interamente 
all’integrazione tra TRENT2D e WebGIS. Tali funzionalità riguardano principalmente le fasi di pre-
processing e post-processing dei dati in ingresso e in uscita dal modello. 
L’applicazione del modello inizialmente richiede che venga effettuato l’upload dei quadri DTM 
dell’area di studio, in formato ASCII GRID, con la possibilità di effettuare il merging di più DTM. 
Oltre al DTM, le nuove personalizzazioni consentono di caricare anche degli shapefiles, per 
arricchire l’informazione territoriale a disposizione dell’utente e, se necessario, modificare 
opportunamente i DTM, mediante gli attributi delle geometrie contenute nello shapefile. Questa 
seconda possibilità è funzionale allo studio di scenari molteplici e alla verifica di eventuali opere di 
difesa, non presenti nel DTM originale. Infatti, in presenza di shapefile con l’attributo “altezza”, il 
server consente di modificare localmente la quota delle celle del DTM in corrispondenza della 
geometria shape, in modo da riprodurre adeguatamente l’ingombro e l’effetto di ostacoli e 
manufatti. Inoltre, il sistema permette la modifica puntuale (ovvero cella per cella) delle quote del 
DTM, attraverso una doppia visualizzazione 2D/3D. Una volta completate le operazioni su DTM, 
l’interfaccia consente all’utente di specificare il dominio di calcolo, ovvero la zona in cui applicare 
il modello, e la sua risoluzione. Il modello richiede inoltre che vengano indicate le sezioni in cui 
introdurre le condizioni al contorno: a tale scopo vengono utilizzati il servizio WFS, per selezionare 
le geometrie sul bordo del dominio di calcolo, e il servizio WMS, per la loro visualizzazione. Le 
caratteristiche geometriche così definite costituiscono buona parte degli input al TRENT2D. Le 
informazioni mancanti sono rappresentate dalle condizioni al contorno e dai valori da attribuire ai 
parametri del modello, che l’utente fornisce attraverso un’apposita procedura guidata, ideata per 
agevolare la preparazione delle simulazioni e perfettamente integrata nell’ambiente WebGIS. 
In seguito all’applicazione del modello, il sistema consente l’esposizione dei risultati delle 
simulazioni, archiviati in un layer dedicato. La visualizzazione e l’analisi degli output della 
simulazione è possibile in tre diverse modalità, ciascuna con una diversa finalità: 

a. la visualizzazione 2D in coordinate locali (ovvero nel sistema di coordinate utilizzato dal 
modello per le proprie elaborazioni) consente un’analisi di dettaglio, anche attraverso 
l’estrazione di sezioni e profili nei punti di particolare interesse. 

b. la visualizzazione 2D georeferenziata agevola la visione d’insieme (si veda l’esempio in 
Figura 1) e contestualizza l’evoluzione spaziale e temporale del fenomeno, anche grazie alle 
funzionalità di animazione. 

c. la visualizzazione 3D, realizzata con le più moderne ed adeguate tecnologie web senza 
l’installazione e l’utilizzo di plugin aggiuntivi, ammette l’utilizzo di layer WMS e fornisce 
una visione più realistica del fenomeno. 

Infine, tutti i dati territoriali prodotti dalle simulazioni possono essere scaricati dall’utente. 
Il sistema integrato propone anche altre funzionalità, interamente dedicate alla mappatura della 
pericolosità secondo l’approccio BUWAL, applicato a partire dai risultati prodotti dal modello 
TRENT2D. In tal modo l’intera catena modellistica è disponibile in un unico ambiente di lavoro, 
con evidenti vantaggi per l’utente. 
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HTML5, CSS3 e Javascript, ha una struttura software modulare e supporta un’ampia varietà di 
standard OCG, come il WMS (Web Map Service, 1.1.0 e 1.3.0) ed il WFS (Web Feature Service). 
Esso offre una visualizzazione integrata 3D che sfrutta il motore grafico java-based NASA World 
Wind. Inoltre, Terra3 è compatibile con i più diffusi browser internet (Internet Explorer 8+, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari). 
Le ampie possibilità di personalizzazione di Terra3 e la sua versatilità hanno permesso un 
interfacciamento appropriato con il modello TRENT2D, migliorandone notevolmente la facilità di 
utilizzo e di accesso. Di fatto, il sistema integrato TRENT2D+Terra3 permette all’utente di simulare 
fenomeni torrentizi e di visualizzare ed analizzare i risultati della modellazione in un unico 
ambiente, superando così sia la frammentazione sia i limiti computazionali legati all’utilizzo di 
applicazioni desktop. 
Accanto alle funzionalità di visualizzazione e gestione dei dati territoriali, già ampiamente presenti 
in Terra3, l’interfacciamento ha richiesto l’introduzione di nuove funzionalità, dedicate interamente 
all’integrazione tra TRENT2D e WebGIS. Tali funzionalità riguardano principalmente le fasi di pre-
processing e post-processing dei dati in ingresso e in uscita dal modello. 
L’applicazione del modello inizialmente richiede che venga effettuato l’upload dei quadri DTM 
dell’area di studio, in formato ASCII GRID, con la possibilità di effettuare il merging di più DTM. 
Oltre al DTM, le nuove personalizzazioni consentono di caricare anche degli shapefiles, per 
arricchire l’informazione territoriale a disposizione dell’utente e, se necessario, modificare 
opportunamente i DTM, mediante gli attributi delle geometrie contenute nello shapefile. Questa 
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Figura 1 - Esempio di visualizzazione 2D georeferenziata della mappa delle velocità. 

 
5.1 Architettura generale della SDI 
Per la realizzazione della infrastruttura è stata utilizzata un’architettura multi-tier (o multi-strato – 
Figura 2), in cui le varie funzionalità sono logicamente separate ovvero suddivise su più strati o 
livelli software differenti, in comunicazione tra loro. Nel caso di applicazioni web, i livelli sono tre 
e riguardano la logica di presentazione, l'elaborazione dei processi e la gestione della persistenza dei 
dati: 

 
Figura 2 - Schema dell’architettura multi-tier del sistema integrato TRENT2D+Terra3. 

 
1. Livello applicativo (o Application Layer): è il livello che si occupa di mostrare le 
informazioni all’utente finale. 
2. Livello intermedio (o Middleware Layer): in genere fornisce funzionalità ad 
un'applicazione, eseguendo elaborazioni dettagliate. Nel presente progetto contiene la 
conversione a servizio del modello TRENT2D e l’affiancamento a questo di moduli per 
l’esposizione dei dati, basati su soluzione GeoServer. 
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3. Livello dati (o Data Layer): è costituito dai componenti software per l’archiviazione dei 
dati. In questo livello le informazioni vengono memorizzate e recuperate, mantenendo i dati 
neutrali e indipendenti da applicazioni server o da logica di business. Inoltre, fornendo informa- 
zioni del proprio livello, migliora la scalabilità e le prestazioni. Per la gestione dei dati geografici 
è stata utilizzata una soluzione DBMS (Database Management System). Inoltre, vista la natura 
stessa dei dati, sono stati adottati moduli che gestiscono i dati direttamente su File System. 

 
5. Conclusioni 
Il sistema integrato TRENT2D+Terra3 rappresenta una risposta all’esigenza di disporre di strumenti 
modellistici avanzati in ambienti di lavoro facilmente gestibili, in modo da superare gli attuali limiti 
alla diffusione di buone pratiche di difesa e salvaguardia del territorio. Grazie alla sua architettura, 
il sistema permetterà un continuo e sistematico trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca al 
mondo dei professionisti e degli enti pubblici, facilitando l’uso e la diffusione delle “migliori 
pratiche e migliori tecnologie disponibili”, come richiesto dalla Direttiva 2007/60/CE e senza 
introdurre costi eccessivi. L’integrazione tra il modello TRENT2D per fenomeni torrentizi e il 
WebGIS Terra3 ha portato alla creazione di uno strumento versatile, comprensivo di gran parte 
delle funzionalità GIS necessarie per la visualizzazione efficace, la gestione agevole e l’analisi 
approfondita dei dati territoriali utilizzati e prodotti dal modello. Il sistema inoltre rilassa i requisiti 
hardware normalmente necessari per l’applicazione di modelli complessi e sofisticati come 
TRENT2D. Infatti, lo spostamento degli oneri computazionali lato server introduce notevoli 
vantaggi, anche in termini di accessibilità e di manutenzione. Infine, l’utilizzo di un sistema 
integrato come quello presentato riduce notevolmente i tempi di elaborazione e la frammentazione 
delle operazioni, limitando anche gli oneri di apprendimento. 
Grazie alle caratteristiche del nuovo sistema, in futuro sarà possibile sfruttare l’architettura versatile 
e flessibile del WebGIS per l’integrazione anche con altri modelli, come quelli idrologici, quelli per 
i fenomeni valanghivi e quelli per gli incendi boschivi. 
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Sommario 
Il presente lavoro introduce una ricerca inerente lo sviluppo di un concept di un GIS che consenta 
l’interpretazione congiunta delle informazioni derivanti da diversi piani di assetto. In particolare 
sono fornite le specifiche di massima di un nuovo modello di dati GIS che consente di leggere in 
maniera omogenea ed integrata i vincoli dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano 
Territoriale Paesistico (PTP). L’obiettivo è quello di sfruttare gli strumenti e dati GIS per la 
creazione di un sistema di analisi dell’effettivo vincolo che caratterizza un’unità territoriale con il 
fine ultimo di sintetizzare in un unico indice oggettivo tutti le condizioni che vincolerebbero un 
progetto di protezione o sviluppo territoriale.  
 
Abstract 
This research introduces the development of a GIS conceptual work for the integrated analysis and 
interpretation of different and heterogeneous territorial master plans. In particular a novel GIS data 
model is described and applied to the analysis of the hydrogeologic (floods, landslides, …) risk and 
territorial landscape master plans. The aim is to take advantage of geospatial tools and data for the 
implementation of a GIS framework able to perform objective analyses of bounding conditions and 
specifications of master plans that impact a territorial unit. The final goal is to develop a GIS-based 
quantitative tool synthetizing in one unique objective index the conditions bounding territorial 
preservation and development projects. 
 
Introduzione 
I piani di assetto sono strumenti di pianificazione attraverso cui la Pubblica Amministrazione 
disciplina le modalità di governo del territorio identificando le criticità ed indicando le relative 
azioni volte alla conservazione, valorizzazione e sviluppo sostenibile. I Piani di Assetto 
Idrogeologico (PAI) ed i Piani Territoriale Paesistico (PTP) - gli strumenti principali di gestione del 
territorio in relazione rispettivamente alle aree a rischio alluvioni ed alle aree storiche culturali e 
naturali del paesaggio - rappresentano i principali riferimenti e vincoli per i progetti di 
preservazione e sviluppo territoriale. Sebbene i PAI e PTP facciano riferimento a contesti, processi 
fisici e storico-culturali e procedure amministrative significativamente differenti, una loro 
preliminare lettura integrata rappresenta il primo importante passo di un corretta progettazione e 
pianificazione tecnico-economica di ogni intervento di trasformazione territoriale. Il presente lavoro 
illustra le specifiche di massima di un concept di un modello di dati GIS che integra in maniera 
oggettiva ed omogenea le informazioni eterogenee di diversi piani di assetto territoriale a partire da 
un’analisi congiunta delle condizioni dello stato di fatto e delle dinamiche delle forzanti naturali ed 
antropiche che caratterizzano l’evoluzione del territorio. Insieme allo sfruttamento delle potenzialità 
di analisi geospaziale dei GIS per una lettura intelligente del territorio, sono illustrate le ulteriori 
possibili applicazioni del modello GIS proposto con particolare riguardo alla stima di indici 
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quantitativi univoci per la zonizzazione ed interpretazione integrata dello stato dei vincoli e delle 
modalità di sviluppo del territorio.  
 
Modello di dati GIS 
Il modello di dati GIS è introdotto in questa sezione con le specifiche generali del database di dati 
spaziali (Tabella 1). Come introdotto nella precedente sezione, ai fini della redazione di questa 
prima versione concept, sono selezionati due versioni generiche di PAI ed i PTP.  
 
Oggetto Tipo Piano/Sorg. Vincolo/Descrizione Topologia Scala 
Beni paesaggistici Beni singoli  PTP Ville, parchi, … Punto 1:10.000 

Poligono 
Beni paesaggistici Beni d’insieme  PTP Località storiche naturalistiche Punto 1:10.000 

Poligono 
Vincoli di Legge Acqua PTP Mare, laghi, corsi d’acqua, ... Polilinea 1:10.000 
 Poligono 

Verde  Parchi, aree boscate, ... Poligono 1:10.000 
Archeologia PTP Siti archeologici Poligono 1:10.000 

Vincoli di Piano Agricoltura PTP Aree agricole, paesaggio rurale Poligono 1:10.000 
Strutture PTP Strade, strutture ed 

infrastrutture storiche 
Polilinea 1:10.000 

Infrastrutture Poligono 
Geomorfologia PTP Elementi identitari 

geomorfologici e vegetazionali  
 1:10.000 

Vegetazione 
Vincoli di Piano Rischio idraulico PAI Aree inondabili Polilinea 1:10.000 
 Poligono 

Rischio PAI Aree in frana Poligono 1:10.000 
idrogeologico 
Rischio PAI Colate detritiche Poligono 1:10.000 
idrogeologico 

Stato di fatto Uso del suolo CORINE Uso del suolo Poligono Raster 1:5.000 1:25.000 
Strutture DB OPEN Edifici, strade, ... Punto, Polilinea 1:2.000 
Infrastrutture Poligono 1:10.000 
Immagini aeree DB OPEN Ortofoto, immagini satellitari, .. Raster 1:10.000 

Tabella 1 - Specifiche generali degli strati informativi di riferimento del modello dati GIS. 
 
La modellazione geomorfologica e idrologico-idraulica dei bacini idrografici, intesa come studio 
delle forme e delle dinamiche idrogeomorfologiche ed idrauliche del territorio, che si ritrovano 
negli elementi vincolati del patrimonio paesaggistico e culturale, sono utilizzati nella strutturazione 
delle relazioni funzionali del database geografico propedeutiche alla modellazione integrata delle 
informazioni spaziali dei piani di assetto territoriale (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Relazioni funzionali del modello dati GIS. 
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Riassunto 
Presso il Laboratorio SmartLab dell’Università della Calabria si sono svolte da diverso tempo 
attività riguardanti il rilievo, il monitoraggio e la rappresentazione di strutture. Nell’ambito di una 
campagna di studi in corso dal 2014, sono ampiamente utilizzate le tecniche geomatiche per il 
rilievo di ponti stradali. I risultati dei rilievi sono utilizzati oltre che per scopi di documentazione e 
rappresentazione, anche per la ricostruzione dei procedimenti costruttivi, per la modellazione agli 
elementi finiti e per la simulazione del comportamento strutturale in caso di sisma. 
Nell’articolo sono descritte le attività riguardanti due ponti che presentano caratteristiche molto 
diverse. 
Il primo ponte è un manufatto di recentissima realizzazione, con impalcato costituito da travi 
prefabbricate in cemento armato precompresso e fornito di isolatori sismici, per esso l’attività è 
rivolta essenzialmente ad ottenere un as built, utile per attività di controllo e documentazione. Il 
secondo ponte risale agli anni ’50: si tratta di un ponte ad arco realizzato in cemento armato. Il 
rilievo in questo caso è finalizzato alla ricostruzione esatta della geometria, all’individuazione di 
cedimenti fondali ed alla modellazione agli elementi finiti del comportamento della struttura anche 
in caso di sisma. 
Nell’articolo sono descritti le attività svolte, gli strumenti e le tecniche adoperati per il rilievo e la 
georeferenziazione, le operazioni di modellazione, i risultati numerici relativi alle ipotesi 
geometriche e gli scostamenti tra modelli ed as built. 
 
Abstract 
In the last few years, at the SmartLab laboratory of the University of Calabria, there were developed 
activities in the field of surveying, monitoring and representation of structures. In the framework of 
these activities, Geomatics techniques for the surveying of bridges are widely used since 2014. The 
results of the measurements are used for documentation and representation purposes, as well as  for 
the reconstruction of the constructive procedures. The finite element modeling of the structures has 
been obtained to simulate their behavior in case of earthquake. 
The article describes the activities relating to two bridges, that have very different characteristics. 
The first bridge has been recently built, and it is characterized by a superstructure realized with 
precast prestressed concrete girders and provided with seismic isolators. In this case, the activity is 
mainly aimed to get an "as built", useful for control and documentation. The second bridge dates 
back to the 50s of the twentieth century: it is an arch bridge made of reinforced concrete. The 
surveying in this case is aimed to the exact reconstruction of geometry, the identification of 
foundation settlement and the finite element modeling, to simulate the behavior of the structure in 
seismic conditions. 
The article describes the activities, instruments and techniques used for surveying and modeling 
operations, along with the deviations between models and "as built". 
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Riassunto 
Presso il Laboratorio SmartLab dell’Università della Calabria si sono svolte da diverso tempo 
attività riguardanti il rilievo, il monitoraggio e la rappresentazione di strutture. Nell’ambito di una 
campagna di studi in corso dal 2014, sono ampiamente utilizzate le tecniche geomatiche per il 
rilievo di ponti stradali. I risultati dei rilievi sono utilizzati oltre che per scopi di documentazione e 
rappresentazione, anche per la ricostruzione dei procedimenti costruttivi, per la modellazione agli 
elementi finiti e per la simulazione del comportamento strutturale in caso di sisma. 
Nell’articolo sono descritte le attività riguardanti due ponti che presentano caratteristiche molto 
diverse. 
Il primo ponte è un manufatto di recentissima realizzazione, con impalcato costituito da travi 
prefabbricate in cemento armato precompresso e fornito di isolatori sismici, per esso l’attività è 
rivolta essenzialmente ad ottenere un as built, utile per attività di controllo e documentazione. Il 
secondo ponte risale agli anni ’50: si tratta di un ponte ad arco realizzato in cemento armato. Il 
rilievo in questo caso è finalizzato alla ricostruzione esatta della geometria, all’individuazione di 
cedimenti fondali ed alla modellazione agli elementi finiti del comportamento della struttura anche 
in caso di sisma. 
Nell’articolo sono descritti le attività svolte, gli strumenti e le tecniche adoperati per il rilievo e la 
georeferenziazione, le operazioni di modellazione, i risultati numerici relativi alle ipotesi 
geometriche e gli scostamenti tra modelli ed as built. 
 
Abstract 
In the last few years, at the SmartLab laboratory of the University of Calabria, there were developed 
activities in the field of surveying, monitoring and representation of structures. In the framework of 
these activities, Geomatics techniques for the surveying of bridges are widely used since 2014. The 
results of the measurements are used for documentation and representation purposes, as well as  for 
the reconstruction of the constructive procedures. The finite element modeling of the structures has 
been obtained to simulate their behavior in case of earthquake. 
The article describes the activities relating to two bridges, that have very different characteristics. 
The first bridge has been recently built, and it is characterized by a superstructure realized with 
precast prestressed concrete girders and provided with seismic isolators. In this case, the activity is 
mainly aimed to get an "as built", useful for control and documentation. The second bridge dates 
back to the 50s of the twentieth century: it is an arch bridge made of reinforced concrete. The 
surveying in this case is aimed to the exact reconstruction of geometry, the identification of 
foundation settlement and the finite element modeling, to simulate the behavior of the structure in 
seismic conditions. 
The article describes the activities, instruments and techniques used for surveying and modeling 
operations, along with the deviations between models and "as built". 
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Introduzione 
Le attività descritte sono state eseguite nell’ambito di una campagna di rilievo e modellazione di 
ponti stradali. L’esigenza degli enti preposti alla manutenzione dei manufatti stradali (ANAS, 
Regioni, Province, ecc..) devono affrontare problemi differenti  per strutture recenti o datate. Nel 
primo caso si dispone dei progetti esecutivi e dei disegni di contabilità, per cui l’obiettivo dei rilievi 
è quello di ottenere il cosiddetto as built, da confrontare con il progetto, per attività di collaudo e di 
contabilizzazione dei lavori eseguiti, oltre che per scopi di documentazione [Fuchs et al., 2004,  
Zogg and Ingensand, 2008]. Nel caso di strutture datate, molto spesso non è possibile disporre di 
elaborati progettuali, per cui l’attività di rilievo serve anche per ricostruire le modalità esecutive e 
scomporre l’organismo strutturale negli elementi che erano stati considerati e dimensionati nella 
fase progettuale [Lubowiecka et al., 2009].  I modelli geometrici ottenuti sono utilizzati dagli 
strutturisti per ottenere la modellazione agli elementi finiti e ricavare il comportamento strutturale 
sotto carichi statici, carichi mobili e azioni sismiche. L’analisi dei risultati dei calcoli consente di 
individuare le parti critiche delle strutture, eventualmente da rinforzare, che presentano i valori 
massimi di sollecitazione. I rilievi e le rappresentazioni sono utilizzati, inoltre, per l’individuazione 
di zone degradate o che presentano distacchi di copriferri, sulle quali bisogna intervenire con azioni 
di recupero e restauro. 
Un accurato modello agli elementi finiti è utilizzato, infine, per l’identificazione dei modi di vibrare 
della struttura indipendenti da sollecitazioni esterne, necessari per prevedere il suo comportamento 
sotto carichi dinamici.  
Di seguito sono descritti le operazioni eseguite per il rilievo e la modellazione di due ponti posti su 
due strade gestite dalla Provincia di Cosenza. 
Il primo ponte è un manufatto di recentissima realizzazione, con impalcato costituito da travi 
prefabbricate in cemento armato precompresso e fornito di isolatori sismici.  
Il secondo è un ponte ad arco risalente agli anni ’50 realizzato in opera cemento armato. Il rilievo in 
questo caso è finalizzato alla ricostruzione esatta della geometria, alla ricostruzione del 
procedimento costruttivo, all’individuazione di cedimenti fondali ed alla modellazione agli elementi 
finiti del comportamento della struttura anche in caso di sisma. 
 
Strumenti e metodologia 
Si è scelto di utilizzare la tecnologia laser scanner, con fotocamera integrata, così da acquisire 
grandi quantità di dati, sia geometrici che fotografici, in tempi contenuti.  
La scelta del laser scanner per eseguire un rilievo in maniera soddisfacente, con precisione adeguata 
e completezza di rappresentazione, oltre alle inderogabili considerazioni circa la precisione e la 
portata, deve tener conto anche di alcune altre caratteristiche pratico-operative. È fondamentale la 
valutazione delle prese necessarie per una completa visibilità di tutte le parti dell’oggetto da 
rilevare, e dalle condizioni nelle quali si deve operare per eseguire il rilievo.  
E’ stato utilizzato il laser scanner RIEGL VZ 1000, avente le seguenti caratteristiche: 
 

− Accuratezza del singolo punto ± 8mm 
− Portata     da 1m a 1400m 
− Frequenza di campionamento  fino a 122.000 punti/sec 
− Campo di vista:    100°(Verticale) - 360° (Orizzontale) 
− Compensatore e magnetometro 
− Ricevitore GPS 
− Fotocamera  NikonD610 con obiettivo da 20 mm calibrata (in asse) 
− Acquisizione della forma d’onda dell’impulso di ritorno 

 
Quest’ultima caratteristica permette di discriminare il terreno o un manufatto dalla vegetazione che 
lo ricopre. L’elaborazione dei dati da laser scanner è stata eseguita con i software RiscanPro ® e 
Geomagic ®. 
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Bisogna osservare che il ricevitore GPS di cui è fornito il laser scanner  utilizzato consente solo un 
posizionamento approssimato della stazione (single point positioning) con l’utilizzo del codice ed il 
metodo delle pseudoranges, per cui, per ottenere una georeferenziazione accurata è stato utilizzato 
un ricevitore Leica Viva a doppia frequenza, in grado di ricevere i segnali provenienti dalle 
costellazioni GPS e GLONASS. Per la restituzione dei rilievi satellitari in modalità differenziale, ci 
si è avvalsi dei dati acquisiti dalla stazione permanente GNSS alloggiata presso il laboratorio di 
Geomatica del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria, che acquisisce i 
dati con frequenza di un secondo. L’elaborazione dei dati acquisiti, eseguita con il software Leica 
Geo-Office ®, ha fornito le coordinate dei punti di stazione con approssimazione centimetrica. 
 
Ponte Arenazza 
Il ponte Arenazza, in località Ceramide del Comune di Cetraro (CS), è sito al km 0+250 della 
Strada Provinciale 270. E’ un ponte a due campate, con impalcato costituito da travi in c.a.p. 
affiancate e sovrastante soletta in c.a.; le travi sono poggiate sulle due spalle e sulla pila centrale, 
fornite di isolatori sismici. Lo scopo principale del rilievo era la verifica della conformità del 
manufatto realizzato al progetto. Per questa ragione non era necessario eseguire prese dai due lati 
della carreggiata, ma bastava ricavare il dimensionamento degli elementi costruttivi (spalle, pila, 
travi, appoggi). Non ha costituito, pertanto, un problema la presenza di una recinzione metallica che 
impediva l’accesso alla zona a nord della carreggiata. E’ stato sufficiente, inoltre, un solo punto di 
stazione, scelto in modo tale da poter scansionare la massima parte del manufatto (Figura 1). 
Lo strumento, utilizzato con compensatore attivato (levelled instrument), la fotocamera esterna 
Nikon D610 ed il ricevitore GPS montati, è stato configurato con una risoluzione di 0.08°/pt e una 
velocità di scansione di 120.000 punti al secondo. 

 
Figura 1 - Il laser scanner in stazione (sx alto), l’unione delle nuvole filtrata (dx alto), il modello (in basso). 
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Alcuni particolari del ponte (isolatori sismici) sono stati scansionati con una risoluzione di 
0.007°/pt, per poter ricostruire in maniera più accurata la loro geometria. 
Per la georeferenziazione sono state utilizzate le coordinate della stazione ricavate mediante GPS, 
unite alle indicazioni del magnetometro di cui è dotato il laser scanner. 
Dopo aver sfoltito la nuvola attraverso le operazioni di filtraggio del rumore, filtraggio della 
ridondanza e decimazione si è passati alla fase di ricostruzione di superfici, tramite mesh. 
Imponendo l’esistenza di primitive geometriche note (piani), è stato ottenuta la geometria 
semplificata del manufatto, da confrontare con i disegni di progetto. Dal modello tridimensionale si 
sono ricavate sezioni verticali ed orizzontali. Le prese dettagliate sono state utilizzate per la 
modellazione degli appoggi. 
 
Ponte Caprovidi 
Il ponte Caprovidi, in località S. Angelo del Comune di Cetraro (CS), è sito al km 1+900 della 
Strada Provinciale 26. E’ un ponte ad arco in c.a. gettato in opera, con due pile a stampella 
convergenti nei plinti di appoggio dell’arco (Figure 2,3) 
 

 
 

Figura 2 - Ponte Caprovidi: Particolare nuvola di punti a colori. 
 
 

 
 

Figura 3 - Ponte Caprovidi: Unione delle scansioni. 
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Per il rilievo sono state utilizzate tre scansioni. A causa della situazione topografica, infatti, non è 
stato possibile accedere alla zona in destra idraulica del fiume, per cui alcune parti risultavano non 
visibili; anche la folta vegetazione ha costituito un ostacolo che ha impedito di scansionare alcune 
parti delle spalle del ponte. Infine, le basi di appoggio dell’arco e delle pile a stampella risultano 
coperte, oltre che da vegetazione, da terreno di riporto. Per ogni scansione è stata prevista una 
parziale sovrapposizione spaziale con quelle adiacenti. 
Sono state eseguite due prese dai due lati del manufatto; per la terza acquisizione, eseguita sotto 
l’impalcato, lo strumento è stato posizionato con un’inclinazione di 90°. Anche in questo caso, 
alcuni particolari del ponte sono stati scansionati con una definizione maggiore.  
Sono stati posizionati targets cilindrici aventi un diametro di 14 cm, per agevolare l’allineamento 
delle scansioni in fase di post processing. E’ stato adoperato il sistema di riferimento della prima 
una stazione anche  per le successive. I targets, aventi superfici catarifrangente, sono stati 
posizionati in modo tale da essere facilmente e chiaramente visibili nelle scansioni. 
Per la georeferenziazione accurata sono state utilizzate le acquisizioni eseguite con il ricevitore 
GNSS a doppia frequenza, post-elaborate insieme ai dati raccolti dalla stazione fissa permanente. 
L’operazione di filtraggio e sfoltimento delle nuvole di punti è stato particolarmente delicato. Pur 
avendo la possibilità di discriminare gli impulsi di ritorno, è stato necessario un approfondito lavoro 
dell’operatore, in quanto le procedure automatiche erano influenzate dalla vegetazione e dalla 
geometria dell’opera. 
In assenza dei disegni di progetto, il rilievo è finalizzato alla ricostruzione del manufatto, ma anche 
ad ottenere il progetto iniziale (reverse engineering). Per questo motivo sono stati ricavati due 
modelli: il primo è ottenuto direttamente dalla mesh generata dopo le fasi di registration, filtraggio 
e decimazione; il secondo è il modello geometricamente regolare, che dovrebbe costituire il 
progetto dell’opera. Il primo modello può essere utilizzato per documentazione, mentre il secondo 
viene adoperato come base per modellazioni strutturali. Recenti applicazioni mirano ad ottenere il 
modello ad elementi finiti direttamente dalla nuvola di punti [Castellazzi et al., 2015]. In figura 4 si 
osserva la mesh ottenuta dopo l’eliminazione della vegetazione. E’ evidente la mancanza 
d’informazione, soprattutto nelle zone delle fondazioni. 
Le indagini in loco e le misure di dettaglio hanno consentito di integrare i risultati del rilievo con 
laser scanner e di mettere a punto il modello geometrico più probabile di progetto, rappresentato in  
figura 5 con gli elementi strutturali principali evidenziati in colori diversi. 
 

 
Figura 4 - Ponte Caprovidi: Mesh. 
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Figura 5 - Ponte Caprovidi: Modello CAD. 
 

 
Figura 6 - Scostamenti Punti-Modello. 

 
Nelle figure 6 e 7 sono riportati gli scostamenti tra il modello geometrico “ideale” e la nuvola dei 
punti. Si può osservare che gli scostamenti sono in genere di ordine centimetrico, rientranti nelle 
tolleranze di lavorazione per questo genere di strutture gettate in opera. Le zone rosse e blu 
individuano irregolarità dovute in genere a distacchi di materiale. I valori molto alti delle deviazioni 
massima e minima sono dovuti alla presenza di alcuni outliers non filtrati. 
 
Il modello del progetto è una rappresentazione analitica del volume dell'opera. Durante la 
vettorializzazione si procede ad eliminare eventuali interferenze tra i vari solidi semplici che 
formano il volume complessivo. Il modello così ottenuto, in questo caso, è stato utilizzato per 
l'identificazione dinamica, procedura molto utile anche per individuare possibili danneggiamenti 
nella struttura. Il modello iniziale è stato trasformato in modello ad elementi finiti (FEM) ed 
analizzato tramite il software di analisi strutturale Abaqus [ABAQUS, 2014], che tramite procedure 
automatiche importa il modello grafico vettorializzato e lo converte in una mesh di elementi finiti, 
in questo caso elementi tetraedrici a 4 nodi solidi con solo 3 gradi di libertà per nodo (Ux, Uy, Uz). 
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Figura 7 - Scostamenti alti Punti-Modello in corrispondenza di zone deteriorate. 
 

 
 

Figura 8 - Modello FEM generato automaticamente a partire dal modello CAD. 
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Figura 9 - Viste del modello FEM. 
 
Questa tipologia di elementi ha consentito di generare mesh prevalentemente strutturate e comunque 
abbastanza regolari senza perdere di accuratezza, anche nelle zone a spessore variabile (Figure 8 e 
9).  
Gli output dei calcoli strutturali eseguiti sul modello agli elementi finiti sono stati confrontati con 
quelli ottenuti tramite misurazioni in situ ottenute posizionando sull'opera dei trasduttori di 
accelerazione unidirezionali, disposti in modo adeguato, di tipo piezo-elettrico con sensibilità pari a 
10 V/g. Tali sensori hanno consentito di individuare i modi di vibrare reali della struttura sottoposta 
a rumori ambientali e sollecitazioni non controllate (FDD). 
I risultati delle analisi sono in perfetto accordo con le misurazioni in situ e non sono state necessarie 
particolari procedure di updating per identificare le caratteristiche meccaniche della struttura, che 
sono risultate in accordo con i valori di progetto o misurati in sito. 
 
Conclusioni e futuri sviluppi 
I risultati ottenuti hanno mostrato l'utilità delle tecniche geomatiche sia per la documentazione che 
per la modellazione strutturale di ponti. Le future attività riguarderanno anche manufatti antichi in 
muratura di mattoni e di pietrame, che presentano problematiche particolari e  dei quali diversi 
esemplari sono ancora utilizzati. 
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Riassunto 
Le tecniche geomatiche sono sempre più utilizzate per il rilievo delle grandi infrastrutture. 
L’evoluzione degli strumenti di rilievo e dei programmi di calcolo consente la realizzazione di 
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measurement campaigns and the development of databases for purposes of documentation, 
management and monitoring. Of particular interest are the road infrastructure, which often present 
problems due to obsolescence and degradation. The  management of the Italian road network 
implies, for obvious reasons of organization and economy, the surveying of the main infrastructure. 
The realization of the cadastre of the roads is, as yet, incomplete, in particular as regards the so-
called works of art (bridges, viaducts, retaining structures, tunnels). 
The article describes the surveying and the results of data processing carried out for several bridges 
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the survey with laser scanner, total station and GPS were included in a database aimed to classify 
the defects of the artworks. The database is used by several ANAS regional offices. 
A second application concerns the surveying, obtained by with laser scanner, of some road 
intersections, classified as particularly dangerous for their high accident rate. The measurements, 
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Il rilievo delle opere d’arte stradali 
La gestione e la manutenzione delle infrastrutture viarie non possono prescindere dalla 
realizzazione di rilievi sempre più dettagliati. Le tecniche geomatiche sono sempre più utilizzate per 
il rilievo delle grandi infrastrutture. La rapidità di esecuzione delle acquisizioni, la precisione ed il 
grado di dettaglio consentono di ottenere grandi moli di dati in breve tempo e di mettere a punto 
banche dati per scopi di documentazione, gestione e monitoraggio. 
I catasti delle strade sono sempre più affiancati da altre banche dati, o arricchiti di nuovi strati 
riguardanti i materiali, lo stato di manutenzione, l’identificazione di zone degradate o che 
presentano comunque problemi. Tali informazioni sono particolarmente importanti  per le 
cosiddette opere d’arte (ponti, viadotti, opere di sostegno, gallerie). 
L’ ANAS ha portato avanti progetti per il rilievo e accatastamento delle opere d’arte, dei manufatti 
e delle pertinenze presenti lungo le strade statali in vari compartimenti per la viabilità. In questo 
contesto è stata messa a punto ed applicata una metodologia, il cui risultato finale è una banca dati 
che attualmente viene utilizzata nei compartimenti di Calabria, Umbria e Veneto. 
 

 
Figura 1 - Foto e modello 3D del ponte Cadore in Veneto. 

 
Le operazioni svolte hanno avuto coma finalità l’identificazione delle caratteristiche geometriche 
dei ponti, la catalogazione degli elementi strutturali, dei materiali costruttivi e delle superfici esterne 
di ciascun elemento strutturale. 
Per ogni opera d’arte è stato eseguito il rilievo di dettaglio, affiancato da operazioni di 
georeferenziazione. E’ stato definito un sistema di riferimento locale ortogonale per l’opera d’arte, 
avente un asse coincidente con l’asse longitudinale e l’origine in posizione all’incirca baricentrica. I 
rilievi sono stati eseguiti con tecniche classiche (stazione totale), laser scanner terrestre, ricevitori 
satellitari, termocamere e prese fotografiche. 
Gli elaborati CAD prodotti sono: a) Planimetria generale a livello di estradosso, b) Planimetria con 
indicazione della struttura portante, c) Prospetti laterali, d) Sezioni trasversali, e) Sezione 
longitudinale, f) Modello 3D, g) scomposizione del modello in elementi e loro sviluppo geometrico. 
Si è proceduto all’individuazione ed all’ubicazione delle anomalie presenti sulle superfici degli 
elementi strutturali. L’individuazione dei degradi è stata condotta, oltre che attraverso  una attenta 
indagine visiva sul campo, attraverso l’analisi dei rilievi laser scanner e per mezzo dell’indagine 
termografica. 
I risultati sono stati rappresentati graficamente sugli sviluppi dei vari elementi. 
Le immagini seguenti illustrano la procedura descritta. In figura 2 osserviamo l’intradosso del ponte 
posto lungo la SS 106 jonica al km 412+587. I triangoli gialli indicano le posizioni di altrettante 
stazioni laser scanner. 
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Figura 2 - Intradosso del ponte al km 412+587 della SS 106 jonica. 

 

 
Figura 3 - Zone di degrado all’’intradosso del ponte al km 412+587 della SS 106 jonica. 

 
La figura 3 evidenzia zone di degrado nell’impalcato e sulla spalla nord. Le figure 4 e 5 mostrano la 
planimetria ed i disegni eseguiti tramite CAD, ottenuti dalla restituzione delle prese laser scanner. 
Alcuni problemi sono sorti a causa dell’impossibilità, in alcuni casi, di poter installare delle mire 
per la registration delle nuvole di punti ottenuti dalla varie stazioni.  
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Figura 4 - Planimetria, sezioni trasversali, prospetti e zone di degrado nel ponte di figura 2. 

 
 

 
 

Figura 5 - Elementi estratti dal modello 3D e loro sviluppo. 
 

 
Figura 6 - Disallineamenti delle nuvole di punti dopo la procedura automatica. 

 
Ciò ha rallentato spesso le procedure di restituzione ed ha reso necessari interventi “manuali” 
dell’operatore per la scelta di punti comuni, non sempre facili da individuare a causa del degrado 
(figura 6). 
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Il database relazionale 
Tutti gli elaborati CAD sono stati analizzati, rispettando la specifica tecnica dell’ANAS, tramite una 
procedura desktop per estrarre il dettaglio delle superfici degli elementi e dei difetti eventualmente 
associati, tali dati sono stati inseriti su uno specifico DATABASE relazionale. La figura 7 mostra le 
fasi della procedura, mentre in figura 8 sono riportate due schermate per l’input della caratteristiche 
di un elemento. 
 

 
 

Figura 7 - Sequenza di operazioni per il popolamento del database. 
 

 
Figura 8 - Finestre di input dei dati di un elemento. 

 
Il rilievo delle intersezioni stradali 
Il rilievo delle intersezioni stradali è stato eseguito nell’ambito di una serie di studi sulla sicurezza 
stradale (Artese et al., 2013). Le intersezioni, infatti, costituiscono punti critici, spesso sede di 
incidenti. 
L’esempio che si riporta di seguito riguarda una intersezione a livelli sfalsati a rampa unica con 
regolazione semaforica, che consente l’uscita e l’ingresso tra la S.S. 106 e la parte più a Nord della 
città di Crotone (Lat: 39° 52’ 42,70”  N; Long:17° 65’ 13,50” E). 
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Figura 9 - Intersezione a livelli sfalsati: ubicazione ed unione delle acquisizioni con Laser Scanner. 

 

 
Figura 10 - Vista True View: misura dell’altezza dell’intradosso del sottopasso. 

 
Il rilievo è stato eseguito con laser scanner Leica C10 e  ricevitore satellitare Leica Viva. La 
ricostruzione tridimensionale dell’area interessata dall’infrastruttura (figura 9) è stata utilizzata allo 
scopo di individuare le criticità per la sicurezza della circolazione. Un valido aiuto a tale scopo è 
stato offerto dall’applicazione True View (figura 1), che consente di ottenere la posizione dei punti 
visibili e le loro distanze mutue. Nel caso in figura è evidenziata la misura dell’altezza libera di un 
sottopasso, leggermente inferiore ai minimi stabiliti dal codice dalla strada. 
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Abstract 
Il paesaggio è un’entità dinamica in continua trasformazione nel corso del tempo ed in interazione 
con fattori sociali, economici e culturali e che necessita quindi di essere salvaguardata. Per avere 
una valutazione adeguata del paesaggio sono necessarie varie fonti di dati geospaziali eterogenei in 
termini di: interfacce, servizi, protocolli, formati dei dati. Il mondo della geomatica è infatti 
caratterizzato, soprattutto nel campo degli Open Data, da diversi attori ciascuno con un proprio 
specifico ruolo (produttori e distributori di dati, SME, utenti). Questa frammentarietà complica il 
reperimento e l’utilizzo delle informazioni geospaziali soprattutto per quanto riguada lo sviluppo di 
sistemi geospaziali per la salvaguradia del paesaggio e la comunicazione dei suoi contenuti a scopi 
turistici richiede l’impiego di ingenti risorse in termini di costi, tempo e conoscenze informatiche 
per il reperimento e l’integrazione di dati geospaziali esistenti. Tutto ciò impedisce il pieno sviluppo 
delle potenzialità connesse alla valorizzazione del paesaggio. L’approccio presentato in questo 
articolo per migliorare e ridurre la complessità della scoperta e dell’accesso ai dati si basa sul 
concetto di intermediazione geospaziale. In tale approccio uno specifico componente, il broker, 
prende in carico tutte le trasformazioni necessarie per garantire l’interoperabilità tra sorgenti di dato 
eterogenee. In particolare, le potenzialità dell’intermediazione geospaziale vengono discusse per lo 
sviluppo di sistemi musali virtuali presentando il caso del Museo del Territorio della Tremezzina.  
 
1. Introduzione 
Il lago di Como, ed in particolare modo l’area della Tremezzina, è in grado di attrarre il turismo di 
massa concentrandolo soprattutto nella zona costiera e verso un numero estremamente limitato di 
punti di interesse, ad esempio Villa Carlotta attrae 260.000 turisti all’anno, o verso le proprietà di 
attori lungo il lago (Villa Oleandra proprietà di G. Clooney). In aggiunta la stagione turistica si 
concentra in massima parte nella stagione estiva. La mancanza di consapevolezza dei valori del 
territorio e della sua ricchezza storica e culturale, prevengono la possibilità di avere una maggiore 
distribuzione del flusso turistico sull’intero territorio e prolungata anche nei mesi autunnali ed 
invernali. Per incrementare a consapevolezza dei valori del territorio della Tremezzina e del suo 
paesaggio è stata prevista la realizzazione del “Museo del territorio della Tremezzina” all’interno 
del quale una parte importante è rappresentata da un sistema multimediale appositamente 
sviluppato. Per mettere in evidenza i valori de territorio sono necessari un serie di informazioni e 
dati geospaziali provenienti da diverse fonti: le Pubbliche Amministrazioni (PAs), comunità di 
informazione volontaria (Volunteered geographic information – VGI), network di Dati Open. 
Infatti, smartphones e tablet consentono oggi una localizzazione pressoché immediata consentendo 
a ciascuna persona di creare dati geospaziali. La raccolta e l’integrazione di fonti di dati così 
eterogenea pone tuttavia una serie di problemi di interoperabilità. Per quanto riguarda le sole 
informazioni geospaziali forniti dalle Pubbliche Amministrazioni (PAs) queste sono spesso forniti 
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da enti diversi (Regioni, Provincie, Comuni), con le relative differenze di formati (shp, dwg, etc.), 
sistemi di riferimento (Roma 40, ED50, ETRS89), protocolli (WMS, WFS, etc.) e modalità di 
accesso (necessità di registrazione, credenziali di accesso, etc.) che ne rendono l’effettivo impiego 
problematico da diversi punti di vista. D’altro canto la ricchezza informativa di tali fonti consente, 
se sfruttata a pieno, lo sviluppo di servizi e consapevolezza dei valori del territorio al momento 
inimmaginabili. Per eliminare alcune delle barriere che impediscono un vasto impiego della 
cartografia locale per lo sviluppo di servizi innovativi, il progetto di ricerca ENERGIC OD si pone 
come obiettivo di sviluppare un approccio basato sull’intermediazione geospaziale. IL progetto 
ENERGIC OD è stato finanziato dalla commissione europea nel quadro delle attività del 
programma European Commission Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP 
2007-2013). Il consorzio si compone di 15 partner provenienti da cinque paesi dell’Unione Europea 
(Italia, Francia, Germania, Polonia e Francia) e comprende centri di ricerca, pubbliche 
amministrazioni, università e SME. Mediante l’approccio proposto in ENERGIC OD tutti i 
problemi di interoperabilità tra diverse fonti vengono risolti da uno specifico componente (il broker) 
che consente di accedere in modo omogeneo ad una serie eterogenea di fonti (Vaccari et al., 2012; 
Nativi et al., 2014). Questo riduce in modo significativo le barriere in entrata per sviluppatori 
consentendo un accesso facilitato ai dati cartografici forniti dalle amministrazioni pubbliche. In 
questo modo l’accesso alle informazioni geospaziali necessarie per la valorizzazione del territorio è 
facilitato consentendo in tal modo lo sviluppo più rapido di servizi (sistemi museali multimediali, 
applicazioni per smatphones e tablet, servizi web, etc.) a favore del cittadino. In modo particolare 
l’articolo si occupa di illustrare l’integrazione tra patrimonio cartografico storico e la cartografia 
attuale consentendo di ricostruire l’evoluzione dei luoghi e avere maggiore consapevolezza delle 
trasformazioni avvenute, al fine di orientare le scelte progettuali e la pianificazione urbanistica. In 
particolare, in questo articolo vengono presentati due delle possibili applicazioni 
dell’intermediazione geospaziale: il primo riguarda lo sviluppo di sistemi museali multimediali 
come il “Museo del territorio della Tremezzina”; il secondo riguarda lo sviluppo di un’applicazione 
basata su software open source che consente in particolare una consultazione diretta ed intuitiva 
mediante un client webGIS dedicato che integra OpenLayers 3 (http://openlayers.org/) e Cesium 
(http://cesiumjs.org). Nonostante le reali possibilità di intermediazione e di relazione anche 
diacronica tra le fonti messe a disposizione dal broker, resta tuttavia ancora aperta la questione 
relativa alla reale fruizione dei dati. Se, infatti, da un lato il broker risolve i problemi connessi 
all’interoperabilità tra le fonti, consentendo un più agevole accesso, dall’altro le informazioni 
geospaziali, la cartografia storica in modo particolare, sono spesso vincolate da restrizioni di 
divulgazione e diritti di proprietà rivendicati dagli istituti che ne hanno in carico la custodia e la 
conservazione. Infatti, se da un lato l’intento dichiarato da molti enti preposti alla conservazione di 
mappe storiche, quali ad esempio archivi, biblioteche e musei, è di garantire il più alto grado di 
divulgazione e diffusione dei dati, dall’altro problemi di natura tecnica, burocratica o politica 
rendono spesso difficoltoso un reale successo delle iniziative.  
 
2. ENERGIC OD e l’intermediazione geospaziale 
La grande varietà di formati e protocolli esistente nel mondo dell’informazione geospaziale (GI) 
rappresenta una significativa barriera per lo sviluppo di nuove applicazioni e per la produzione di 
servizi innovativi rivolti a cittadini e Pubbliche Amministrazioni (PA). 
Nella maggior parte dei casi le applicazioni sviluppate sulla base di dati geospaziali utilizzano uno 
schema tradizionale di tipo Client-Server (C-S) (Figura 1a). In questo tipo di approccio il 
componente server espone dei servizi che vengono erogati sulla base di una serie di richieste, 
mentre i client che desiderano ricevere un servizio inviano la specifica al server, specificata 
mediante un’opportuna interfaccia (Fielding, 2000). Nel caso in cui si vogliano connettere tra di 
loro servizi server che espongano interfacce diverse, il client deve essere in grado di supportare gli 
specifici protocolli esposti da ciascuno di essi in modo separato. Questo fa sì che una grande varietà 
di standard e protocolli debbano essere implementati all’interno di ciascuna applicazione per 



813

ASITA2015

da enti diversi (Regioni, Provincie, Comuni), con le relative differenze di formati (shp, dwg, etc.), 
sistemi di riferimento (Roma 40, ED50, ETRS89), protocolli (WMS, WFS, etc.) e modalità di 
accesso (necessità di registrazione, credenziali di accesso, etc.) che ne rendono l’effettivo impiego 
problematico da diversi punti di vista. D’altro canto la ricchezza informativa di tali fonti consente, 
se sfruttata a pieno, lo sviluppo di servizi e consapevolezza dei valori del territorio al momento 
inimmaginabili. Per eliminare alcune delle barriere che impediscono un vasto impiego della 
cartografia locale per lo sviluppo di servizi innovativi, il progetto di ricerca ENERGIC OD si pone 
come obiettivo di sviluppare un approccio basato sull’intermediazione geospaziale. IL progetto 
ENERGIC OD è stato finanziato dalla commissione europea nel quadro delle attività del 
programma European Commission Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP 
2007-2013). Il consorzio si compone di 15 partner provenienti da cinque paesi dell’Unione Europea 
(Italia, Francia, Germania, Polonia e Francia) e comprende centri di ricerca, pubbliche 
amministrazioni, università e SME. Mediante l’approccio proposto in ENERGIC OD tutti i 
problemi di interoperabilità tra diverse fonti vengono risolti da uno specifico componente (il broker) 
che consente di accedere in modo omogeneo ad una serie eterogenea di fonti (Vaccari et al., 2012; 
Nativi et al., 2014). Questo riduce in modo significativo le barriere in entrata per sviluppatori 
consentendo un accesso facilitato ai dati cartografici forniti dalle amministrazioni pubbliche. In 
questo modo l’accesso alle informazioni geospaziali necessarie per la valorizzazione del territorio è 
facilitato consentendo in tal modo lo sviluppo più rapido di servizi (sistemi museali multimediali, 
applicazioni per smatphones e tablet, servizi web, etc.) a favore del cittadino. In modo particolare 
l’articolo si occupa di illustrare l’integrazione tra patrimonio cartografico storico e la cartografia 
attuale consentendo di ricostruire l’evoluzione dei luoghi e avere maggiore consapevolezza delle 
trasformazioni avvenute, al fine di orientare le scelte progettuali e la pianificazione urbanistica. In 
particolare, in questo articolo vengono presentati due delle possibili applicazioni 
dell’intermediazione geospaziale: il primo riguarda lo sviluppo di sistemi museali multimediali 
come il “Museo del territorio della Tremezzina”; il secondo riguarda lo sviluppo di un’applicazione 
basata su software open source che consente in particolare una consultazione diretta ed intuitiva 
mediante un client webGIS dedicato che integra OpenLayers 3 (http://openlayers.org/) e Cesium 
(http://cesiumjs.org). Nonostante le reali possibilità di intermediazione e di relazione anche 
diacronica tra le fonti messe a disposizione dal broker, resta tuttavia ancora aperta la questione 
relativa alla reale fruizione dei dati. Se, infatti, da un lato il broker risolve i problemi connessi 
all’interoperabilità tra le fonti, consentendo un più agevole accesso, dall’altro le informazioni 
geospaziali, la cartografia storica in modo particolare, sono spesso vincolate da restrizioni di 
divulgazione e diritti di proprietà rivendicati dagli istituti che ne hanno in carico la custodia e la 
conservazione. Infatti, se da un lato l’intento dichiarato da molti enti preposti alla conservazione di 
mappe storiche, quali ad esempio archivi, biblioteche e musei, è di garantire il più alto grado di 
divulgazione e diffusione dei dati, dall’altro problemi di natura tecnica, burocratica o politica 
rendono spesso difficoltoso un reale successo delle iniziative.  
 
2. ENERGIC OD e l’intermediazione geospaziale 
La grande varietà di formati e protocolli esistente nel mondo dell’informazione geospaziale (GI) 
rappresenta una significativa barriera per lo sviluppo di nuove applicazioni e per la produzione di 
servizi innovativi rivolti a cittadini e Pubbliche Amministrazioni (PA). 
Nella maggior parte dei casi le applicazioni sviluppate sulla base di dati geospaziali utilizzano uno 
schema tradizionale di tipo Client-Server (C-S) (Figura 1a). In questo tipo di approccio il 
componente server espone dei servizi che vengono erogati sulla base di una serie di richieste, 
mentre i client che desiderano ricevere un servizio inviano la specifica al server, specificata 
mediante un’opportuna interfaccia (Fielding, 2000). Nel caso in cui si vogliano connettere tra di 
loro servizi server che espongano interfacce diverse, il client deve essere in grado di supportare gli 
specifici protocolli esposti da ciascuno di essi in modo separato. Questo fa sì che una grande varietà 
di standard e protocolli debbano essere implementati all’interno di ciascuna applicazione per 

connettere sorgenti di dati eterogenee. Per questa ragione le capacità tecniche richieste per lo 
sviluppo di un servizio su base geospaziale risultano relativamente elevate rappresentando una forte 
barriera in entrata per lo sviluppo di nuove applicazioni e causando, di conseguenza, un 
sottoutilizzo dei dati attualmente messi a disposizione dalle PA. 
Per superare le limitazioni imposte da questo tipo di approccio il progetto ENERGIC OD si pone 
come obiettivo quello di sviluppare una soluzione in grado di ridurre i problemi di interoperabilità 
tra le fonti di dati disponibili e favorire lo sviluppo di nuove applicazioni a base geospaziale. 
L’approccio proposto dal progetto ENERGIC OD si basa sul concetto dell’intermediazione 
geospaziale. In tale architettura viene introdotto un nuovo componente che collega tra loro le 
diverse sorgenti di dati ed esegue le operazioni di intermediazioni di protocolli, standard e formati. 
In ENERGIC OD questo ruolo di intermediazione è svolto da un’infrastruttura chiamata Virtual 
Hub (VH) che realizza il concetto di brokering così come presentato in Nativi et al., 2012. 
Un’architettura basata sull’intermediazione geospaziale richiede l’impiego di uno specifico 
componente che si prenda in carico l’intermediazione: il broker. L’inserimento di un elemento di 
mediazione (il broker, appunto) consente il disaccoppiamento tra il server ed il client (Figura 1b). Il 
disaccoppiamento C-S da un lato semplifica la risoluzione dei problemi di interoperabilità sia per 
quanto riguarda il lato server che quello client migliorando in questo modo la scalabilità e la 
flessibilità dell’insieme. Il server ed il client possono evolvere indipendentemente mentre 
l’interoperabilità tra di essi continua ad essere svolta dal VH che funge da livello di 
intermediazione. In particolare, i client possono continuare ad accedere ai dati forniti dal server in 
modo indipendente dall’evoluzione dell’interfaccia server. L’impegno per lo sviluppo di 
applicazioni innovative basate sull’impiego di dati geospaziali viene ridotto spostando la 
complessità delle operazioni di interoperabilità al livello del broker. Una volta effettuata 
l’implementazione del VH, gli sviluppatori di nuove applicazioni possono essere all’oscuro delle 
operazioni svolte dal broker per consentire l’interoperabilità tra i dati abbassando quindi in modo 
significativo le barriere in ingresso all’utilizzo dei dati geospaziali. 
 

a. b.  
Figura 1 - Architettura Client – Server (C-S) (a); Architettura Virtual Hub (b). 

 
I problemi principali che un sistema basato sull’intermediazione geospaziale deve risolvere sono: 

• Scoperta di dati geospaziali: collegando tra loro diverse sorgenti di dati, la scoperta dei dati 
richiesti tra le varie sorgenti deve essere effettuata mediante la selezione di parole chiave, 
limiti geografici/temporali e attraverso servizi semantici. 

• Consistenza semantica dei dati: in molti casi la scoperta di dati è limitata dal fatto che dati 
simili sono rappresentati mediante rappresentazioni semantiche diverse tra le varie comunità 
e fornitori di dati (ad esempio si possono trovare sia il termine precipitazione sia il termine 
piogge per indicare gli stessi dati). Per far fronte a tali situazioni è necessario definire una 
procedura di scoperta che tenga conto di tale aspetto. 
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• Interoperabilità tra le sorgenti: una volta individuate i dataset di interesse (provenienti anche 
da fonti eterogenee) questi devono essere accessibili in modo omogeneo come se fossero 
offerti da una stessa sorgente (stessi formati, standard, protocolli) 

• Armonizzazione dei dati: i problemi connessi a dati aventi diversi sistemi di riferimento 
devono essere tenuti in considerazione permettendo una trasformazione di datum. 

Tutti questi requisiti devono essere tenuti in considerazione per la definizione di un Virtual Hub 
(Figura 2) basato sull’intermediazione geospaziale. 
 

 
Figura 2 - Architettura del Virtual Hub. 

 
Per soddisfare questi requisiti il VH sviluppato all’interno di ENERGIC OD presenta le seguenti 
funzionalità (Nativi et al., 2013): 

• Distribuzione della richiesta in modo asincrono. Questa funzionalità consente di distribuire 
la richiesta di dati effettuata dal client attraverso diverse fonti di dato. Uno dei problemi 
legati a tale scelta consiste nel possibile incremento del tempo di attesa legato alle varie 
query (Fielding, 2000). Una strategia utilizzata per risolvere tale problema consiste nel 
caching nelle richieste. In tale modo è possibile memorizzare i risultati relativi ad una 
richiesta e riutilizzarli per una richiesta successiva riducendo quindi i tempi di attesa.  

• Adattabilità a varie interfacce C-S. Questo permette di collegare tra loro i diversi protocolli 
server-client e vice versa. I servizi di scoperta e di accesso consentono la ricerca mediante 
parole chiave, e/o mediante vincoli temporali e/o spaziali. In particolare, tra i servizi di 
scoperta dati sono supportati: servizi standard OGC (e.g., WMS, WFS, WCS, SOS, CSW), 
ESRI ArcGIS Geoportal catalog service, THREDDS, etc. L’interfaccia con il VH avviene 
invece mediante una opportuna JavaScript API. Questa API espone le funzionalità del VH 
nascondendone la complessità, consentendo in questo modo una programmazione facilitata. 

• Espansione semantica della query. Il VH implementato in ENERGIC OD per garantire la 
consistenza semantica dei risultati consente l’esecuzione di una espansione semantica della 
query. In questo modo il broker effettua la ricerca non solo in relazione alle parole chiave 
inserite dall’utente per la ricerca ma consente la ricerca di sinonimi per mezzo di strumenti 
semantici, tipicamente vocabolari controllati, tesauri ed ontologie. Il risultato finale della 
ricerca non contiene in questo modo solo i risultati associati alla parola chiave originaria ma 
anche quelli relativi ai sinonimi associati. La possibilità di eseguire una espansione 
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semantica della query oltre a consentire l’espansione della ricerca a sinonimi sfruttando le 
relazioni di tipo SKOS, è possibile operare una clusterizzazione dei dati o per campo 
tematico (ad esempio: agricoltura, territorio, risorse naturali, etc.) sia per profili di utenti (ad 
esempio: esperti nella conservazione del paesaggio, agronomi, etc.). Consentendo in questo 
modo, mediante il preventivo sviluppo di un’opportuna ontologia, l’accesso ai dati di 
maggiore interesse per il profilo selezionato (Figura 3). 

• Modulo per la trasformazione di datum. Questo modulo risolve i problemi di 
armonizzazione ed inconsistenza spaziale tra dati aventi diversi sistemi di riferimento 
integrandoli nello stesso sistema. 

 
Figura 3 - Profili tematici e di utente, con relativi dati associati, sviluppati in ENERGIC OD. 

 
3. I dati geospaziali per la valorizzazione del paesaggio: il sistema multimediale del “Museo 
del territorio della Tremezzina” 
Il concetto di “Nuova Museologia” nato alla fine del ventesimo secolo presenta una serie di grandi 
potenzialità per aiutare la comprensione del paesaggio e valorizzarne i contenuti storici. Infatti, lo 
sviluppo di strumenti che consentano una diretta partecipazione del visitatore all’esperienza 
museale hanno avuto una vasta diffusione nelle recenti realizzazioni. In particolare, i musei virtuali 
consentono di suscitare nel visitatore una serie di sensazioni immersive, personalizzate e interattive 
che consentono una maggiore partecipazione e comprensione dei contenuti veicolati; ad esempio, il 
Museo archeologico provinciale di Ename ed il museo virtuali dell’antica Via Flaminia. Lo scopo di 
questi musei sono non solo di convogliare una sere di informazioni al visitatore ma anche di fornire 
un’esperienza coinvolgente in grado di migliorare la comprensione e l’interesse di contenuti 
comunicati. 
Il “Museo del territorio della Tremezzina”, sviluppato in collaborazione tra istituzioni pubbliche 
(Provincia di Como, Unione dei comuni della Tremezzina) e compagnie private (NEMES, 
http://www.gesto.biz), ha come scopo la valorizzazione dei valori del paesaggio in modo immersivo 
ed interattivo per il visitatore. Sulla base del concetto di “Nuova Museologia” e sulla base delle 
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esperienze discusse in precedenza, il progetto del sistema multimediale per la valorizzazione del 
paesaggio è stato basato su una tecnologia touch screen. Infatti, se da un lato l’interazione 
consentita da questo strumento crea interesse ed attrattiva per il pubblico, consentendo quindi una 
migliore memorizzazione dei contenuti esplorati, dall’altro si tratta di una tecnologia ampiamente 
diffusa sia in smartphones e tablet e non crea quindi una barriera nei confronti dell’utente. Il sistema 
è inoltre collegato ad un proiettore. Infatti, pur trattandosi di una tecnologia passiva consente di 
visualizzare informazioni ai visitatori del museo che stanno operando al touch screen. 
 

 
Figura 4 - Schema delle sezione vistabili dai visitatori del “Museo sdel territorio della Tremezzina”. La carta 

panoramica storica del fronte lago (1863)correlata con le immagini panoramiche attuali del lago. Le icone dei temi  
e dei sotto-temi del territorio identificate mediante una analisi geo-SWOT sono attivabili dai visitatori.  

 
Le differenti sezioni che il visitatore può accedere sono le seguenti (Figura 4): 

• Mappe storiche: una sezione che permette di visualizzare le carte storiche dei fronti del Lago 
di Como; 

• Navigazione delle mappe storiche: il fronte lago storico correlato all’ortofoto del lago; 
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Le differenti sezioni che il visitatore può accedere sono le seguenti (Figura 4): 

• Mappe storiche: una sezione che permette di visualizzare le carte storiche dei fronti del Lago 
di Como; 

• Navigazione delle mappe storiche: il fronte lago storico correlato all’ortofoto del lago; 

• Panorami – ieri e oggi: una sezione che consente la visualizzazione correlata delle immagini 
panoramiche attuali del fronte lago con quelle storiche assieme ai temi del territorio 
identificati mediante una analisi geo-SWOT; 

• Itinerari: un’interfaccia Google Earth© che presenta i principali temi del territorio e consente 
la loro esplorazione in un ambiente virtuale 3D. Tra questi una serie di tematismi 
cartografici ed i catasti storici georefernziati, Catasto Teresiano XVIII e Lombardo Veneto 
XIX (Figura 5a); 

• Tremezzo e l’Europa: una interfaccia Google Earth© che presenta un albero 
genealogico/geografico delle famiglie di mercanti della Tremezzina in Europa (Figura 5b); 

• Ciak sul lago: una sezione che presenta i set sul Lago di Como in cui sono state effettuate le 
riprese di film famosi;  

• Isola Comacina: il sito storico dell’Isola Comacina visto da un drone (Brumana et al., 2103). 
Per la realizzazione di alcune delle precedenti sezioni (Itinerari, Isola Comacina) sono stati utilizzati 
una serie di dati e tematismi pubblicati da diverse istituzioni (Regioni, Provincie, Comuni). Il 
reperimento di tali dati a vari comporta generalmente una lunga e non semplice ricerca tra diversi 
geoportali, siti internet e servizi. In aggiunta, tali dati sono molto spesso cauterizzati da un’estrema 
eterogeneità di formati e sistemi di riferimento. Ciò comporta una lunga serie di operazioni 
preliminare per rendere il dato realmente utilizzabile. Le potenzialità offerte dal VH, sia per ciò che 
riguarda la fase di scoperta che quella di accesso consentono una significativa semplificazione per 
lo sviluppo di un sistema multimediale simile a quello realizzato per il “Museo del territorio della 
Tremezzina”. Ad esempio, la possibilità di utilizzare un singolo punto di accesso fornito dal VH 
consente di evitare lunghe ricerche tra i vari siti e portali ai vari livelli regionale, provinciale, 
comunale. Allo stesso modo, la possibilità di accedere in modo uniforme ad una serie eterogenea di 
fonti consente di ridurre i problemi connessi ai vari problemi di interoperabilità (formati e datum). 
 

a.  

b.  
Figura 5 - Temi e sotto-temi del territorio (borghi, antiche via in acciotolato, etc.) visualizzati in Google Earth© 
assieme con le mappe del catasto teresiano (a). L’albero genealogico/geografico delle famiglie della Tremezzina 

visualizzate in Google Earth© con evidenziati i collegamenti tra Tremezzo e le città europee in cui si ha informazione 
della presenza di mercanti della Tremezzina.  
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4. L’implementazione della APP GeoPAN Atla@s 
La possibilità di utilizzare un approccio basato sull’intermediazione geospaziale è in grado di 
facilitare in modo significativo anche lo sviluppo di nuove applicazioni a base geografica. La 
richiesta di dati geospaziali per la produzione di servizi, verso le Pubbliche Amministrazioni (PAs), 
cittadini  comunità di utenti, sta riscontrando negli ultimi anni un significativo aumento (Li e Shao, 
2009). Infatti, smartphones e tablets consentono oggi una localizzazione pressoché immediata e la 
nascita di applicazioni a base geografica ha avuto di conseguenza un significativo incremento. 
Tuttavia se da un lato la richiesta di informazioni geospaziali la cartografia ufficiale nello sviluppo 
di nuove applicazioni sembra perdere la propria importanza. Infatti, molte delle applicazioni 
disponibili utilizzano la base cartografica ed informativa sviluppata da progetti collaborativi per la 
creazione di mappe a contenuto libero (OpenStreetMap - OSM) oppure fornita da grandi operatori 
del settore Web e delle comunicazioni (Google Maps, Bing maps, Here maps). Dall’altro lato la 
ricchezza di informazioni riscontrabile nella cartografia ufficiale rappresenta una ricchezza 
inestimabile ed insostituibile. Questa situazione è legata all’estrema eterogeneità di servizi, formati 
e protocolli che le Pubbliche Amministrazione spesso utilizzano per la pubblicazione della propria 
cartografia. Di fronte a tale eterogeneità lo sviluppo di nuove applicazioni richiede delle conoscenze 
e delle competenze IT di livello elevato. La possibilità di accedere alle informazioni geospaziali 
attraverso la mediazione del VH consente la riduzione delle barriere in ingresso per tutti coloro che 
si approcciano allo sviluppo di nuove applicazioni geografiche. Infatti la possibilità di accedere ad 
esse in modo omogeneo riduce in modo significativo i tempi di implementazione. 
L’applicazione GeoPAN Atl@s ha lo scopo di fornire una serie di carte storiche georeferenziate (tra 
cui quelle della Tremezzina) assieme ad una serie di temi e sotto-temi del territorio che consentano 
agli utilizzatori (cittadini, turisti, professionisti) di ricevere informazioni riguardanti al territorio ed 
al paesaggio che li circonda. Infatti, l’interazione tra mappe storiche e attuali è di grande importanza 
per analizzare, ad esempio, la variazione delle aree verdi. Questa può dare informazioni 
significative sulla biodiversità del luogo o sulla disposizione delle reti ecologiche. Inoltre la 
salvaguardia del paesaggio passa attraverso la conoscenza di quanto presente in precedenza perché 
se è vero che il paesaggio è in continua evoluzione, tale evoluzione non deve snaturare lo stato dei 
luoghi, ma integrarsi con essi al fine di valorizzarli. La tutela del paesaggio passa quindi attraverso 
un percorso di conoscenza e monitoraggio, che non può prescindere dall’osservazione di carte 
storiche, volto però ad uno sviluppo congruo e consapevole. Quindi anche per la Valutazione di 
Impatto Ambientale di alcuni progetti, l’analisi del contesto territoriale attuale e passato in cui 
l’intervento è inserto ha una valenza fondamentale. In generale il VH viene utilizzato per accedere 
alla cartografia tecnica attuale nei suoi vari livelli (nazionale, regionale, locale). In Figura 6 è 
presentata l’architettura dell’applicazione. 

 
Figura 6 - Architettura dell’APP GeoPAN ATl@s. In un architettura basa sull’intermediazione geospaziale tutti i 

problemi di interoperabilità sono risolti dal Broker.  
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Per sviluppare il lato client dell’applicazione è stata utilizzata come base la libreria OL3-Cesium 
che consente di integrare OpenLayers 3 e Cesium (http://openlayers.org/ol3-cesium/). Cesium è una 
libreria JavaScript per la visualizzazione di un globo virtuale 3D all’interno di in browser internet 
senza l’impiego di plugin. Cesium è fornito con licenza Apache 2.0, il che significa che è gratis sia 
per usi commerciali e non commerciali. Cesium supporta inoltre i seguenti elementi goespaziali: 

• Servizi di mappa: WMS, TMS, WMTS, OpenStreetMap, Bing Maps, ArcGIS Map Server; 
• Modelli digitali del terreno: quantized mesh, ArcGIS Image; 
• Dati Vettoriali: CZML, GeoJSON, TopoJSON, KML; e  
• Modelli 3D: gITF. 

Il grande vantaggio offerto da Cesium e rappresentato dal fatto di poter visualizzare mappe e vari 
contenuti informativi sovrapposti ad un modello 3D in grado di attrarre l’attenzione e la curiosità 
dell’utilizzatore. Inoltre Cesium consente una grande libertà nell’sviluppo di applicazioni web sia 
per quanto riguarda il layout grafico che i contenuti informativi.  
L’applicazione GeoPAN ATl@s (Figura 7) è stata sviluppata, al momento, semplicemente come 
“proof-of-concept”. Una versione finale sarà rilasciata prima della fine del progetto ENERGIC OD 
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Figura 7 - Alcune immagini tratte dall’APP GeoPAN Atl@s.  

 
Conclusioni 
In questo articolo è stato presentato il concetto di intermediazione geospaziale come applicato nel 
progetto ENERGIC-OD e la sua possibile applicazione in due diversi campi (sviluppo di sistemi 
museali interattivi e sviluppo di APPs) . Si ritiene – e i riscontri ricevuti dai primi fruitori del 
servizio sembrano essere positivi – che la possibilità di integrare dati storici con gli strati 
informativi attuali mediante il VH possa rappresentare un’importante settore di sviluppo per molti 
servizi di fornitura di dati geospaziali, con ambiti applicativi ancora largamente inesplorati. La 
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cartografia storica rappresenta anche un importante campo di verifica in cui impegnare competenze 
specialistiche non solo legate al mondo della geomatica (per quanto attiene tutti gli aspetti tecnici di 
realizzazione del GIS), ma anche della storia e della storia dell’architettura, della conservazione dei 
beni culturali, dell’urbanistica, etc.  
Indubbiamente i maggiori problemi da affrontare per una maggiore fruizione della cartografia stori- 
ca, attualmente, sono sia di natura amministrativa che tecnica. Per quanto riguarda le problematiche 
tecniche sebbene alcune soluzioni relative alla consistenza semantica ed alla armonizzazione dei 
dati geospaziali siano disponibili, soprattutto per quanto riguarda le scienza della terra, il loro 
impiego nell’ambito delle cartografia storica e della cartografia tecnica attuale necessitano un 
‘ulteriore ricerca. Per quanto riguarda gli aspetti ammnistrativi la maggior parte della cartografia 
storica non è direttamente fruibile in formato digitale; al tempo stesso diverse amministrazioni (in 
particolare gli Archivi storici Nazionali e comunali) hanno regole di fruizione eterogenee, spesso 
piuttosto restrittive; pur non rappresentando sicuramente un introito significativo, l’accessibilità e la 
riproduzione delle carte e dei documenti storici è onerosa da parte del pubblico, il che rende 
maggiormente delicata qualsiasi operazione volta alla loro diffusione sul Web. In questo contesto 
diventa dunque fondamentale portare alla luce le possibilità offerte dai nuovi strumenti, 
sensibilizzare i possibili fruitori in merito ai vantaggi di disporre di un così vasto e approfondito 
corpus documentale e favorire lo sviluppo, in seno agli organi amministrativi del patrimonio 
archivistico del nostro paese, di una politica volta alla libera (seppur regolamentata) fruizione di tali 
strati informativi da parte della cittadinanza. Con lo sviluppo di negozi digitali per l’acquisto di 
applicazioni da parte dei maggiori sviluppatori di sistemi applicativi (e.g., App Store, Google Play e 
Windows Store) si potrebbe pensare allo sviluppo di applicazioni (gratuite o a pagamento) che 
consentano la fruizione della cartografia storica da parte di una comunità eterogenea di utenti. 
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Riassunto 
Il continuo incremento della popolazione che vive nelle aree urbane, con il conseguente consumo di 
suolo, richiede al giorno d'oggi la necessità di affrontare una serie di problematiche di carattere 
ambientale e di sostenibilità. Negli ultimi anni le maggiori sfide della pianificazione territoriale 
sono volte proprio a garantire che la vita urbana sia sostenibile e che le città abbiano la capacità di 
affrontare il cambiamento ambientale in corso. 
Il progetto TURaS, finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro di Ricerca Europeo, ha lo 
scopo di consentire alle città europee di provvedere alla resilienza vitale necessaria attraverso la 
concretizzazione di partnership per il trasferimento delle conoscenze. TURaS sta sviluppando una 
serie di strumenti da trasferire alle Pubbliche Amministrazioni per supportare ed agevolare le 
politiche di pianificazione urbana. 
 
Abstract 
The continuous increase of people living in urban areas, with the consequent soil consumption 
phenomena, requires nowadays the need to address a number of environmental and sustainability 
issues. Nowadays the major spatial planning challenges aimed to ensure the urban life sustainability 
and the city’s ability to address deal with the environmental changes. 
The TURaS European project, funded under 7th Framework Programme of European Commission, 
aims to enable European cities to ensure the resilience vitally necessary through the realization of 
partnership for knowledge transfer. TURaS is developing a set of tools to be transferred to Public 
Authorities to support and facilitate the urban planning policies. 
 
Introduzione 
Il Progetto Europeo Integrato TURaS (Transitioning Towards Urban Resilience and Sustainability), 
finanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro della Comunità Europea, sta investigando 
politiche sostenibili ed azioni che siano in grado di gestire la resilienza delle città in funzione del 
consumo del suolo e dell’incremento degli insediamenti urbani. Il progetto, avviatosi nell’Ottobre 
2011 e che si concluderà a fine Settembre 2016, vede i suoi obiettivi tecnici e scientifici inerenti al 
topic ENV.2011.2.1.5.-1 - Sustainable and Resilient Green City. 
Lo scopo di TURaS è la realizzazione di partnership fra comunità urbane, enti di ricerca, Autorità 
Locali e piccole e medie imprese per collaborare a nuove strategie e soluzioni pratiche per le città 
europee più sostenibili e resilienti. L’approccio innovativo di TURaS intende supportare le attuali 
sfide delle città, che coinvolgono urbanisti, manager e designer, per elaborare strategie flessibili, 
adattabili e applicabili in tutte le aree urbane ed a tutte le scale che rispondano alle esigenze di tutte 
le parti interessate. 
Fra le possibili soluzioni a queste sfide vi è il restauro, la ricostruzione e la realizzazione di 
Infrastrutture Verdi nelle aree Urbane, dove, nei centri urbani ad alta densità e con poco spazio 
utilizzabile a livello del suolo, singoli manufatti ed elementi verdi come tetti, pareti o ponti 
rappresentano forse il più grande potenziale per contribuire al re-inverdimento delle aree urbane 
stesse. È infatti ormai ampiamente riconosciuto come la risposta alla urbanizzazione sostenibile ed 



822

ASITA2015

alla necessità di contenere il consumo di suolo ci sia la progettazione e la pianificazione delle 
cosiddette “infrastrutture verdi”. Ne è dimostrazione il fatto che la stessa Commissione Europea 
sostiene politiche di pianificazione, a piccola ed a grande scala, di infrastrutture verdi a tutela e 
valorizzazione della biodiversità, riconoscimento del fatto che l'ambiente naturale può essere in 
grado di fornire beni e servizi utili all'uomo ed al pianeta e che questi servizi possono contribuire a 
provvedere alla necessaria resilienza nelle aree urbane. 
Motivo per cui in TURaS la definizione di una Urban Green Infrastructure (UGI) si è resa 
necessaria al fine di facilitare la pianificazione e gestione territoriale urbana dal punto di vista della 
resilienza e della sostenibilità ambientale, considerando l’attuale contesto europeo dove sono 
proprio le aree urbane ad essere soggette ad un pericoloso graduale cambiamento ambientale. 
 
Le Infrastrutture Verdi 
“Infrastruttura Verde” o Green Infrastructure è un termine ormai frequente quando si affrontano 
temi legati all’ambiente, al paesaggio ed allo sviluppo urbano sostenibile. 
Sebbene ad oggi non esista ancora una definizione univoca, il concetto di infrastruttura verde è 
notevolmente cambiato rispetto al passato. Esso infatti non è più solo legato ai temi dell’ambiente e 
del paesaggio con il solo obiettivo di "tutela e conservazione ambientale", ma è indirizzato ad un 
sistema di pianificazione spaziale integrata che mira ad unire azioni di conservazione dell’ambiente 
naturale con la gestione dell’espansione e crescita territoriale nell’ambito della pianificazione 
urbana e regionale. 
Non a caso anche nella disciplina urbanistica, che sino ad oggi si era prevalentemente occupata di 
pianificazione e progettazione in termini di espansione urbana, oggi riconosce ai valori naturali ed 
alla tutela ambientale il punto di riferimento principale nelle soluzioni e proposte di pianificazione 
territoriale. 
Il valore delle infrastrutture verdi passa dall'essere un bene ad essere una necessità per la comunità! 
Ciò rappresenta un approccio diverso nella pianificazione territoriale. Esse devono e possono essere 
implementate a diversi livelli ed alle diverse scale: dal locale al globale! “At the community level, 
green infrastructure could mean creating greenways to link existing public parks. At the statewide 
or regional level, it could mean protecting broad landscape linkages that connect forests, prairies, 
and other natural areas and provide habitat for animals.” (Benedict e McMahon, 2006).  
Secondo uno studio dell’OCS dell’Università di Torino le infrastrutture verdi dovrebbero essere 
trattate e riconosciute alla stregua delle infrastrutture “grigie”, ossia di quelle di trasporto, elettriche, 
idriche o di telecomunicazione. Viene infatti affermato che se le infrastrutture grigie costituiscono il 
capitale costruito ed artificiale delle nostre città e sono necessarie per lo sviluppo del territorio, 
quelle verdi rappresentano il capitale naturale e sono necessarie al fine di garantire la sostenibilità 
ecologica, a cui si aggiungono benefici sociali, economici ed ambientali. Lo stesso OCS nel 2008 
suggerisce “Assicurarsi che entrambi i tipi di infrastruttura funzionino correttamente è la chiave 
della sostenibilità, poiché entrambe giocano un ruolo vitale nel mantenere la qualità della vita delle 
nostre città”. 
La pianificazione territoriale riferita alle Infrastrutture Verdi passa quindi ad occuparsi di fattori 
ecologici, ambientali, sociali ed economici che hanno un impatto sul consumo e la frammentazione 
del suolo. E se le infrastrutture stanno ad indicare delle reti è comprensibile come il concetto di 
connettività fra gli elementi che lo compongono sia di fondamentale importanza al fine di assicurare 
che le stesse reti funzionino correttamente. Nel caso di quelle verdi si applica lo stesso principio, 
per cui non solo parchi, giardini ed alberi ma anche singoli manufatti, come ad esempio tetti e 
singole pareti verdi rappresentano una continuità di “verde” all’interno dei singoli lotti degli 
insediamenti urbani. 
Promuovere la creazione di nuovi spazi verdi ed il mantenimento di quelli esistenti oltre ad offrire 
nuove opportunità e servizi ai cittadini rappresenta uno strumento per controllare la diffusione della 
forma urbana nelle città al fine di evitare la continua urbanizzazione del territorio rurale e 
scoraggiare la conversione dei territori delle green belt in alloggi o industrie. Tuttavia lo stesso non 
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deve essere visto come un "limite" alla crescita urbana, ma piuttosto dovrebbe essere utilizzato per 
guidare il modello della crescita stessa. L'infrastruttura verde è entrata a far parte del processo di 
pianificazione territoriale e urbana e deve essere utilizzato in combinazione con altri processi di 
pianificazione esistenti, richiedendo il coordinamento tra i differenti attori di governo, dal livello 
Nazionale, al Regionale, fino ai Comuni, in tutte le sue fasi di realizzazione e gestione, con un 
impegno a lungo termine. 
 
Fra le attività del progetto TURaS, che sta creando una serie di strumenti da trasferire alle 
Pubbliche Amministrazioni per supportare ed agevolare le politiche di pianificazione urbana, 
ricopre un ruolo cruciale quella che si sta occupando di indirizzare e motivare una più profonda 
comprensione delle potenzialità della UGI (Urban Green Infrastructure) a sostegno del processo 
decisionale associato al ripristino delle infrastrutture verdi nelle aree urbane. 
Dagli studi condotti nel progetto è emersa l’importante distinzione fra gli spazi propriamente 
naturali e quelli dove la natura è solo una delle componenti, mettendo in evidenza tuttavia quanto 
entrambi costituiscano ruoli fondamentali nella UGI. Basti pensare che sin dai tempi della “Ville 
Radieuse” Le Corbusier teorizzava ed indicava come gli “spazi verdi” fossero una delle componenti 
di base degli insediamenti urbani, ma che tuttavia nelle teorie di architettura e pianificazione lo 
stesso concetto di componente verde è stato sino ad oggi trattato come semplice componente della 
città ma non con approccio “infrastrutturale” per la progettazione e gestione degli spazi verdi, che 
parte dai parchi regionali o metropolitani, passando per i corridoi naturali fino ad arrivare a piccole 
porzioni o spazi di “verde”. In tal caso lo scopo di TURaS è proprio quello di dimostrare come tale 
approccio, con esempi di best practices, sia rilevante e possa essere trasferito al governo delle città 
per realizzare comunità resilienti e sostenibili. Negli anni è stato dimostrato come in ambienti 
socialmente positivi la UGI può rappresentare uno strumento di aggregazione e creare coesione 
sociale, mentre in ambienti in cui siano presenti problemi sociali la UGI non è vista come una 
priorità, essendo considerata superflua e costosa. In TURaS sono state sviluppate alcune 
sperimentazioni con lo scopo di dimostrare come invece buone pratiche di UGI possano apportare 
benefici multifunzionali nelle aree urbane più degradate e con scarsa qualità dell'ambiente. Dai 
principali risultati della ricerca raggiunti nei primi 3 anni di progetto, si sta ora mettendo a punto 
una strategia di sensibilizzazione e capacity building per incoraggiare le parti interessate nella 
pianificazione e gestione urbana per riconoscere ed utilizzare tali tipologie di soluzioni.  
In particolare, fra gli strumenti realizzati per l’incremento della UGI sono state realizzate 7 Vision 
Strategy Cards (VSC), relative ai principali outputs della ricerca in riferimento agli aspetti chiave 
per lo sviluppo di una UGI e per sostenere il processo decisionale coinvolto nella pianificazione 
strategica della stessa. 
Le VSC hanno lo scopo di supportare il processo di identificazione degli obiettivi di base, di linee 
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applicato lo specifico contesto locale al fine di ottenere il massimo risultato. 
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Le 7 VSC presentano tutte la stessa struttura, composta di 3 schede ciascuna (Fig. 1), dove per 
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approfondito interesse, ed un quadro di riferimento con i principali aspetti da poter utilizzare come 
best practice. In dettaglio: 

• Pag. 1 - breve sintesi del tema della VSC seguita da una descrizione delle Visions e 
Strategies ad esso associate, e con l’elenco delle attività svolte nel progetto relativamente 
allo stesso tema;  

• Pag. 2 -  uno schema degli steps affrontati per ogni singolo processo all’interno delle attività 
del progetto; 

• Pag. 3 - una sintesi degli strumenti, best practice e linee guida per supportare le Pubbliche 
Ammnistrazioni e gli stakeholders coinvolti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Le 3 schede che compongono ogni VSC. 
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Al momento attuale le VSC sviluppate si presentano come semplice materiale divulgativo, ma le 
stesse si convertiranno presto in una presentazione multimediale scaricabile dal sito web TURaS. 
 
Conclusioni e considerazioni: il rapporto fra UGI e GI 
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Amministrazioni Locali, responsabili della gestione di uso e consumo del suolo e della 
realizzazione e sviluppo degli insediamenti urbani, non abbiano a disposizione una robusta SDI 
risulta praticamente impossibile trarre profitto dalla interoperabilità di dati e servizi promossa dalla 
direttiva stessa. 
 
La relazione fra le infrastrutture verdi, che secondo alcuni sono la risposta naturale e sostenibile 
all’urbanizzazione globale e alle necessità di contenere consumi di suolo mantenendo una buona 
qualità della vita, fra le politiche di controllo del suolo messe in atto a livello Europeo e la 
geographic information (GI) è ormai chiara, ma gli strumenti che la possano rendere efficace sono 
ancora da perfezionare. INSPIRE può certamente contribuire a queste politiche ma è estremamente 
necessaria la consapevolezza di dover trovare un modo per rendere la stessa applicabile a livello 
locale. Ed è proprio questa una delle principali sfide a cui sono chiamate a rispondere oggi le 
Pubbliche Amministrazioni Nazionali e Subnazionali. 
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Riassunto 
Il progetto GI-N2K  -- Geographic Information Need to Know - è ormai giunto nelle fasi operative 
più significative, quella di Revisione del Body of Knowledge (BoK) e quella di progettazione 
dell'ambiente Virtual Laboratory for the BoK (VirLaBok) atto a consentire una consultazione online 
della versione rivisitata del BoK. Dopo l'iniziale analisi integrata della domanda e dell'offerta di 
istruzione e di formazione geospaziale, i membri del Consortium sono ora impegnati 
nell'individuazione dell'opportuna strategia di revisione, sia in termini di contenuto che di fruibilità 
dello stesso. In questo lavoro sono introdotti i risultati iniziali di questa fase evidenziando le 
problematiche sorte riguardo le eventuali sovrapposizioni tra aree di conoscenza. Inoltre, sarà 
presentata una versione prototipale dell'ontologia alla base del VirLaBok.  
 
Abstract 
The European project GI-N2K  -- Geographic Information Need to Know - started on October 2013. 
After an initial integrated analysis of the demand for and supply of geospatial education and 
training, the revision of the BoK and the design of the Virtual Laboratory for the BoK (VirLaBok) 
are currently under investigation. In particular, the Consortium is now involved into the recognition 
of a proper revision strategy, in terms of content and its usability through an e-platform. The goal of 
this paper is to discuss preliminary results of this phase and illustrate problems due to a possible 
overlapping among different knowledge areas. Finally, a prototyping version of the ontology 
underlying the VirLaBok is presented. 
 
Introduzione 
In un recente rapporto delle Nazioni Unite, lo United Nations Committee of Experts on Global 
Geospatial Information Management - UNCE-GGIM (http://ggim.un.org) ha affermato che 
l'informazione geografica (IG) giocherà un ruolo chiave per i governi e i decisori nella realizzazione 
di molte attività importanti, come ad esempio la misurazione e la valutazione del livello di sviluppo 
sostenibile raggiunto dai singoli Stati. Ovviamente, per poter concretizzare questa potenzialità, è 
importante mettere a fattor comune il patrimonio informativo costruito fino ad ora attraverso la 
condivisione di una conoscenza strutturata. A tale scopo risulta necessario realizzare all'interno di 
una infrastruttura general-purpose di dati spaziali una base di conoscenza amichevole per le 
informazioni geospaziali costruita a partire dalle basi di conoscenza esistenti create dalle 
organizzazioni professionali internazionali. Questa asserzione è ampiamente condivisa anche da 



827

ASITA2015

 
 

La revisione del Corpus di Conoscenze nel progetto 
Geographic Information – Need to Know 

 
 

Laura Berardi (*), Sergio Farruggia (**), Beniamino Murgante (***),  
Mauro Salvemini (**), Monica Sebillo(****) 

 
(*) Università Roma -Sapienza, Piazza Borghese, 9 - 00186 Roma 

Tel. +39.064991.8834/1, fax.+39.064991.8873, mail: laura.berardi@uniroma1.it 
(**) AMFMGIS Italia, Piazza Borghese 9, 00186 Roma 

Tel. +39.06.49918834, Fax: 178 2278320, mail: info@amfm.it 
(***) Università della Basilicata, 10, Viale dell’Ateneo Lucano, 85100 - Potenza  

Tel. +39-0971-205125, fax +39-0971-205185, mail: beniamino.murgante@unibas.it 
(****) Università di Salerno, via Giovanni Paolo II n. 132, 84048 Fisciano (SA) 

Tel. +39.0825.963375, mail: msebillo@unisa.it 
 
 

Riassunto 
Il progetto GI-N2K  -- Geographic Information Need to Know - è ormai giunto nelle fasi operative 
più significative, quella di Revisione del Body of Knowledge (BoK) e quella di progettazione 
dell'ambiente Virtual Laboratory for the BoK (VirLaBok) atto a consentire una consultazione online 
della versione rivisitata del BoK. Dopo l'iniziale analisi integrata della domanda e dell'offerta di 
istruzione e di formazione geospaziale, i membri del Consortium sono ora impegnati 
nell'individuazione dell'opportuna strategia di revisione, sia in termini di contenuto che di fruibilità 
dello stesso. In questo lavoro sono introdotti i risultati iniziali di questa fase evidenziando le 
problematiche sorte riguardo le eventuali sovrapposizioni tra aree di conoscenza. Inoltre, sarà 
presentata una versione prototipale dell'ontologia alla base del VirLaBok.  
 
Abstract 
The European project GI-N2K  -- Geographic Information Need to Know - started on October 2013. 
After an initial integrated analysis of the demand for and supply of geospatial education and 
training, the revision of the BoK and the design of the Virtual Laboratory for the BoK (VirLaBok) 
are currently under investigation. In particular, the Consortium is now involved into the recognition 
of a proper revision strategy, in terms of content and its usability through an e-platform. The goal of 
this paper is to discuss preliminary results of this phase and illustrate problems due to a possible 
overlapping among different knowledge areas. Finally, a prototyping version of the ontology 
underlying the VirLaBok is presented. 
 
Introduzione 
In un recente rapporto delle Nazioni Unite, lo United Nations Committee of Experts on Global 
Geospatial Information Management - UNCE-GGIM (http://ggim.un.org) ha affermato che 
l'informazione geografica (IG) giocherà un ruolo chiave per i governi e i decisori nella realizzazione 
di molte attività importanti, come ad esempio la misurazione e la valutazione del livello di sviluppo 
sostenibile raggiunto dai singoli Stati. Ovviamente, per poter concretizzare questa potenzialità, è 
importante mettere a fattor comune il patrimonio informativo costruito fino ad ora attraverso la 
condivisione di una conoscenza strutturata. A tale scopo risulta necessario realizzare all'interno di 
una infrastruttura general-purpose di dati spaziali una base di conoscenza amichevole per le 
informazioni geospaziali costruita a partire dalle basi di conoscenza esistenti create dalle 
organizzazioni professionali internazionali. Questa asserzione è ampiamente condivisa anche da 



828

ASITA2015

esperti di ambiti diversi a dimostrazione del fatto che ormai l'IG ha superato i confini che 
tipicamente la relegavano al territorio in quanto tale, ed ha assunto un ruolo più pervasivo. Anche in 
Italia, per  agevolare  l'accesso ai dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche 
amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, è stato istituito il Repertorio Nazionale dei 
dati territoriali (http://www.rndt.gov.it), dove "Per dato territoriale si intende  qualunque 
informazione geograficamente localizzata", art. 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale 
(http://www.agid.gov.it).  
Sulla base di questi presupposti, appare allora evidente come sia importante progettare profili 
professionali sulla base dell'analisi della domanda attuale con riferimento alla conoscenze richieste 
e a quelle esistenti in ambito IG, in modo da poter puntare ad una facile integrazione degli esperti 
del settore nel mercato del lavoro.  
Per affrontare inizialmente questa sfida, è stato preso come riferimento il GI S&T BoK (GI Science 
and Technology Body of Knowledge) del 2006 realizzato per lo University Consortium GIS degli 
USA (DiBiase et al., 2006). Il GI S&T BoK  è lo strumento e il repository che contiene dati, 
indicazioni e informazioni su come sviluppare le conoscenze nella IG, ovviamente sia lato domanda 
che lato offerta. Esso ha l'obiettivo di dare maggiore coerenza ed efficacia alla formazione 
accademica offerta dalle università americane e rivolta a soddisfare le richieste degli utenti (enti 
pubblici, imprese e ONG). Questa versione del BoK è stata in grado di combinare la qualità 
dell’offerta accademica con le richieste del mercato del lavoro per lungo tempo. Tuttavia, nel 2014 
tale documento è apparso obsoleto, in considerazione delle più recenti scoperte concettuali e 
tecnologiche in materia di IG provenienti sia dal mondo accademico che da quello professionale. 
Quindi è risultato fondamentale riformulare il BoK nel settore della GIS&T affinché la formazione 
accademica offerta dalle università potesse soddisfare le nuove richieste degli utenti. 
E' stato quindi proposto e finanziato il progetto europeo GI-N2K, “Geographic Information – Need 
to Know” (http://www.gi-n2k.eu). Questo progetto è coordinato dalla Katholieke Universiteit di 
Leuven e vede un consorzio internazionale di 31 partner di 25 paesi diversi (AMFM GIS Italia è un 
partner del consorzio). E' finanziato dall’Erasmus Lifelong Learning Program ed ha come requisito 
principale l'esigenza di allineare i curriculum accademici in GI S&T con le esigenze del 
corrispondente mercato del lavoro ed imprenditoriali dell'Unione Europea.  
L'obiettivo di questo lavoro è analizzare i risultati fino ad ora ottenuti e valutare la completezza 
degli obiettivi formativi nella definizione di profili per futuri esperti del settore che debbano operare 
a sostegno dello sviluppo locale e della crescita economica.  
 
Geographic Information: Need To Know (GI-N2K) 
La proposta del progetto GI-N2K nasce dalla consapevolezza che la richiesta di professionisti nel 
campo della IG è alta ma spesso disattesa. Le ragioni che potrebbero spiegare questa situazione 
sono molte e molte sono anche le soluzioni che sono state proposte per colmare questa mancanza. 
In particolare, è stato evidenziato che una delle cause maggiori è un significativo disallineamento 
tra la formazione nel campo della GI S&T e le attuali richieste del mercato del lavoro. Di fatto, 
molti corsi post-laurea sul tema GIS sono indirizzati soprattutto su argomenti di geografia, così 
come molti corsi di informatica non forniscono la necessaria conoscenza geografica. 
Per affrontare questo aspetto rilevante, la soluzione proposta è la progettazione e la realizzazione di 
un sistema di supporto alla formazione di figure con competenze geospaziali, che tenga conto della 
domanda e dell'offerta in questo campo, e che inoltre, a causa della pervasività della IG, sia 
focalizzato su specifiche aree di conoscenza affinché si padroneggi in maniera proficua la disciplina 
sottostante. 
Per raggiungere questo obiettivo, si è deciso di adottare la metodologia del Body of Knowledge, un 
corpus delle conoscenze che copre e descrive tutte le aree di conoscenza e di competenza che si 
devono gestire in un qualsiasi ambito scientifico / tecnologico. Una prima versione del GI S&T 
BoK è stata sviluppata nel 2006, presso lo University Consortium for Geographic Information 
Science (UCGIS). Il GI S&T BoK ha una organizzazione gerarchica ed include 10 Aree di 
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Conoscenza (KA), 73 unità (di cui 26 definite come unità "core"), 329 argomenti, e più di 1600 
obiettivi educativi. Come esempio, la Figura 1 mostra la KA Geospatial Data (GD) insieme alle sue 
dodici unità (GD1 ÷ GD12) e agli argomenti associati. 
 

 
Figura 1 - Area di Conoscenza Geospatial Data e le sue unità. 

 
Successivamente, ogni KA è introdotta brevemente e ogni unità è dettagliata in termini di argomenti 
e obiettivi formativi. Come esempio, la Tabella 1 riporta la descrizione iniziale di GD, mentre gli 
obiettivi formativi del singolo argomento GD3-1 (Geographic coordinate system) sono illustrati 
nella Tabella 2. 
 

Tabella 1 - La KA Geospatial Data (in inglese). 

Knowledge Area: Geospatial Data (GD) 
Geospatial data represent measurements of the locations and attributes of phenomena at or near 
Earth’s surface. Information is data made meaningful in the context of a question or problem. Information 
is rendered from data by analytical methods. Information quality and value depends to a large extent on 
the quality and currency of data (though historical data are valuable for many applications). Geospatial 
data may have spatial, temporal, and attribute (descriptive) components, as well as associated metadata. 
Data may be acquired from primary or secondary data sources. Examples of primary data sources 
include surveying, remote sensing (including aerial and satellite imaging), the global positioning system 
(GPS), work logs (e.g., police traffic crash reports), environmental monitoring stations, and field surveys. 
Secondary geospatial or geospatial-temporal data can be acquired by digitizing and scanning analog 
maps, as well as from other sources, such as governmental agencies. 
[…] 

 
Tabella 2 - La GD3 Georeferencing systems e il topic GD3-1 (in inglese). 

GD3 - Georeferencing systems (core unit) 
GD3-1 (Geographic coordinate system) 
Distinguish between various latitude definitions (e.g., geocentric, geodetic, astronomic latitudes) 
Explain the angular measurements represented by latitude and longitude coordinates 
Locate on a globe the positions represented by latitude and longitude coordinates 
Write an algorithm that converts geographic coordinates from decimal degrees (DD) to degrees, minutes, 
seconds (DMS) format 
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Calculate the latitude and longitude coordinates of a given location on the map using the coordinate grid ticks in 
the collar of a topographic map and the appropriate interpolation formula 
Mathematically express the relationship between Cartesian coordinates and polar coordinates 
Calculate the uncertainty of a ground position defined by latitude and longitude coordinates specified in decimal 
degrees to a given number of decimal places 
Use GIS software and base data encoded as geographic coordinates to geocode a list of address-referenced 
locations 

 
Dal 2006, il BoK è stato utilizzato per diverse iniziative, ognuna delle quali ha messo in evidenza le 
potenzialità di questo strumento nel processo di creazione ed esplorazione di contenuti GI S&T 
BoK (Painho and Curvelo, 2015), (F. Rip, 2011), (Hossain and W. Reinhardt, 2012). 
L'obiettivo dell'attuale progetto GI-N2K è ora costruire una versione aggiornata del GI S&T BoK 
sulla base della discussione in corso in Europa sulle nuove tendenze nella IG in termini di scienze e 
tecnologie. In particolare, lo scopo è definire un sistema per la formazione che meglio incontri le 
attuali esigenze del settore geospaziale, contribuendo a costruire un know-how più adeguato agli 
sviluppi tecnologici di questo settore. 
Per raggiungere questo scopo, GI-N2K trae beneficio dai risultati del network creato per il progetto 
in VESTA-GIS (www.vesta-gis.eu), i cui partner stanno contribuendo a sviluppare un repository 
digitale dei concetti di base nel campo della IG. Inoltre, il progetto mira anche alla costruzione di 
una versione digitale su base ontologica dei contenuti affinché questi siano disponibili per un uso 
più comodo e proficuo a dimensione europea, sulle base delle ultime innovazioni tecnologiche. 
In sintesi, questo obiettivo può essere raggiunto realizzando alcune specifiche attività descritte nei 
relativi workpackage:  
- In WP1 sono previsti survey ed interviste per identificare le KA, le unità, gli argomenti ed i 
concetti che devono essere inclusi nella versione aggiornata del GI S&T BoK. Inoltre, è prevista 
un'analisi dell'attuale offerta di istruzione e formazione nell'ambito della GI S&T sulla base degli 
approcci e dei risultati di iniziative precedenti. 
- WP2 si focalizza sull'esame e il miglioramento del GI S&T BoK esistente. Dopo la definizione 
della struttura del BoK, i.e. le KA che ne faranno parte, un team di esperti ha il compito di 
sviluppare i concetti, l'usabilità e la rilevanza, e di aggiornare il contenuto. 
- WP3 riguarda la progettazione e lo sviluppo di un BoK repository online, corredato di diversi tool 
per l'aggiornamento e l'utilizzo. Al fine di confrontare i requisiti iniziali e le funzionalità dei toolset, 
vanno condotte delle interviste all'interno di un workshop. Un ulteriore workshop è da organizzare 
anche per mostrare e testare il repository e i toolset. 
- In WP4 il nuovo BoK e i tool sviluppati verranno applicati a vari casi reali per ottenere indicazioni 
su come gli output di WP2 e WP3 possano essere modificati e migliorati. La selezione degli use 
case è basata sui risultati di un survey e di interviste. L'insieme selezionato va presentato durante 
una serie di workshop organizzati in diversi stati. 
 
I risultati del processo di valutazione del BoK  
Il WP1 si è concluso nel Maggio 2014. Le attività che sono state svolte hanno incluso il 
monitoraggio della domanda e dell’offerta di formazione e training nel settore della IG attraverso la 
diffusione di survey su scala europea presso università, imprese pubbliche e private, istituzioni e 
ONG, e l'analisi del rapporto tra domanda professionale e offerta accademica attraverso la 
comparazione dei risultati ottenuti per i due settori. A valle di queste attività è stato redatto un 
interessante rapporto (www.gi-n2k.eu/surveys-results/), in cui sono stati presentati e discussi i 
risultati dei questionari e delle interviste, utilizzati successivamente per effettuare la revisione del 
BoK. 
In generale la valutazione è stata focalizzata su:  
· la consapevolezza e l'uso del GIS&T BoK da parte di comunità di esperti, 
· il teaching gap: il gap tra la Domanda e l’Offerta delle competenze, 
· il content gap: l’incompletezza del GIS&T BoK. 



831

ASITA2015

Calculate the latitude and longitude coordinates of a given location on the map using the coordinate grid ticks in 
the collar of a topographic map and the appropriate interpolation formula 
Mathematically express the relationship between Cartesian coordinates and polar coordinates 
Calculate the uncertainty of a ground position defined by latitude and longitude coordinates specified in decimal 
degrees to a given number of decimal places 
Use GIS software and base data encoded as geographic coordinates to geocode a list of address-referenced 
locations 
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Dal lato domanda, l'analisi effettuata ha evidenziato tre richieste fondamentali. Innanzi tutto occorre 
spostare l'attenzione dall'ambito dell'acquisizione dei dati primari alla gestione di grandi quantità di 
dati spaziali. E' da tenere in conto poi la mancanza di competenze nella programmazione e nello 
sviluppo di applicazioni. Ed infine è importante accrescere il ruolo del Web in tutte le sue forme, 
divulgativa, di supporto alla formazione, di training, ecc.  
Per quanto riguarda invece l'importanza del contenuto del BoK  rispetto alla richiesta di 
competenze, le diverse KA sono state valutate in modo differente. Il rating medio più alto è stato 
raggiunto dalla KA Geospatial Data, seguita da Cartography and Visualization e da Design Aspects. 
A livello più basso si trova invece la KA Geocomputation. In modo consistente anche le unità 
all'interno di una stessa KA sono state valutate generalmente con rating diversi. Per la KA 
Analytical Methods ad esempio, mentre le operazioni di base come la misurazione delle proprietà 
geometriche e l'esecuzione delle interrogazioni sono state ritenute "molto rilevanti", i metodi 
avanzati come la regressione spaziale o l'ottimizzazione matematica sono state valutate "meno 
rilevanti". Di conseguenza la KA Geocomputational che è interamente composta da tali unità 
avanzate ha ottenuto in generale il rating più basso. 
Infine, altre KA, come GIS&T and Society, hanno ottenuto un numero significativo di "somehow 
relevant" il che sta ad indicare che il GIS&T è ancora visto soprattutto come una disciplina tecnica. 
Per quanto riguarda in generale le tendenze ed i bisogni, le keyword che primeggiano nel dominio 
GIS&T, sia in termini di  tendenze che di esigenze (obiettivi formativi) o mancanze sono GIS, Data 
e Analysis. In generale, le competenze attese sono orientate soprattutto alle applicazioni web e 
mobile, alla gestione dei big- e open data, e alla programmazione. Relativamente invece ai concetti 
del tutto mancanti nel BoK, ci si riferisce in generale allo sviluppo di applicazioni (e.g., API, 
geoJSON, python, javascript), al WebGIS (e.g., HTML5, smartpone, mobile, GPRS, RESTful, 
semantic web), alle SDI - Spatial Data Infrastructure (e.g., INSPIRE, harmonization, geoportal), 
all'acquisizione dei dati (e.g., UAV, VGI, crowdsourcing), e altri argomenti come big data, realtà 
aumentata e standard per la modellazione 3D come CityGML. 
Infine, sono state raccolte delle interessanti osservazioni da parte di esperti di IG riguardanti le 
competenze future attese da parte dei professionisti. In sintesi, c'è ampio consenso sulla necessità di 
personale qualificato in ambito sensori e applicazioni mobili, così come un aspetto rilevante è già da 
ora l'integrazione di masse enormi di dati e l'uso di database noSQL. Inoltre, è sempre più forte la 
tendenza a distinguere due diverse tipologie di ruoli professionali: lavori tecnicamente orientati alla 
realizzazione di servizi di IG, e lavori orientati alla progettualità che richiedono una comprensione 
più profonda dei concetti fondanti e delle esigenze specifiche del dominio.   
 
Un'ontologia alla base del BoK rivisitato 
Lo scorso Maggio si è tenuto a Lisbona un workshop di due giorni in cui si è lavorato alla 
definizione della strategia di revisione per il BoK. A valle dei lavori, i partner del consorzio hanno 
concordato un metodo di revisione in cui il processo utilizzato come canvas prevede di partire dalle 
10 KA del BoK originale insieme ad una KA aggiuntiva che concerne gli sviluppi tecnologici 
recenti e del tutto assenti nella versione 2006 del BoK.  
Contestualmente, sono in via di definizione 11 gruppi di esperti, provenienti sia dai partner del 
consorzio che da altri esperti di campi specifici. In questa prima fase, ogni gruppo lavorerà su 
diversi argomenti ed unità per decidere quali nel frattempo siano diventati obsoleti, quali dovranno 
essere modificati, ed infine quali concetti dovranno essere introdotti come nuovi argomenti o unità. 
Intanto è stata effettuata una prima trasposizione del contenuto del BoK in una struttura ontologica 
come mostrato in Figura 2. Ogni KA è gerarchicamente collegata alle corrispondenti unità e quindi 
agli argomenti. Alla luce dei risultati che verranno dalle prossime attività del WP2, si potrà 
arricchire l'ontologia con le relazioni semantiche tra i concetti utili anche a garantire 
l'interoperabilità tra gli stessi. In particolare, si dovrà costruire un network di concetti legati da 
diversi tipi di relazioni, incluse: Gerarchie, Super-concetti & sub-concetti, Similarità e  Dipendenza 
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(pre-requisiti). Inoltre, ogni concetto avrà degli attributi (proprietà) - e.g. un nome ed una 
descrizione. 
In conclusione, a valle del WP 2 sarà possibile avere una versione aggiornata del BoK da testare su 
use case reali per arrivare alla definizione di un corpus di conoscenze nell'ambito della IG realmente 
aderente alle esigenze del mercato del lavoro, in grado di supportare la definizione di profili che 
abbiano la giusta risposta metodologica e tecnologica alle richieste del settore. 
 

 
Figura 2 - La struttura ontologica del BoK. 
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Riassunto 
Il Modello Digitale del Terreno  (DTM) costituisce un dato fondamentale nella gestione del 
territorio e per le analisi e modellazione di una vasta serie di fenomeni ambientali. 
La Regione Lombardia ha deciso di dotarsi di un nuovo DTM utilizzando come fonti principali il 
Data Base Topografico regionale (DBTR), che copre circa l’80% del territorio regionale e rilievi 
Lidar. Solo in limitate porzioni non coperte da tali dati  sono stati utilizzati i dati altimetrici della 
precedente edizione del DTM regionale. 
L’obiettivo del progetto era pertanto quello di riunire ed armonizzare i dati dei singoli  DBT dei vari 
Comuni, organizzarli in geodatabase 3D, validarli e produrre un DTM per le zone coperte da tale 
tipo di dato. Successivamente sono stati collezionati gli altri dati disponibili per la produzione del 
DTM, in particolare i rilievi Lidar,  al continuo di tutto il territorio regionale con caratteristiche tali 
da poterlo classificare di Livello 3 o 4, in base a quanto definito dalla “Linee Guida Ortoimmagini 
1:10000 e Modelli Altimetrici” emanato dal “Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali 
delle Pubbliche Amministrazioni”. 
Il progetto ha portato quindi all’allestimento di un geodatabase multiscala e multirisoluzione 
dedicato alla generazione del DTM dai dati del DBT, implementabile in futuro con il processo di 
completamento del territorio regionale con tale tipo di dato. 
E’ stato inoltre allestito un catalogo di dati raster dei vari Modelli Digitali della Regione per la 
generazione della nuova versione di DTM regionale, con passo 5m. 
 
Abstract 
The Digital Terrain Model is a crucial dataset for environmental analysis. The Lombardy Regional 
Administration decided to get a new DTM by using existing 3D data, mainly based on the DBTR 
project and Lidar surveys. Only for small areas not covered by these data the previous version of the 
DTM 20m regional database has been used. The aim of the project was the collection and 
harmonisation of the DBTR vector data  to derive from this a new DTM 5m dataset.  
As an additional product the performed data collection allowed to build a new DTM 5m for the 
whole regional area; this new dataset may be classified as level3 or level4 according to the “Linee 
Guida Ortoimmagini 1:10000 e Modelli Altimetrici” published by the “Comitato per le regole 
tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni. 
A multiscale and multiresolution database was built to derive the DTM from DBTR data, taking 
into account the possibility of  vector data further integration for the areas not covered at the 
moment. 
 
Premessa 
La Regione Lombardia ha inteso affidare esternamente mediante gara un servizio per la 
realizzazione di un modello digitale del terreno multiscala e multirisoluzione che consentisse di 
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armonizzare ed integrare una vasta serie di dati contenenti l’informazione altimetrica. Lo scopo era 
quello di organizzare tali dati in una struttura di geodatabase che potesse consentire agevolmente 
l’estrazione della migliore informazione disponibile sull’altimetria in ogni ambito territoriale e che 
potesse essere facilmente aggiornabile ed integrabile con la progressiva copertura del territorio con i 
dati del Data Base Topografico. 
 
Materiali e metodi 
Per la generazione del DTM sono stati utilizzati i seguenti dati: 

• Dati Lidar: 
o Dati Regione Lombardia, con pixel di circa 1m  
o Dati dell’Autorità di Bacino del Po, con pixel pari a 2m 

• Dati vettoriali DBT – dai lotti DBT disponibili alla data del lavoro sono stati estratti, 
analizzati ed armonizzati una serie di strati informativi ritenuti adatti alla realizzazione di un 
modello digitale del terreno mediante la preventiva costruzione del “terrain data model”, un 
modello vettoriale di dati dei prodotti ESRI che prevede l’approccio multiscala e 
multirisoluzione del dato. 

• DTM 20m MN – CNR. Si tratta di un DTM fornito nelle fasi finali del progetto, per il quale 
non erano definite specifiche né metadati. 

• DTM 20m della Regione Lombardia – è l’attuale DTM ufficiale della Regione Lombardia. 
 

 
Figura 1 - Distribuzione dei vari tipi di dati utilizzati nel progetto. 

 
 
Per quanto riguarda i dati Lidar la figura seguente mostra come localmente si possono riscontrare 
delle ondulazioni nella superficie del terreno imputabili alle operazioni di correzione, nella fase di 
passaggio dal DSM al DTM. 
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(a) - DSM (b) - DTM 

Figura 1 - Dati LIDAR nella parte N del Bacino Lariano, evidenziati con mappa delle ombre:  
a)  DSM, si può osservare la presenza di vegetazione ed edifici;  b) DTM, vegetazioni ed edifici sono rimossi,  

ma con dei residui visualizzati nel riquadro. Inoltre gli appezzamenti mostrano quote differenti, forse imputabili  
a diverse altezze delle colture al momento del rilievo. 

 
 
Nella fase di analisi delle fonti è stato inizialmente considerato anche un DTM denominato IT2007 
con risoluzione 2m a disposizione della Regione Lombardia; si tratta più in particolare di dati di 
tipo DSM correlati alle ortofoto che comprendono anche la mappa delle altezze degli oggetti al 
suolo (OBH), dai quali è possibile derivare per differenza il DTM. Al termine dell’analisi si è 
preferito non utilizzare tale dataset per l’assenza di documentazione che identifica il livello di 
precisione e la qualità del dato lasciando per le zone senza i dati DBT e Lidar l’informazione del 
DTM20, dataset ufficiale della Regione, realizzato elaborando le quote della Carta Tecnica 
Regionale scala1:10.000.  
 
Lo schema generale del processo di realizzazione del DTM multirisoluzione è stato il seguente: 

1. Analisi ed elaborazione dati vettoriali dei lotti DBT disponibili per la generazione di un 
DTM di elevato dettaglio (pixel 5m) dalle primitive geometriche del DBT; 

2. Organizzazione di un Geodatabase contenente un catalogo di dati altimetrici da varie fonti, 
che consentisse di ottenere il dato più accurato per tutto il territorio regionale. 

Nella figura seguente si riporta lo schema di flusso delle operazioni di elaborazione dati: 
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Figura 3 - Schema di flusso del processo di elaborazione dati. 

 
Per la generazione del DTM sono stati utilizzati i seguenti strati informativi del DBT: 

STRATO  CONTENUTO  SELEZIONE

A000201  PORZIONE DI TERRITORIO RESTITUITO

A010101   AREA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE AC_VEI_SED = 301

A010105   VIABILITA' MISTA SECONDARIA AR_VMS_SED = 204

A010201   SEDE DI TRASPORTO SU FERRO SD_FER_SED = 401

A020502   ARGINI  valutare

A040101  AREA BAGNATA DI CORSO D’ACQUA AB_CDA_SED = 0101

A040102   SPECCHIO D'ACQUA  aggiunta item quota e calc Qmed dalle q dei vertici

A040103   INVASO ARTIFICIALE  aggiunta item quota e calc Qmed dalle q dei vertici

L040401   ELEMENTO IDRICO  EL_IDR_LIV <> 0401,0402,0403 
EL_IDR_TY = 0101 
Esclusi gli elementi interni allo strato A040101 

L050101   CURVE DI LIVELLO  Selezione equid. 10m e check armonizzazione manuale

P050102   PUNTI QUOTATI  PT_QUO_SED = 0101*   (solo punti al suolo )
Esclusi i punti interni agli strati A010101, A010105 e 
A010201  

L050103   BREAK LINE ‐

L050302   SCARPATA ‐

Tabella 1 - Strati informativi del DBT usati per la generazione del DTM. 
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L050103   BREAK LINE ‐

L050302   SCARPATA ‐

Tabella 1 - Strati informativi del DBT usati per la generazione del DTM. 

Considerato che la realizzazione del DBT procede per lotti che, pur rispettando le stesse specifiche 
tecniche, mostrano talvolta differenti criteri di impostazione del dato, la scelta delle primitive 
geometriche e la selezione degli oggetti è stata operata analizzando ogni singolo lotto DBT, al fine 
di verificare la corretta selezione degli elementi da utilizzare. 
Per una consultazione puntuale delle selezioni operate si rimanda alla consultazione diretta dei 
geodatabase contenenti gli oggetti utilizzati per i modelli “terrain dataset”. 
 
Le attività di armonizzazione dei dati sono state approfondite per lo strato L050101 “curve di 
livello”, operando una selezione delle isoipse con equidistanza 10m e quindi procedendo con la loro 
armonizzazione lungo i confini di lotto. 
Non disponendo di dati di riferimento certi sull’altimetria, i casi di ambiguità sui limiti di lotto sono 
stati risolti con valutazioni qualitative basate sul contesto locale, descritto dall’insieme dei dati a 
disposizione. 
 
Nelle seguenti figure si evidenziano dei tipici casi in cui l’analisi e l’armonizzazione ha dovuto 
operare con editing geometrico per la realizzazione di un “continuo tematico” omogeneo. 
 

(a) (b) 

Figura 4 - Esempi di cambi di equidistanza: a) sul limite tra due comuni;  b) all’interno di un comune, 
con una variazione di equidistanza di 1 linea mantenuta ogni 5. 

 

(a) (b) 

Figura 5 - Esempi di confini tra DBT di comuni differenti da armonizzare:  a) caso mancata copertura di territorio;  
b) caso di sovrapposizione dei dati. 

 
Per ogni provincia, una volta effettuata l’analisi con armonizzazione e selezione degli oggetti da 
utilizzare, è stato costruito un “file geodatabase” contenente i vari tipi di dato. 
E’ stato quindi costruito il modello “terrain data model”, un dataset multirisoluzione basato sulla 
logica TIN (triangulated irregular network). Il modello prevede il concorso di vari tipi di feature, 
che possono assumere diversi  tipi di ruoli e caratterizzati da parametri specifici che ne regolano la 
costruzione. 
 
Nella seguente figura è riportato lo schema di uno dei file geodatabase provinciali e le proprietà del 
terrain dataset. Allo scopo di rendere più gestibile l’insieme dei dati, sia per le operazioni del 
progetto attuale che per possibili futuri interventi di manutenzione ed aggiornamento, si è scelto di 
non riunire i dati dell’intera regione ma di mantenerli separati in archivi di livello provinciale. 
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(a) (b) 

Figura 6 - Esempio di organizzazione dati nei file geodatabase dedicati ai dati DBT e alla generazione dei modelli 
“terrain”. (a) schema dei contenuti del geoDB; (b) proprietà del “terrain”, con le modalità di impiego delle varie 

primitive geometriche. 
 
 
Per favorire la creazione di un unico DTM regionale il layer di boundary (limite dell’area di 
interesse del terrain) è stato prodotto mediante un buffer, generalmente di 20m) sullo strato 
A000201 del DBT (porzione di territorio restituito), mosaicato ed armonizzato a livello provinciale. 
 
Da test sulle prime elaborazioni si è visto come fosse necessario impostare dei controlli sistematici 
sulla qualità del dato altimetrico presente nei dati DBT. 
Sono stati quindi effettuati i controlli e gli interventi descritti nella tabella seguente: 
 
anomalia Tecnica di ricerca Azione correttiva 
vertici con quota 
non valorizzata o 
fuori dal dominio 
(q min e qmax ) 
della provincia 

Se gli errori sono limitati e 
localizzati sono stati corretti 
inserendo per i vertici in oggetto 
dei valori appropriati rispetto al 
contesto. 

- Generazione di layer puntuali 3D corrispondenti ai 
vertici degli elementi lineari e poligonali, e associazione 
della z ad un attributo. Mediante query sono stati 
evidenziati eventuali valori di z anomali. 

- Associazione ad ogni oggetto del parametro Zmin e 
Zmax. Oggetti con Zmin = 0 denotano la presenza di 
almeno un vertice con z = 0, individuabile analizzando 
l’oggetto contestualmente alla mappa delle ombre di un 
DTM di test generato dal DB in oggetto 

Se invece gli errori o le mancanze 
di informazione erano più estesi 
l’intero oggetto è stato cancellato 
dal DB 

Vertici con quote 
anomale rispetto 
al contesto 

Analisi visuale del DTM con mappa delle ombre per come sopra 
individuare morfologie evidentemente anomale 

Tabella 2 - Attività di ricerca e correzione di errori nel dato “z”. 
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Nelle seguenti figure si riportano delle casistiche di anomalie riscontrate. 
 

(b) (a)

Figura 7 - (a) esempio di quote anomale individuate dall’analisi visuale del DTM con mappa delle ombre;  
(b) un particolare dell’interrogazione della linea che presenta due vertici con quote errate rispetto al contesto.  

Sullo sfondo il modello terrain, con le facce triangolari (TIN). 
 

(b) (a)

Figura 8 - (a) versanti con elementi del reticolo idrografico non “a registro” con l’altimetria delle curve di livello. 
In tali casi sono stati eleminati gli elementi idrografici non coerenti. (b) un tratto di viabilità secondaria con quote 

anomale rispetto al contesto delineato dalle curve di livello. 
 
Nei casi di discordanza generalizzata di interi elementi rispetto al contesto, soprattutto nelle aree 
con acclività nelle quali il tema delle curve di livello assume una fondamentale importanza nella 
costruzione del DTM, gli elementi ritenuti “anomali” sono stati eliminati. 
 
Al termine di tale fase di armonizzazione e correzione dei casi di anomalia più evidenti, dai vari DB 
di ambito provinciale sono stati estratti i DTM con passo 5m, raccolti quindi in un unico “raster 
catalog” dal quale è stato derivato il DTM 5m di provenienza DBT, per l’intero territorio regionale 
coperto da tale tipo di dato. 
 
Risultati 
Il progetto ha consentito di definire un metodo operativo per la generazione di modelli digitali del 
terreno a partire dai dati del Data Base Topografico. I dati vettoriali provenienti dal DBT sono 
organizzati in strutture “geodatabase” in modo da poter consentire agevolmente la produzione di 
versioni successive del dato in funzione del progressivo completamento del progetto del Data Base 
Topografico stesso. 
Inoltre, allo scopo di ottenere un DTM per l’intero territorio regionale, è stato realizzato un mosaico 
dei vari dati disponibili, con priorità crescente come il numero del seguente elenco: 
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1. DTM 20 Regione Lombardia 
2. DTM 20 della “Bassa mantovana” – fonte CNR 
3. DTM 5 da DBT (prodotto in questo progetto) 
4. Dati lidar Po (pixel 2m) 
5. Dati lidar Regione Lombardia (pixel circa 1m) 

Tutti i dati elaborati sono stati proiettati nel sistema WGS84 UTM32 utilizzando le griglie NTv2 
fornite dalla Regione. 
Secondo quanto definito nelle “Linee guida ortoimmagini 1:10000 e modelli altimetrici” - Tabella 
5, e considerato il particolare scopo del progetto, il livello di precisione di tale modello altimetrico è 
variabile e in funzione del dato di base che lo ha prodotto.  
 

Fonti disponibili Livello di Precisione Passo cella 
(tab.5 Linee Guida) (m) DTM 20 DBT LIDAR 

X   1 o 2 20 
X X  3 o 4 (*) 5 
X X X 5 2 
X  X 5 2 

Tabella 3 - Livelli di precisione dei modelli altimetrici derivabili dal Terrain dataset multirisoluzione - (*)3 per le zone 
rilevate a scala 1:10.000 o 1:5.000 corrispondenti alle zone non urbanizzate o scarsamente urbanizzate, 4 per le zone 

rilevate a scala 1:2.000 o 1:1.000 corrispondenti alle aree urbanizzate. 
 
Nelle figure seguenti si riportano alcuni dettagli di tale prodotto: 

(a) (b) 

Figura 9 - (a) ambiente montano nella bassa Valchiavenna; (b) la media pianura cremonese, nella zona di confluenza 
del F. Serio nel F. Adda. Da notare la descrizione dei terrazzi fluviali e la traccia di un vecchio corso, possibile tratto 

abbandonate del Serio che per cattura si è poi diretto verso SSW abbandonando la valle diretta a SE.  
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1. DTM 20 Regione Lombardia 
2. DTM 20 della “Bassa mantovana” – fonte CNR 
3. DTM 5 da DBT (prodotto in questo progetto) 
4. Dati lidar Po (pixel 2m) 
5. Dati lidar Regione Lombardia (pixel circa 1m) 

Tutti i dati elaborati sono stati proiettati nel sistema WGS84 UTM32 utilizzando le griglie NTv2 
fornite dalla Regione. 
Secondo quanto definito nelle “Linee guida ortoimmagini 1:10000 e modelli altimetrici” - Tabella 
5, e considerato il particolare scopo del progetto, il livello di precisione di tale modello altimetrico è 
variabile e in funzione del dato di base che lo ha prodotto.  
 

Fonti disponibili Livello di Precisione Passo cella 
(tab.5 Linee Guida) (m) DTM 20 DBT LIDAR 

X   1 o 2 20 
X X  3 o 4 (*) 5 
X X X 5 2 
X  X 5 2 

Tabella 3 - Livelli di precisione dei modelli altimetrici derivabili dal Terrain dataset multirisoluzione - (*)3 per le zone 
rilevate a scala 1:10.000 o 1:5.000 corrispondenti alle zone non urbanizzate o scarsamente urbanizzate, 4 per le zone 

rilevate a scala 1:2.000 o 1:1.000 corrispondenti alle aree urbanizzate. 
 
Nelle figure seguenti si riportano alcuni dettagli di tale prodotto: 

(a) (b) 

Figura 9 - (a) ambiente montano nella bassa Valchiavenna; (b) la media pianura cremonese, nella zona di confluenza 
del F. Serio nel F. Adda. Da notare la descrizione dei terrazzi fluviali e la traccia di un vecchio corso, possibile tratto 

abbandonate del Serio che per cattura si è poi diretto verso SSW abbandonando la valle diretta a SE.  
 

 
Figura 10 - La bassa pianura e la valle del Po, con i reticoli degli argini ben evidenziati. 

 

Figura 11 - Un dettaglio dei rilevati stradali. A destra sono presenti le primitive geometriche del DBT. 
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Sommario 
Scopo principale dell’articolo è presentare una modalità automatica per il calcolo del Biotope Area 
Factor (BAF). 
Gli autori anzitutto danno una illustrazione sintetica dell’indice BAF e della sua utilità nella 
pianificazione urbanistica. Successivamente descrivono la procedura automatica per la stima del 
BAF che è stata sviluppata. Essa è basata sull’uso della cartografia numerica esistente e sulla 
applicazione di metodi di analisi abbastanza complessi; al momento la procedura è scritta in 
ambiente Matlab. 
Infine la metodologia proposta viene validata rigorosamente per comparazione con aree test rilevate 
manualmente. 

Abstract 
The main scope of the paper is presenting a way to calculate Biotope Area Factor (BAF), which is 
automatic and based on existing digital cartography and GIS technology. 
First authors give a short introduction to BAF and to its usefulness in urban planning. Then they 
illustrate the automatic BAF estimation procedure, which is based on the use of the existing digital 
map and on a specifically developed geoprocessing procedure, which is coded in the Matlab 
environment, at the moment.  
Finally, authors rigorously assess the developed procedure by means of manually surveyed test 
areas and discuss results and further steps of the research. 

Introduzione 
Il biotope area factor (BAF) è un indice proposto originariamente per la città di Berlino e 
successivamente applicato a diverse altre città. Esso misura in sostanza la permeabilità complessiva 
di una certa zona, proprietà che è utile per la valutazione e la pianificazione di molteplici aspetti di 
tipo ambientale e urbanistico. La definizione del BAF è basata su abachi che associano alle varie 
tipologie di pavimentazione e copertura (erba, autobloccanti, asfalto; coppi, tetto coperto con erba) 
un coefficiente compreso fra 1 (permeabilità completa) e 0 (permeabilità nulla). La quantificazione 
del BAF viene normalmente effettuata in modo manuale, creando mappe tematiche specifiche, a 
partire da cartografia tecnica, ortofoto, immagini oblique, visite sul campo. 
Il presente articolo descrive una modalità di calcolo del BAF automatica e basata sull’uso della 
cartografia vettoriale a grande scala. La cartografia considerata è conforme alle specifiche della 
Regione Lombardia (20, 21) e dispone di un articolato sistema di codifica che consente di 
distinguere le varie tipologie previste dagli abachi BAF. La metodologia presentata è basata 
anzitutto sulla costruzione di un secondo abaco che associa alle categorie della cartografia i 
corrispondenti codici e coefficienti BAF. Inoltre è stato sviluppato un articolato pacchetto software, 
codificato in Matlab, capace di gestire il complesso database in input (costituito da decine di oggetti 
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in formato shape), associare ad ogni entità il codice BAF e gestire numerose tecnicalità: poligoni 
multipli, con buchi o sovrapposti. 
La metodologia è stata applicata alla cartografia del Comune di Pavia (17). L’accuratezza della 
metodologia proposta è stata quantificata in modo rigoroso per confronto con dettagliate mappe 
BAF costruite a mano per un numero di aree test. La procedura implementata assume come struttura 
della cartografia quella prevista dalla regione Lombardia e ciò la rende estremamente portabile. 

Il Biotope Area Factor (BAF) 
Anche se non è l’argomento della nota (e gli autori non sono urbanisti né ingegneri idraulici), si 
ritiene utile fornire alcune sintetiche indicazioni sull’indice BAF, in modo che i lettori possano 
comprendere lo scopo per cui le procedure che verranno descritte sono state implementate. Si 
rimanda all’articolo (8) e alla sua bibliografia per maggiori dettagli. 
Si può dire che il BAF misuri la capacità di un’area di rimettere in circolo l’acqua piovana che vi 
cade prima che essa scorra e si raccolga nei corsi d’acqua e nei sistemi di drenaggio urbano. Il 
meccanismo con cui tale rimessa in circolo avviene è basato sull’assorbimento dell’acqua da parte 
del terreno e la successiva percolazione verso strati profondi del terreno oppure la re-immissione 
nell’atmosfera ad opera delle piante attraverso il meccanismo della evapotraspirazione.     
Una delle conseguenze negative della costruzione di edifici e strade è la crescente 
impermeabilizzazione del suolo. A causa di essa l’acqua piovana, invece di essere assorbita in 
buona parte dal terreno, scorre rapidamente verso i corsi d’acqua e i sistemi di drenaggio e ciò ha 
diverse ulteriori conseguenze. In occasione di fenomeni meteorologici violenti, la quantità d’acqua 
che i sistemi di smaltimento dovrebbero scaricare supera la loro capacità e ciò provoca esondazioni, 
allagamenti, smottamenti e colate di fango. In condizioni ordinarie, si ritiene che la diminuita 
permeabilità del suolo abbia come conseguenza l’aumento della temperatura dell’aria (in quanto 
viene meno l’azione rinfrescante dell’evapotraspirazione), l’incremento dei moti convettivi dell’aria 
e il trasporto in atmosfera dell’inquinamento generato al livello del suolo. Infine una zona 
impermeabile è evidentemente poco amica della flora e della fauna.     
Si comprende insomma come mai urbanisti e amministratori siano interessati a strumenti che 
consentano di quantificare in modo rigoroso gli aspetti legati alla permeabilità del suolo di una certa 
area (un isolato, un quartiere o una città). Per questo motivo diverse città hanno definito indici 
relativi a tale aspetto come supporto per una efficace pianificazione. Il BAF è stato introdotto nel 
1994 dalla città di Berlino (16) ed è basato su un abaco che è reperibile in rete ed è in parte 
esemplificato dalla Figura 1. Esso considera 9 tipologie di superficie e associa loro un coefficiente 
che va da 1 (totale permeabilità) a 0 (impermeabilità assoluta). Data una certa zona, composta da 
varie tipologie, essa deve essere scomposta in poligoni omogenei rispetto al coefficiente BAF; per 
ognuno di questi si deve calcolare la ecologically effective surface area (EESA), data dal prodotto 
fra l’area intesa in senso geometrico e il coefficiente; il BAF complessivo della zona si ottiene dal 
quoziente della somma delle varie EESA con l’area totale e prende valore fra 0 e 1 
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Si potrebbe discutere se un indice definito per la città di Berlino sia applicabile in Lombardia e in 
particolare nella città di Pavia. Anzitutto le realtà di Berlino e Pavia sono confrontabili per quanto 
riguarda le tipologie costruttive e gli aspetti climatici; inoltre l’abaco di Figura 1 è piuttosto 
schematico e basato essenzialmente sulla quantificazione della permeabilità delle superfici: non si 
vede quali significative variazioni possano occorrere nella sua applicazione per Berlino e per Pavia. 
Infine, si cerca un indice relativo, più che assoluto, in modo che sia possibile confrontare due 
quartieri della stessa città oppure la medesima zona prima e dopo un intervento urbanistico. 
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Figura 1 - Abaco originario del BAF. 

Metodologie tradizionali per il calcolo del BAF 
Come esemplificato nei documenti prodotti all’epoca per la città di Berlino (16) e come mostrato 
anche in (8), la stima del BAF viene effettuata normalmente per aree abbastanza ristrette e in modo 
sostanzialmente manuale. Si usa come sfondo la cartografia esistente o qualche altra fonte 
informativa disponibile (ortofoto o carta raster ad esempio); si realizza con un qualunque CAD una 
mappa tematica costituita da poligoni omogenei, cioè poligoni riferiti a porzioni di territorio aventi 
lo stesso coefficiente BAF; si classificano i poligoni in base all’abaco BAF. Per realizzare questa 
scomposizione e classificazione si può ricorrere a varie fonti: ortofoto, servizi web come Google 
Street Map o le immagini oblique di Bing Maps, sopralluoghi. Infine si calcolano le aree dei 
poligoni corrispondenti ai vari coefficienti BAF e si applica la [1]. 
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Si tratta evidentemente di procedure manuali, lente e soggette a un ampio grado di discrezionalità. 
Vi è l’esigenza da parte dei pianificatori di disporre di una metodologia rapida, oggettiva e 
applicabile ad ampie zone.  
Per questo motivo il Laboratorio di Geomatica dell’Università di Pavia ha intrapreso un programma 
denominato M4URBAN (maps for urban analytics) il cui scopo è esplorare le possibilità offerte 
dall’uso non convenzionale e innovativo della cartografia numerica a supporto della urban 
analytics. Con tale espressione intendiamo, in estrema sintesi, la capacità di rendere misurabili 
aspetti della città che normalmente non lo sono. Il pacchetto che qui si descrive è denominato 
M4BAF.    

Struttura della cartografia secondo gli standard della Regione Lombardia 
La sperimentazione che verrà descritta nella nota è stata svolta sulla cartografia della città di Pavia. 
E’ molto interessante il fatto che tale cartografia sia conforme allo standard definito dalla Regione 
Lombardia, con la conseguenza che la stessa procedura usata per Pavia potrebbe essere applicata 
senza modifiche a circa il 50% per Comuni lombardi.  
Pavia è una città media avente una superficie di 63 kmq e circa 72 000 abitanti. Il Comune dispone 
di una cartografia numerica la cui base fu realizzata negli anni ’80 in forma analogica alla scala 
1:2000. La cartografia è stata successivamente digitalizzata e progressivamente aggiornata ed 
adattata agli standard regionali. La mappa attuale può essere visualizzata on-line (25) e scaricata 
(11). Per la ricerca attuale la mappa è stata fornita direttamente dagli Uffici comunali in formato 
ESRI Shape. 
La cartografia è costituita da 74 layer di tipo puntuale, lineare o areale. Le tabelle hanno una chiave 
primaria di 6 caratteri derivante dalla concatenazione di 3 sotto-chiavi, ognuna di 2 caratteri, 
strutturate ad albero; esse sono memorizzate nei campi STRATO, TEMA e CLASSE. I primi due 
caratteri possono prendere i valori riportati in Tabella 1.  

00 Informazioni geodetiche, cartografiche, fotogrammetriche 
01 Viabilità, mobilità e trasporti 
02 Immobili ed antropizzazioni 
03 Gestione viabilità ed indirizzi 
04 Idrografia 
05 Orografia 
06 Vegetazione 
07 Reti tecnologiche 
08 Località significative e scritte cartografiche 
09 Ambiti amministrativi 

Tabella 1 - Valori ammessi per il primo livello (i primi due caratteri) della chiave principale. 

Anche se è impossibile descrivere l’intera struttura della cartografia, per la quale si rimanda alla 
bibliografia, si descrivono alcuni elementi essenziali della sua struttura. Una volta scelto, ad 
esempio, il ramo “02”, la codifica prevede altre cinque classi, riportate in Tabella 2. 

 
02 01 Edificato 
02 02 Manufatti 
02 03 Opere delle Infrastrutture di trasporto 
02 04 Opere di sostegno e di difesa del suolo 
02 05 Opere idrauliche, di difesa e di regimazione idraulica 

Tabella 2 - Valori ammissibili per il secondo livello, quando il primo ha valore “02”. 
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1:2000. La cartografia è stata successivamente digitalizzata e progressivamente aggiornata ed 
adattata agli standard regionali. La mappa attuale può essere visualizzata on-line (25) e scaricata 
(11). Per la ricerca attuale la mappa è stata fornita direttamente dagli Uffici comunali in formato 
ESRI Shape. 
La cartografia è costituita da 74 layer di tipo puntuale, lineare o areale. Le tabelle hanno una chiave 
primaria di 6 caratteri derivante dalla concatenazione di 3 sotto-chiavi, ognuna di 2 caratteri, 
strutturate ad albero; esse sono memorizzate nei campi STRATO, TEMA e CLASSE. I primi due 
caratteri possono prendere i valori riportati in Tabella 1.  

00 Informazioni geodetiche, cartografiche, fotogrammetriche 
01 Viabilità, mobilità e trasporti 
02 Immobili ed antropizzazioni 
03 Gestione viabilità ed indirizzi 
04 Idrografia 
05 Orografia 
06 Vegetazione 
07 Reti tecnologiche 
08 Località significative e scritte cartografiche 
09 Ambiti amministrativi 

Tabella 1 - Valori ammessi per il primo livello (i primi due caratteri) della chiave principale. 

Anche se è impossibile descrivere l’intera struttura della cartografia, per la quale si rimanda alla 
bibliografia, si descrivono alcuni elementi essenziali della sua struttura. Una volta scelto, ad 
esempio, il ramo “02”, la codifica prevede altre cinque classi, riportate in Tabella 2. 

 
02 01 Edificato 
02 02 Manufatti 
02 03 Opere delle Infrastrutture di trasporto 
02 04 Opere di sostegno e di difesa del suolo 
02 05 Opere idrauliche, di difesa e di regimazione idraulica 

Tabella 2 - Valori ammissibili per il secondo livello, quando il primo ha valore “02”. 

Infine, una volta scelto il ramo “02 01”, vi sono altre cinque classi, riportate dalla Tabella 3. Per 
alcune categorie è prevista una chiave secondaria che meglio specifica la natura degli oggetti. Il 
nome del campo che contiene la sotto-chiave e i valori ammissibili sono diversi per le varie 
categorie. Ad esempio per la categoria “020101” (edifici) la seconda chiave è EDIFC_TY e può 
prendere una decina di valori. Per le entità della categoria “Area di circolazione veicolare”, aventi 
chiave primaria “010101”, la chiave secondaria è memorizzata nel campo AC_VEI_FON e 
distingue la tipologia dei fondo stradale; sono contemplati i casi: asfalto, cemento, ciottoli, ghiaia, 
lastricato, pavé, terra, erba, opus incertum e autobloccanti. 

 
02 01 01 Unità volumetrica 
02 01 02 Edificio 
02 01 04 Elementi di copertura 
02 01 05 Particolare architettonico 
02 01 06 Edificio minore 

Tabella 3 - Valori ammissibili per il terzo livello, quando i precedenti hanno valore “02 01”. 

In conclusione, la mappa ha un contenuto informativo estremamente dettagliato (Figura 2) che può 
essere efficacemente usato per associare ad ogni entità il proprio coefficiente BAF. Tuttavia 
presenta anche alcuni aspetti problematici che sono stati attentamente presi in considerazione: vi 
sono entità sovrapposte, come nel caso delle strade con sovrappassi e dei cortili con garage 
sottostanti. Inoltre i cortili sono classificati con un grado di dettaglio minore di altre entità e la 
natura della pavimentazione (terreno, ghiaia o cemento) non è presente nel database.    

 
Figura 2 - Illustrazione del grado di dettaglio della classificazione per l’area test n. 4: 

 i toni di grigio corrispondono ai diversi codici presenti. 

La metodologia sviluppata 
Come anticipato la metodologia M4BAF è basata primariamente sull’osservazione che la carta 
numerica del Comune di Pavia (e di circa l’80% dei Comuni lombardi (18, 24)) ha un grado di 
dettaglio (relativamente alla geometria e al contenuto informativo) più che sufficiente per realizzare 
una dettagliata mappatura del BAF, cioè per associare a ogni zona omogenea del territorio mappato 
l’appropriato coefficiente. Il prodotto finale della procedura è un layer costituito da poligoni 



848

ASITA2015

adiacenti, non sovrapposti, senza buchi e che coprono tutta la città; tutti tali poligoni hanno 
associato un coefficiente BAF.  
Prima di tutto è stata effettuata una selezione dei layer interessanti: dei 74 iniziali ne sono stati 
mantenuti 29, scartando entità puntuali e lineari o poligoni ridondanti (gli edifici per esempio sono 
descritti da numerosi layer poligonali). Gli elementi selezionati sono stati importati in ambiente 
Matlab per le successive elaborazioni. E’ stata aggiunta alla tabella di ogni layer una grand-key 
(GK), derivante dal concatenamento della chiave primaria e della secondaria. E’ stata costruita una 
tabella che associa ad ogni valore di GK i corrispondenti valori BAF; tale tabella è stata usata per 
associare ad ogni entità l’appropriato peso BAF, vedi Tabella 4. Infine, i 29 strati sono stati uniti, a 
formare un unico layer poligonale dei coefficienti BAF.      

GK Chiave1 Chiave2 Cod. BAF Peso BAF Descrizione 
010101 0221 010101 0221 1 0 asfalto 
010101 0228 010101 0228 2 0.3 pavé 
010101 0212 010101 0212 6 1 erba 
020204 0102 020204 0102 6 1 campo da calcio 
020204 0103 020204 0103 2 0.3 campo da tennis 
050393 0105 050393 0105 3 0.5 pietraie e ghiaioni 
050393 0116 050393 0116 1 1 sabbia 

Tabella 4 - Esempio della tabella realizzata, che in realtà ha 174 righe. 

Le operazioni descritte finora, per quanto proceduralmente semplici, hanno richiesto una notevole 
attività di programmazione in modo da gestire correttamente l’ampia casistica che si può presentare 
in termini di struttura dei dati, casi particolari, errori nel database iniziale. 

 
Figura 3 - Classificazione BAF per l’Area Test 2. I tre toni di grigio rappresentano 

 i tre coefficienti BAF presenti in quell’area. 

Ancora più complessa si è rivelata la gestione dei poligoni sovrapposti, che si incontrano ad 
esempio nel caso dei cortili con garage sottostanti. Generalmente i poligoni sono parzialmente 
sovrapposti e hanno coefficienti BAF diversi in quanto uno rappresenta, ad esempio, un cortile in 
erba e l’altro un garage. E’ stato necessario creare funzionalità di analisi booleana dei poligoni 
capaci di scomporre i poligoni originari in nuovi poligoni adiacenti e non sovrapposti, realizzando 
così una partizione. Ad ogni elemento della partizione è stato associato come coefficiente BAF il 
più basso (in modo da produrre una classificazione prudente) fra quelli dei poligoni iniziali 
sovrapposti ad esso. Infine, la nuova partizione ha sostituito nel database generale i poligoni 
originari. La Figura 3 mostra la mappa BAF per l’Area Test 2. Il pacchetto M4BAF dispone inoltre 
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adiacenti, non sovrapposti, senza buchi e che coprono tutta la città; tutti tali poligoni hanno 
associato un coefficiente BAF.  
Prima di tutto è stata effettuata una selezione dei layer interessanti: dei 74 iniziali ne sono stati 
mantenuti 29, scartando entità puntuali e lineari o poligoni ridondanti (gli edifici per esempio sono 
descritti da numerosi layer poligonali). Gli elementi selezionati sono stati importati in ambiente 
Matlab per le successive elaborazioni. E’ stata aggiunta alla tabella di ogni layer una grand-key 
(GK), derivante dal concatenamento della chiave primaria e della secondaria. E’ stata costruita una 
tabella che associa ad ogni valore di GK i corrispondenti valori BAF; tale tabella è stata usata per 
associare ad ogni entità l’appropriato peso BAF, vedi Tabella 4. Infine, i 29 strati sono stati uniti, a 
formare un unico layer poligonale dei coefficienti BAF.      

GK Chiave1 Chiave2 Cod. BAF Peso BAF Descrizione 
010101 0221 010101 0221 1 0 asfalto 
010101 0228 010101 0228 2 0.3 pavé 
010101 0212 010101 0212 6 1 erba 
020204 0102 020204 0102 6 1 campo da calcio 
020204 0103 020204 0103 2 0.3 campo da tennis 
050393 0105 050393 0105 3 0.5 pietraie e ghiaioni 
050393 0116 050393 0116 1 1 sabbia 

Tabella 4 - Esempio della tabella realizzata, che in realtà ha 174 righe. 

Le operazioni descritte finora, per quanto proceduralmente semplici, hanno richiesto una notevole 
attività di programmazione in modo da gestire correttamente l’ampia casistica che si può presentare 
in termini di struttura dei dati, casi particolari, errori nel database iniziale. 

 
Figura 3 - Classificazione BAF per l’Area Test 2. I tre toni di grigio rappresentano 

 i tre coefficienti BAF presenti in quell’area. 

Ancora più complessa si è rivelata la gestione dei poligoni sovrapposti, che si incontrano ad 
esempio nel caso dei cortili con garage sottostanti. Generalmente i poligoni sono parzialmente 
sovrapposti e hanno coefficienti BAF diversi in quanto uno rappresenta, ad esempio, un cortile in 
erba e l’altro un garage. E’ stato necessario creare funzionalità di analisi booleana dei poligoni 
capaci di scomporre i poligoni originari in nuovi poligoni adiacenti e non sovrapposti, realizzando 
così una partizione. Ad ogni elemento della partizione è stato associato come coefficiente BAF il 
più basso (in modo da produrre una classificazione prudente) fra quelli dei poligoni iniziali 
sovrapposti ad esso. Infine, la nuova partizione ha sostituito nel database generale i poligoni 
originari. La Figura 3 mostra la mappa BAF per l’Area Test 2. Il pacchetto M4BAF dispone inoltre 

di funzionalità di reportistica che consentono di produrre ad esempio la Tabella 5, in cui sono 
indicati: i pesi BAF ammissibili (col. 1), il numero delle entità aventi un certo coefficiente (col. 2), 
l’area totale di tali poligoni (col. 3), la consistenza percentuale della loro area rispetto al totale (col. 
4), la EESA cioè l’area equivalente dei poligoni, ottenuta moltiplicando l’area per il peso (col. 5) e 
infine la consistenza percentuale dell’EESA (col. 6). Nell’ultima riga sono riportati i risultati 
complessivi e in particolare: il nome dell’area test considerata, il numero delle entità, la loro area, 
l’area equivalente e infine il BAF di tutta l’area test. 

Peso BAF # Entità Area [kmq] Area [%] EESA[mq] EESA[%] BAF
1.0 63  48 551.36 45.26 48 551.36 86.00  
0.7 0          0.00 0.00 0.00 0.00  
0.5 21 15 808.18 14.73 7 902.59 14.00  
0.3 0         0.00 0.00 0.00 0.00  
0.0 173 42 920.92 40.01 0.00 0.00  
Area 2 257 107 277.46 56 453.95  0.53

Tabella 5 - Calcolo del BAF per l’area test 2. 

E’ anche implementato un meccanismo di selezione in modo che la procedura di report possa essere 
eseguita per tutto il database o per un sotto-insieme delle entità; la selezione può essere effettuata 
con condizioni logiche sui campi o con condizioni geometriche: vengono selezionate le entità che 
sono sovrapposte anche parzialmente a un poligono definito dall’utente. 

Validazione della metodologia 
La procedura descritta è stata validata per verificare la sua capacità di misurare correttamente il 
BAF. Per raggiungere lo scopo sono state individuate 12 aree test, la cui area è circa uguale al 5% 
delle zone costruite del Comune di Pavia (Figura 4).  

 
Figura 4 - I poligoni piccoli e numerati rappresentano le aree test;  
il poligono più grande rappresenta la zona costruita del Comune. 
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Per ogni area test sono state preparate tre tipologie di cartografia, che sono in seguito elencate e 
descritte.  

Livello 1 – La carta com’è. La stessa mappa (gli stessi poligoni, la stessa classificazione) che può 
essere scaricata dal sito web del Comune, modificata solo aggiungendo i campi relativi al BAF, 
come descritto nella sezione precedente.   

Livello 2 – La carta come dovrebbe essere. La mappa esistente potrebbe contenere errori ed essere 
difforme dalle linee guida regionali (20 e 21). La carta al livello 2 viene modificata in modo da 
essere corretta e conforme alle specifiche.  

Livello 3 – La vera mappa BAF. La carta al livello 2 potrebbe differire dalla mappa BAF ideale pur 
essendo conforme alle specifiche. Ad esempio i cortili (meno importanti di edifici e strade in una 
logica puramente cartografica) devono essere rappresentati da un unico poligono, anche se 
contengono una parte in erba e un’altra in cemento. Se un cortile misto (erba e cemento), viene 
rappresentato da un unico poligono, ciò è corretto rispetto alle linee guida della cartografia, ma 
porterà a una cattiva stima del BAF per quella parte di territorio. Per superare il problema sono state 
create le mappe di livello 3, ottenute arricchendo quelle di livello 2 e, tipicamente, scomponendo 
alcuni poligoni in diversi sotto-poligoni e assegnando loro manualmente i coefficienti BAF.  

Le mappe di livello 2 e 3 sono state create editando manualmente la cartografia esistente e usando 
come supporto e guida l’ortofoto a colori del Comune (avente risoluzione al suolo di 10 cm) e 
diverse fonti disponibili in rete (Google Street View e le immagini oblique di Bing Maps). E’ anche 
prevista una verifica sul campo, che deve ancora essere conclusa. 

 Area [mq] BAF 1 BAF 2 BAF 3 Delta 1-3 [%] Delta 2-3 [%] 
Area test 1 81 727 0.08 0.11 0.11 -23.89 0.00 
Area test 2 107 277 0.53 0.47 0.49 7.20 -3.46 
Area test 3 132 390 0.29 0.29 0.28 3.68 2.98 
Area test 4 31 099 0.29 0.27 0.31 -7.40 -14.38 
Totale 352 493 0.31 0.30 0.30 3.33 -1.88 

Tabella 6 - Risultati della validazione per 4 aree test e per i tre livelli di cartografia considerati. 

La Tabella 6 mostra i risultati per quattro aree test e indica: la misura della superficie (col. 2), il 
calcolo del BAF sulle carte di livello 1, 2 e 3 (col. 3, 4 e 5), la variazione percentuale fra il valore 
ottenuto per il livello 1 e quello per il livello 3, da ritenersi vero (col. 6), la variazione percentuale 
fra il livello 2 e 3 (col. 7). L’ultima riga contiene i risultati complessivi che sono stati ottenuti 
usando la [1] per l’insieme di tutti i poligoni. Il lavoro di costruzione della mappe di livello 2 e 3 
per le rimanenti otto aree test è pressoché concluso, mentre le verifiche sul campo sono in corso. I 
risultati complessivi saranno pubblicati a breve.  

Discussione  
La Tabella 6 riporta i valori di BAF per ciascuna area test e per i tre livelli considerati; come detto, 
il valore BAF 3 deve essere considerato vero. Le variazioni tra BAF 1 e BAF 2 sono molto limitate: 
se consideriamo le differenze in termini assoluti, il massimo scostamento è 0.06, mentre se 
analizziamo gli scarti in termini relativi, l’area test 1 mostra un valore prossimo al 24% 
(corrispondente però ad una variazione di 0.03). Tale valore risulta alto solo perché il valore di BAF 
dell’area è molto basso. Differenze molto limitate fra la mappa reale (BAF 1) e quella corretta 
(BAF 2) evidenziano che la cartografia da cui siamo partiti è realizzata bene.  
Il confronto tra gli indici BAF 1 e BAF 3 indica una differenza globale (sulle 4 aree test) prossima 
al 3%. Tale valore, molto basso, conferma come la cartografia vettoriale può essere utilizzata per 
determinare, con un ottima qualità, l’indice BAF. 

Replicabilità della metodologia 
La Regione Lombardia ha predisposto linee-guida per la realizzazione e l’aggiornamento della 
cartografia a grande scala dei Comuni (20, 21). Ha inoltre pubblicato bandi per cofinanziare i 
Comuni che decidessero di creare ex-novo o aggiornare la cartografia in modo conforme alle 
specifiche. Attualmente (18, 24) 1244 Comuni su 1544 (corrispondenti al 80%) hanno una 
cartografia conforme, alla quale può dunque essere applicata la metodologia descritta nella nota. 
E’ molto interessante il fatto che le specifiche lombarde siano ispirate a una sorta di standard 
nazionale (19) di cui le Regioni avevano la possibilità di modificare alcuni dettagli, mantenendo la 
struttura generale. In sostanza si può dire che la cartografia di Pavia ha la stessa struttura della 
cartografia di un grande numero di Comuni italiani. 

Conclusioni 
La nota propone una nuova metodologia per la misura del BAF basata sull’analisi avanzata della 
cartografia vettoriale. La procedura proposta è realizzabile perché la cartografia vettoriale utilizzata 
è molto dettagliata sia in termini di geometria che di classificazione. 
Il metodo è automatico, oggettivo, e permette di determinare in modo molto accurato il valore 
dell’indice BAF per l’intera città o per sue parti.  
Il metodo è replicabile poiché le stesse procedure possono essere immediatamente applicate a quasi 
tutti i Comuni lombardi e, con alcuni semplici adattamenti, possono essere estese alla maggior parte 
delle città italiane. L’eventuale esportazione al di fuori dei confini nazionali dipende delle 
caratteristiche e dal livello di dettaglio posseduto dalla cartografia nelle diverse nazioni. 
L’esperienza descritta potrebbe essere utilizzata anche nella direzione opposta, in modo da 
evidenziare quali requisiti dovrebbero possedere le mappe al fine di divenire un valido supporto per 
la determinazione del BAF. 

Contributo all’articolo - ringraziamenti 
Si ringrazia il Comune di Pavia per aver fornito la cartografia. L’articolo è stato scritto con 
contributo paritetico da Vittorio Casella e Marica Franzini. Vittorio Casella ha concepito la 
metodologia descritta e l’ha codificata in Matlab. Giuseppe Girone e Paolo Marchese hanno 
predisposto i dataset analizzati svolgendo un imponente lavoro di editing e dando contributi 
significativi all’impostazione del lavoro di validazione. Marica Franzini ha svolto le analisi descritte 
nell’articolo. 
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Per ogni area test sono state preparate tre tipologie di cartografia, che sono in seguito elencate e 
descritte.  

Livello 1 – La carta com’è. La stessa mappa (gli stessi poligoni, la stessa classificazione) che può 
essere scaricata dal sito web del Comune, modificata solo aggiungendo i campi relativi al BAF, 
come descritto nella sezione precedente.   

Livello 2 – La carta come dovrebbe essere. La mappa esistente potrebbe contenere errori ed essere 
difforme dalle linee guida regionali (20 e 21). La carta al livello 2 viene modificata in modo da 
essere corretta e conforme alle specifiche.  

Livello 3 – La vera mappa BAF. La carta al livello 2 potrebbe differire dalla mappa BAF ideale pur 
essendo conforme alle specifiche. Ad esempio i cortili (meno importanti di edifici e strade in una 
logica puramente cartografica) devono essere rappresentati da un unico poligono, anche se 
contengono una parte in erba e un’altra in cemento. Se un cortile misto (erba e cemento), viene 
rappresentato da un unico poligono, ciò è corretto rispetto alle linee guida della cartografia, ma 
porterà a una cattiva stima del BAF per quella parte di territorio. Per superare il problema sono state 
create le mappe di livello 3, ottenute arricchendo quelle di livello 2 e, tipicamente, scomponendo 
alcuni poligoni in diversi sotto-poligoni e assegnando loro manualmente i coefficienti BAF.  

Le mappe di livello 2 e 3 sono state create editando manualmente la cartografia esistente e usando 
come supporto e guida l’ortofoto a colori del Comune (avente risoluzione al suolo di 10 cm) e 
diverse fonti disponibili in rete (Google Street View e le immagini oblique di Bing Maps). E’ anche 
prevista una verifica sul campo, che deve ancora essere conclusa. 

 Area [mq] BAF 1 BAF 2 BAF 3 Delta 1-3 [%] Delta 2-3 [%] 
Area test 1 81 727 0.08 0.11 0.11 -23.89 0.00 
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Area test 3 132 390 0.29 0.29 0.28 3.68 2.98 
Area test 4 31 099 0.29 0.27 0.31 -7.40 -14.38 
Totale 352 493 0.31 0.30 0.30 3.33 -1.88 

Tabella 6 - Risultati della validazione per 4 aree test e per i tre livelli di cartografia considerati. 

La Tabella 6 mostra i risultati per quattro aree test e indica: la misura della superficie (col. 2), il 
calcolo del BAF sulle carte di livello 1, 2 e 3 (col. 3, 4 e 5), la variazione percentuale fra il valore 
ottenuto per il livello 1 e quello per il livello 3, da ritenersi vero (col. 6), la variazione percentuale 
fra il livello 2 e 3 (col. 7). L’ultima riga contiene i risultati complessivi che sono stati ottenuti 
usando la [1] per l’insieme di tutti i poligoni. Il lavoro di costruzione della mappe di livello 2 e 3 
per le rimanenti otto aree test è pressoché concluso, mentre le verifiche sul campo sono in corso. I 
risultati complessivi saranno pubblicati a breve.  

Discussione  
La Tabella 6 riporta i valori di BAF per ciascuna area test e per i tre livelli considerati; come detto, 
il valore BAF 3 deve essere considerato vero. Le variazioni tra BAF 1 e BAF 2 sono molto limitate: 
se consideriamo le differenze in termini assoluti, il massimo scostamento è 0.06, mentre se 
analizziamo gli scarti in termini relativi, l’area test 1 mostra un valore prossimo al 24% 
(corrispondente però ad una variazione di 0.03). Tale valore risulta alto solo perché il valore di BAF 
dell’area è molto basso. Differenze molto limitate fra la mappa reale (BAF 1) e quella corretta 
(BAF 2) evidenziano che la cartografia da cui siamo partiti è realizzata bene.  
Il confronto tra gli indici BAF 1 e BAF 3 indica una differenza globale (sulle 4 aree test) prossima 
al 3%. Tale valore, molto basso, conferma come la cartografia vettoriale può essere utilizzata per 
determinare, con un ottima qualità, l’indice BAF. 

Replicabilità della metodologia 
La Regione Lombardia ha predisposto linee-guida per la realizzazione e l’aggiornamento della 
cartografia a grande scala dei Comuni (20, 21). Ha inoltre pubblicato bandi per cofinanziare i 
Comuni che decidessero di creare ex-novo o aggiornare la cartografia in modo conforme alle 
specifiche. Attualmente (18, 24) 1244 Comuni su 1544 (corrispondenti al 80%) hanno una 
cartografia conforme, alla quale può dunque essere applicata la metodologia descritta nella nota. 
E’ molto interessante il fatto che le specifiche lombarde siano ispirate a una sorta di standard 
nazionale (19) di cui le Regioni avevano la possibilità di modificare alcuni dettagli, mantenendo la 
struttura generale. In sostanza si può dire che la cartografia di Pavia ha la stessa struttura della 
cartografia di un grande numero di Comuni italiani. 

Conclusioni 
La nota propone una nuova metodologia per la misura del BAF basata sull’analisi avanzata della 
cartografia vettoriale. La procedura proposta è realizzabile perché la cartografia vettoriale utilizzata 
è molto dettagliata sia in termini di geometria che di classificazione. 
Il metodo è automatico, oggettivo, e permette di determinare in modo molto accurato il valore 
dell’indice BAF per l’intera città o per sue parti.  
Il metodo è replicabile poiché le stesse procedure possono essere immediatamente applicate a quasi 
tutti i Comuni lombardi e, con alcuni semplici adattamenti, possono essere estese alla maggior parte 
delle città italiane. L’eventuale esportazione al di fuori dei confini nazionali dipende delle 
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Introduzione 
Il controllo ed il monitoraggio del territorio italiano richiede informazioni sempre più precise ed 
accurate sia nello spazio che nel tempo. Le stazioni permanenti GNSS rappresentano un importante 
strumento a disposizione per questo tipo di attività ed il suo crescente numero registrato negli ultimi 
15 anni rendono i risultati ottenibili con questa tecnica, importanti sia dal punto di vista della  
risoluzione spaziale che temporale. Attualmente sul territorio nazionale sono presenti più di 600 
stazioni GNSS permanenti (Figura 1).  

 

 
Figura 1 - Distribuzione delle 632 stazioni GNSS permanenti considerate in questo lavoro. Il simbolo cerchio indica la 

posizione delle stazioni istituite da università ed enti di ricerca per monitorare e studiare i movimenti presenti nella 
penisola (stazioni scientifiche). Il simbolo triangolo indica le stazioni installate da enti privati o pubblici come supporto 

indispensabile per le attività professionali di posizionamento in tempo reale (stazioni tecniche ). Il colore dei diversi 
simboli indica, secondo la legenda riportata in alto, l'istituto che attualmente gestisce la stazione. Nell'inserto in basso 

è riportata la posizione delle 13 stazioni utilizzate per inserire le soluzioni giornaliere nel sistema di riferimento 
ITRF2008 (Altamimi et al. 2012). 
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E' possibile notare dalla Figura 1 che la distribuzione delle stazione non risulta spazialmente 
omogenea sul territorio nazionale. Le ragioni che hanno portato a ubicare le diverse stazioni 
nell'attuale posizione sono da ricercare nei motivi per cui sono state create. Alcune di queste sono 
state installate da istituti pubblici quali Università ed Enti di ricerca per lo studio di fenomeni 
geologici e geofisici, come ad esempio i movimenti tettonici o quelli dovuti a processi 
regionali/locali quali la subsidenza o per esigenze di tipo geodetico quali il mantenimento o la 
materializzazione dei sistemi di riferimento. Per semplicità definiremo questo tipo di stazioni come 
scientifiche. Tra le 632 stazioni considerate in questo lavoro solo 218 sono da considerarsi istituite e 
gestite per scopi di carattere scientifico. I rimanenti 414 siti sono stati istituiti da Enti privati o 
pubblici come Regioni, Provincie a supporto del posizionamento in tempo reale per scopi di natura 
tecnica (aggiornamento catastale, cartografico, etc..). Viste le diverse finalità per cui le stazioni sono 
state create, l’attuale quadro complessivo delle stazioni presenti sul territorio italiano presenta aree 
in cui l'inter-distanza tra i diversi siti è di pochi chilometri, come ad esempio in quelle a maggior 
industrializzazione come la Pianura Padana, mentre in altre zone le stazioni distano tra loro diverse 
decine di chilometri (Figura 1). Il numero delle stazioni GNSS permanenti sviluppate come 
supporto al posizionamento in tempo reale, che per semplicità potremmo definire tecniche , è 
aumentato in modo considerevole a partire dal 2006, anno in cui ha iniziato a diffondersi tale 
metodologia. Questo è il motivo per cui se si confronta il periodo di funzionamento delle stazioni 
scientifiche con quello delle nate per scopi tecnici nell'intervallo di tempo dal 01/01/2001 al 
31/12/2014; notiamo come queste ultime presentano, in media, un periodo di funzionamento 
inferiore rispetto a quello delle stazioni scientifiche (Figura 2a).  
 

 
Figura 2 - a) Periodo di osservazione dei siti scientifici (rosso) e non scientifici (blu), stimato nell’intervallo 
temporale 01/01/2001 – 31 dicembre 2014. b) Efficienza delle stazioni scientifiche (rosso) e tecniche  (blu).  
Campione costituito da 632 stazioni, tra cui 218 installate per scopi scientifici e 414 per finalità tecniche. 

 
A partire quindi dalla consistenza dei dati a disposizione, la Figura 2b mostra il confronto tra 
l'efficienza (definita come rapporto tra il numero di file giornalieri registrati ed il numero di giorni 
intercorso tra la prima e l’ultima osservazione) delle stazioni scientifiche e quelle installate per 
scopi tecnici. E' possibile notare che i valori sono molto simili tra loro, anche se le stazioni non 
scientifiche sembrano mostrare un'efficienza leggermente inferiore alle altre. Questa differenza è di 
fatto solo apparente ed in larga parte dovuta alla perdita di osservazioni occorsa durante il periodo 
iniziale di funzionamento di queste installazioni in cui l'ente gestore eseguiva diversi tipi di prove e 
le specifiche tecniche per lo sviluppo della tecnica del posizionamento in tempo reale non erano 
consolidate. L'incremento del numero di stazioni permanenti, sia scientifiche che tecniche, che si è 
registrato a partire dall'anno 2006 è ben visibile nella Figura 3, dove è illustrato l'andamento nel 
tempo a partire dall'anno 2001 del numero di stazioni attive in ogni anno solare fino al fine del 
2014. Nell'eseguire questa stima si è inteso considerare come attive quelle stazioni i cui gestori 
hanno messo a disposizione della comunità scientifica le loro osservazioni. Inoltre, durante il 
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2014. Nell'eseguire questa stima si è inteso considerare come attive quelle stazioni i cui gestori 
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calcolo è stata considerata anche l'eventualità che un sito cessi la sua attività, inserendo nella 
procedura un'opzione che permette di non considerare le stazioni dopo la data dell'ultima 
osservazione disponibile. E' possibile notare come il numero di stazioni scientifiche abbia avuto un 
notevole incremento nel periodo di tempo dal 2006 al 2008, mentre quello delle stazioni tecniche è 
caratterizzato da due intervalli di tempo in cui la crescita è maggiormente significativa. Il primo 
localizzato a partire dall'anno 2006 fino al 2009, anni in cui le infrastrutture per il posizionamento 
in tempo reale si andavano consolidando, mentre il secondo tra il 2012 e il 2013 è dovuto 
principalmente alla possibilità di utilizzare le osservazioni di numerose stazioni GNSS appartenenti 
ad alcuni importanti enti privati, che hanno deciso di mettere a disposizione della comunità 
scientifica i dati geodetici dei loro siti a partire da quegli anni. La realtà probabilmente vede quini 
l’incremento tutto concentrato nella finestra 2006 2009. 
 

 
Figura 3 - Numero di stazioni attive nel periodo di tempo dal 01/01/2001 al 31/12/2014. Con i cerchi rossi è indicato 

il numero di stazioni scientifiche, con i triangoli blu quello dei siti tecnici. Si intendono attive quelle stazioni i cui 
gestori hanno messo a disposizione della comunità scientifica le osservazioni delle loro stazioni. 

 
Uno dei principali problemi nell'utilizzo delle osservazioni acquisite dai siti di tipo tecnico per studi 
di carattere scientifico è rappresentato dalle modalità con cui sono stati scelti i luoghi dove queste 
stazioni dovevano essere realizzate e le prescrizioni utilizzate per realizzarle. Se per stazioni GNSS 
permanenti realizzate per scopi di natura scientifica, la scelta del sito ed il tipo di monumentazione 
doveva (e deve tuttora) seguire standard consolidati e stringenti quelle stazioni installate per 
applicazioni tecniche non presentano problematiche di questa natura e quindi hanno visto come 
criterio preferito per l’installazione la presenza di facilities quali la presenza di alimentazione, 
collegamento ad internet e facile monumentazione. Tale aspetto si è concretizzato quasi sempre con 
installazioni sulle sommità di edifici in centri urbani. Non solo, le installazioni di Stazioni 
permanenti GNSS per applicazioni di natura tecnica solitamente sono eseguite riducendo al 
massimo i costi ed anche il supporto antenna è rappresentato da una staffa ancorata al muro di un 
edificio. Diversamente quelle scientifiche sono solitamente attrezzate con supporti particolari che 
consentono un buon accoppiamento supporto antenna e roccia/edificio. Quando le stazioni di tipo 
scientifico sono state installate su edificio, solitamente il supporto antenna è stata inserito 
nell'intersezione di due muri portanti mediante supporti particolari e sono stati scelti edifici costruiti 
da almeno 20 anni e privi di lesioni evidenti. Fattori come luogo di installazione e supporto 
dell'antenna possono, almeno a livello teorico, influire significativamente sulla qualità  di 
osservazioni che una stazione GNSS acquisisce, introducendo segnali e rumori che potrebbero 
rendere questi dati inutilizzabili per studi di carattere scientifico. 
In particolare, il sito dove viene installata la stazione e/o il non corretto accoppiamento tra questo e 
il supporto dell'antenna potrebbero produrre dei segnali stagionali e non che verrebbero registrati 
dalle osservazioni geodetiche. Questi segnali andranno a combinarsi con quelli di origine geologica 
e geofisica che si vorrebbero studiare. Per questo motivo prima di utilizzare le stazioni tecniche per 
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scopi scientifici e/o geodetici è necessario verificare se le procedure di installazione utilizzate per 
realizzare questi siti non introducano segnali che ne pregiudicano il loro utilizzo in questo ambito. 
Alcuni autori (Baldi et al., 2009, 2011) elaborando le osservazioni di numerosi siti tecnici  insieme a 
quelle di quelli scientifici hanno però dimostrato che le caratteristiche delle serie temporali della 
posizione delle stazioni tecniche  sono in generale molto simili a quelle dei siti scientifici; e che le 
eventuali differenze sono confinate solo ad alcune stazioni e imputabili alle condizioni particolari in 
cui operano. I risultati ottenuti in questi ed altri lavori hanno dimostrato che le osservazioni 
provenienti dai stazioni permanenti nate per scopi tecnici possono essere utilizzate per studi di 
carattere scientifico. Per questo motivo diversi gruppi di ricerca (Cenni et al., 2012, 2013; 
D'Agostino et al., 2014; Devoti et al., 2011, 2012; Mantovani et al. 2015a e b; Serpelloni et al., 
2013) hanno utilizzato le osservazioni delle stazioni non scientifiche insieme a quelle dei siti 
scientifici. Tale scelta ha permesso di ricostruire un quadro cinematico più dettagliato e studiare i 
processi geodinamici presenti nell'area ed altri fenomeni geofisici a scala regionale e locale. 
Partendo dalle ricerche i cui risultati sono presenti in letteratura (Baldi et al., 2009, 2011; Gandolfi 
et al., 2014), in questo lavoro si è voluto mostrare quali sono le “eventuali” differenze tra le serie 
temporali di posizione delle stazioni scientifiche rispetto a quelle che non rispondono a quei 
requisiti così stringenti. Per realizzare questa ricerca si è considerato il dataset di osservazioni 
giornaliere delle 632 stazioni GNSS permanenti di Figura 1. Nei paragrafi successivi verranno 
descritte brevemente le modalità con cui sono stati elaborati i dati e i risultati preliminari ottenuti.  
 
Analisi dati 
Le osservazioni giornaliere con passo di campionamento a 30 secondi delle 632 stazioni GNSS 
permanenti considerate in questo studio sono state analizzate utilizzando il programma scientifico 
GAMIT/GLOBK, versione 10.4 e successive (Herring et al., 2015a e b). L’analisi è stata eseguita su 
tutte le osservazioni disponibili a partire dal 01/01/2001 fino al 31/12/2014. La rete, seguendo la 
procedura di elaborazione distribuita (Dong et al., 1998), è stata suddivisa in 43 sotto-reti (cluster), 
contenenti ciascuno le osservazioni delle seguenti 8 stazioni: BRAS, CAGL, GRAZ, IENG, MATE, 
NOT1, WTZR e ZIMM (Figura 1). Il calcolo di ciascun cluster è stato eseguito tenendo fissi i 
valori precisi delle effemeridi dei satelliti e dei parametri di orientamento terrestre forniti dagli enti 
preposti, ed imponendo vincoli deboli (100 metri) alle coordinate a priori di tutte le stazioni. La 
soluzione giornaliera di tutta la rete viene stimata combinando tra loro le soluzioni dei 43 cluster 
utilizzando il programma GLOBK e successivamente allineata al sistema di riferimento ITRF2008 
(Altamimi et al., 2012) mediante una rototraslazione, utilizzando le coordinate e le velocità delle 
seguenti 13 stazioni IGS: BUCU, CAGL, GRAZ, IENG, LAMP, MATE, NOT1, PENC, SOFI, 
TLSE, VILL, WTZR e ZIMM (inserto Figura 1). Al termine della procedura di elaborazione delle 
osservazioni sono state ottenute le serie temporali di ciascuna stazione nelle tre componenti 
geocentriche ma successivamente trasformate nei sistemi geodetici locali di ciascun sito. Queste 
serie temporali sono state analizzate utilizzando una procedura che ha permesso di stimare i 
parametri di velocità media, le eventuali periodicità, possibili segnali non periodici e le 
caratteristiche del rumore presente. Parte di questo metodo è stato già proposto in letteratura da 
alcuni autori (Cenni et al. 2012, 2013; Gandolfi et al.,  2015). Durante la prima fase dell'analisi dati 
le serie temporali giornaliere delle componenti della posizione sono analizzate in modo 
indipendente dalle altre per cercare di individuare ed eliminare dati anomali (outlier e blunder) 
secondo il metodo utilizzato in alcuni lavori presenti in letteratura (Cenni et al., 2012; Gandolfi et 
al. 2015).  Questa procedura di filtraggio ha portato all'eliminazione di circa il 2% - 3% dei dati 
dalle serie delle stazioni scientifiche e il 2% - 4% delle osservazioni da quelle tecniche  come è 
possibile vedere dalla Figura 4. Possiamo notare come i risultati ottenuti analizzando separatamente 
i due tipi di installazione sono molto simili tra loro, questo risultato dimostra come la diversa 
tipologia di stazione e/o gestione non influisce significativamente sul numero di outlier e blunder 
presenti nelle serie temporali. 
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scopi scientifici e/o geodetici è necessario verificare se le procedure di installazione utilizzate per 
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Figura 4 - Percentuale di dati eliminati dalle serie temporali come outlier o blunder rispetto al numero totale di 

osservazioni disponibile al termine della fase di elaborazione. Le barre rosse indicano la percentuale di outlier + 
blunder eliminati dalle serie temporali delle stazioni scientifiche, mentre le blu si riferiscono ai siti di tipo commerciale. 

In ordinata sono riportate le percentuali delle stazioni in funzione al numero di stazioni scientifiche (218) e tecniche  
(414) considerate in questo lavoro. 

 
Dopo questa prima fase le serie temporali così ripulite sono state utilizzate per ristimare i valori di 
velocità e le eventuali discontinuità. Successivamente, è stato stimato un nuovo andamento teorico 
della serie e sottratto al dato reale ottenendo così un nuova serie temporale di residui rispetto al 
modello. Quest'ultima è stata analizzata per stimare i segnali periodici più significativi utilizzando 
una procedura proposta in ambito astronomico da Lomb e Scargle (Lomb 1976; Scargle 1982), che 
consente di analizzare serie temporali con dati non campionati regolarmente. Lo spettro di potenza 
ottenuto dall'analisi con il metodo 'Lomb – Scargle' viene analizzato per cercare i due segnali aventi 
potenza massima e periodo inferiore o uguale alla metà dell'intervallo di tempo analizzato. I periodi 
di questi due segnali sono utilizzati nell'ultima fase dell'analisi, dove utilizzando sempre un metodo 
ai minimi quadrati pesato sono stati calcolati contemporaneamente il valore della velocità, la 
dimensione delle discontinuità in corrispondenza di interventi sulla strumentazione noti e/o di 
eventi sismici e l'ampiezza dei due segnali periodici aventi potenza massima. Al termine di questo 
calcolo è stata nuovamente calcolata una serie temporale teorica utilizzando questa volta anche 
l'ampiezza e il periodo dei segnali stagionali e sottratta al dato reale ottenendo così una serie 
temporale dei residui. Quest'ultima fase della procedura a partire dall'analisi spettrale viene 
applicata alle sole stazioni che al 31/12/2014 presentavano almeno 2.5 anni di osservazione con 
un'efficienza superiore al 50%. La procedura di analisi qui descritta è stata applicata in modo 
indipendente sulle serie temporali delle tre componenti, nord, est e quota della posizione di ciascuna 
stazione considerata nel lavoro.  
Le serie dei residui sono state successivamente analizzate per calcolare il valore dello scarto 
quadratico medio pesato e i parametri necessari per caratterizzare il rumore presente in esse. Le 
informazioni ottenute da questo tipo di analisi come: il numero di osservazioni scartate, la 
periodicità e l'ampiezza dei segnali stagionali e le caratteristiche del rumore presente nelle serie 
temporali permettono di caratterizzare ogni singola stazione e il sito ove è installata.  
 
Discussione e Conclusioni 
Uno dei parametri più interessanti per caratterizzare una serie temporale è il valore dello scarto 
quadratico medio pesato  (WRMS). Questa informazione ottenibile in modo relativamente 
semplice, risulta molto utile per caratterizzare le serie temporali dei residui delle componenti della 
posizione di una stazione GNSS permanente. In particolare, se viene stimato considerando serie 
temporali in cui è possibile siano presenti segnali stagionali e non, rappresenta un buon indicatore di 
quanto possono essere significative le ampiezze di tali segnali. Inoltre, può essere utilizzato per  
stimare in modo preliminare la precisione con cui è possibile calcolare la velocità. Per questo 
motivo in questo lavoro è stato confrontato il valore dello scarto quadratico medio pesato ottenuto 
analizzando le osservazioni delle stazioni scientifiche con quello ottenuto analizzando i dati delle 
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stazioni realizzate per scopi di natura tecnica.. L'analisi è stata eseguita utilizzando tutte le stazioni 
aventi un periodo di osservazione di almeno 1 anno al 31/12/2014. In particolare, sono state 
analizzate le serie temporali di 204 stazioni scientifiche e 412 siti a carattere tecnico. Il valore dello 
scarto quadratico medio pesato utilizzato nell'analisi è quello stimato a partire dalle serie temporali 
dei residui ottenute eliminando l'andamento temporale e le eventuali discontinuità, questo significa 
che nelle serie utilizzate per il calcolo del WRMS sono ancora presenti i segnali stagionali  
L'andamento dei valori del WRMS illustrati in Figura 5 ottenuti analizzando i dati forniti dai 
stazioni tecniche  è molto simile a quello ottenuto considerando le osservazioni acquisite dai siti  
scientifici. Questo risultato indica che le diverse prescrizioni utilizzate per realizzare le stazioni e il 
differente uso e tipo di gestione non sembrano influire sulla rumorosità generale delle serie 
temporali dei siti nati per scopi tecnici . In particolare, i segnali stagionali presenti nelle serie di 
questi ultimi siti sembrano abbiano  un'ampiezza paragonabile a quelle dei segnali presenti nelle 
serie dei siti scientifici. Questo perché i risultati presentati in figura 5 sono stati ottenuti analizzando 
le serie temporali in cui sono ancora presenti i segnali periodici.  
  E' possibile inoltre notare come in media, per quanto riguarda le componenti orizzontali, i valori di 
WRSM sono di pochi millimetri, mentre come era logico attendersi sono circa il doppio quelli rela- 
tivi alla componente quota. Questi valori relativamente bassi stanno ad indicare una bassa rumorosi- 
tà naturale dei siti e che i modelli utilizzati nel programma per l'elaborazione dati non hanno inseri- 
to segnali importanti derivanti da una cattiva modellazione dei vari fenomeni fisici considerati.  
 

 
Figura 5 - Confronto tra i valori dello scarto quadratico medio pesato (WRMS) in mm tra le stazioni di tipo scientifico 

(istogramma rosso) e quelle di carattere commerciale (istogramma blu). In questa analisi sono state incluse solo le 
stazioni con almeno 1 anno di osservazione e le serie dei residui utilizzate per il calcolo sono state ottenute eliminando 

l'andamento nel tempo e gli eventuali salti in corrispondenza di eventi sismici e/o interventi sulla strumentazione. In 
ordinata è rappresentata la percentuale di stazioni che sono caratterizzata da un dato valore di WRMS rispetto al 

numero massimo di stazioni esaminate, che sono 214 per quanto riguarda i siti scientifici e 402 per le stazioni tecniche 
. a) Componente Nord della posizione della stazione. b) Componente Est. c) Componente Quota. 

 
Il risultato ottenuto in questo lavoro dimostra che le prescrizioni utilizzate per realizzare i siti a 
carattere tecnico non introducono mediamente segnali stagionali e non sono in grado di precludere 
l'utilizzo delle osservazioni di questi siti per scopi scientifici o geodetici. Come nel caso delle 
installazioni scientifiche, anche per quanto riguarda quelle tecniche si hanno alcuni siti caratterizzati 
da segnali periodici importanti, che però sono legati alle situazioni particolari del luogo ove sono 
installati o alle modalità di costruzione utilizzate. Questo risultato  non rappresenta che il primo 
passo verso la caratterizzazione delle stazioni permanenti italiane allo scopo di migliorare la 
precisione con cui si possono ricavare i diversi parametri che le caratterizzano ed aumentarne 
l'efficacia nel controllo e monitoraggio del territorio. In particolare, il passo successivo è 
rappresentato dal confronto tra i risultati qui illustrati ottenuti con il programma Gamit/Globk e 
quelli ricavati analizzando le medesime osservazioni con un programma differente come il 
Gipsy/OASIS. Di sicuro interesse sarà l'analisi delle ampiezze e delle periodicità dei segnali 
stagionali presenti nelle serie temporali e la loro possibile correlazione con il tipo di stazione e 
soprattutto con la tipologia del supporto dell'antenna utilizzato. Le serie temporali ottenute dai due 
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programmi di analisi dati e quella ricavata dalla loro differenza potranno anche essere analizzate 
utilizzando metodi che consentono di individuare possibili segnali comuni, come ad esempio la 
principal component analysis (PCA).  
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GIS 3D/4D per le reti tecnologiche sottosuolo (e soprasuolo) 
 
 

Andrea Deiana 
 

GeoInfoLab, via Micaleddu 16 - 07026 Olbia (OT), tel: 0789.1980189, fax: 0782.020000, e-mail: info@geoinfolab.com 
 
 

Riassunto 
Le organizzazioni che gestiscono le reti tecnologiche del sottosuolo richiedono, con forza sempre 
maggiore, sistemi informativi adeguati al corso dei tempi e sono ormai diverse le case produttrici di 
software/hardware che propongono soluzioni per la mappatura delle stesse reti e per la loro 
visualizzazione. In questo lavoro si illustra la soluzione GIS 3D/4D proposta da Skyline per la 
visualizzazione delle reti e per la loro interrogazione: una procedura semplificata per la 
visualizzazione ed una leggermente più complessa per l'interrogazione dei dati alfanumerici. 
 

 
Figura 1 - Distribuzione di acquedotto e fognatura nel centro di Livorno (dati ASA spa e Comune di Livorno, 

elaborazione GeoInfoLab in ambiente 3D GIS by Skyline). 
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Abstract 
Organizations managing underground networks are asking, with growing strength, upgraded 
information systems and we can find several software/hardware houses offering solutions for 
mapping these underground networks in order to visualize them. In this paper we try to show the 
3D/4D GIS solutions by Skyline for underground networks' visualization and querying: one simply 
procedure for the visualization and a slightly complex one for alphanumeric data querying. 
 
Introduzione 
Gli interventi di manutenzione delle reti tecnologiche sottosuolo apportati massimamente su strade 
urbane, utilizzano oggi una mappatura bidimensionale, spesso cartacea e non ancora digitalizzata; la 
carenza di informazione precisa e 3D comporta costi aggiuntivi in quanto spesso gli operatori si 
trovano loro malgrado ad intervenire alla cieca, spesso andando incontro all'interruzione di altre reti 
e/o all'aumento dei costi stessi di intervento, con conseguenti incremento di tempo di realizzo dello 
stesso intervento, materiali e mezzi movimentati, traffico indotto, ecc.. 
La conoscenza precisa delle reti, pur costituendo un investimento notevole, è in grado di restituire 
in breve tempo l'investimento richiesto e costituire infine un guadagno in termini di tempo e denaro. 
 
Tecnologie per la mappatura in 3D del sottosuolo 
La mappatura in 3D delle reti può essere effettuata con varie tecnologie: stazioni totali, laser scan, 
fotografia digitale, GPS (Global Positioning System) differenziale/RTK centimetrico, GPR (Ground 
Penetrating Radar), ED (Electromagnetic Detection), CCTV (Closed Circuit TeleVision). 
Non indaghiamo le diverse soluzioni in questo articolo ed ognuna di esse necessiterebbe 
evidentemente di una trattazione maggiormente approfondita. Quello che consta al nostro obiettivo 
è che il dato acquisito in 3D, in vario modo e grado di fiducia, può andare a popolare un GIS 3D. 
 
La piattaforma GIS 3D/4D by Skyline 
Skyline è una casa produttrice di software GIS 3D, specializzata sul settore da oltre 15 anni e 
conosciuta in tutto il mondo per le verticalizzazioni operate in vari settori: difesa ed intelligence, 
protezione civile e sicurezza, estrazioni minerarie e piping, pianificazione urbana, utilities e 
trasporti, telecomunicazioni, ambiente e cultura, geoportali. 
La piattaforma attuale è articolata in 3 componenti principali: 

• TerraBuilder (il costruttore), a partire da ortofoto e modelli del terreno, consente la 
creazione di un globo 3D navigabile su coordinate angolari (EPSG:4326), prodotto nel 
formato proprietario MPT e utilizzabile dagli altri componenti della filiera (il server ed il 
client). Costituisce parte di questo modulo anche il nuovo binomio PhotoMesh & 
CityBuilder: rispettivamente utili alla generazione automatica di mesh 3D a partire da foto 
oblique ed all'integrazione delle mesh 3D con i dati alfanumerici di features poligonali con 
attributi con produzione di 3DML (3D Mesh Layer). 

• TerraGate (il server streamer), disponibile in diversi tagli di utenti concorrenti, è capace di 
erogare, in simultanea, diverse porzioni di diverse mappe a diversi utenti, attraverso 
tecnologie streaming particolarmente performanti. Costituisce parte del modulo anche SFS 
(Spatial Framework Services), capace di erogare in streaming i 3DML, raster e features via 
protocolli OGC compliant: WFS, WMS, WMTS, CSW). 

• il TerraExplorer (il client di visualizzazione/interrogazione) è lo strumento, disponibile 
nelle versioni Pro (l'ambiente di authoring completo di ogni strumento disponibile e 
deputato all'integrazione di tutti gli oggetti ed alla pubblicazione dei progetti 3D per 
Windows, Android e iPhone), Plus (ambiente intermedio, consente di importare e gestire 
oggetti e layer ma non di pubblicare) e Viewer (scarico gratuito per Windows, Android e 
iPhone) di visualizzazione ed analisi di tutti gli oggetti integrabili su GIS 3D: globo 3D, 
layer GIS (vettoriali, raster, elevazione), OSM Layers (vettoriali e/o raster), BIM layers, 3D 
Mesh Layer (3DML), labels, immagini, video (proiettabili sul terreno oppure su 3DML 
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Tecnologie per la mappatura in 3D del sottosuolo 
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La piattaforma GIS 3D/4D by Skyline 
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oggetti e layer ma non di pubblicare) e Viewer (scarico gratuito per Windows, Android e 
iPhone) di visualizzazione ed analisi di tutti gli oggetti integrabili su GIS 3D: globo 3D, 
layer GIS (vettoriali, raster, elevazione), OSM Layers (vettoriali e/o raster), BIM layers, 3D 
Mesh Layer (3DML), labels, immagini, video (proiettabili sul terreno oppure su 3DML 

oppure su superficie verticale), primitive 2D, primitive 3D, oggetti 3D (statici, animati, 
dinamici), nuvole di punti (anche con gestione di RGB e intensità), GPS, etc.. 

 

 
Figura 2 - Architettura della soluzione SkylineGlobe Enterprise e suoi componenti. 

 
Ottimizzazione di dati 2,5D 
Sono a tutt'oggi davvero rari i casi italiani in cui siano disponibili datasets 3D di reti sottosuolo, 
mentre è invece abbastanza comune per le utilities avere un dataware house in 2D con solo alcuni 
datasets in 2,5D, ovvero sempre in 2D ma con un attributo di quota: tipicamente avviene per nodi 
e/o pozzetti. In questo caso è possibile ottimizzare il dato disponibile fino all'ottenimento di uno 
shapefile di polilinee 3D, che rappresenta il punto di partenza per le importazioni di piping 
nell'ambiente 3D by Skyline. L'ottimizzazione su ambienti GIS di comune utilizzo può passare per 
il trasferimento (ad esempio via spatial join) dell'attributo di quota di oggetti puntuali (nodi, 
pozzetti, etc.) alle tabelle di polilinee 2D e quindi per la trasformazione in shapefile 3D attraverso 
l'utilizzo di attributi: nel caso delle polilinee (che è la forma con cui vengono maggiormente 
descritte le reti sottosuolo) è necessario fornire 2 attributi di quota che verranno utilizzati per la 
trasformazione in polilinee quotate, spesso oblique (con 2 diverse quote agli estremi). 
 
Dalla polilinea 3D al piping: procedura semplificata per la visualizzazione di pipelines 
Dopo aver importato lo shapefile lineare 3D (utilizzando l'opzione All Features, che considera 
l'intero listato di features), lo si include all'interno di una cartella nell'Info Tree (albero dei 
contenuti) generalmente posta sulla sinistra della GUI. 
Quindi si richiama lo strumento Pipe Lines Tool del TerraExplorer Pro, richiamabile dal menù 
Tools del nastro superiore della GUI. 
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Basta indicare il raggio in metri ed il colore (di default il modo di creazione è streaming e la 
distanza di visibilità è posta a 5000 metri: in genere può andar bene lasciare questi settaggi), quindi 
selezionare la cartella che contiene lo shapefile 3D di interesse e poi cliccare sull'icona Selected 
Group. 
 

 
Figura 3 - Utilizzo del Pipe Lines Tool in TerraExplorer Pro. 

 
L'applicazione genera quindi una cartella contenente diversi tipi di oggetti puntuali: cilindri, sfere, 
connettori. E' stata operata una trasformazione delle linee in cilindri 3D orientati (tutti con lo stesso 
diametro però …) e dei nodi in sfere (tutte con lo stesso diametro …) e corti cilindri maggiorati 
(tutti con lo stesso diametro …) ed orientati. 
 
Spatial join con i geodatasets 2D: procedura avanzata per l'interrogazione di pipelines 
Questa procedura è simile alla precedente e leggermente più lunga, ma consente di interrogare gli 
attributi della rete direttamente con un click nell'ambiente 3D. 
Dopo aver importato lo shapefile lineare 3D (sempre utilizzando l'opzione All Features, che 
considera l'intero listato di features), lo si include all'interno di una nuova cartella nell'Info Tree. 
Quindi si utilizza lo strumento Pipe Lines Tool del TerraExplorer Pro, stavolta modificando la 
modalità di creazione da streaming in entire, e, selezionata la cartella che contiene lo shapefile 3D 
di interesse, e si deve cliccare sull'icona Selected Group.  
In questo caso l'applicazione genera però allo stesso modo un nuovo shapefile puntuale: ad ogni 
punto viene associato un cilindro (linea), una sfera (nodo) oppure un corto cilindro maggiorato  ed 
orientato (nodo). Tutti questi oggetti vengono legati a un punto di posizionamento secondo le 
coordinate XYZ e quindi ruotati nei 3 assi (yaw, pitch, roll): ciascun oggetto finito può essere 
mappato sul globo con questi 6 parametri, eventualmente integrati con un parametro moltiplicatore 
di scala. Lo shapefile avrà quindi una tabella attributi con i parametri di rotazione e con indicazione 
della singola entità rappresentata (cilindro=linea, sfera=nodo, connettore=nodo). 
 



865

ASITA2015

Basta indicare il raggio in metri ed il colore (di default il modo di creazione è streaming e la 
distanza di visibilità è posta a 5000 metri: in genere può andar bene lasciare questi settaggi), quindi 
selezionare la cartella che contiene lo shapefile 3D di interesse e poi cliccare sull'icona Selected 
Group. 
 

 
Figura 3 - Utilizzo del Pipe Lines Tool in TerraExplorer Pro. 

 
L'applicazione genera quindi una cartella contenente diversi tipi di oggetti puntuali: cilindri, sfere, 
connettori. E' stata operata una trasformazione delle linee in cilindri 3D orientati (tutti con lo stesso 
diametro però …) e dei nodi in sfere (tutte con lo stesso diametro …) e corti cilindri maggiorati 
(tutti con lo stesso diametro …) ed orientati. 
 
Spatial join con i geodatasets 2D: procedura avanzata per l'interrogazione di pipelines 
Questa procedura è simile alla precedente e leggermente più lunga, ma consente di interrogare gli 
attributi della rete direttamente con un click nell'ambiente 3D. 
Dopo aver importato lo shapefile lineare 3D (sempre utilizzando l'opzione All Features, che 
considera l'intero listato di features), lo si include all'interno di una nuova cartella nell'Info Tree. 
Quindi si utilizza lo strumento Pipe Lines Tool del TerraExplorer Pro, stavolta modificando la 
modalità di creazione da streaming in entire, e, selezionata la cartella che contiene lo shapefile 3D 
di interesse, e si deve cliccare sull'icona Selected Group.  
In questo caso l'applicazione genera però allo stesso modo un nuovo shapefile puntuale: ad ogni 
punto viene associato un cilindro (linea), una sfera (nodo) oppure un corto cilindro maggiorato  ed 
orientato (nodo). Tutti questi oggetti vengono legati a un punto di posizionamento secondo le 
coordinate XYZ e quindi ruotati nei 3 assi (yaw, pitch, roll): ciascun oggetto finito può essere 
mappato sul globo con questi 6 parametri, eventualmente integrati con un parametro moltiplicatore 
di scala. Lo shapefile avrà quindi una tabella attributi con i parametri di rotazione e con indicazione 
della singola entità rappresentata (cilindro=linea, sfera=nodo, connettore=nodo). 
 

 
Figura 4 - Tabella prodotta con indicazione di angoli, tipologia, diametro e lunghezza. 

 
Successivamente è possibile, su ambienti GIS di comune utilizzo, operare ancora una spatial join 
tra questo shapefile puntale 3D e lo shapefile di polilinee 3D per trasferire al primo gli attributi 
alfanumerici del secondo. 
 

 
Figura 5 - Tabella integrata con spatial join. 

 
Quindi, sempre in ambiente TerraExplorer Pro, importiamo il nuovo shapefile puntuale 
(eventualmente anche in modalità streaming, che utilizza solo gli oggetti del layer richiesti a 
schermo, con notevole riparmio di risorse e maggiore performance grafica) utilizzandolo come 
posizionamento di oggetti 3D, collocando cilindri lunghi (linee) e corti (collettori) e sfere 
(collettori). Utilizziamo quindi gli attributi della tabella per collocare e dimensionare correttamente 
gli oggetti. Infine attiviamo per il layer importato la funzionalità che consente di visualizzare gli 
attributi quando l'oggetto viene cliccato: appariranno quindi tutti gli attributi di interesse selezionati 
per la spatial join. Con questa procedura può essere replicata per tutte le tipologie di reti: acqua, 
fogna, gas, luce, telecomunicazioni, etc.. Il GIS 3D by Skyline, grazie alle sue procedure di 
streaming, è infatti l'ambiente ottimale per visualizzare un vasto numero di oggetti. 
 
Ulteriori oggetti mappabili 
Oltre le condutture, le reti sottosuolo sono composte da oggetti che vengono replicati più volte, 
ovviamente in località differenti. Utilizzando il meccanismo dell'integrazione di uno shapefile 3D 
puntuale con attributi relativi alla tipologia, all'inclinazione ed eventualmente alla rappresentazione 
grafica 3D (ad es.: con modelli Collada DAE, 3DS, FLT, X, cloud point, …), è possibile mappare 
le reti con grande dettaglio ed accuratezza ed ugualmente agganciarci tutti gli attributi di interesse. 
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Figura 6 - Interrogazione di Pipe Lines in TerraExplorer Pro, con visualizzazione Underground Mode attiva 

(visione delle reti dal sottosuolo). 
 
Integrazione con il mondo subaereo 
L'ambiente GIS 3D by Skyline offre la possibilità di integrare facilmente dati sottosuolo e 
sovrasuolo. 
 

 
Figura 7 - Power Lines Tools in TerraExplorer Pro, per la visualizzazione di reti elettriche sovra suolo. 

 
Distribuzione delle informazioni GIS 3D 
I progetti 3D GIS by Skyline possono essere pubblicati online e/o offline, per la fruizione su 
piattaforme Windows, Android e iPhone. 
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Riassunto 
Il presente lavoro tratta il monitoraggio altimetrico di elevata precisione a supporto del collaudo 
statico di un ponte in acciaio sottoposto a differenti condizioni di carico. I criteri adottati per il 
disegno della rete altimetrica, la relativa campagna di misure e la fase di elaborazione vengono qui 
analizzate per la stima degli spostamenti verticali dei punti oggetto di rilevamento, con particolare 
attenzione agli effetti termici agenti sulla struttura.  
 
Abstract 
The present work analyzes the high-accuracy altimetric monitoring to support the static loading test 
of a steel bridge subjected to different loading conditions. The criteria adopted to design the 
altimetric network, its campaign and the measures being developed are here analyzed to estimate 
the vertical displacements of the control points, with particular attention to thermal effects acting on 
the structure. 
 
 
Nel presente lavoro sono descritte le diverse fasi del rilievo altimetrico eseguito sul ponte a campata 
unica con struttura in acciaio sito sulla S.P. 26 della Val Fontanabuona in prossimità dell'abitato di 
Carasco, in provincia di Genova, denominata “Variante Settembrin”, durante la prova di carico del 
24 marzo 2015. 
Per la campagna di misure è stata scelta la livellazione geometrica di elevata precisione, che 
permette di ottenere precisioni nettamente superiori ad altre tecniche di rilievo puntuali, quali ad 
esempio la collimazione mediante stazione totale, o areali, mediante fotogrammetria e laser scanner; 
queste ultime avrebbero il vantaggio di necessitare di un limitato tempo di rilevamento per le 
singole prove di carico. Indipendentemente dalla tecnica di rilievo adottata, la valutazione degli 
effetti termici agenti sulla struttura deve essere oggetto di particolare attenzione. 
Il rilievo altimetrico di precisione è stato eseguito pertanto mediante livellazione geometrica dal 
mezzo con livello automatico Wild/Leica NA2 con micrometro ottico e lamina a facce piane e 
parallele GPM3 (σ2 = 10-2 mm2), corredato da stadie in invar di altezza 2 m. 
La rete oggetto del rilievo è stata disegnata mediante simulazioni per ottenere precisioni omogenee 
nella stima delle quote dei punti, con un buon controllo sulle misure. La rete è costituita da tre punti 
sulla trave di monte e tre su quella di valle, posti su entrambe a 1/4, 1/2 e 3/4 della lunghezza della 
trave, due punti sull’asse longitudinale a inizio e fine del ponte, quattro punti trasversali all'asse 
longitudinale posti in mezzeria ed infine due caposaldi esterni ritenuti stabili. 
Le condizioni di carico (in seguito denominate “letture”) cui è stato sottoposto il ponte con 
differenti entità del carico e varie configurazioni geometriche, sono state tre (L1: 3 camion lato 
valle, L2: 6 camion disposti in due file lato valle, L4: 6 camion disposti in due file lato monte), 
intervallate da letture a ponte scarico (L0, L3, L5). 
La sequenza scelta per le misure è stata tale da permetterne la verifica mediante percorsi chiusi 
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piuttosto brevi, che hanno mostrato delle ottime “chiusure” in tolleranza, a conferma della qualità 
delle misurazioni effettuate; si è scelto inoltre di ripetere una tratta di livellazione lungo la trave di 
valle nella fase iniziale e in quella terminale di ciascuna prova di carico, al fine di ottenere 
informazioni sul comportamento del ponte al variare degli effetti termici durante ciascuna prova. 
Le variazioni osservate nella tratta ripetuta evidenziano lievi effetti tempo-varianti, da ricondursi 
alla presenza di effetti secondari quali, come ipotizzato, quelli termici, sotto l'ipotesi che le misure 
relative alla singole letture siano state interamente eseguite con struttura in condizioni di carico 
stazionarie. Si è quindi proceduto ad una prima compensazione di ciascuna singola lettura mediante 
criterio di stima dei minimi quadrati, corredato da test statistico del χ2 con livello di significatività 
del 5%, per verificare la correttezza del modello. Le variazioni di quota dei punti nelle diverse 
letture sono state ottenute in riferimento alla lettura iniziale L0 con ponte scarico. 
L’analisi delle inflessioni evidenzia una sostanziale linearità del comportamento della trave di valle 
nel confronto tra 3 e 6 camion lato valle (rispettivamente L1-L0 e L2-L0); è evidente inoltre una 
corretta simmetria nel comportamento tra la trave di valle e quella di monte nelle condizioni a pieno 
carico (L2 e L4). Stessa specularità è mostrata dai punti sul traverso, con maggiori inflessioni verso 
valle nella lettura L2 e verso monte nella lettura L4. 
La non perfetta coincidenza delle quote dei punti nel confronto tra le letture a ponte scarico L3 e L5 
rispetto alla lettura iniziale L0 suggerisce la presenza di effetti tempo-varianti, dipendenti dalle 
variazioni termiche cui la struttura è soggetta. Tali effetti termici possono quindi essere scomposti 
in due contributi: uno “interno” alla lettura, dovuto alle variazioni di temperatura durante la singola 
prova di carico, ed uno denominato “giornaliero”, dovuto alle variazioni di temperatura nell’arco 
della giornata tra le diverse prove di carico. 
Considerando le oggettive difficoltà nel misurare gli effettivi valori di temperatura della struttura 
nelle sue differenti parti, esposte o meno a irraggiamento solare, non possono che essere le stesse 
misure dei dislivelli ripetuti a pari condizioni di carico a fornire informazioni sugli effetti tempo-
varianti agenti sulla struttura. Pertanto una valutazione degli effetti termici agenti sulla struttura 
durante la generica lettura è fornita dal confronto dei dislivelli ottenuti nell’unica battuta ripetuta ad 
inizio e fine di ogni lettura, mentre una valutazione dell’effetto dovuto alle variazioni di 
temperatura tra le diverse prove di carico si può ottenere in funzione delle variazioni termiche della 
struttura stessa tra due letture con pari condizioni di carico.  
Relativamente agli effetti interni alla singola lettura, occorre tenere presente che l’informazione 
fornita dalla ripetizione della battuta si riferisce, ovviamente, a quella singola tratta; l'estensione alle 
altre tratte è stata effettuata parametrizzando l’inflessione termica mediante un modello parabolico 
per le travi di valle e di monte, mentre con un modello lineare per i punti posti sul traverso.  
Per quanto riguarda invece gli effetti termici “giornalieri”, essi sono stati valutati mediante 
confronto tra la prova iniziale L0 e la prima prova a ponte scarico L3, in relazione alla variazione di 
temperatura del ponte per le diverse letture, ottenendo in tal modo un fattore di correzione da 
applicare ai dislivelli già depurati dell’effetto termico “interno” alle singole letture. Significativo è il 
confronto risultante, a valle di tale procedura, tra le letture a ponte scarico L0-L5 per il quale le 
entità massime non superano i 0.5 mm. 
Purtroppo tutto ciò è strettamente dipendente dalla scelta della temperatura rappresentativa della 
struttura durante le singole prove di carico, con effetti che possono raggiungere i 0,4 mm per 
variazioni estreme della temperatura di 0.5°C ; nel caso in studio tali variazioni sono da considerarsi 
estreme vista la sostanziale stazionarietà delle condizioni meteorologiche, rimaste uggiose per 
l’intera giornata, che non hanno sostanzialmente dato luogo a differenze nell’esposizione 
all’irraggiamento solare delle diverse zone della struttura. 
Ulteriori approfondimenti e analisi sono comunque sviluppati da parte del gruppo di ricerca per una 
valutazione degli effetti termici il più possibile slegata dalla conoscenza della temperatura della 
struttura. 
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Riassunto 
Nel seguente lavoro vengono presentati alcuni risultati di uno studio condotto a partire da un 
dataset di 14 stazioni permanenti collocate sul territorio italiano e regioni limitrofe volto a valutare 
le precisioni attualmente raggiungibili mediante approccio PPP con particolare riferimento al 
miglioramento dei risultati a seguito dell’applicazione di parametri di trasformazione regionali. Nel 
lavoro si evidenzia come per applicazioni di natura regionale, esistano benefici nell’applicare ad 
una qualsiasi soluzione ottenuta mediante approccio PPP parametri di trasformazione giornalieri 
ottenuti a partire da una rete di inquadramento di cui risultano note le coordinate nel sistema di 
riferimento desiderato. In particolare l’analisi ha coperto un arco temporale di 6 anni evidenziando 
come nell’approccio PPP non inquadrato con parametri di trasformazione regionale permanga un 
segnale comune non imputabile a fenomeni di natura geologica o geofisica e che di fatto riduce la 
ripetibilità nella stima. Tale lavoro è una sintesi di un lavoro più completo in corso di stampa sulla 
rivista GPS Solution a nome dei medesimi autori dal titolo “Improved PPP performance in regional 
networks”.  
 
Abstract 
In this paper the main results obtained by a study on a subnetwork of the EUREF Permanent 
Network has been reported. The study focus the impact of different methods to align PPP solution 
into ITRS Reference System using both global and regional transformation parameters. In particular 
we demonstrate as the regional parameter transformation improve accuracy and repeatability 
without remove any local periodical signal detected by the permanent stations. The considered 
dataset is constituted by 6 years of 14 permanent stations located in Italy and neighbor regions. This 
work is a review of a more complete work published in 2015 in GPS solution entitled “Improved 
PPP performance in regional networks” by the same coauthors of this contribute.  
 
1. Introduzione 
I sistemi di posizionamento GNSS di precisione costituiscono attualmente uno strumento 
largamente utilizzato per scopi di monitoraggio di sistemi di riferimento (alle differenti scale), di 
frane e di strutture. Essi sono anche utilizzati per applicazioni di natura tecnica, in particolare 
mediante tecnica RTK e NRTK. Il posizionamento di GNSS consente di raggiungere precisioni sub-
centimetriche se le stazioni acquisiscono dati per lunghe finestre temporali e le massime precisioni 
sono raggiungibili da stazioni permanenti. Tradizionalmente il metodo di calcolo che garantiva le 
massime precisioni era basato sull’approccio differenziato, capace di eliminare le derive degli 
orologi dei ricevitori e dei satelliti. Questo approccio ancora largamente utilizzato stima di fatto la 
base tra due punti in acquisizione contemporanea permettendo quindi di calcolare le coordinate di 
un ricevitore a partire dalle coordinate del secondo ricevitore posto a coordinate note.  
Alla fine degli anni ’90 un approccio alternativo denominato Precise Point Positioning (PPP) 
(Zumberge et al 1997) permetteva di stimare le coordinate di un ricevitore GNSS senza l’ausilio di 
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piuttosto brevi, che hanno mostrato delle ottime “chiusure” in tolleranza, a conferma della qualità 
delle misurazioni effettuate; si è scelto inoltre di ripetere una tratta di livellazione lungo la trave di 
valle nella fase iniziale e in quella terminale di ciascuna prova di carico, al fine di ottenere 
informazioni sul comportamento del ponte al variare degli effetti termici durante ciascuna prova. 
Le variazioni osservate nella tratta ripetuta evidenziano lievi effetti tempo-varianti, da ricondursi 
alla presenza di effetti secondari quali, come ipotizzato, quelli termici, sotto l'ipotesi che le misure 
relative alla singole letture siano state interamente eseguite con struttura in condizioni di carico 
stazionarie. Si è quindi proceduto ad una prima compensazione di ciascuna singola lettura mediante 
criterio di stima dei minimi quadrati, corredato da test statistico del χ2 con livello di significatività 
del 5%, per verificare la correttezza del modello. Le variazioni di quota dei punti nelle diverse 
letture sono state ottenute in riferimento alla lettura iniziale L0 con ponte scarico. 
L’analisi delle inflessioni evidenzia una sostanziale linearità del comportamento della trave di valle 
nel confronto tra 3 e 6 camion lato valle (rispettivamente L1-L0 e L2-L0); è evidente inoltre una 
corretta simmetria nel comportamento tra la trave di valle e quella di monte nelle condizioni a pieno 
carico (L2 e L4). Stessa specularità è mostrata dai punti sul traverso, con maggiori inflessioni verso 
valle nella lettura L2 e verso monte nella lettura L4. 
La non perfetta coincidenza delle quote dei punti nel confronto tra le letture a ponte scarico L3 e L5 
rispetto alla lettura iniziale L0 suggerisce la presenza di effetti tempo-varianti, dipendenti dalle 
variazioni termiche cui la struttura è soggetta. Tali effetti termici possono quindi essere scomposti 
in due contributi: uno “interno” alla lettura, dovuto alle variazioni di temperatura durante la singola 
prova di carico, ed uno denominato “giornaliero”, dovuto alle variazioni di temperatura nell’arco 
della giornata tra le diverse prove di carico. 
Considerando le oggettive difficoltà nel misurare gli effettivi valori di temperatura della struttura 
nelle sue differenti parti, esposte o meno a irraggiamento solare, non possono che essere le stesse 
misure dei dislivelli ripetuti a pari condizioni di carico a fornire informazioni sugli effetti tempo-
varianti agenti sulla struttura. Pertanto una valutazione degli effetti termici agenti sulla struttura 
durante la generica lettura è fornita dal confronto dei dislivelli ottenuti nell’unica battuta ripetuta ad 
inizio e fine di ogni lettura, mentre una valutazione dell’effetto dovuto alle variazioni di 
temperatura tra le diverse prove di carico si può ottenere in funzione delle variazioni termiche della 
struttura stessa tra due letture con pari condizioni di carico.  
Relativamente agli effetti interni alla singola lettura, occorre tenere presente che l’informazione 
fornita dalla ripetizione della battuta si riferisce, ovviamente, a quella singola tratta; l'estensione alle 
altre tratte è stata effettuata parametrizzando l’inflessione termica mediante un modello parabolico 
per le travi di valle e di monte, mentre con un modello lineare per i punti posti sul traverso.  
Per quanto riguarda invece gli effetti termici “giornalieri”, essi sono stati valutati mediante 
confronto tra la prova iniziale L0 e la prima prova a ponte scarico L3, in relazione alla variazione di 
temperatura del ponte per le diverse letture, ottenendo in tal modo un fattore di correzione da 
applicare ai dislivelli già depurati dell’effetto termico “interno” alle singole letture. Significativo è il 
confronto risultante, a valle di tale procedura, tra le letture a ponte scarico L0-L5 per il quale le 
entità massime non superano i 0.5 mm. 
Purtroppo tutto ciò è strettamente dipendente dalla scelta della temperatura rappresentativa della 
struttura durante le singole prove di carico, con effetti che possono raggiungere i 0,4 mm per 
variazioni estreme della temperatura di 0.5°C ; nel caso in studio tali variazioni sono da considerarsi 
estreme vista la sostanziale stazionarietà delle condizioni meteorologiche, rimaste uggiose per 
l’intera giornata, che non hanno sostanzialmente dato luogo a differenze nell’esposizione 
all’irraggiamento solare delle diverse zone della struttura. 
Ulteriori approfondimenti e analisi sono comunque sviluppati da parte del gruppo di ricerca per una 
valutazione degli effetti termici il più possibile slegata dalla conoscenza della temperatura della 
struttura. 
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un secondo ricevitore posto su un sito a coordinate note. Le precisioni ottenibili da questo sistema 
di elaborazione del dato non erano né in termini di precisione che di accuratezza allo stesso livello 
di quelle ottenibili dall’approccio differenziato. Dopo 15 anni circa, a seguito di alcune importanti 
evoluzioni tra cui la stima dell’ambiguità inziale di fase, il miglioramento nella stima delle orbite 
dei satelliti e soprattutto i file di correzione degli orologi, tale tecnica consente di raggiungere 
precisioni ed accuratezze dello stesso ordine di grandezza di quelle ottenibili dall’approccio 
differenziato almeno per osservazioni prolungate. In generale l’approccio PPP consente di ottenere 
la posizione di un punto rispetto al sistema di riferimento delle orbite dei satelliti e per migrare da 
un sistema all’altro è necessario applicare parametri di trasformazione generalmente determinati a 
partire da una rete globale. In questo lavoro si intendono mostrare i risultati, in termini di 
miglioramento sia delle precisioni che delle accuratezze, derivanti dall’uso di una rete di stazioni 
permanenti regionali e delle stima dei parametri di trasformazione ad essa relativi.  
 
Dataset ed elaborazione del dato 
Il dataset considerato è l’insieme delle 16 stazioni (figura 1) che appartengono alla rete EPN 
(European Permanent Network) utilizzata per l’inquadramento della Rete Dinamica Nazionale 
(RDN) (Barbarella et al. 2009). Il periodo considerato di 6 anni (2007-2012). L’elaborazione è 
avvenuta mediante codice di calcolo Gipsy Oasis II (Webb e Zumberge, 1997) in modalità Precise 
Point Positioning con risoluzione dell’ambiguità ed utilizzo di orbite precise e correzioni degli 
orologi provenienti dal JPL-NASA (Hurst 1995). Per ogni stazione sono state ottenute serie 
temporali nel sistema di riferimento delle orbite fornite. Da una prima analisi condotta su questi siti 
è possibile osservare come le serie temporali riferite a sistemi geodetici locali presentano 
coefficienti di correlazione significativi (Tabella 1).  
 

 
Figura 1 - Mappa delle stazioni permanenti considerate per lo studio (Gandolfi et al. 2015). 

 
In Figura 2 si mostrano a titolo di esempio due serie temporali sovrapposte una volta eliminata la 
velocità media del sito.  
A partire da tali dati, lo studio ha preso in esame due possibili approcci di inquadramento al sistema 
di riferimento ITRS. Il primo chiamato GIS (Global ITRS Solution) che fa uso dei parametri di 
trasformazione globale forniti assieme alle orbite e alle correzioni degli orologi dal JPL. Il secondo 
RIS (Regional ITRS Solution) che utilizza parametri di trasformazione generati a partire dalle 

soluzioni giornaliere della rete di inquadramento considerata e i valori teorici ottenuti dalla 
soluzione EPN_A_igb08.snx, successivamente poi riapplicati sulla rete stessa.  
 

Correlation coefficient ρrs 

SITE N E U 

AJAC 0.90 0.90 0.66 

GENO 0.93 0.96 0.74 

GRAS 0.91 0.94 0.76 

GRAZ 0.94 0.96 0.84 

LAMP 0.90 0.94 0.71 

M0SE 0.93 0.95 0.77 

MATE 0.89 0.95 0.76 

NOT1 0.89 0.91 0.62 

ORID 0.91 0.91 0.75 

PRAT 0.70 0.95 0.56 

ROVE 0.92 0.94 0.72 

TORI 0.90 0.86 0.47 

UNPG 0.91 0.94 0.75 

ZIMM 0.93 0.95 0.80 
ZOUF 0.91 0.94 0.81 

Media valori 0.90 0.93 0.71 

Tabella 1 - Tabella dei coefficienti di correlazione di Pearson di ciascuna serie temporale 
rispetto alla stazione WTZR (Gandolfi et al. 2015). 

 
Figura 2 - Serie temporali (riferite a sistemi di riferimento geodetici locali) delle stazioni di Matera e Wettzel prima 

dell’inquadramento mediante parametri di trasformazione globali o regionali (Gandolfi et al. 2015). 
 

 
Precisioni ed Accuratezze  
A partire da tali soluzioni si sono stimati i coefficienti di correlazione lineare di Perason (Pearson 
1895) sempre rispetto alla stessa stazione osservando un abbattimento per le soluzioni inquadrate 
con l’approccio GIS significativo ma comunque non trascurabile. In valori medi inizialmente pari a 
0.90, 0.93, 0.71 rispettivamente nelle componenti Nord Est e Up ottenuti sulle serie non inquadrate 
si sono assestati su 0.43, 0.53, 0.43. Per quanto attiene invece l’approccio RIS i coefficienti di 
correlazione sono sostanzialmente trascurabili (-0.05, -0.06, -0.06). Tale primo risultato risulta 
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essere interessante in quanto almeno per i dati osservati, l’applicazione di parametri di 
trasformazione globali lascia all’interno delle serie temporali segnali comuni a tutte le stazioni che 
però, considerando l’estensione dell’area in oggetto, non possono essere riconducibili a fenomeni di 
natura geofisica.  
Passando invece alle statistiche relative all’accuratezza e ripetibilità, l’analisi è stata realizzata a 
partire dalle due soluzioni sottraendo il valore giornaliero teorico ufficiale presente nel file 
EPN_A_Igb08.snx che costituisce la densificazione Europea della realizzazione dell’Igb08 
(Rebischung et al 2011, Rebischung 2012). In questa fase eventuali componenti periodiche non 
sono state modellizzate in quanto le soluzioni “ufficiali” di realizzazione dell’ITRS presentano solo 
posizioni e velocità medie. I risultati ottenuti dalle due soluzioni (GIS e RIS) presentano valori di 
accuratezza e ripetibilità media riportati in Tabella 2. In particolare dai risultati ottenuti si può 
osservare come la ripetibilità (definita come la deviazione standard campionaria dei residui) risulta 
attestarsi su valori millimetrici per le due soluzioni, anche se la soluzione RIS risulta leggermente 
migliore.  
Per quanto attiene invece l’accuratezza (stimata come la medi dei residui) si ottengono valori 
prossimi allo zero per la soluzione RIS e leggermente deviati (1.6 mm) in direzione Nord per la 
soluzione GIS. La quota presenta il medesimo bias leggermente inferiore ai 2 mm.   
 

 

GIS RIS 

N E Horiz U N E Horiz U 

Ripetibilità media 1.8 1.8 2.5 5.4 1.2 1.1 1.6 3.4 

Accuratezza media 1.6 0.4 1.7 1.9 0.3 0.3 0.5 1.6 

Tabella 2 - Statistiche relative ai parametri di precisione ed accuratezza sulle soluzioni GIS e RIS 
(Gandolfi et al. 2015). 

 
Analisi in frequenza 
Sempre a partire dalle serie temporali inquadrate in differenti modi, è stata condotto anche un 
confronto del contenuto di segnale che generalmente caratterizza le serie temporali GNSS. Tale 
aspetto è stato indagato ricostruendo, per ogni tipologia di soluzione (GIS e RIS) ed ogni stazione, 
un modello teorico basato su un movimento medio costante e sulla composizione delle prime 5 
componenti periodiche (tra quelle che presentavano in termini di potenza la maggiore 
significatività).  
Le frequenze sono state individuate mediante il periodogramma di Lomb-Scargle (Lomb 1976, 
Scargle 1982) e le ampiezze e fasi stimate mediante approccio ai minimi quadrati. 
Dall’analisi comparata sono emerse differenze significative tra la soluzione GIS e la soluzione RIS 
tali da non ritenere che le componenti fossero esattamente comparabili. Tale aspetto può lasciare 
presupporre che l’inquadramento regionale non consente di evidenziare alcuni movimenti che per 
particolari applicazioni possono risultare importanti. Si è quindi scelto di indagare in modo più 
approfondito tale differenze calcolando per ogni sito la serie temporale delle differenze tra i modelli 
sintetici della soluzione GIS e RIS. I risultati sono riportati in figura 3. La figura 3 mostra come per 
tutte le stazioni esista un modello che si presenta sostanzialmente con le medesime caratteristiche. 
La linea rossa presenta il modello ottenuto mediando tutti i segnali. Tale segnale residuo presenta 
una ampiezza variabile al variare della componente ma dell’ordine di circa 2mm con una spiccata 
periodicità annuale e semestrale. In sostanza tale modello è definibile come l’impatto di un 
inquadramento regionale rispetto ad un inquadramento globale.  
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Figura 3 - Sovrapposizione dei residui di tutte le stazioni permanenti esaminate ed ottenuti dalla sottrazione  

del modello sintetico delle serie GIS rispetto alle serie RIS. La linea rossa rappresenta il modello medio 
(Gandolfi et al. 2015). 

 
Conclusioni 
Dalle analisi condotte risulta che, nella soluzione PPP, l’inquadramento con parametri regionali 
risulta essere migliorativo sia in termini di precisione che accuratezza senza eliminare effetti locali 
delle singole stazioni permanenti. In particolare l’inquadramento con file di trasformazione 
regionali mantiene, almeno sul test condotto, un segnale comune difficilmente riconducibile a 
fenomeni di natura geofisica. E’ evidente però che l’applicazione di parametri di trasformazione 
regionale impone un calcolo di una rete di inquadramento in modalità PPP che generalmente non è 
richiesto dall’approccio. Un utente infatti con questa tecnica può semplicemente calcolare la 
posizione di un punto isolato ed applicare i parametri di trasformazione globali (soluzione GIS) 
forniti assieme alle orbite precise dal JPL ed ottenere una soluzione particolarmente accurata e 
precisa. Se però si realizzano procedure automatiche di calcolo di reti di inquadramento di stazioni 
permanenti sul territorio di interesse (ad esempio il territorio italiano) allora è possibile rendere 
disponibili parametri di trasformazione regionali giornalieri che migliorano ulteriormente le 
soluzioni sia in termini di ripetibilità che di accuratezza.  
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Il presento studio si inquadra in una progettazione più ampia relativa allo studio integrato 
multidisciplinare del territorio vitivinicolo ed in particolare nel dettaglio del sistema acqua-roccia-
suolo-vite. La finalità principale è la geolocalizzazione del prodotto vino ai fini della valorizzazione 
territoriale, tramite la descrizione della matrice ambientale integrata all’unicità produttiva, con un 
attento riferimento alla componente agronomica volta a definire le modalità precise di traslocazione 
di nutrienti dalla roccia al suolo alla vite, anche in funzione delle diverse condizioni climatiche, nel 
contesto di una migliore conoscenza delle caratteristiche delle uve che si sviluppano alla scala del 
vigneto e per la definizione della tracciabilità del prodotto. 
Lo studio in fase di proposta metodologica, prevede la scelta di due siti pilota nel territorio delle 
Langhe Piemontesi comprendenti i vigneti di nebbiolo del Piemonte, in particolare delle aree di 
produzione delle uve per l’ottenimento dei prestigiosi vini DOCG Barolo e Barbaresco.  
La metodologia proposta a supporto della pratica colturale delle realtà vitivinicole, prevede il rilievo 
delle informazioni tecnico-scientifiche a scala locale di vigneto e l’integrazione di queste all’interno 
di uno strumento integrato a scala regionale, aggiornabile e consultabile, comprensivo delle infor- 
mazioni di carattere geografico ed enologico. Tale sistema integrato è finalizzato alla descrizione 
del terreno vitato, inteso come terroir, e descrive quindi la matrice ambientale propria del vino, con 
la creazione di parametri descrittivi della qualità, anche in risposta alla variabilità del paesaggio 
geomorfologico, con indicazioni su potenziali nuovi impianti e sulle diverse modalità di 
allevamento della vite. 
Tale obiettivo viene raggiunto raccogliendo la molteplicità delle informazioni riguardanti la matrice 
ambientale, con un’attenzione particolare alla caratterizzazione di dettaglio dei terreni in termini di 
campionamento di roccia e suolo e la parametrizzazione dei loro comportamenti in relazione alle 
attività viticole. Lo studio vede quindi necessarie campagne di rilievo geologico e pedologico 
finalizzate alla definizione della qualità del suolo, caratteristiche legate alle rocce originarie, 
sorgenti di nutrienti, ed alla serie di reazioni chimico-fisiche e biologiche che ne producono le 
trasformazioni rendendo gli elementi biodisponibili, in particolare attraverso processi di rilascio 
dalla componente argillosa. I metodi classici di rilievo per i campionamenti, sono integrati con voli 
pianificati di vettori aerei e l’installazione di sensori a terra scelti e posizionati con finalità 
differenziate, relative inoltre al rilievo dei parametri climatici, al rilievo geomorfologico e di 
parametri di stabilità dei terreni indagati. Risultato finale è la descrizione della matrice ambientale 
ad alta definizione, georeferenziata ed aggiornata della porzione di territorio vitivinicolo indagata.  
La necessità di introdurre e presentare ai produttori ed alla comunità scientifica una metodologia 
sufficientemente condivisibile di geolocalizzazione, tracciabilità ed autenticazione del prodotto vino 
si fonda sul rilievo ed integrazione dei parametri descrittivi peculiari della matrice ambientale del 
territorio vitivinicolo e sulla disponibilità di tecniche di indagine e tracciabilità uniche basate sulle 
caratteristiche proprie di un suolo vitato. Interessanti esperienze sono state presentate in territorio 
Francese (progetto GeoWine- Geotraçabilité et Viticulture http://www.geowine.net/fr/accueil) di 
integrazione fra geomatica e dati scientifici, aventi proprio come obiettivo quello di intervenire sul 
prodotto d’origine definita e protetta. La componente di maggiore interesse, quella geologica nel 
senso più ampio del termine, intesa quindi nei suoi aspetti litologici, geomorfologici (esposizione, 
inclinazione, erosione..) ed idrogeologici diventa dunque oggetto di interesse crescente in ambito 
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inclinazione, erosione..) ed idrogeologici diventa dunque oggetto di interesse crescente in ambito 
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agroalimentare, essendo alla base della caratterizzazione della territorialità del prodotto, vino in 
questo caso e la cui descrizione di dettaglio fornisce il corretto metodo per la rintracciabilità del 
prodotto d’origine controllata e protetta, supportato anche dall’applicazione di tecniche di 
laboratorio come le analisi isotopiche dei suoli. La metodologia integrata proposta per la raccolta 
dei dati “geologici” relativi al territorio d’origine e per la consultazione dell’etichetta e l’identifica- 
zione del prodotto in relazione alla sua provenienza geografica è nello studio così dettagliata:  
1) progettazione del sistema integrato: progettazione del database e dell’architettura informatica alla 
base del sistema; 
2) pianificazione di dettaglio delle attività sul terreno e di laboratorio; 
3) raccolta dei dati sull’area di studio; viene qui descritta la componente di rilievo geologico, 
geomorfologico di dettaglio tramite:  
⋅ Rilevazione dell’esistenza o eventuale installazione di sensori e centraline meteorologiche 

automatizzate per il rilievo climatologico, 
⋅ Campagna di rilievo geologico di dettaglio classico e da remoto avente finalità di inquadramento 

della geologia regionale dell’area e delle condizioni geologiche e geomorfologiche del vigneto, 
⋅  Progettazione, pianificazione ed esecuzione voli tramite UAS-RPAS Unmanned Aircraft 

Systems per la raccolta dati Fotografici-Aerofotogrammetrici nelle bande del Visibile e 
dell’infrarosso Termico 

⋅ Creazione di cartografia di base (ortofoto) e Modelli Digitali della superficie/Terreno attraverso 
metodologie fotogrammetriche e/o Structure for Motion. 

⋅ Creazione Modelli tridimensionali del terreno e inserimento in sistema Informativo Geografico 
per l’analisi del territorio dal punto di vista geomorfologico, geomorfometrico e di stabilità e 
analisi di rischio, 

⋅ Calibrazione dei dati termici da remoto anche attraverso l’utilizzo di sensori a terra. 
⋅ Campagna pedologica eseguita sullo studio della cartografia esistente (apertura di un profilo 

tipo ed esecuzione di trivellate e minipits in numero proporzionale alla superficie del vigneto 
per definirne la omogeneità), 

⋅ Implementazione di un appropriato sistema geografico informatico (GIS) per la geolocaliz- 
zazione e gestione dei dati grezzi e dei metadati associati che derivano dalle indagini territoriali 
pregresse e dei dati acquisiti, nonché per il monitoraggio dei parametri rilevati. 

Obiettivo generale del progetto è sviluppare un partenariato tra istituti di ricerca e aziende vitivini- 
cole al fine di sviluppare un nuovo prodotto innovativo che colleghi "Geolocalizzazione, autentica- 
zione e geo-tracciabilità". Tale obiettivo verrà raggiunto integrando a quanto descritto uno studio di 
dettaglio della componente agronomica e degli elementi in traccia da parte di istituti di ricerca asso- 
ciati al progetto. Questo sviluppo innovativo rappresenterà una fonte di nuovo valore aggiunto per 
le aziende e per il consumatore, soprattutto in relazione ai vini DOP e IGP (secondo Reg. Ce 
479/2008 e Reg. Ce 555/2008, entrati in vigore il 1 agosto 2009, e infine modificati con DM 
30.11.2011). La produzione di itinerari eno-geologici virtuali e reali è componente integrante del 
progetto ed è sviluppata con rigore scientifico e didattico, al fine di promuovere la conoscenza del 
patrimonio geologico e geologico-ambientale locale legato all’aspetto estetico ed emozionale delle 
realtà vitivinicole, anche in modo di mantenere uno stretto collegamento fra le realtà locali (enote- 
che, produttori), comunità scientifica e fruitori, da poter consultare direttamente da portale dedicato 
e tramite la progettazione di applicazioni smartphone per l’interrogazione del sistema e dei percorsi. 
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Riassunto 
Attraverso il confronto fra le fonti cartografiche (cartacee e digitali), si propone una sintetica e 
preliminare analisi delle trasformazioni territoriali avvenute nella fascia litoranea pisana dalla metà 
del XIX secolo ai giorni nostri. 
Il contributo vuole evidenziare le diverse forme di evoluzione morfologica, paesaggistica e 
funzionale che le varie porzioni di territorio hanno manifestato nel corso del tempo e che hanno 
originato situazioni eterogenee e talora contrastanti, che vanno dalla persistenza dei caratteri 
naturali originari all'antropizzazione della costa a scopo turistico e ricreativo. 
L'uso del GIS ha consentito di elaborare, rapidamente e con precisione, le principali serie 
informative storiche e odierne utilizzate in questa ricerca. 
 
Abstract  
The aim of this paper is to briefly outline a preliminary description of the territorial transformations 
occurred in the Pisan coastal area (Litorale Pisano, Tuscany) from the mid-nineteenth century up to 
the present day by confronting both paper and digital cartographic sources at disposal and 
processing through GIS technology up-to-date and accurate data series drawn from early and 
modern charts. 
In particular, the present study will focus on morphological evolution, landscape changes and 
functional shifts of territorial areas, as well as on their manifold and sometimes contrasting effects – 
such as persistence of the original natural characteristics as opposed to either tourist anthropisation or 
many other kinds of soil exploitation (e.g. industrial and port utilisation, military and research use). 
 
Introduzione 
L’analisi del territorio attraverso l’uso della cartografia costituisce, da sempre, il punto di partenza 
di qualunque ricerca geografica alla base degli interventi di organizzazione e pianificazione 
necessari per un governo del territorio efficiente ed equilibrato. Senza una dettagliata conoscenza 
preliminare dell’assetto naturale e antropico di un’area, è infatti assolutamente arbitraria qualunque 
azione che miri a gestire il territorio, gli interventi sul quale rischiano di essere guidati solo da punti 
di vista sommari o, quel che è peggio, soggettivi e ideologici. 
Per questo, è quanto mai necessario analizzare la documentazione cartografica spingendosi anche 
nel passato, fin quando le fonti esistenti lo consentono, al fine di cogliere a pieno quella che è stata 
la storia e l’evoluzione del territorio che abbiamo davanti. 
La disponibilità di strumenti sempre più raffinati nell’ambito della cartografia digitale, d’altronde, 
permette di compiere un salto di qualità nella ricostruzione diacronica dell’assetto del territorio, 
rendendo più semplice e immediata la comprensione dei principali avvenimenti che hanno 
interessato l’area oggetto di studio: l’incrocio fra cartografia cartacea tradizionale, rappresentata 
dalle serie 1:25.000 pubblicate dall’Istituto Geografico Militare, e il risultato della 
vettorializzazione delle serie informative in esse presenti attraverso l’impiego di sistemi GIS va 
nella direzione di un simile approccio alla comprensione dei fenomeni e degli eventi territoriali. 
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Il caso di studio che vogliamo analizzare in questo contributo si presenta quanto mai interessante e 
adatto a un’indagine di simile natura: il tratto litoraneo toscano, noto come Litorale Pisano, circa 20 
km di costa bassa e sabbiosa indicativamente compresa fra la foce del Serchio a nord e il porto di 
Livorno a sud, nel corso degli ultimi secoli mostra una serie di poderose trasformazioni, talvolta 
molto diverse fra loro, che hanno interessato tutta l’area costiera. 
La stridente dicotomia fra le due parti del litorale, quella a nord del delta dell’Arno, nella quale 
l’antropizzazione è rimasta quasi del tutto interdetta dalla presenza della Tenuta di San Rossore 
prima e dall’istituzione del Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli poi, e quella a 
sud, ove invece nel corso del XX secolo si è assistito a una massiccia occupazione del suolo a fini 
turistici, costituisce un interessante campo di studio per comprendere come processi naturali, quali 
le complesse dinamiche delle linee di riva, e trasformazioni antropogeniche, come appunto il 
suddetto sviluppo del turismo balneare, si intreccino costantemente dando luogo a continui e 
mutevoli assetti della morfologia e del paesaggio litoraneo. 
Soprattutto i gravissimi fenomeni di erosione costiera, che ormai da un secolo stanno interessando 
massicciamente questo tratto di costa, sono stati oggetto di numerosi ed approfonditi studi volti a 
comprenderne le cause e in particolare a trovare soluzioni per la difesa sia delle spiagge e delle aree 
dunali del settore nord, fortemente aggredite e smantellate dalla forza del mare, sia delle opere 
umane a sud dell’Arno, ove le strutture balneari e lo stesso abitato di Marina di Pisa sono 
costantemente minacciati dal mare e soggetti a disastrosi processi di erosione marina. 
Al fine di una corretta ed equilibrata gestione di un territorio così mutevole e delicato, appare quindi 
utile affiancare ai numerosi studi specialistici dedicati ai vari temi naturali ed antropici una 
dettagliata analisi cartografica, la cui immediatezza permette una buona visione di sintesi delle 
principali multiformi dinamiche che hanno interessato questo tratto di litorale. 
Il metodo impiegato consiste nella georeferenziazione e nella vettorializzazione delle tavolette 
pubblicate dall’Istituto Geografico Militare a partire dalle prime levate realizzate all’indomani 
dell’Unità Nazionale, cui abbiamo aggiunto i dati rilevati dalla cartografia storica granducale (il 
Catasto Ferdinandeo-Leopoldino prodotto fra 1819 e 1835), dalle ortofoto pubblicate dalla Regione 
Toscana a partire dalla metà del XX secolo e dalla Carta Tecnica Regionale, nella sua versione più 
recente edita anch’essa dalla Regione nel 1997. 
Circostanza particolarmente positiva è il gran numero di edizioni delle tavolette IGM relative 
all’area di studio, dato che, in particolare per il settore settentrionale del litorale, abbiamo 
addirittura 7 diverse edizioni che coprono il periodo fra 1878 e 19881. 
A partire da queste fonti cartacee, sono stati creati numerosi layers al fine di individuare le 
modifiche nella linea di costa (shapefile lineare) e nel tessuto insediativo (shapefile poligonale): i 
risultati di questa operazione sono stati confrontati con quelli della cartografia numerica prodotta 
dalla SITA della Regione Toscana. 
Il risultato è una immagine dinamica e sovrapposta delle diverse soglie informative che consente 
una immediata e sintetica comprensione dello svolgersi dei fenomeni presi in esame: è stato così 
possibile osservare a livello cartografico quelle trasformazioni territoriali lungamente studiate in 
letteratura e finalmente visualizzabili e interrogabili attraverso l’uso interattivo della cartografia 
digitale. 

                                                           
1 L’area oggetto della nostra indagine è coperta da due diverse tavolette a scala 1:25.000 della Carta Topografica 
d’Italia dell’Istituto Geografico Militare: il settore settentrionale corrisponde alla tavoletta 104 II S.O. (“S. Rossore”, 
appartenente al Foglio “Pisa”, di cui esistono le edizioni del 1878, 1908, 1920, 1928, 1939 e 1954, anno nel quale la 
tavoletta assume il titolo di “Marina di Pisa”); il settore meridionale (111 I N.O., “Tòmbolo”, appartenente al Foglio 
“Livorno”) presenta un numero minore di edizioni, datate 1881, 1907, 1928 e 1939, quando la tavoletta prende il nome 
di “Tirrenia”. A queste si aggiungono le due nuove tavolette della serie 25DB, costituenti la versione più recente della 
Carta Topografica d’Italia prodotta dall’IGM: le due carte interessate appartengono al Foglio 272 (sezione I 
“Migliarino” e sezione II “Marina di Pisa”), entrambe pubblicate nel 1988. 

In figura 1 (immagine a sinistra), ad esempio, sono visibili affiancate le due soglie estreme delle 
tavolette IGM disponibili (1878/81-1988) con gli shapefiles lineari relativi alla posizione della linea 
di riva estrapolata da tutte le soglie intermedie. 

   
 

Figura 1 - Variazione della linea di riva fra 1878 e 1988 su base IGM (a sinistra) e su base ortofoto 2013 (a destra). 
Nel riquadro il dettaglio del nuovo Porto di Boccadarno. 

 
 
Il Litorale Pisano: breve inquadramento storico-geografico 
Parte della ampia falcatura che dalla foce del Magra giunge fino alle Colline Livornesi, il Litorale 
Pisano si presenta basso e sabbioso, un piano inclinato formato durante i secoli dall’apporto 
sedimentario dell’Arno (Mazzanti, Pasquinucci, 1983), organizzato in una serie di dune con 
andamento parallelo alla linea di riva intervallate da zone depresse occupate da acque stagnanti, 
chiamate con termine locale “lame”. L’elevatissimo pregio di questo territorio è dato dalla sua 
tipica vegetazione mediterranea, nella quale alle essenze tipiche della macchia si alternano estese 
pinete impiantate dall’uomo nel corso del tempo. Soggetto da sempre a profondi mutamenti, questo 
tratto di costa è stato interessato, a partire dalle prime epoche storiche documentabili (VIII-VII 
secolo a. C.), da una forte progressione della linea di riva, che è proseguita incessantemente fino 
alla metà dell’Ottocento, allorquando iniziò a manifestarsi la tendenza all’arretramento tuttora 
attiva2: dalle mappe del Catasto del Granducato di Toscana, ultimato nel 1835, e dalle varie carte 
storiche si evince come la linea di riva risultasse all’epoca molto più avanzata rispetto a quella 
attuale, in particolare in corrispondenza del delta dell’Arno, ove la terra si protendeva in mare fra 
500 metri e 1 km in più di quanto accade oggi3. 
Dalla metà del secolo, come detto, la situazione si invertì radicalmente e già nel primo decennio del 
Novecento il delta dell’Arno appare del tutto smantellato (Toniolo, 1910): l’erosione colpì 

                                                           
2 Sull’argomento la bibliografia è vastissima, ma fra i vari contributi segnaliamo Toniolo (1910 e 1927), Albani (1940), 
Mazzanti, Pasquinucci (1983), Cavazza (1985), Noli, Franco (1989), Nardi (1994), Pelagatti (1996). 
3 Di fronte all’attuale centro di Marina di Pisa, a titolo di esempio, si calcola che l’avanzamento della spiaggia sia stato 
di circa 150 metri fra 1785 e 1850). 
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Il caso di studio che vogliamo analizzare in questo contributo si presenta quanto mai interessante e 
adatto a un’indagine di simile natura: il tratto litoraneo toscano, noto come Litorale Pisano, circa 20 
km di costa bassa e sabbiosa indicativamente compresa fra la foce del Serchio a nord e il porto di 
Livorno a sud, nel corso degli ultimi secoli mostra una serie di poderose trasformazioni, talvolta 
molto diverse fra loro, che hanno interessato tutta l’area costiera. 
La stridente dicotomia fra le due parti del litorale, quella a nord del delta dell’Arno, nella quale 
l’antropizzazione è rimasta quasi del tutto interdetta dalla presenza della Tenuta di San Rossore 
prima e dall’istituzione del Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli poi, e quella a 
sud, ove invece nel corso del XX secolo si è assistito a una massiccia occupazione del suolo a fini 
turistici, costituisce un interessante campo di studio per comprendere come processi naturali, quali 
le complesse dinamiche delle linee di riva, e trasformazioni antropogeniche, come appunto il 
suddetto sviluppo del turismo balneare, si intreccino costantemente dando luogo a continui e 
mutevoli assetti della morfologia e del paesaggio litoraneo. 
Soprattutto i gravissimi fenomeni di erosione costiera, che ormai da un secolo stanno interessando 
massicciamente questo tratto di costa, sono stati oggetto di numerosi ed approfonditi studi volti a 
comprenderne le cause e in particolare a trovare soluzioni per la difesa sia delle spiagge e delle aree 
dunali del settore nord, fortemente aggredite e smantellate dalla forza del mare, sia delle opere 
umane a sud dell’Arno, ove le strutture balneari e lo stesso abitato di Marina di Pisa sono 
costantemente minacciati dal mare e soggetti a disastrosi processi di erosione marina. 
Al fine di una corretta ed equilibrata gestione di un territorio così mutevole e delicato, appare quindi 
utile affiancare ai numerosi studi specialistici dedicati ai vari temi naturali ed antropici una 
dettagliata analisi cartografica, la cui immediatezza permette una buona visione di sintesi delle 
principali multiformi dinamiche che hanno interessato questo tratto di litorale. 
Il metodo impiegato consiste nella georeferenziazione e nella vettorializzazione delle tavolette 
pubblicate dall’Istituto Geografico Militare a partire dalle prime levate realizzate all’indomani 
dell’Unità Nazionale, cui abbiamo aggiunto i dati rilevati dalla cartografia storica granducale (il 
Catasto Ferdinandeo-Leopoldino prodotto fra 1819 e 1835), dalle ortofoto pubblicate dalla Regione 
Toscana a partire dalla metà del XX secolo e dalla Carta Tecnica Regionale, nella sua versione più 
recente edita anch’essa dalla Regione nel 1997. 
Circostanza particolarmente positiva è il gran numero di edizioni delle tavolette IGM relative 
all’area di studio, dato che, in particolare per il settore settentrionale del litorale, abbiamo 
addirittura 7 diverse edizioni che coprono il periodo fra 1878 e 19881. 
A partire da queste fonti cartacee, sono stati creati numerosi layers al fine di individuare le 
modifiche nella linea di costa (shapefile lineare) e nel tessuto insediativo (shapefile poligonale): i 
risultati di questa operazione sono stati confrontati con quelli della cartografia numerica prodotta 
dalla SITA della Regione Toscana. 
Il risultato è una immagine dinamica e sovrapposta delle diverse soglie informative che consente 
una immediata e sintetica comprensione dello svolgersi dei fenomeni presi in esame: è stato così 
possibile osservare a livello cartografico quelle trasformazioni territoriali lungamente studiate in 
letteratura e finalmente visualizzabili e interrogabili attraverso l’uso interattivo della cartografia 
digitale. 

                                                           
1 L’area oggetto della nostra indagine è coperta da due diverse tavolette a scala 1:25.000 della Carta Topografica 
d’Italia dell’Istituto Geografico Militare: il settore settentrionale corrisponde alla tavoletta 104 II S.O. (“S. Rossore”, 
appartenente al Foglio “Pisa”, di cui esistono le edizioni del 1878, 1908, 1920, 1928, 1939 e 1954, anno nel quale la 
tavoletta assume il titolo di “Marina di Pisa”); il settore meridionale (111 I N.O., “Tòmbolo”, appartenente al Foglio 
“Livorno”) presenta un numero minore di edizioni, datate 1881, 1907, 1928 e 1939, quando la tavoletta prende il nome 
di “Tirrenia”. A queste si aggiungono le due nuove tavolette della serie 25DB, costituenti la versione più recente della 
Carta Topografica d’Italia prodotta dall’IGM: le due carte interessate appartengono al Foglio 272 (sezione I 
“Migliarino” e sezione II “Marina di Pisa”), entrambe pubblicate nel 1988. 
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di riva estrapolata da tutte le soglie intermedie. 
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innanzitutto la costa a sud della foce, ove già negli ultimi decenni del XIX secolo il mare arrivò a 
minacciare l’appena nato abitato di Marina di Pisa, consigliando la costruzione delle prime 
scogliere a difesa della spiaggia (Bertelli, 1995); a nord del delta l’erosione iniziò circa 30 anni 
dopo ma, per la mancanza di insediamenti litoranei e di conseguenti opere artificiali di difesa, essa 
ebbe effetti ben più devastanti4. 
La tendenza all’erosione proseguì per tutto il XX secolo, col risultato che nel 1983 il lobo destro 
dell’Arno risultava arretrato di ben 1.200 metri rispetto al 1878, con uno scarto di circa 700 metri 
rispetto al lobo sinistro protetto dalle opere artificiali (Milano, 1994). Le cause principali di tale 
fenomeno, che peraltro è continuato, in maniera assai accelerata, anche nei decenni a noi più vicini, 
sono da ricondursi principalmente al netto calo delle sedimentazioni trasportate dall’Arno, 
sedimentazioni “non più in grado di compensare quelle che il moto ondoso distribuiva lungo la 
costa o che portava verso i fondali maggiori” (Pranzini, Sagliocco, 1994, p. 91) e dovuto a vari 
motivi che vanno dal mutamento dell’uso del suolo (nel senso di un’agricoltura più parcellizzata 
che causa minore erosione dei terreni) alle varie opere idrauliche costruite lungo il corso del fiume 
fino all’escavazione di materiali inerti dall’alveo e alla deviazione di molti sedimenti fluviali nelle 
casse di colmata costruite per bonificare le aree palustri. 
Come vedremo osservando diacronicamente la documentazione cartografica esistente, l’erosione 
costiera, sicuramente il fenomeno più evidente e massiccio che ha interessato questo territorio 
litoraneo negli ultimi decenni, ha mostrato caratteri e ritmi diversi nelle varie porzioni di litorale, 
interessando soprattutto il settore a nord del delta dell’Arno nel quale, come accennato, 
l’antropizzazione e le opere umane sono state scarse e molto inferiori rispetto a quanto è accaduto 
lungo la costa a sud della foce del fiume. 
Così come a nord sono stati soprattutto i fenomeni naturali a provocare le maggiori trasformazioni 
territoriali, a sud è stato l’Uomo ad apportare le più significative modifiche all’originario ambiente 
naturale. In questa zona, nella quale, in un complesso alternarsi di canali e stagni, si trovava 
probabilmente l’antico porto medievale della Repubblica Pisana, i possenti fenomeni di 
avanzamento della linea di riva costruirono un territorio costituito da macchie e zone umide che 
rimase assai inalterato fino ai primi anni successivi all’Unità Nazionale, allorquando, con 
l’esproprio demaniale ai danni della Chiesa, furono messe in cantiere numerose grandi opere di 
governo del territorio: furono così impiantate molte pinete domestiche, furono tracciati i viali 
rettilinei ancora oggi visibili e all’inizio del Novecento furono bonificate molte zone umide, con la 
conseguente messa a coltura dei terreni strappati alla palude. 
Lungo la riva marina, dopo l’interdizione al pubblico delle spiagge di San Rossore da parte dei 
Savoia, si manifestarono i primi esempi di strutture destinate al turismo balneare, molto gradite alle 
più importanti famiglie pisane, che portarono alla nascita del primo nucleo insediativo di Marina di 
Pisa: ben presto, anche grazie all’arrivo della ferrovia da Pisa, appena a sud della foce dell’Arno 
furono costruiti numerosi pregevoli villini e nel 1896 fu eretta la chiesa, segnando l’inizio della 
stagione d’oro di Marina di Pisa, ove il connubio fra suggestivo ambiente naturale (un arenile 
ancora assai esteo e vaste pinete) ed elegante vita mondana attrasse moltissimi turisti sia italiani che 
stranieri, fra i quali il più noto fu senza dubbio Gabriele D’Annunzio, assiduo frequentatore di 
questi luoghi nei primi anni del XX secolo (Da Pozzo, 1997 e 2001). 
Del 1932, invece, è la costruzione del primo nucleo insediativo di Tirrenia, frutto di una 
progettazione in grande stile promossa dalle locali autorità fasciste per favorire lo sviluppo turistico 
della costa, e contemporaneamente furono fondati gli stabilimenti cinematografici che dovevano 
fare della neonata cittadina la capitale del cinema italiano (Ciuti, 2005); alla stessa epoca risale 
anche la massiccia diffusione delle colonie marine sulla spiaggia di Calambrone, appena a sud di 
Tirrenia. Siamo al decollo del turismo balneare di massa che, anche a causa degli sviluppi 
                                                           
4 Secondo la Albani, la spiaggia a sud dell’Arno arretra di circa 1,2 metri/anno fra 1850 e 1878, proseguendo a ritmi 
ancora più sostenuti nei decenni successivi (fino a 8 metri/anno); a nord, invece, dopo regressioni assai contenute a 
partire dal 1878, il fenomeno assume caratteri decisamente distruttivi, che porteranno la spiaggia ad arretrare fino a 40 
metri/anno come accadde nel biennio 1917-1919 (Albani, 1940, pp. 83-84). 
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4 Secondo la Albani, la spiaggia a sud dell’Arno arretra di circa 1,2 metri/anno fra 1850 e 1878, proseguendo a ritmi 
ancora più sostenuti nei decenni successivi (fino a 8 metri/anno); a nord, invece, dopo regressioni assai contenute a 
partire dal 1878, il fenomeno assume caratteri decisamente distruttivi, che porteranno la spiaggia ad arretrare fino a 40 
metri/anno come accadde nel biennio 1917-1919 (Albani, 1940, pp. 83-84). 

industriali promossi a Boccadarno (cantieri navali poi riconvertiti in stabilimento per la produzione 
di idrovolanti e, nel secondo dopoguerra, in impianto di produzione di componenti 
automobilistiche) (Torti, 2008), soppiantò definitivamente l’originario carattere elegante ed elitario 
del turismo dell’area.  
Proprio nel secondo dopoguerra si registra il maggiore sviluppo edilizio della zona, nella quale sono 
soprattutto le seconde case di pisani e livornesi a connotare sempre di più questo tratto di litorale, 
che finisce per assumere la fisionomia funzionale di quartiere periferico e specializzato delle due 
città più vicine, Livorno e Pisa, con un turismo caratterizzato soprattutto dal pendolarismo dalle 
zone limitrofe: “anche la spiaggia a sud dell’Arno, rimasta a lungo deserta, nell’ultimo ventennio ha 
ceduto all’assalto. In estate gaie folle italiane e straniere raddoppiano e triplicano la popolazione 
stabile locale” (Sestini, 1963, p. 137). 
Negli anni a noi più vicini, infine, si sono tentate alcune operazioni di recupero di parti del territorio 
caratterizzate ormai dall’abbandono e dal degrado: la vendita e il resturo delle fatiscenti colonie 
marine di Calambrone, riconvertite in resort, e l’imponente progetto di realizzazione del Porto di 
Boccadarno, nel luogo ove sorgevano gli stabilimenti industriali, vanno nella direzione di un rilan- 
cio in grande stile di un turismo da anni assai stagnante e che, soprattutto a Marina di Pisa, deve 
continuamente fare i conti con gli incessanti fenomeni di erosione marina che continuano a mani- 
festarsi arrecando gravi danni allo stesso abitato, ove soprattutto le mareggiate invernali arrivano 
frequentemente ad invadere il viale litoraneo e ad allagare le strade più vicine alla linea di riva. 
 
L’uso della cartografia digitale: l’osservazione delle trasformazioni 
L’analisi del territorio effettuata attraverso l’osservazione della cartografia digitale che abbiamo 
elaborato conferma sostanzialmente le principali conclusioni presenti nella letteratura dedicata allo 
studio di questo lembo di litorale toscano: in particolare, anche dalla georeferenziazione della 
cartografia IGM, emergono chiaramente i due principali fenomeni che hanno interessato quest’area, 
ovvero i possenti processi di erosione marina da un lato e l’esplosione dell’antropizzazione a fini 
turistici dall’altro. 
Risulta quindi poco utile a questo punto ripercorrere nel dettaglio quelli che sono fenomeni 
ampiamenti conosciuti, mentre può essere interessante focalizzarci su una serie di osservazioni 
deducibili da alcune query suggeribili dai diversi geodatabases che abbiamo elaborato e che 
potranno confermare ulteriormente le principali conclusioni raggiunte dalle varie analisi scientifiche 
condotte nel recente passato. 
Per quello che riguarda il problema dell’erosione della spiaggia, così, anche l’analisi diacronica 
cartografica conferma che il fenomeno ha interessato quasi esclusivamente il settore settentrionale 
del Litorale Pisano, a nord della foce dell’Arno, per almeno 8 km in direzione nord (fino alla foce 
del Fiume Morto Vecchio): in particolare, come si osserva in figura 1 (immagine a destra), 
l’erosione ha colpito duramente lungo i circa 4 km di costa compresi fra la villa presidenziale del 
Gombo e Boccadarno ove, nel punto di maggiore erosione, il lobo destro del delta ha visto un 
arretramento fra 1878 e 1997 di circa 1,3 km; il grosso di questo arretramento si concentra nei primi 
decenni del XX secolo (circa 700 metri fra 1908 e 1929) mentre sembra proseguire regolarmente 
ma con minore intensità negli anni successivi. Dai calcoli effettuati, emergerebbe come fra 1878 e 
1997 in questa porzione della costa siano stati persi circa 10 kmq di territorio litoraneo. 
A sud dell’Arno il delta inizia ad essere eroso in tempi più antichi di quanto succede nella parte 
settentrionale e nel trentennio 1878-1908 l’arretramento è stimabile, nel punto di massima intensità, 
nell’ordine dei 300 metri lineari: anche più a sud nello stesso periodo l’erosione porta via circa un 
centinaio di metri lineari di arenile, anche se la costruzione delle scogliere a difese dell’abitato di 
Marina limita ulteriori arretramenti.  
Fra Marina e Calambrone la costa si mostra invece in andamento altalenante, anche se a 
predominare sembrano i fenomeni di accumulo, che hanno portato a un leggero accrescimento 
dell’arenile durante i decenni osservati. 
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Più interessante appare l’osservazione dell’altro fenomeno che caratterizza l’evoluzione del 
territorio litoraneo analizzato, ovvero la massiccia antropizzazione che si è verificata lungo la parte 
di litorale compresa fra la foce dell’Arno e Livorno: lungo i circa 11,2 km di riva marina si sono 
sviluppati tre centri abitati (Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone) che, soprattutto dalla metà del 
XX secolo, hanno visto una crescita dimensionale enorme, arrivando ad occupare l’intera fascia 
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stabilimenti balneari e strutture ricettive/di ristorazione, e si ampliano notevolmente i quartieri 
residenziali immersi nella pineta a monte della strada litoranea. 
Dal calcolo delle superfici edificate dedotte dalle carte georeferenziate, si evince che mentre nel 
1878 si contavano circa 90 fra edifici ed annessi (concentrati soprattutto nell’area della nascente 
Marina di Pisa) già 30 anni dopo tale quota era salita a circa 750 unità mentre nel 1939 si contano i 
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Figura 2 - Consistenza dell’edificato fra 1878 e 1988 lungo il litorale fra l’Arno e Livorno. 
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Riassunto 
L'accurata rappresentazione della linea di confine amministrativa della Provincia Autonoma di 
Trento (PAT) con le province contermini sono tra gli obiettivi del progetto di ricerca “Cartografia e 
confini del territorio trentino” (partnership tra l’Università di Trento e il Servizio Catasto della 
PAT, finanziato dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige). Le rappresentazioni cartografiche 
dei limiti amministrativi presentano in alcuni tratti andamenti differenti: errori all’impianto 
catastale, errori topologico-cartografici, oppure, si è in presenza di questioni confinarie “storiche”. 
Al Servizio Catasto competono le attività di rilevamento e di editing cartografico per la gestione del 
limite amministrativo, mentre all’Università compete la ricerca di fonti cartografiche storiche e lo 
sviluppo di un Historical GIS. Le mappe catastali storiche (napoleoniche in scala 1:2.000 del 1810-
13 e austriache in scala 1:2.880 del 1855-61), la cartografia topografico-militare imperiale austriaca 
(in scala 1:28.800 e 1:25.000 del 1806-1904) e i documenti delle commissioni confinarie 
internazionali, hanno permesso di analizzare in chiave geografico-storica l’evoluzione 
dell’andamento confinario e di rintracciare sul terreno i termini di confine da ripristinare per la 
gestione del limite amministrativo attuale. 
 
Abstract 
This brief research note aim to report about research and on-field ongoing activities of the project 
“Cartography and boundaries of Trentino historical region” (partnership between Trento 
University and Cadastral section of Autonomous Province of Trento). The project aims to an 
accurate (re)definition and mapping of Trentino boundary lines. This involves several issues 
typically mapping-oriented, related to different and intersected topological boundary lines that 
regard Trentino and the border provinces and it requires a better topographical, cadastral and 
topological investigation. 
 
Introduzione 
La puntuale definizione e la conseguente accurata rappresentazione della linea di confine 
amministrativa della Provincia Autonoma di Trento (PAT) con le province contermini di Vicenza e 
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Le rappresentazioni cartografiche dei limiti amministrativi presentano in alcuni tratti andamenti 
differenti: si tratta di errori all’impianto (rilievo topografico e/o di restituzione) della cartografia 
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confinarie “storiche” tra comunità contermini (in taluni casi anche derivanti da interpretazioni 
divergenti delle medesime mappe storiche). 
Al Servizio Catasto competono le attività di rilevamento e di editing cartografico per la gestione e 
l’aggiornamento del limite amministrativo (c.d. “ammcat”), mentre all’Università compete la 
ricerca di fonti cartografiche (e documentali) storiche e il conseguente sviluppo di un Historical GIS 
che integri il momento operativo e di ricerca. 
Sono emerse sinergie applicative, dal punto di vista metodologico e dei risultati, per alcuni di tratti 
di confine tra diverse amministrazioni comunali, tra la PAT e le province venete. Le mappe storiche 
a scala catastale – mappe napoleoniche (1810-1813) e austriache (1855-61) della sola linea di 
confine; “abbozzi di campagna” (1854-60) del catasto austriaco – la cartografia topografica-militare 
imperiale austriaca 1:25.000 (1871-1904) e i documenti prodotti dalle commissioni confinarie 
internazionali, hanno permesso (oltre a costituire una serie storica dettagliata) di analizzare in 
chiave geografico-storica l’evoluzione dell’andamento confinario e di rintracciare sul terreno i 
termini di confine da ripristinare per la gestione (attraverso la produzione delle relative “spezzate” 
che li uniscono) del limite amministrativo attuale. 
Nel presente contributo verranno esposti alcuni casi di studio, inerenti settori del tracciato 
confinario prevalentemente in ambiente montano. 
 
La  “semplificazione” della linea di confine 
La ricognizione e la misura sul campo stanno dimostrando, dopo circa due anni di progetto tuttora 
in corso, che la rappresentazione cartografica catastale di conservazione, discendente da quella 
asburgica d’impianto ottocentesco, è il risultato non solo delle specifiche tecniche dettate dalle 
Istruzioni per l’impianto catastale del 1824, ma è espressione soprattutto della funzione della mappa 
e della sua leggibilità (chiarezza ed essenzialità). Questo contributo sottolinea la semplificazione, 
ricorrente nel disegno topografico soprattutto in (alta) montagna, nella rappresentazione 
dell’andamento confinario “naturale” (orografico) con delle rette che non seguono in dettaglio il 
rilievo e le evidenze geomorfologiche. 
Nel sistema di regime fondiario c.d. Catasto-Tavolare valido per territorio trentino, nel quale 
l’affidamento alle rispondenze mappali è molto alto, una corretta interpretazione del disegno è 
fondamentale. Si pensi, ad esempio, come porzioni di territorio alpino un tempo «ammasso di monti 
ammucchiati dall’irritata natura» (Zaninelli, 1998, p. 41), oggi siano divenuti parchi naturali, 
patrimonio Unesco o zone di interventi infrastrutturali turistici (impianti di risalita, rifugi, ecc.) e 
siano conseguentemente cambiate le aspettative di precisione dei limiti di proprietà privata e degli 
Enti territoriali. 
La revisione della rappresentazione dei limiti amministrativi a cura del Servizio Catasto della PAT 
non mira quindi solo ad una coerenza geometrica per la gestione in ambienti GIS della cartografia 
catastale quale carta di base per il management, ma si propone come un miglioramento di 
accuratezza mappa-terreno, al fine di eliminare o almeno minimizzare le differenze e rispondere 
così alle utilità attuali e ai problemi di volta in volta emergenti.  
Vale sicuramente la pena quindi rileggere quanto le Istruzioni, nei loro passi significativi, 
prevedevano, per contestualizzare le attività e le modalità di catastazione (momento costitutivo) dei 
confini. 
Nella Sezione V, nelle parti dedicate al lavoro sul campo ad opera dei geometri incaricati alla 
descrizione dei confini comunali, alla loro «rappresentazione col mezzo del disegno» ed, infine, alla 
loro «demarcazione ed assicurazione dei confini di proprietà», si leggono (nell’italiano dell’epoca) 
passi di decisa attualità (viste anche le attuali ricognizioni sul campo dei termini di confine). 
 

«La Commissione Provinciale sceglie per  la descrizione de’ confini comunali i Geometri di speciale fiducia» 
(art. 65). «Essi hanno l’incombenza di descrivere  confini de’ Comuni secondo il loro stato, di cooperare 
all’estesa del protocollo della loro descrizione e formare uno schizzo sul perimetro de’ confini medesimi» (art. 
66). «Questi geometri non hanno Aggiunti, né manuali, né possono conteggiare cavalli da sella o Vorspann 
[cavallo da tiro] per eseguire l’giro dei confini medesimi» (art. 67). «Oltre al capo Comunale debbono essere 
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«La Commissione Provinciale sceglie per  la descrizione de’ confini comunali i Geometri di speciale fiducia» 
(art. 65). «Essi hanno l’incombenza di descrivere  confini de’ Comuni secondo il loro stato, di cooperare 
all’estesa del protocollo della loro descrizione e formare uno schizzo sul perimetro de’ confini medesimi» (art. 
66). «Questi geometri non hanno Aggiunti, né manuali, né possono conteggiare cavalli da sella o Vorspann 
[cavallo da tiro] per eseguire l’giro dei confini medesimi» (art. 67). «Oltre al capo Comunale debbono essere 

presenti alla descrizione de’ confini almeno due membri del Comune, probi, e conoscitori de’ confini, e se fosse 
necessario, la Commissione può far ispezione nei documenti, che vi esistessero intorno ai Confini medesimi» 
(art. 174). «Coll’appoggio de’ punti grafici, e de’ Confini delineati dal Triangolatore, il geometra nell’atto, che 
percorre il Confine Comunale determina ad occhio, ed a numero di passi le distanze da un punto all’altro» (art. 
176). «Quattordici giorni prima dell’incomiciamento della misurazione in dettaglio la Commissione Circolare 
eccita in particolare i Comuni a marcare i confini delle proprietà» (art. 206). «Questa linea di Confine si 
contrassegna per parte dei rispettivi propretari mediante pali, pietre, ed altri segni semplici; nei luoghi però ve 
esistono dè confini naturali i contrassegni sono superflui» (art. 207). «Tale fissazione de’ confini viene eseguita 
in Comune da’ proprietarj confinanti, ed in modo, che da segno a segno il confine formi una linea retta od 
almeno tale, che per la tenuità della corvatura possa considerarsi per retta» (art. 208). 
 

Ciò che si evince e che può far comprendere la valenza speditiva di sintesi della rappresentazione 
confinaria in zone impraticabili sono questi passaggi:  
 
- la delimitazione, quindi l’indicazione degli elementi naturali o artificiali che materializzano il 

confine, sono indicati da persone del luogo, di fiducia e riconosciute sagge ed oneste dalla 
collettività; 

- per luoghi impervi, o addirittura inaccessibili, l’andamento veniva definito ad occhio; la 
ricognizione veniva effettuata a piedi contando i passi (intesi come unità di misura 
antropometrica storica) tra un riferimento all’altro; in conforto di questo, sulle descrizioni 
confinarie preliminari, si esprimono le distanze in varghi (termine dialettale indicante passi di 
circa 0,75 m; cfr. Dai Prà, Mastronunzio, 2015); 

- dove esistono “barriere” naturali (fiumi e rilievi orografici) o artificiali (strade, canali, ecc.) il 
limite di diritto non abbisogna di terminazione; 

- l’andamento confinario è rappresentato da segmenti i più lineari (regolari) possibili. 
  
Il contributo dell’Università di Trento nel ritrovare fondi cartografici e storico-documentali ha 
permesso (oltre a costituire una serie storica dettagliata) di analizzare in chiave geografico-storica 
l’evoluzione dell’andamento confinario e di rintracciare sul terreno i termini di confine da 
ripristinare per la gestione (attraverso la produzione delle relative “spezzate” che li uniscono) del 
limite amministrativo (Mastronunzio, Buffoni, 2014; Buffoni et al., 2010). 
Per i tecnici dell’Ufficio Geodetico-Cartografico del Servizio Catasto della PAT  è risultato 
particolarmente utile esaminare le mappe catastali napoleoniche (in scala 1:2.000  del 1810-13), la 
cartografia topografica-militare imperiale austriaca (in scala 1:28.800 e 1:25.000 del 1806-1904) e i 
documenti prodotti dalle commissioni confinarie internazionali. In taluni casi il materiale ritrovato è 
risultato determinante per affrontare e risolvere annose controversie confinarie 
 
Caso di studio: confine “naturale” e linea retta 
Il caso di studio presentato in questa breve nota riguarda un tratto del tracciato confinario 
(Grenzstrecken) attuale inerente il Comune di Grigno (Provincia di Trento) da un lato e il Comune 
di Enego (Provincia di Vicenza) per parte veneta. Inquadrabile nella parte più meridionale della 
Valsugana (alla destra idrografica del Brenta), tale tratto riguarda il confine della località Pianello 
sul torrente Brentol (tributario di destra del Brenta) fra Grigno ed Enego. 
Il Catasto napoleonico del 1812 (c.d. austro-italiano, “riveduto fino al 1845), conservato presso 
l’Archivio di Stato di Vicenza (sez. di Bassano del Grappa), nei relativi fogli-mappa del comune 
censuario di Enego, rappresenta la linea di confine secondo il corso naturale del torrente Brentol 
fino a poco prima della confluenza nel Brenta: tale sarà la pretesa italiana (Fig. 1) delle due 
commissioni internazionali del 1905 e 1911-14, a fronte della linea retta riportata sul successivo 
catasto austriaco e pretesa dalle successive delegazioni austriache (Fig. 2). Le commissioni del 1905 
e del 1911-14 daranno luogo ad un’accomodamento, nel senso di una “perequazione” territoriale 
che lasci alle parti porzioni (circa) equivalenti di territorio.  



888

ASITA2015

Cippo n. 29FF 1752 
non rappresentato 

 
Figura 1 - Il confine tra Enego e Grigno sul Brentol nel catasto napoleonico (1812), base della pretesa italiana.  

Fonte: Vicenza, Archivio di Stato. A destra, il cippo indicato come non rappresentato. Fonte: Trento, Archivio di Stato, 
Atti dei Confini, II-033, “Protocollo della Commissione Internazionale incaricata della rettifica del confine Italo-

Austriaco fra i Comuni di Enego (Italia) e Grigno (Tirolo) nella località Pianello” (1898). 
 
Nella mappa napoleonica di Enego i due termini di confine che servirebbero da vertici per la linea 
retta, pretesa dagli austriaci, non sono rappresentati. Questo appare singolare per il termine più a 
sud-ovest presso Pianello (solitamente i cippi sono puntualmente rappresentati sul napoleonico), 
poiché precedente all’impianto del napoleonico e rinvenuto dalla commissioni internazionali del 
1905 e 1911-14, quindi esistente sul terreno (cippo N. 29FF 1752; cfr. fig. 1). 
 

 
Figura 2 - Termini di confine rappresentati sul catasto austriaco(stralcio), base della pretesa austriaca. 

Successivamente, la Commissione internazionale italo-austriaca, incaricata ad hoc nel 1905 di 
affrontare la questione del confine nel vasto tratto da Cima Manderiolo a Pianello, redige il c.d. 
Protocollo di Borgo2 del 30 luglio 1905, che tratta anche il confine in questione. La successiva 
Commissione internazionale del 1911-14 suddividerà l’intero tratto da Cima Manderiolo a Pianello 
nelle medesime sezioni confinarie del Protocollo di Borgo del 1905, ritornando quindi anche sulla 
questione del confine alla confluenza del Brentol nel Brenta. 
Occorre precisare che la Commissione del 1911-14 ha il compito di determinare l’andamento del 
tracciato confinario, ma secondo la descrizione della precedente Commissione del 1905, contenuta 
nel Protocollo di Borgo. 
 
Dal Processo verbale delle sedute della Commissione internazionale per la delimitazione del 
confine fra il Regno d’Italia e la Monarchia Austro-Ungarica (1911-14)3 Pianello, ovverosia il 
“confine del Brentol fra Enego e Grigno” figura tra i tratti definiti come «punti di confine dichiarati 
tuttora litigiosi nei protocolli finali delle precedenti Commissioni internazionali». Per questo tratto 
la Commissione raggiunse l’accordo, “eliminando le contestazioni”, a seguito dei lavori della 
Sottocommissione incaricata dell’esecuzione delle deliberazioni della commissione e grazie ad un 
sostanziale accomodamento e cessione reciproca di porzioni di territorio, e secondo un duplice 
ordine di motivi: 
 
- la linea retta che si diparte dalla coppia di cippi 20/29FF è difficilmente demarcabile sul terreno; 
- più a monte, verso ovest, il confine (che vede l’accordo delle due parti), corre comunque lungo la 

mezzeria dell’alveo del torrente Brentol (coppie di cippi 26, 27 e 28 collocati sulle rispettive 
sponde). 

 
Questo l’andamento della linea di confine puntualmente descritto e deliberato (come usuale nei 
documenti delle commissioni confinarie): 
 

«La linea di confine segue l’attuale mediana dell’alveo del torrente Brentol passando fra i doppi cippi che 
verranno a risultare sulle due opposte sponde del torrente stesso fino alla linea retta congiungente il cippo situato 
allo sbocco deI Brentol nel Brenta e sulla sponda destra di questo fiume, con il segnale di direzione che sorgerà 
sulla sponda sinistra dello stesso fiume; segue tale congiungente sino ad incontrare la mediana dei fiume Brenta 
e risale poi questa mediana fino all’altezza del cippo numero 18.1911 situato sulla scarpata inferiore della 
rotabile Tezze-Primolano». 

 
Per quanto concerne la fattiva demarcazione sul terreno, fu incaricata una seconda 
Sottocommissione, viste le decisioni della Commissione e la relazione esecutiva della prima  
Sottocommissione, di «ripartire fra l’Italia e l’Austria-Ungheria i lavori per la esecuzione dei 
segnali di confine concordati». Nello specifico si trattava di impiantare nuovi cippi e un segnale di 
direzione. Questi lavori riguardano la serie 20 e 29 di coppie di cippi collocati sulla riva destra e 
sinistra del torrente Brentol (e non quelli più a ovest, le coppie 26, 27 e 28, che pure sono collocati 
sulle sponde del torrente). 
Tutta la questione è esemplificata dal supporto cartografico (Schizzo/Skizze) in scala 1:2.000 a 
corredo del processo verbale (Fig. 3). 
Tali dettagliati supporti cartografici tematici accompagnano del resto tutti i tratti di confine 
affrontati dalla Commissione internazionale italo-austriaca del 1911-14. 
 
 

                                                           
2 Trento, Archivio di Stato Trento, Atti dei Confini, II-034. 
3 Abteilung Staatsgrenzen, BEV-Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, Wien. 
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Figura 1 - Il confine tra Enego e Grigno sul Brentol nel catasto napoleonico (1812), base della pretesa italiana.  

Fonte: Vicenza, Archivio di Stato. A destra, il cippo indicato come non rappresentato. Fonte: Trento, Archivio di Stato, 
Atti dei Confini, II-033, “Protocollo della Commissione Internazionale incaricata della rettifica del confine Italo-

Austriaco fra i Comuni di Enego (Italia) e Grigno (Tirolo) nella località Pianello” (1898). 
 
Nella mappa napoleonica di Enego i due termini di confine che servirebbero da vertici per la linea 
retta, pretesa dagli austriaci, non sono rappresentati. Questo appare singolare per il termine più a 
sud-ovest presso Pianello (solitamente i cippi sono puntualmente rappresentati sul napoleonico), 
poiché precedente all’impianto del napoleonico e rinvenuto dalla commissioni internazionali del 
1905 e 1911-14, quindi esistente sul terreno (cippo N. 29FF 1752; cfr. fig. 1). 
 

 
Figura 2 - Termini di confine rappresentati sul catasto austriaco(stralcio), base della pretesa austriaca. 

Successivamente, la Commissione internazionale italo-austriaca, incaricata ad hoc nel 1905 di 
affrontare la questione del confine nel vasto tratto da Cima Manderiolo a Pianello, redige il c.d. 
Protocollo di Borgo2 del 30 luglio 1905, che tratta anche il confine in questione. La successiva 
Commissione internazionale del 1911-14 suddividerà l’intero tratto da Cima Manderiolo a Pianello 
nelle medesime sezioni confinarie del Protocollo di Borgo del 1905, ritornando quindi anche sulla 
questione del confine alla confluenza del Brentol nel Brenta. 
Occorre precisare che la Commissione del 1911-14 ha il compito di determinare l’andamento del 
tracciato confinario, ma secondo la descrizione della precedente Commissione del 1905, contenuta 
nel Protocollo di Borgo. 
 
Dal Processo verbale delle sedute della Commissione internazionale per la delimitazione del 
confine fra il Regno d’Italia e la Monarchia Austro-Ungarica (1911-14)3 Pianello, ovverosia il 
“confine del Brentol fra Enego e Grigno” figura tra i tratti definiti come «punti di confine dichiarati 
tuttora litigiosi nei protocolli finali delle precedenti Commissioni internazionali». Per questo tratto 
la Commissione raggiunse l’accordo, “eliminando le contestazioni”, a seguito dei lavori della 
Sottocommissione incaricata dell’esecuzione delle deliberazioni della commissione e grazie ad un 
sostanziale accomodamento e cessione reciproca di porzioni di territorio, e secondo un duplice 
ordine di motivi: 
 
- la linea retta che si diparte dalla coppia di cippi 20/29FF è difficilmente demarcabile sul terreno; 
- più a monte, verso ovest, il confine (che vede l’accordo delle due parti), corre comunque lungo la 

mezzeria dell’alveo del torrente Brentol (coppie di cippi 26, 27 e 28 collocati sulle rispettive 
sponde). 

 
Questo l’andamento della linea di confine puntualmente descritto e deliberato (come usuale nei 
documenti delle commissioni confinarie): 
 

«La linea di confine segue l’attuale mediana dell’alveo del torrente Brentol passando fra i doppi cippi che 
verranno a risultare sulle due opposte sponde del torrente stesso fino alla linea retta congiungente il cippo situato 
allo sbocco deI Brentol nel Brenta e sulla sponda destra di questo fiume, con il segnale di direzione che sorgerà 
sulla sponda sinistra dello stesso fiume; segue tale congiungente sino ad incontrare la mediana dei fiume Brenta 
e risale poi questa mediana fino all’altezza del cippo numero 18.1911 situato sulla scarpata inferiore della 
rotabile Tezze-Primolano». 

 
Per quanto concerne la fattiva demarcazione sul terreno, fu incaricata una seconda 
Sottocommissione, viste le decisioni della Commissione e la relazione esecutiva della prima  
Sottocommissione, di «ripartire fra l’Italia e l’Austria-Ungheria i lavori per la esecuzione dei 
segnali di confine concordati». Nello specifico si trattava di impiantare nuovi cippi e un segnale di 
direzione. Questi lavori riguardano la serie 20 e 29 di coppie di cippi collocati sulla riva destra e 
sinistra del torrente Brentol (e non quelli più a ovest, le coppie 26, 27 e 28, che pure sono collocati 
sulle sponde del torrente). 
Tutta la questione è esemplificata dal supporto cartografico (Schizzo/Skizze) in scala 1:2.000 a 
corredo del processo verbale (Fig. 3). 
Tali dettagliati supporti cartografici tematici accompagnano del resto tutti i tratti di confine 
affrontati dalla Commissione internazionale italo-austriaca del 1911-14. 
 
 

                                                           
2 Trento, Archivio di Stato Trento, Atti dei Confini, II-034. 
3 Abteilung Staatsgrenzen, BEV-Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, Wien. 
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Figura 3 - Mappa in scala 1:2.000 (1911) che riporta le fonti storiche e la decisione finale della commissione.  

Fonte: Abteilung Staatsgrenzen, BEV-Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, Wien. 
 
Occorre ricordare che, in taluni casi, al supporto cartografico si accompagnano anche dei 
“Panorami”, sempre di produzione delle diverse Sottocommissioni esecutive dei lavori di 
identificazione e demarcazione sul terreno, che ben si prestavano ad una rappresentazione del 
“camminamento” confinario e che oggi si prestano alla ricognizione con tecnologia GNSS dei 
termini di confine al fine di una più accurata rappresentazione dei limiti amministrativi provinciali. 
Ne è un esempio, tuttora in corso d’opera, del confine presso la c.d. località “Scaffe Rosse” (Fig. 4) 
fra lo stesso Comune di Grigno (Provincia di Trento) e il Comune di Arsiè (Provincia di Belluno), 
dalla località Fontanelle fino a, verso nord-ovest, il Col della Cimogna. 
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Figura 3 - Mappa in scala 1:2.000 (1911) che riporta le fonti storiche e la decisione finale della commissione.  

Fonte: Abteilung Staatsgrenzen, BEV-Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, Wien. 
 
Occorre ricordare che, in taluni casi, al supporto cartografico si accompagnano anche dei 
“Panorami”, sempre di produzione delle diverse Sottocommissioni esecutive dei lavori di 
identificazione e demarcazione sul terreno, che ben si prestavano ad una rappresentazione del 
“camminamento” confinario e che oggi si prestano alla ricognizione con tecnologia GNSS dei 
termini di confine al fine di una più accurata rappresentazione dei limiti amministrativi provinciali. 
Ne è un esempio, tuttora in corso d’opera, del confine presso la c.d. località “Scaffe Rosse” (Fig. 4) 
fra lo stesso Comune di Grigno (Provincia di Trento) e il Comune di Arsiè (Provincia di Belluno), 
dalla località Fontanelle fino a, verso nord-ovest, il Col della Cimogna. 
 

 
 

 
Figura 4 - Panorama dei termini di confine (1913). Fonte: Abteilung Staatsgrenzen, BEV-Bundesamtes für Eich- und 

Vermessungswesen, Wien. L’antico termine n. 3 rinventuto nel 2015  (in foto) è rappresentato nel panorama in 
corrispondenza del toponimo”Castelluzzo”. 

 
 
Anche in questo caso siamo in presenza di una linea di pretensione “naturale” che segue l’orografia 
segnata da serie di croci su roccia, a fronte di una linea retta “semplificata” rappresentata sulla 
mappa catastale austriaca. 
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Riassunto 
I Beni Architettonici presentano una gran quantità ed eterogeneità di dati, che è necessario gestire in 
modo opportuno per ottenere un’informazione efficace. Le esigenze e i requisiti da sempre 
riconosciuti (uniformità di schedature e catalogazione, condivisione e comunicazione 
dell’informazione per la conservazione e valorizzazione) si esplicitano ulteriormente nelle 
tecnologie dell’informazione e del web: gli strumenti teorici e informatici elaborati in questi settori 
possono essere impiegati efficacemente per gli scopi di rappresentazione e documentazione metrica. 
L’informazione spaziale, regolata da specifici standard, deve essere gestita in modo opportuno per 
non perdere la complessità caratteristica dei Beni Architettonici e deve essere integrata con 
l’informazione tematica che ne arricchisce imprescindibilmente la rappresentazione. Gli standard di 
settore esistenti vengono utilizzati, integrati, per ottenere una strutturazione dei dati che risponde 
alle esigenze di interoperabilità sancite dal web e dagli organismi internazionali. Le soluzioni 
teoriche vengono qui testate su un caso studio. 
 
Abstract 
Architectonical Heritage presents a wide quantity and heterogeneity of data, which it is necessary 
to manage in a suitable way in order to obtain an efficient information. The exigencies and the 
requirements always stated (unique catalogue methods, sharing and communication of the 
information for the preservation and the valorisation) are further confirmed by the information and 
web technologies: logics and informatics tools developed by these sectors can be efficiently 
employed for representation and metric documentation goals. Spatial information, following 
specific standards, must be managed in a suitable way in order not to lose the characteristic 
complexity of Architectonical Heritage and must be integrated with the thematic information which 
unavoidably enrich the representation. Existing standards are used, integrated, in order to obtain a 
data structuring which can respond to the exigencies of interoperability stated by the web and by 
the international organisations. Theoretical solutions are here tested on a case study. 
 
Introduzione 
Crescente attenzione è stata dedicata negli ultimi anni allo sviluppo di teorie e tecnologie che 
permettano l’utilizzo e lo scambio dell’enorme quantità di dati oggi in circolazione (sul web in 
primis) per ottenere un’informazione efficace, utile agli scopi di documentazione, progetto e 
sviluppo. 
Per gli stessi obiettivi di interoperabilità, condivisione e armonizzazione dei dati si sono sviluppati 
linguaggi e schemi applicativi per la gestione dei dati spaziali e cartografici. In particolare sono noti 
il modello UML INSPIRE (http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/datamodels), modello 
di riferimento per l’armonizzazione della cartografia a livello europeo, e il modello CityGML, 
(http://www.citygml.org/) standard internazionale per la rappresentazione semantica degli oggetti 
urbani redatto da OGC (Open Geospatial Consortium), organizzazione internazionale che ha come 



894

ASITA2015

principale obiettivo lo sviluppo di strutture per la condivisibilità dei dati spaziali 
(http://www.opengeospatial.org/). 
Simili necessità sono affermate in campo di conservazione dei beni architettonici, per cui, a partire 
dalle prime Carte del restauro, si stabilisce la necessità di inventari e basi di dati di materiale 
documentativo per la corretta ed efficiente comunicazione e valorizzazione dei Beni. In anni recenti 
si sono sviluppati diversi standard per la catalogazione e la strutturazione semantica dei dati relativi 
ai Beni Culturali, da parte di diversi organismi: ICOM, ICOMOS, CIPA, Getty Research Institute, 
etc. Lo schema più diffuso, che rappresenta l’ontologia “core” per i beni culturali è il CIDOC-CRM 
(http://www.cidoc-crm.org/), elaborato dal CIDOC (International Commettee for Documentation), 
dell’ICOM (International Council of Museums), che include i concetti base per il trattamento di dati 
tematici sui Beni Culturali e può essere ampliato per rispondere alle necessità dei singoli campi 
applicativi. Gli schemi esistenti però spesso prendono in considerazione solo superficialmente 
l’aspetto spaziale e metrico a grandissima scala dei beni architettonici (singoli elementi 
architettonici, relazioni reciproche, topologia), che vengono invece trattati dagli standard per la 
strutturazione dei dati cartografici. La lacuna di questi ultimi rimane però nel non poter specificare 
un vocabolario e una tassonomia di singoli elementi architettonici e nel tralasciare l’informazione 
tematica del bene culturale. Questa potrebbe essere colmata con la costruzione di una specifica 
ADE (Application Domain Extension), meccanismo previsto per l’ampliamento del modello 
CityGML per diversi campi applicativi. 
I due modelli (CityGML e CIDOC-CRM) utilizzano linguaggi differenti, uno nato espressamente 
per la rappresentazione dei dati spaziali, OGC GML (Geography Markup Language), ISO 
19136:2007 (http://www.opengeospatial.org/standards/gml), e l’altro, RDF-OWL (Ressource 
Description Framework – Ontology Web Language), legato alla condivisione dei dati sul web, 
interfacciabile con qualsiasi altro dato del Semantic web 
(http://semanticweb.org/wiki/Main_Page.html), in quanto parte delle tecnologie note come Linked 
Data (http://linkeddata.org/). Entrambi utilizzano una struttura a “triple”: soggetto-predicato-
oggetto, in quanto entrambi derivano da RDF, è perciò possibile convertire un linguaggio nell’altro 
attraverso alcuni passaggi e alcune regole di conversione da impostare con modalità più o meno 
automatiche a seconda dei casi. Alcuni studi si stanno sviluppando in questa direzione (van den 
Brink et al., 2014). Una seconda possibilità per l’integrazione dei modelli è l’utilizzo del linguaggio 
geoSPARQL (Geographic Query Language for RDF Data), che permette di aggiungere 
un’estensione per la gestione dei dati spaziali alle strutture RDF, come è stato applicato per 
l’espansione del CIDOC-CRM nel progetto CRMgeo (Doerr et al., 2013). Infine è possibile 
sviluppare un’ADE di CityGML che permetta la gestione dei dati relativi ai Beni Culturali, come 
sviluppato da alcune ricerche (Costamagna, Spanò, 2013). 
In questo caso vengono utilizzati dati strutturati secondo CityGML, che viene ampliato per inserire 
alcune entità presenti nel modello CIDOC-CRM; l’ampliamento potrebbe, in sviluppi futuri, servire 
da ponte tra i due modelli per ottenere una rappresentazione completa. 
Una comune caratteristica di tali modelli è la struttura ad oggetti, che permette di gestire i costrutti 
di ereditarietà, polimorfismo e incapsulamento importanti per non perdere la complessità della 
rappresentazione dell’informazione ed evitare duplicazioni ed eccessive semplificazioni. Queste 
caratteristiche possono essere un limite per la gestione dei dati così strutturati con i comuni software 
di gestione database o GIS, che implementano per la maggior parte strutture relazionali o al 
massimo ibride (object-relational). 
 
Schemi integrati per la modellazione dei dati 
Come prima operazione si cerca un punto di contatto fra i due modelli, che dovrà servire da ponte 
nel momento in cui l’integrazione sarà completa. Si stabilisce la connessione tra l’entità 
E18_Physical_Thing del modello CIDOC-CRM, nella cui definizione rientrano gran parte delle 
entità trattate da CityGML, e l’entità _BoundarySurface presente nel modulo “Building” di 
CityGML, che è superclasse degli oggetti trattati nel caso studio. Schematizzando e semplificando il 
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principale obiettivo lo sviluppo di strutture per la condivisibilità dei dati spaziali 
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automatiche a seconda dei casi. Alcuni studi si stanno sviluppando in questa direzione (van den 
Brink et al., 2014). Una seconda possibilità per l’integrazione dei modelli è l’utilizzo del linguaggio 
geoSPARQL (Geographic Query Language for RDF Data), che permette di aggiungere 
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l’espansione del CIDOC-CRM nel progetto CRMgeo (Doerr et al., 2013). Infine è possibile 
sviluppare un’ADE di CityGML che permetta la gestione dei dati relativi ai Beni Culturali, come 
sviluppato da alcune ricerche (Costamagna, Spanò, 2013). 
In questo caso vengono utilizzati dati strutturati secondo CityGML, che viene ampliato per inserire 
alcune entità presenti nel modello CIDOC-CRM; l’ampliamento potrebbe, in sviluppi futuri, servire 
da ponte tra i due modelli per ottenere una rappresentazione completa. 
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caratteristiche possono essere un limite per la gestione dei dati così strutturati con i comuni software 
di gestione database o GIS, che implementano per la maggior parte strutture relazionali o al 
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Schemi integrati per la modellazione dei dati 
Come prima operazione si cerca un punto di contatto fra i due modelli, che dovrà servire da ponte 
nel momento in cui l’integrazione sarà completa. Si stabilisce la connessione tra l’entità 
E18_Physical_Thing del modello CIDOC-CRM, nella cui definizione rientrano gran parte delle 
entità trattate da CityGML, e l’entità _BoundarySurface presente nel modulo “Building” di 
CityGML, che è superclasse degli oggetti trattati nel caso studio. Schematizzando e semplificando il 

modello, la connessione avviene come in figura 1: sono aggiunte le relazioni “isBridgeToCIDOC” 
tra _BoundarySurface, inclusa nel modello CityGML e l’entità del CIDOC-CRM 
E18_Physical_Thing; inoltre vengono aggiunte l’entità CIDOC E90_Symbolic_Object, utile per 
documentare l’oggetto degli affreschi presenti sull’oggetto studiato e la proprietà CIDOC 
P128_carries, che collega E18 con E90. 
 

 
Figura 1 - Collegamento fra il modello di dati CityGML (a sinistra) e alcune entità dello schema CIDOC-CRM 

(inv viola, a desta). 
 
Il caso studio 
I dati gestiti sono relativi alle volte del salone d’onore della palazzina di caccia di Stupinigi 
(Nichelino –TO-), residenza di caccia di casa Savoia, costruita a partire dal 1729 su progetto 
dell’architetto barocco Filippo Juvarra. La volta è composta da una volta a vela centrale su cui si 
innestano quattro volte a catino con lunette per l’ingresso della luce, simmetriche due a due, 
collegate alla volta centrale da archi a tutto sesto. La geometria è stata rilevata per mezzo di u 
rilievo fotogrammetrico ed elaborata con tecniche di fotogrammetria – structure from motion 
(figura 2) nell’ambito di un lavoro di rilievo del Salone d’onore realizzato dal Laboratorio di 
Rilievo del Politecnico di Torino – DAD (Resp. arch. A. Spanò). 
 

 
Figura 2 - Modello 3D texturizzato realizzato con software di fotogrammetria – Structure-from-Motion 

(Agisoft Photoscan). 
 
La mesh ottenuta viene editata in appositi software di modellazione 3D (3D Reshaper, Meshlab…) 
segmentando le singole parti, da trattare indipendentemente. Il modello così segmentato viene 
esportato in formato COLLADA (Collaborative Design Activity), formato file di interscambio tra 
applicazioni 3D realizzato in codice XML che permette di importare mesh, oggetti 3d, materiali e 
textures, gerarchie di trasformazione, etc. (https://it.wikipedia.org/wiki/COLLADA). Il formato 
COLLADA può essere importato da ArcGIS come multipatch, tipo di geometria sviluppata da ESRI 
per trattare superfici 3D per mezzo di aggregazione di triangoli o poligoni tridimensionali (ESRI, 
2008) (figura 3-4). In questo formato può essere editata l’informazione tematica connessa, sotto 
forma di inserimento di attributi nelle tabelle relazionali di ArcGIS (figura 5). In ArcScene è anche 
possibile visualizzare la texture del modello (figura 6). 
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Figura 3 - Visualizzazioni del modello 3D convertito in ESRI Multipatch in ESRI ArcScene. 

 
 

 
Figura 4 - Multipatch della volta segmentata visualizzato in ESRI ArcMap. 

 
 

 
Figura 5 - Modello 3D tematizzato in base ai valori semantici inseriti attraverso l’editazione degli attributi in ESRI 

ArcGIS: blu – volta centrale; verde – archi di collegamento; rosa – volte laterali. Il modello è visualizzato e può essere 
interrogato in ESRI ArcScene. 
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Figura 3 - Visualizzazioni del modello 3D convertito in ESRI Multipatch in ESRI ArcScene. 

 
 

 
Figura 4 - Multipatch della volta segmentata visualizzato in ESRI ArcMap. 

 
 

 
Figura 5 - Modello 3D tematizzato in base ai valori semantici inseriti attraverso l’editazione degli attributi in ESRI 

ArcGIS: blu – volta centrale; verde – archi di collegamento; rosa – volte laterali. Il modello è visualizzato e può essere 
interrogato in ESRI ArcScene. 

 
 

 
Figura 6 - Visualizzazione del modello 3D semantizzato con l’associazione della texture in ESRI ArcScene. 

 
A il modello è esportabile in formato compatibile con CityGML, attivando l’estensione “Data 
Interoperability” di ArcGIS. Il file GML che ne deriva non possiede l’informazione semantica 
strutturata correttamente, poiché non è stata definita, ma viene generato un generico file GML, 
coerente con gli schemi generali di CityGML. Dal momento che invece è necessario definire 
semanticamente il valore delle superfici gestite, viene editato direttamente il codice XML del file 
GML (utilizzando il software Altova XMLSpy) in modo che la geometria delle volte, in formato 
gml:_MultiSurface, venga inclusa in un file strutturato secondo lo schema del modulo Building di 
CityGML. In questo modo le geometrie vengono definite semanticamente come CeilingSurface, e 
vengono inoltre incluse le informazioni relative all’edificio di cui fanno parte (anno di costruzione, 
nome, indirizzo…) (figura 7). 
Un ultimo passaggio consiste nell’inserimento del collegamento con l’entità E90_Symbolic_Object 
inserita all’interno dello schema di riferimento. Istanza di questa è il soggetto affrescato sulla volta 
centrale: il trionfo di Diana, che è significativo in quanto simbolo della funzione originaria della 
Palazzina, e può perciò essere fondamentale per la realizzazione di interrogazioni di dataset simili. 
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Figura 7 - Visualizzazione del codice XML del dataset strutturato secondo lo schema CityGML e ampliato  

con l’inserimento relativo a P128_carries E90_Symbolic_Object Diana Triumph. 
 
I dati così strutturati possono essere letti da qualunque visualizzatore di dati GML e software che 
possa anche effettuare interrogazioni e ricerche sui dati divenuti così interoperabili e interscambia- 
bili, essendo strutturati secondo schemi noti e condivisi (figure 8-10). 
 

 

   
Figura 8 - Visualizzazione dei dati in GML con le informazioni relative all’edificio di cui il soffitto è parte 

(dati sull’elemento, a sinistra e attributi specifici, a destra). 
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Figura 7 - Visualizzazione del codice XML del dataset strutturato secondo lo schema CityGML e ampliato  

con l’inserimento relativo a P128_carries E90_Symbolic_Object Diana Triumph. 
 
I dati così strutturati possono essere letti da qualunque visualizzatore di dati GML e software che 
possa anche effettuare interrogazioni e ricerche sui dati divenuti così interoperabili e interscambia- 
bili, essendo strutturati secondo schemi noti e condivisi (figure 8-10). 
 

 

   
Figura 8 - Visualizzazione dei dati in GML con le informazioni relative all’edificio di cui il soffitto è parte 

(dati sull’elemento, a sinistra e attributi specifici, a destra). 

 

   
Figura 9 - Visualizzazione dei dati in GML con le informazioni relative all’elemento selezionato 

(dati sull’elemento, a sinistra e attributi specifici, a destra). 
 

 
Figura 10 - Visualizzazione dei dati in GML con le informazioni relative all’elemento selezionato. Pagina successiva: 

(dati sull’elemento selezionato nell’albero gerarchico sulla sinistra, a sinistra, attributi specifici dell’elemento 
selezionato, in rosso, a destra, qui è possibile leggere il collegamento all’istanza di E90_Symbolic_Object “Diana 

Triumph”). 
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Conclusioni 
Secondo queste procedure l’informazione viene strutturata secondo schemi conosciuti e 
decodificabili sia dalle macchine, indipendentemente dall’applicazione o dal software specifico, per 
la generazione di query, ricerche e inferenze automatiche, sia dagli esseri umani, poiché il codice 
XML è visibile e interpretabile attraverso semplici editor di testo. 
L’integrazione tra i modelli deve essere perfezionata: in questo articolo è stato individuato un 
possibile ponte tra i due modelli, ma il collegamento deve essere sviluppato attraverso una delle 
strategie disponibili: o l’implementazione di un’apposita ADE, o la traduzione di entrambi i modelli 
per l’utilizzo delle specifiche geoSPARQL per poter sfruttare i vantaggi dei Linked Data. 
Negli sviluppi futuri dovranno essere migliorati gli aspetti di automazione per le diverse fasi del 
processo: per la segmentazione delle diverse parti architettoniche, per l’editazione degli attributi e 
per l’esportazione secondo i modelli e gli schemi disponibili, eventualmente integrati o collegati fra 
loro. 
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Abstract esteso. 
Il presente lavoro ha l’obiettivo di fornire un’ipotesi di codifica standard per l’individuazione 
univoca e la gerarchizzazione degli elementi idrografici del territorio regionale, al fine di una 
possibile adozione da parte degli Enti competenti. La codifica messa a punto tiene conto della 
necessità di individuare elementi significativi quali discontinuità naturali e/o artificiali (invasi, 
sbarramenti, ecc.), sezioni di misura e aree drenanti rilevanti ai fini del monitoraggio del rischio 
idraulico, in modo da poter supportare il maggior numero possibile di applicazioni.  
La Regione Siciliana attraverso il SITR (Sistema Informativo Territoriale Regionale), provvede alla 
pubblicazione degli strati informativi territoriali che compongono la cartografia regionale ufficiale.  
Con specifico riferimento agli strati informativi idrografici, tuttavia, le informazioni disponibili non 
rispondono a criteri formali omogenei e standardizzati al fine di un loro uso in ambito idrologico-
idraulico. Ulteriori criticità sono rilevabili anche nella “portabilità” e nell’utilizzo trasversale di tali 
informazioni nei vari ambiti pianificatori. In aggiunta, la proliferazione dei sistemi di codifica, nelle 
varie piattaforme dati nazionali ed europee, ha prodotto una disomogeneità che rende complessa, se 
non impossibile, la sovrapponibilità delle informazioni.  
Si ritiene pertanto che, anche in relazione al sempre maggiore uso di piattaforme informative 
distribuite che rendono immediatamente fruibile e interfacciabile l’informazione di base, l’utilizzo 
di una codifica standard degli elementi idrografici del territorio regionale sia ormai 
improcrastinabile. 
In quest’ottica, è stato svolto un lavoro di ricerca volto a individuare, in ambito nazionale, 
l’esistenza di un sistema di codifica e classificazione efficiente e flessibile, in grado di venire 
incontro alle esigenze sopra esposte. La ricerca ha individuato il S.I.Ba.Po. (Sistema Informativo 
del Bacino del Po) quale sistema con caratteristiche di base utili allo scopo, sebbene la sua 
applicazione ha richiesto un adattamento al fine di poter far fronte a esigenze specifiche 
dell’Amministrazione regionale. 
Preliminarmente all’attribuzione della codifica si è proceduto, nell’ambito delle attività per studi e 
ricerche condotte con il concorso delle Università di Palermo, Messina e Catania, alla definizione 
del reticolo idrografico alla scala 1:10.000, riscalabile a scale minori, a partire dalla Cartografia 
Tecnica Regionale integrata da dati satellitari e riprese aeree, basandosi sulla delimitazione dei 
bacini idrografici da DTM a 40 m, operata ai sensi della L.152/99.  
I suddetti bacini che, nel caso più generale, includono anche corsi d’acqua minori con propria foce, 
sono stati disaggregati, ottenendo bacini “minimi” per ognuno dei corsi d’acqua individuati. I bacini 
idrografici sono quindi stati codificati in maniera univoca, associando alla preesistente codifica 
L.152/99 un id unico, secondo le modalità di seguito specificate. 
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Individuati i bacini, nella procedura messa a punto, per ognuno di essi è stata preliminarmente 
implementata la classificazione S.I.Ba.Po. del reticolo idrografico: la generica asta fluviale viene 
così identificata facendo seguire al codice del bacino la codifica S.I.Ba.Po. 
Definita tratto la porzione di reticolo compresa tra due punti, siano essi confluenze o sezioni 
d’interesse, la procedura prevede l’individuazione univoca del singolo tratto, attraverso 
l’attribuzione di un numero progressivo. Tale identificativo costituisce il riferimento a partire dal 
quale viene individuato e “posizionato” ogni elemento idrografico/idrologico di interesse; il codice 
finale include due ulteriori caratteri alfanumerici, mutuati dalla classificazione dei corpi idrici 
superficiali della L.152/99, che consentono di definire la tipologia dell’elemento oggetto di 
catalogazione. 
Nell’ambito della classificazione dei tratti, si è provveduto, inoltre, a implementare l’ordinamento 
del reticolo secondo Horton-Strahler e sono stati previsti ulteriori campi accessori (es. per le 
informazioni toponomastiche). 
Al fine di consentire un accesso efficiente alla base informativa, il complesso di dati è stato quindi 
strutturato all’interno di un database PostgreSQL dotato di estensione geografica PostGIS: ciò 
consente l’utilizzo concorrente degli strati informativi attraverso le piattaforme GIS, con la 
possibilità di organizzare viste preimpostate per supportare le specifiche necessità di gestione e 
analisi. 
La procedura sperimentale sviluppata ha condotto alla completa definizione delle informazioni con 
specifico riferimento ai bacini Comunelli e Gela. I restanti bacini del territorio regionale sono stati 
codificati: per essi è stata predisposta la struttura dati e sono attualmente in corso le attività di 
catalogazione degli elementi idrografici significativi. 
In conclusione, attesa la valutazione da parte della comunità tecnica e scientifica, verrà completata 
l’implementazione e proposta l’adozione da parte dell’Amministrazione, al fine dell’inserimento dei 
prodotti all’interno del repertorio cartografico regionale. 
 

Bacino principale R 19 001-00001 
Asta fluviale N (N=0, principale) CA R 19 001-00001-000.000.00.00.00.00.00.00 
Tratto (id tratto=1234) CA R 19 001-00001-000.000.00.00.00.00.00.00-1234 
Sottobacino (id tratto=1234) SB R 19 001-00001-000.000.00.00.00.00.00.00-1234 
Lago (id tratto=1234) LA R 19 001-00001-000.000.00.00.00.00.00.00-1234 
Sezione misura (id tratto=1234) SM R 19 001-00001-000.000.00.00.00.00.00.00-1234 

Tabella 1 - Esempi di codici (CA=Corso d’Acqua, LN=Lago Naturale, LA=Lago Artificiale, SM=Sezione di Misura). 
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Riassunto 
Nel presente lavoro, attraverso l’elaborazione congiunta di dati territoriali e statistici, si è cercato di 
individuare alcune delle cause dei mutamenti delle dinamiche ambientali collegate più o meno 
direttamente all’azione antropica, in particolare alle variazioni di uso del suolo intercorse negli 
ultimi decenni su aree intensamente popolate, prendendo come esempio il caso di Olbia, nella 
Sardegna nord orientale. A tal fine si è effettuata l’analisi delle macro categorie degli usi del suolo 
attraverso le coperture aerofotogrammetriche, soffermandosi sulle carte di dettaglio per lo studio 
delle micro aree relative al periodo 1990 - 2008. Per lo sviluppo dei modelli di analisi dei processi 
ambientali, oltre ai dati cartografici che sono stati trattati in ambiente GIS, ai modelli digitali del 
terreno (DTM o DEM) e ai DSM (Digital Surface Model), sono stati presi in considerazione anche i 
dati statistici relativi alla popolazione, alle precipitazioni e alle temperature.  
 
Abstract 
Through the joint elaboration of territorial and statistical data, this work aims to identify some of 
the causes behind the changes of the environmental dynamics which are more or less directly linked 
to anthropic activity, in particular to the variations in the use of land occurring in the last decades in 
highly populated areas, taking as an example Olbia in north western Sardinia. To this end, an analysis 
of the macro categories of the uses of land through areal photogrammetric coverage was carried out, 
paying particular attention to detailed maps for the study of micro areas during 1990-2008. In order 
to develop models to analyze environmental processes, statistical data relative to the population, 
rainfall and temperatures were taken into consideration in addition to cartographic data treated in a 
GIS environment, digital terrain models (DTM or DEM) and DSM (Digital Surface Models). 
 
1. Premessa 
Con l’incremento delle zone urbanizzate e il successivo aumento di infrastrutture che ha caratte- 
rizzato pressoché ovunque gli ultimi decenni, si è verificato un aumento dell’impermeabilizzazione 
della superficie del terreno e una conseguente predisposizione all’incremento del degrado dei suoli. 
Un fenomeno tipico dei paesi industrializzati e densamente abitati dell’Europa occidentale e 
settentrionale, quali il Belgio con oltre il 20% di superficie urbanizzata al 2000, la Germania con 
l’8,1% e la Francia con il 4,8% dove l’incremento dell’impermeabilizzazione è avvenuto soprattutto 
a spese di aree agricole, confermando la tendenza rilevata in Italia (Barbieris et al, 2006). Qui la 
situazione appare abbastanza problematica soprattutto se si dà uno sguardo all’ultimo rapporto 
dell’ISPRA sul Consumo di suolo in Italia presentato a luglio, che conferma una velocità media di 
perdita di 6 - 7 mq al secondo, per un totale di 55 ettari al giorno, prevalentemente in aree agricole 
                                                           
1 L’impostazione e la ricerca bibliografica sono comuni ai due autori; nello specifico, C. Podda ha curato i paragrafi n. 1 
e 2, G. Scanu quello con il n. 3. 
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(quasi il 60%), ma anche urbane (22%) e naturali (19%). Sono stati cancellati anche il 20% della 
fascia costiera, insieme a 34.000 ettari all’interno di aree protette, il 9% delle zone a pericolosità 
idraulica e il 5% delle rive di fiumi e laghi. Le città, secondo il rapporto, continuano a espandersi 
disordinatamente con un tessuto urbano a bassa densità che frammenta il paesaggio e gli habitat 
naturali. Un fenomeno che negli ultimi anni, soprattutto in coincidenza delle “variazioni climatiche” 
in atto riguardanti in particolar modo le precipitazioni, è saltato tristemente alla ribalta a causa 
dell’intensità di tali fenomeni che hanno interessato tutto il territorio nazionale e che hanno causato 
ingenti danni sotto il profilo economico e in termini di vite umane. Tali episodi hanno avuto forti 
ripercussioni anche in Sardegna, il cui territorio è per una parte considerevole a rischio 
idrogeologico: i comuni che presentano una maggiore pericolosità sono 36, corrispondenti al 9,3% 
del totale. Si possono ricordare, al riguardo, l’alluvione che ha colpito Capoterra nel 2008 e gli 
episodi del 2013 che hanno interessato pressoché tutta l’Isola, ma provocato danni ingenti 
soprattutto nel nord est e in particolare nel comune di Olbia, con numerose vittime. Per tali ragioni 
l’attenzione del presente studio è stata rivolta a questo territorio, interessato negli ultimi decenni da 
una grande espansione urbana, con conseguenti ricadute legate all’erosione e al degrado dei suoli, 
nel tentativo di analizzare come questi aspetti possono avere inciso sull’andamento di tale criticità 
e, soprattutto, sulla sua portata e intensità.  
L’area studiata comprende una parte dei rilievi della parte nord - orientale della Sardegna, situati 
principalmente all’interno dei limiti amministrativi di Olbia, Telti, Loiri Porto San Paolo e Padru, al 
raccordo con l’Alta Gallura e la costa orientale su cui spicca il netto disegno del Golfo di Olbia. Si 
estende per una superficie di 569 chilometri quadrati (figura 1) e comprende, oltre al alcuni corsi 
d’acqua minori nella parte settentrionale, principalmente il bacino idrografico del Rio 
Padrongianus, sul quale, nella piana di Olbia, confluiscono altri rii minori prima di sfociare con un 
ampio e articolato delta all’interno del Golfo sopraddetto. Cartograficamente la parte nord dell’area 
ricade nelle tavolette IGM dei Foglio 443 (Tempio Pausania) e 444 (Olbia), mentre quella sud è 
situata nel Foglio e 462 (Padru). 

 
Figura 1 - L’area in esame. 
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2. Metodologia e dati di riferimento 
Il presente lavoro tiene conto del supporto che i modelli di calcolo possono fornire soprattutto alla 
elaborazione dei dati pluviometrici, o all’analisi di quelli derivati dalle immagini del 
telerilevamento, utilizzati per conoscere e valutare i processi ambientali all’interno dei bacini 
idrografici. Lo studio ha previsto prima di tutto la definizione dei confini degli spartiacque, i quali 
sono stati perimetrati mediante il modello digitale del terreno, DTM, utilizzando i dati plano-
altimetrici reperiti nel geoportale della Regione Sardegna, con risoluzione dei pixel pari a 10 x 10 
metri. Grazie al DTM è stato possibile stabilire la direzione di flusso delle acque meteoriche 
all’interno dei versanti, individuando l’andamento dei displuvi e le aree in cui l’acqua si canalizza 
prima di dare origine a fiumi o torrenti, gerarchizzando poi i punti d’accumulo in base alla loro 
capacità idrica. Quindi si è proceduto all’analisi territoriale al fine di conoscere le trasformazioni 
che il territorio ha subito durante l’arco temporale prestabilito, focalizzando l’attenzione sui 
cambiamenti verificatisi dagli anni 90 ad oggi. La metodologia utilizzata ha tenuto conto di due 
diverse opzioni. Da una parte sono state utilizzate le informazioni reperite attraverso una semplice 
lettura delle immagini delle foto aeree, assemblate in un'unica fotocopertura regionale, come 
disponibili nello stesso geoportale a partire dal 1954; dall’altra, per meglio verificare le 
trasformazioni avvenute nel territorio, è stata impiegata la carta dell’uso del suolo redatta secondo 
la metodologia del Corine Land Cover relativa al periodo 1990 - 2008. Ovviamente, nel primo caso, 
i dati considerati dipendono integralmente dalla bontà delle interpretazioni effettuate dall’operatore 
in relazione alle tessiture dei singoli pixel e dei poligoni di colori o delle scale di grigi presenti sulle 
immagini satellitari e/o nelle foto aeree, con la possibilità quindi di presenza di errori dovuti ad una 
non sempre corretta lettura dei fotogrammi: considerando le finalità del lavoro non si sono effettuati 
controlli sul campo per verificare le opportune tarature sulle situazioni dubbie. Per sviluppare i 
modelli con cui effettuare le analisi dei processi ambientali sono stati invece utilizzati i dati reperiti 
nel geoportale regionale e quelli dell’Autorità di Bacino. Oltre alle informazioni di natura 
cartografica, come le carte topografiche dell’Istituto Geografico Militare (IGM) o la Carta Tecnica 
Regionale (CTR), sono stati utilizzati anche i dati statistici relativi alle precipitazioni e alle 
temperature rilevate nel bacino idrografico preso in esame. L’arco temporale esaminato copre il 
periodo 1922 - 2013 per quanto concerne la piovosità, mentre per i rilevamenti delle temperature i 
primi dati disponibili validi ai fini del calcolo sono relativamente recenti e vanno dal 1982 al 2013. 
Le informazioni cartografiche, rese in formato digitale, hanno consentito il trattamento con i 
Sistemi Informativi Geografici. Si è però fatto riferimento anche a dati di tipo raster (foto aeree) e 
ad altri prodotti cartografici, come le rappresentazioni dei modelli digitali del terreno e i DSM 
(Digital Surface Model), ovvero dei modelli tridimensionali che non si soffermano solo 
sull’andamento del terreno, ma contengono informazioni aggiuntive come l’altezza della 
vegetazione e degli insediamenti urbani. La risoluzione dei pixel elementari può in questo caso 
variare da 5 metri fino a 1 metro, ma solo per alcune categorie di dati e per alcune aree: questi 
ultimi risultano particolarmente importanti, se si pensa che la copertura totale della regione è 
disponibile con un grado d’informazione pari a di 10 x 10 pixel per metro.  
 

3. I modelli utilizzati 
L’evoluzione delle principali dinamiche di copertura ed uso del suolo, sul territorio analizzato, 
evidenziano una progressiva diminuzione delle superfici destinate all’agricoltura in favore delle 
aree interessate dai processi di urbanizzazione che impermeabilizzano la superficie del suolo. 
Rispetto alla situazione rilevata nel 1990, nell’area si è registrata una grande espansione urbana, 
legata alla deruralizzazione, alla fuga dalle campagne e all’accentramento nella città. Queste 
modificazioni, in un certo senso “artificializzazioni” del territorio, ne hanno infatti determinato un 
alto grado di impermeabilizzazione e un conseguente degrado. In queste aree, come nella maggior 
parte di quelle caratterizzate da elevati tassi di urbanizzazione, vi è una incapacità di assorbire per 
filtrazione una parte delle acque, aumentandone notevolmente lo scorrimento superficiale con 
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incremento del rischio di erosione cui, com’è noto, sono connesse le problematiche inerenti il 
controllo delle acque i cui “effetti collaterali” possono avere natura paesistico ambientale o 
ecologica. Inoltre, la mancanza di filtrazione delle acque nel substrato dovuta all’impermeabilizza- 
zione dei suoli, ha l’effetto di aumentarne la velocità di corrivazione, necessitando conseguente- 
mente di azioni correttive volte a mitigarne gli effetti (Napoletano et al, 2013). La capacità di 
infiltrazione nei suoli, ovvero il processo che controlla i volumi di acqua restituiti al corpo idrico 
recettore, viene calcolata mediante il coefficiente di deflusso che indica quella percentuale di acqua 
che raggiunge il sistema scolante superficiale (fiumi, torrenti, ecc.). Con l’artificializzazione si 
registra quindi un accelerazione del deflusso superficiale, cui consegue l’aumento dei picchi di 
piena dai quali possono nascere situazioni di rischio idraulico, ma anche un rapido esaurimento dei 
deflussi e degli apporti alla falda dovuti all’aumento dei volumi d’acqua che scorrono in superficie, 
con conseguente riduzione delle risorse idriche utilizzabili in quanto non immagazzinate. Per questo 
motivo si suole ormai analizzare come le progressive urbanizzazioni e il cambio di uso dei suoli 
possono incidere sulla trasformazione del territorio rendendolo meno permeabile, con un 
conseguente aggravio delle piene e dei fenomeni erosivi legati ad una corrivazione più veloce.  
 

 

Figura 2 - Confronto dei grafici di portata (Pinna S., 2002). 

Dal confronto dei grafici della figura 2 (Pinna, 2002), si può notare come, a parità dei volumi di 
pioggia, il flusso di base e il tempo di ritardo (la differenza tra il baricentro dell’ietogramma2 BP e 
quello del diagramma della portata di piena BQ) sia minore nel secondo caso per via, come detto, 
dell’antropizzazione. Per poter osservare meglio gli effetti dell’impermeabilizzazione del territorio 
dovuti all’attività umana e alle variazioni di destinazioni d’uso dei suoli, sono stati utilizzati due 
modelli differenti per calcolare l’afflusso superficiale e il deflusso. Il primo modello utilizzato è 
quello sviluppato nel 1972 dalla Soil Conservation Service (SCS), il quale consente di delineare gli 
afflussi delle acque meteoriche. La sua notevole adattabilità e semplicità di applicazione legata solo 
alla conoscenza dei parametri fondamentali di un bacino idrografico lo ha reso come uno dei 
modelli più utilizzati per il calcolo degli afflussi. Di seguito viene riportata la sua formula (Dessena, 

                                                           
2 L’ietogramma è la distribuzione cronologica della pioggia, che può essere rappresentata in modo puntuale, in quanto 
riferita ad un singolo punto del bacino, e Il profilo di pioggia analizzato può essere osservato o sintetico in quanto le 
formulazioni analitiche sono basate sulla sintesi di informazioni storiche. 
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1992): Pe=
   
    

 , dove: Pn= P-IA; IA= Kia*S; S=25.4*(         ); P: pioggia totale; Pe: pioggia 
efficace o deflusso diretto (mm); Pn: pioggia netta; S: capacità idrica massima del suolo o volume 
specifico di saturazione; IA: perdita iniziale (mm), è causata dall’intercettamento della pioggia per 
mezzo della vegetazione o dall’accumulo nelle depressioni del terreno o dall’assorbimento iniziale 
del suolo; Kia: coefficiente di perdite iniziali pari a 0,20 o 0,05. CN: è un parametro i cui valori 
sono compresi tra 0 e 100 ed esprime le condizioni del complesso suolo-soprassuolo, considerando 
le condizioni di umidità dei cinque giorni antecedenti l’evento di piena, ovvero riassume l’attitudine 
propria e specifica del bacino a produrre il deflusso: con valori prossimi allo 0 si è in presenza di 
una superficie che assorbe l’acqua in quasi tutta la sua totalità, mentre quando CN è prossimo a 100 
si è in presenza di terreni impermeabili nei quali le precipitazioni si trasformano completamente in 
deflusso creando l’evento di piena. In questo caso, le analisi degli afflussi sono state eseguite 
utilizzando i due valori del coefficiente di perdita iniziale, dalle quali sono emerse due suddivisioni 
territoriali differenti, con conseguenti valori di afflusso molto simili tra di loro. In entrambi i casi 
emerge che i valori di afflusso minimo e massimo coincidono; questi ultimi corrispondono alle zone 
estrattive o a quelle aventi un tessuto urbano denso, quindi maggiormente antropizzato o dove è 
quasi assente la copertura vegetale. Le aree con un minor afflusso sono quelle situate nelle zone del 
bacino idrografico aventi una copertura vegetazionale a boschi di latifoglie e conifere, le quali 
fanno sì che la perdita iniziale (IA), dovuta all’intercettamento della pioggia per mezzo delle foglie, 
sia maggiore rispetto a quella delle altre aree. Dall’analisi effettuata emerge, oltre ad una migliore 
articolazione della struttura territoriale, il notevole cambiamento intervenuto nella rappresentazione 
delle dinamiche degli afflussi soprattutto nelle parti boschive e agricole. 
Il deflusso del bacino idrografico (rappresentato dalla lettera D) è dato dalla seguente espressione 
matematica (Pistocchi, 2002): D= Cd* (P-ETC)3. 
 

 
Figura 3 - Layout del metodo di calcolo utilizzato per il calcolo dei deflussi in ambiente GIS. 

 
Con la variazione dei deflussi si va a modificare anche la portata d’acqua di un corso fluviale, 
facendo si che si verifichino le alluvioni in quanto l’alveo non riesce più a contenere quel 
“determinato” apporto idrico il quale, esondando, invade le aree limitrofe con gravi conseguenze a 

                                                           
3 Dove: ETC: è l’evapotraspirazione potenziale; Cd: è il coefficiente di deflusso medio annuo, la cui formula 
è stata sviluppata da Kennessey nel 1930, e consiste nella somma di tre componenti Ca, Cv, Cp dipendenti a 
loro volta dall’acclività, dalla copertura vegetale e dalla permeabilità che a loro volta dipendono dall’indice 
di aridità mensile   (Bauducco, 1994). 
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livello territoriale, come l’allagamento di aree urbane e conseguente inagibilità delle infrastrutture, 
distruzione delle coltivazioni e deposito di materiale detritico dovuto al trasporto dell’acqua del 
fiume, ecc. Per poter attuare un azione adeguata di prevenzione e conoscenza delle aree che sono 
soggette ad un rischio idrogeologico dovuto all’esondazione di un fiume, occorre perciò studiare e 
conoscere tre fattori fondamentali, ossia la portata, il flusso e il regime del corso d’acqua.4 
Nei periodi in cui non vi sono apporti meteorici i fiumi hanno un deflusso molto scarso in quanto 
alimentati solo dalle falde sotterrane; con il manifestarsi delle precipitazioni, l’acqua che si 
canalizza lungo un punto di accumulo determina un aumento di portata, che viene definito flusso di 
piena, il quale si verifica in un momento successivo alle precipitazioni e tende a crescere in modo 
molto rapido raggiungendo la portata di colmo. Questo implica, oltre ad un aumento del volume 
dell’altezza d’acqua trasportata dal fiume, anche un incremento della sua velocità, provocando la 
cosiddetta onda di piena. Si tratta di un fenomeno occasionale che si manifesta in seguito a delle 
precipitazioni eccezionali e può subire delle alterazioni nelle aree fortemente antropizzate. Nelle 
aree disboscate viene a mancare l’intercettazione delle acque per mezzo delle piante e l’azione 
frenante che queste svolgono sulle gocce della pioggia, garantendo anche una maggiore 
infiltrazione nel suolo. Le aree urbanizzate e quelle soggette a pratiche agricole intensive 
determinano una riduzione della permeabilità dovuta alla compattazione del suolo o alla sua 
cementificazione, ma anche a un aumento della velocità di scorrimento dovuta 
all’impermeabilizzazione o, ancora, alla lavorazione con mezzi meccanici dei versanti lungo la 
direzione di massima pendenza. Il fenomeno geomorfologico che ha ripercussioni maggiori 
all’interno dei processi che riguardano il territorio è, quindi, l’erosione del suolo ad opera delle 
acque superficiali. Esso rappresenta un serio problema per quanto concerne gli effetti che si 
ripercuotono sull’ambiente e sul tessuto sociale ed economico, soprattutto nelle aree in cui la loro 
manifestazione ha un intensità molto elevata e frequente. Per questo motivo, all’interno del bacino 
idrografico occorre svolgere una valutazione sul grado di erosione causata dal ruscellamento delle 
acque piovane che, con l’asportazione di quantità elevate di suolo causata spesso dalla riduzione, se 
non dalla mancanza, di copertura vegetale, ne denuda la superficie e la rende inadatta a qualsiasi 
uso. Un aggressività maggiore può essere provocata da eventi meteorici importanti e/o eccezionali i 
quali, insistendo in aree con agricoltura irrazionale, un pascolo eccesivo, ecc., possono causare 
un’erosione più incisiva rispetto ad altre aree con caratteristiche morfo-climatiche similari. 
All’inizio degli anni ’30 l’agenzia americana United States Department of Agriculture (USDA) 
diede inizio alle prime sperimentazioni empiriche per calcolare la perdita dei suoli dovuta 
all’erosione, ma solo nel 1965, con Wischmeier e Smitth venne introdotto il primo modello 
empirico con il quale si riusciva a stabilire la perdita dei suoli su base media annuale dovuta 
all’azione erosiva per mezzo del dilavamento, Universal Soil Loss Equation (USLE). A partire 
dalla fine degli anni ’90 la USDA affinò ulteriormente questo modello, che prese il nome di 
Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). Il potenziale erosivo di un territorio, secondo 
entrambi i modelli, si calcola mediante l’espressione matematica (Panizza M, 1988):  
A= R*K*L*S*C*P5 
                                                           
4 Quando si parla di portata Q di un fiume ci si riferisce al volume d’acqua che passa attraverso una determinata sezione 
in una data unità di tempo, essa si esprime in metri cubi al secondo e la sua formula è Q=    (Pinna, 2002). 
5 Dove: A: esprime la perdita di suolo media annua per ettaro; R: esprime la capacità erosiva delle precipitazioni, le 
quali sono strettamente legate alla loro intensità e costanza; infatti, più sono irregolari, maggiore è il loro grado di 
erosione. Il cui valore è stato calcolato mediante l’utilizzo dell’equazione sviluppata da D’Asaro e Santoro (1983) che 
mette in relazione la quota della stazione pluviometrica “q”, la piovosità media annua “P” espressa in mm e il numero 
medio annuo dei giorni piovosi “NGP”. I dati ottenuti vengono successivamente interpolati tramite l’utilizzo di un 
software GIS, in modo da poter attribuire dei valori alle aree non campionate tramite l’utilizzo dei poligoni di Thiessen 
(Conoscenti, 2006); K: esprime l’erodibilità di uno specifico suolo, in base alla composizione, alla sua coesione e alla 
sua granulometria. Il fattore LS determina invece l’energia con cui l’acqua meteorica esercita il suo potere di 
dilavamento nei confronti della superficie, questo è dovuto alla lunghezza “L” e al grado di pendenza “S” di un 
versante e di solito viene calcolato mediante alcune formule. C: è il rapporto tra la perdita di superficie in una 
determinata area avente uno specifico uso del suolo e un’area uguale coltivata a maggese, calcolata con la formula 
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Il percorso seguito per la determinazione dell’erosione è illustrato nella figura seguente. 
 

 
Figura 4 - Layout del metodo di calcolo utilizzato per il calcolo ell’erosionei in ambiente GIS. 

 
Per capire e riuscire ad interpretare i valori del grado di erosione, ottenuti dall’analisi empirica 
sulla perdita dei suoli, si utilizza la Classificazione sviluppata dalla F.A.O. e U.N.E.S.C.O. 
(Mancebo Quintana, 2009): 

 
Come emerge dalle figure 5 e 6, che rappresentano l’erosione (in rosso) dell’area nel 1990 e nel 
2010 determinata sulla base dei modelli di calcolo descritti sopra, in alcune zone, rispetto al 1990, si 
è verificata una riduzione del fenomeno, mentre in altre zone si riscontrano incrementi importanti. I 
fenomeni erosivi sono concentrati in percentuale più elevata nelle aree di limite, ossia tra zone 
boschive e agricole, oppure fra le aree montuose e quelle collinari. Le acque superficiali, infatti, non 
trovando più “ostacoli” che possono provocare una riduzione di velocità, incrementano la loro forza 
erosiva causando una maggiore asportazione di suolo che determina così un impoverimento dello 
stesso. La riduzione dell’effetto erosivo in alcune zone è dovuta prevalentemente a un incremento 
della copertura vegetale e quindi a una diminuzione della superficie agricola, oppure a un 
incremento della superficie urbanizzata con la conseguente traslazione del fenomeno nelle aree 
adiacenti. Ne consegue una disomogeneità della distribuzione dell’erosione che non interesserà più 
le zone di transizione tra caratteri morfologici o di copertura del suolo differenti, ovvero quelle aree, 
                                                                                                                                                                                                 
sviluppata da Overland (1990, sviluppato dal USDA, e pubblicata da Schmidt e Schulze (1987) per il calcolato del 
deflusso o delle infiltrazioni delle acque meteoriche dovute alle tipologie di colture e agli utilizzi del suolo 
(Conoscenti, 2006). P: è il rapporto tra la perdita di suolo con opportune pratiche di controllo dell’erosione e quella 
che si ha con una lavorazione secondo le linee di massima pendenza. Con questo parametro vengono prese in 
considerazione le tecniche di sistemazione e di difesa dei terreni presenti all’interno del bacino idrografico, come 
terrazzamenti e gradonamenti. 
 

Perdita di suolo A (t/ha*anno) Grado di erosione idrica 

<10 Nessuna o leggera 

10-50 Moderata 

50-200 Alta 

>200 Molto alta 
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per così dire, borderline o di limite, ma sarà assolutamente frammentata e interesserà tutte le aree 
sprovviste di copertura vegetale o di urbanizzazione. Se osserviamo infatti il settore occidentale o 
quello centrale del territorio in esame, così come altre aree diffuse, si può rilevare bene come le 
zone erosive visibili nella carta del 2010 risultano estremamente frammentate rispetto a quelle del 
periodo precedente: il caso della frazione di Pittulongu, poco a nord di Olbia è di per sé eclatante. 
L’eccessiva antropizzazione del territorio oltre a provocare un consumo di suolo, con 
l’impoverimento di quest’ultimo, fa si che vi sia un aumento della superficie impermeabile dovuta 
all’urbanizzazione e alla conseguente riduzione delle aree agricole o boschive. Queste ultime, 
peraltro, oltre a garantire un maggiore infiltrazione dell’acqua meteorica nei suoli, mediante 
l’apparato radicale ne riducono la velocità e conseguentemente la portata, ma anche il suo potere 
erosivo. Le variazioni di questi parametri vengono registrati nelle dinamiche dei deflussi delle 
acque superficiali, le quali portano a variazioni della loro velocità di corrivazione, andando a 
modificare il grado di infiltrazione nei suoli, ovvero il processo che controlla i volumi di acqua 
restituiti al corpo idrico recettore. Come detto precedentemente, queste dinamiche vanno ad incidere 
sulla portata d’acqua di un corso fluviale, provocando, qualora l’alveo non riesca più a contenere 
quel “determinato” apporto idrico, delle alluvioni in quanto il fiume esondando invade le aree 
limitrofe, portando delle gravi conseguenze a livello territoriale: l’esempio dell’allagamento di 
Olbia nel 2013 è evidente.  
 

 
Figura 5 - Rappresentazione dell’erosione nel 1990 secondo il modello U.S.L.E. 
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Figura 6 - Rappresentazione dell’erosione nel 2010 secondo il modello U.S.L.E. 
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Riassunto 
In questo lavoro viene presentato un metodo di stima da dati MODIS delle superfici risicole 
allagate. La procedura per la calibrazione e validazione del metodo è stata eseguita utilizzando sia 
informazioni raccolte direttamente in campo, sia immagini a maggiore risoluzione (Landsat 8). Le 
stime nel periodo 2000-2014 hanno evidenziato una progressiva generale diminuzione delle 
superfici allagate, in accordo con la diffusione della semina in asciutta in risicoltura. 
 
Abstract 
In this work we present a method to estimate water fraction in ricefields using MODIS data. Model 
calibration and validation has been performed using both field information and higher resolution 
images (Landsat 8). Estimations in the period 2000-2014 showed a diffused reduction of water 
fraction, according with the diffusion of dry seeding in ricefields. 
 
Abstract esteso 
Le pratiche agronomiche di coltivazione del riso sono molto diverse a livello mondiale in relazione 
alle condizioni climatiche e allo sviluppo economico; tuttavia l'allagamento periodico delle camere 
di risaia è una pratica ricorrente, che interessa il 90% delle superfici coltivate a riso (Maclean et al., 
2002). Nel distretto risicolo lombardo-piemontese (v. fig. 1), la più grande area risicola d'Europa, le 
camere vengono tradizionalmente allagate prima della semina (tra fine aprile a inizio giugno), e 
l'acqua viene mantenuta fino alla maturazione lattea (fine di agosto) salvo asciutte periodiche 
(Balsari et al., 1989). Una pratica alternativa è quella della semina in asciutta, che prevede il 
mantenimento di superfici non allagate fino allo sviluppo delle prime 2-4 foglie (circa un mese 
dopo la semina); questa pratica, di fatto inesistente fino agli anni '90 (Balsari et al., 1989), si sta 
diffondendo sempre più, passando dal 16% del totale delle risaie nel 2004 al 33% nel 2014 (Ente 
Nazionale Risi, 2015). Quantificare le differenze temporali nella presenza di superfici allagate è 
importante non solo dal punto di vista agronomico-ambientale, in quanto le pratiche utilizzate 
influenzano la richiesta d'acqua (Regione Lombardia, 2014), ma anche dal punto di vista ecologico: 
il distretto risicolo lombardo-piemontese costituisce infatti un'importante area di foraggiamento per 
diverse specie di ardeidi, soprattutto durante il periodo di nidificazione, durante il quale la 
disponibilità trofica nelle camere allagate è maggiore (Fasola e Ruiz, 1996). Una riduzione 
dell'habitat di foraggiamento può in parte spiegare la riduzione della consistenza delle popolazioni 
verificatesi negli ultimi 10 anni per alcune specie (Fasola et al., 2014). 
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Figura 1 - Posizione del distretto risicolo lombardo-piemontese (sfondo: OpenStreetMap); le aree blu delimitano 
i sei siti di raccolta dati, le linee nere rappresentano i dieci sotto distretti considerati per le previsioni temporali. 

In questo studio è stato perfezionato un metodo di stima delle superfici risicole allagate da dati 
MODIS (dataset MOD09A1), utilizzando l'indice spettrale NDSIB1B7 (Normalized Difference 
Spectral Index tra le bande MODIS B1 e B7), indice che ha dimostrato di essere il più sensibile 
nell'individuazione della presenza d'acqua (Boschetti et al., 2014). I dati MODIS sono uno dei 
dataset satellitari più utilizzati per lo studio di fenomeni con variazioni stagionali; tuttavia la loro 
risoluzione spaziale (500 metri) non consente di distinguere le diverse camere di risaia, non 
rendendo possibile un confronto diretto con le informazioni di campo. La procedura per il 
perfezionamento del modello predittivo è stata quindi eseguita in 3 fasi, di seguito descritte 
(maggiori dettagli in Ranghetti, 2015; Ranghetti et al., in preparation). Le analisi sono state svolte 
utilizzando il software R 3.1.1 (R Core Team, 2014). 

Generazione di mappe di allagamento ad alta risoluzione a partire da dati Landsat: nel 2013 
sono state raccolte informazioni di campo sullo stato di allagamento delle risaie in 6 aree campione 
(circa 1000 ettari ciascuna); queste sono servite per la determinazione di un valore soglia dell'indice 
NDSI calcolato sulle bande Red e SWIR-2 di tre immagini Landsat (DOY 133, 149 e 165) per la 
discriminazione dei pixel allagati e non allagati. La soglia determinata su un campione di 4000 pixel 
(NDSI = 0,3206) ha mostrato una buona robustezza quando applicata su dati indipendenti delle 
immagini Landsat di maggio (OA = 92,0 %, DOY 133 e 149). Tale valore di accuratezza decresce 
includendo anche l'immagine di giugno (OA = 85,3 %, DOY 133, 149 e 165) a causa delle 
situazioni di mistura a seguito della crescita del riso; per questa ragione ad ogni pixel è stato anche 
associato un valore di attendibilità delle stime basato sull'indice NDVI, la cui relazione con la 
biomassa fotosintetizzante è nota (Reed et al. 1994; Pettorelli et al. 2005): maggiore è il valore di 
NDVI, minore è l'attendibilità della stima della frazione d'acqua. 
Calibrazione del metodo di stima della frazione d'acqua: le mappe di allagamento basate su dati 
Landsat sono state comparate con  tre immagini MODIS (indice NDSIB1B7), utilizzando i soli pixel 
con data di acquisizione che differiva per un massimo di un giorno. Dopo aver riscalato entrambe le 
immagini Landsat e MODIS su una griglia di 1×1 km, la calibrazione è stata eseguita su un 
campione di 420 pixel utilizzando una censored regression di second'ordine tra la frazione d'acqua 
derivata da Landsat e l'indice spettrale da MODIS, ottenendo la relazione  
 Frazione d'acqua = (−0.14 ± 0.13) NDSI² + (1.11 ± 0.07) NDSI + (0.19 ± 0.01) [1] 
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Calibrazione del metodo di stima della frazione d'acqua: le mappe di allagamento basate su dati 
Landsat sono state comparate con  tre immagini MODIS (indice NDSIB1B7), utilizzando i soli pixel 
con data di acquisizione che differiva per un massimo di un giorno. Dopo aver riscalato entrambe le 
immagini Landsat e MODIS su una griglia di 1×1 km, la calibrazione è stata eseguita su un 
campione di 420 pixel utilizzando una censored regression di second'ordine tra la frazione d'acqua 
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 Frazione d'acqua = (−0.14 ± 0.13) NDSI² + (1.11 ± 0.07) NDSI + (0.19 ± 0.01) [1] 

Validazione del metodo: sono state eseguite due diverse validazioni: la prima confrontando la 
frazione d'acqua stimata da MODIS con l'equivalente misura ottenuta da Landsat (in modo simile a 
quanto fatto per la calibrazione, ovvero usando pixel di 1×1 km da un campione casuale 
indipendente), la seconda utilizzando come ground truth le informazioni di campo disponibili 
(rasterizzate su griglia MODIS). Nel primo caso abbiamo ottenuto dei buoni valori di accuratezza: 
EF (modeling efficiency; Nash e Sutcliffe, 1970) = 0,75 e RMSE (root mean squared error; Loague 
e Green, 1991) = 0,12, a conferma della validità del metodo. Nel caso del confronto con i dati di 
campo, poiché queste misure sono state raccolte in diverse condizioni di crescita del riso abbiamo 
valutato le performance in funzione di differenti valori di NDVI  (per ridurre l'effetto maschera 
della vegetazione); come atteso abbiamo riscontrato un peggioramento dei risultati al crescere del 
valore soglia. I risultati migliori si ottengono per NDVI < 0.33 (EF = 0,50; RMSE = 0,22): il fatto 
che siano più bassi rispetto a quelli ottenuti dalla validazione MODIS-Landsat è imputabile alla 
minore dimensione dei pixel (500 m invece di 1 km), con conseguente aumento della varianza 
residua nel dataset. In entrambi i casi i risultati sono ritenuti soddisfacenti, soprattutto in relazione 
all'eterogeneità colturale che caratterizza il distretto risicolo (mistura di risaie allagate, risaie in 
asciutta e altre coltivazioni). 

  
 2000 2014 

Figura 2 - Esempi di mappe di allagamento medio (metà aprile – fine maggio) stimate da MODIS per gli anni 2000  
e 2014; la scala cromatica varia tra 0 (allagamento assente, rosso) e 1 (allagamento completo, blu). 

 
Figura 3 - Distribuzione dei valori di allagamento medio annuo nei pixel dell'area risicola; i punti sono  

i valori medi delle distribuzioni, la linea rappresenta il trend temporale descritto nel testo. 

Con questo metodo è stato quindi stimato da dati MODIS l'allagamento medio annuale tra metà 
aprile e inizio giugno (periodo di semina del riso) negli anni 2000-2014 (v. fig. 2). Oltre al distretto 
risicolo nel suo insieme, sono stati analizzati anche dieci sotto distretti costituiti da gruppi di 
comuni appartenenti a differenti distretti irrigui, così da poter considerare anche la variazione 
spaziale. Le stime hanno evidenziato una progressiva generale diminuzione delle superfici allagate 
(globalmente di −0,973 ± 0,303% all'anno; t = −3,209; p-value = 0,0068; v. fig. 3), statisticamente 
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significativa in 9 dei 10 sotto distretti considerati; l'andamento è in accordo con la progressiva 
diffusione della semina in asciutta. Inoltre la frazione d'acqua media negli anni considerati non 
risulta uniforme tra i diversi sotto distretti, ma maggiore nei cinque sotto distretti nord-occidentali 
(quantificata mediamente nel 0,43 ± 0.13% delle aree risicole) rispetto a quelli sud-orientali 
(0,13 ± 0,10%): questo è giustificabile con la maggior omogeneità colturale della prima area 
(Novarese, Vercellese e Robbiese) rispetto alla seconda (Lomellina, Milanese, Pavese e Oltrepo 
Casalese), oltre che con la maggior disponibilità idrica che caratterizza le zone nord-occidentali. 
In conclusione, lo studio ha evidenziato la validità del metodo di stima della frazione d'acqua delle 
superfici risicole da dati MODIS; la relativa applicazione al distretto risicolo lombardo-piemontese 
nel quindicennio 2000-2014 ha inoltre mostrato la presenza di differenze nella gestione idrica sia a 
livello spaziale (tra aree nord-occidentali e sud-orientali) che temporale (con una significativa 
diminuzione delle superfici allagate). Questo tipo di informazioni saranno utili nelle analisi delle 
dinamiche di popolazione degli ardeidi. Il lavoro è stato parzialmente supportato dal MIUR (PRIN 
2010-2011, 20108 TZKHC) e dal settimo programma quadro di ricerca dell'Unione Europea (FP7 
2007-2013, progetto ERMES, convenzione n. 606983). 
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English abstract 
The exploration of the Moon has become an important goal for several countries in order to set up 
foundations for future exploration of mineral resources. In the framework of the cooperation project 
“Moon Mapping” between Italy and P.R. China, a working group has been established to study 
landslides inside impact craters. So far, WAC (Wide Angle Camera) images and DEM (Digital 
Elevation Model) maps from LROC (NASA) at 100 m/pixel have been used to visually recognize 
some landslides in impact craters. Further steps include: (i) the classification of impact craters; (ii) 
the identification for each crater type of a theoretical shape; (iii) the automatic identification of the 
landslide through the analysis of deviations from the theoretical shape; (iv) the measurement of the 
landslide deposit volume; (v) the analysis of relationships between landslides and characteristics of 
the hosting craters and of the surrounding terrain (topographic slope, geology, etc); (vi) the 
comparison of multispectral data with available spectral libraries to map geological features on the 
Moon surfaces. 
 
 
Abstract esteso 
L’esplorazione della Luna si sta avviando verso una fase in cui la pura indagine scientifica sarà 
affiancata dal tentativo di individuare e sfruttare le risorse minerarie ivi presenti. Numerose nazioni 
hanno già investito importanti risorse in questa direzione. Oltre a quelle che tradizionalmente sono 
state impegnate in programmi di esplorazione lunare (Stati Uniti e Confederazione Russa/ex-
Unione Sovietica), alcuni paesi emergenti dal punto di vista economico (Cina R.P., India, 
Giappone) hanno già organizzato o stanno pianificando nuove missioni. Le missioni attuali sono 
finalizzate all’acquisizione di dati telerilevati tramite satelliti per (i) la mappatura plano-altimetrica 
della superficie topografica, (ii) la caratterizzazione mineralogica e petrografica e la composizione 
chimica del suolo, (iii) la mappatura termica, oltre che per (iv) la misurazione di una serie di 
parametri fisici necessari per specifiche indagini di tipo astrofisico. Oltre a ciò alcune delle missioni 
hanno come obiettivo l’allunaggio di veicoli a navigazione autonoma o di astronauti, i quali 
ovviamente rivestono un ruolo determinante per lo studio del potenziale sfruttamento di risorse.  
In questa direzione, la ricerca di fenomeni di dissesto geologico sulla superficie lunare richiede una 
particolare attenzione. Sapere dove sono già avvenuti fenomeni di dissesto è importante per studiare 
le correlazioni con le caratteristiche geomorfologiche del suolo lunare, unitamente ad altri possibili 
fattori che ne possono favorire o innescare l’occorrenza. La conoscenza di queste relazioni può 
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essere utilizzata per valutare la suscettibilità alle frane, e quindi localizzare quelle aree dove è 
sconsigliato l’allunaggio o la costruzione di insediamenti stabili. La presenza di aree già interessate 
da frane può anche essere interessante per la ricerca di minerali presenti nel sottosuolo, che in 
queste zone potrebbero avere affioramenti in superficie. 
Nell’ambito del progetto di ricerca bilaterale tra l’Italia e la Repubblica della Cina Popolare 
denominato “Moon Mapping”, i ricercatori dei gruppi partecipanti hanno la possibilità di utilizzare i 
dati acquisiti dai satelliti cinesi della serie Chang’E. Questi satelliti sono equipaggiati con diversi 
sensori, tra i quali un altimetro laser e alcune camere per l’acquisizione di immagini multispettrali. 
A partire da questi dati sono state realizzate alcune coperture complete di ortoimmagini e un 
modello digitale della superficie lunare. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) si occupa di coordinare 
il progetto dal lato italiano. 
All’interno del progetto “Moon Mapping” un gruppo di lavoro si occupa dello studio delle frane 
all’interno dei crateri di impatto. Allo stato attuale della ricerca, alcune immagini WAC (Wide 
Angle Camera) e un modello digitale del terreno (DEM) provenienti dalla missione LROC della 
NASA (risoluzione al suolo 100 m/pixel) sono stati utilizzati per individuare le frane sulla base di 
un’ispezione visiva. I criteri proposti in Brunetti et al. (2014) sono stati applicati per compilare un 
catalogo dei fenomeni franosi all’interno dei crateri. I passi successivi di questo studio dovrebbero 
essere costituiti da: (i) la classificazione dei crateri di impatto sulla base della forma della cavità, del 
bordo e della dimensione (secondo quanto proposto in letteratura e in particolare in Melosh, 1989); 
(ii) l’identificazione per ciascun tipo di cratere della forma teorica che dovrebbe assumere in 
assenza di fenomeni di dissesto al suo interno (tramite modellazione 3D o attraverso una serie di 
sezioni trasversali); (iii) la classificazione dei crateri attraverso l’analisi delle differenze rispetto alla 
forma teorica; (iv) la misura del volume del materiale movimentato a seguito delle frane; (v) 
l’analisi delle relazioni tra le frane e le caratteristiche morfometriche dei crateri che le contengono 
(pendenza, profondità, ecc.) e del terreno circostante (pendenza topografica, geologia, 
geomorfologia, ecc.); (vi) confronto dei dati multispettrali rispetto alle librerie spettrali disponibili 
per la mappatura geomorfologici dei caratteri mineralogici sulla superficie della Luna. Saranno 
inoltre testati algoritmi di classificazione automatica delle forme basati sull’utilizzo di DEM e 
proposti da Melis et al. 2014 per il  riconoscimento automatico e semiautomatico di morfologie 
vulcaniche legate ai coni di scorie e di possibile applicazione all’ambito di interesse di questo 
studio. 
Al fine di poter analizzare questi aspetti si intende utilizzare i dati delle missioni cinesi Chang’E 2, 
la cui risoluzione è superiore a quella dei dati messi attualmente disponibili per la missione LROC 
della NASA. 
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Introduzione  
Per applicazioni in ambito forestale sono attualmente in via di sviluppo varie metodologie per il 
riconoscimento di differenti specie vegetali a partire da immagini multispettrali acquisite da UAV 
(Gini et al. 2012). Per questo scopo è risultata particolarmente idonea come area test un vivaio di 
piante: il raggruppamento in zone omogenee per specie, e la ricca 'verità a terra' portano ad avere un 
data set ottimale. I voli multispettrali e multitemporali effettuati con UAV MikroKopter del 
Politecnico di Milano (Dip.ICA) e camere Nikon1 J1 e Tetracam ADC Lite hanno fornito blocchi 
fotogrammetrici dai quali sono stati ottenuti DSM e ortofoto (con AgiSoft Photoscan Professional 
V.0.9.0). Su queste ultime, con l'ausilio di campioni a terra, sono state effettuate differenti 
classificazioni, utilizzando direttamente i canali radiometrici originali (RGB e NIR) e alcuni canali 
derivati (NDVI, spazio di colore HSI, Bi-Temporal Band Ratio) (Sona et al. 2015).  

Classificazione con variabili di texture 
L'altissima risoluzione delle immagini rende visibili dettagli che possono facilitare il 
riconoscimento di differenti specie arboree, come risulta evidente dall'analisi visiva delle immagini 
a risoluzione originale, ma anche delle ortofoto. Per automatizzare il processo, accanto alle 
tradizionali classificazioni pixel-based di bande radiometriche multispettrali, sono state utilizzate 
quantità derivate di tipo statistico che tengono conto delle relazioni spaziali delle variazioni 
radiometriche tramite il calcolo di matrici di co-occorrenza (Grey Level Co-occurrence Matrix, 
GLCM), creando canali sinteti-ci contenenti le cosiddette variabili di 'texture'. La matrice GLCM 
viene calcolata sulla base delle differenze di valori radiometrici tra due pixel: il pixel di riferimento 
e il pixel 'vicino', che può esser preso in diverse direzioni: è stato utilizzato l'offset di (+1,+1) (un 
passo verso destra e verso l'alto), più comunemente usato in letteratura. Inoltre, poichè la 
correlazione tra le bande del visibile è elevata, il calcolo della GLCM è stato effettuato su un solo 
canale: è stata scelta la banda con entropia maggiore (Dorigo et al., 2012), che nel caso in studio è 
risultato il canale rosso del rilievo estivo.  
Dalla matrice GLCM vengono calcolate diverse variabili di texture, che vanno opportunamente 
selezionate. Il sw utilizzato, ENVI V.5.1 consente il calcolo delle cosiddette otto misure standard di 
Haralick, suddivise in tre categorie: di contrasto (contrasto, dissimilarità, omogeneità); di ordine 
(momento angolare secondo, entropia); statistiche (media, varianza, correlazione). La GLCM 
descrive la texture in una finestra mobile la cui ampiezza deve essere adattata  all'ambiente ripreso: 
il risultato finale di una analisi di texture dipende infatti fortemente dalla dimensione della finestra, 
che a sua volta dipende da diversi fattori (Franklin et al. 2000). Una finestra troppo piccola non 
contiene sufficienti informazioni sull'area; al contrario una finestra troppo grande può includere 
differenti tipi di superfici ('edge effect') e portare a risultati non significativi. Un metodo generale 
per ottimizzare la scelta della finestra di calcolo non è ancora stato definito, occorre quindi 
effettuare più prove e un'attenta analisi prima di utilizzare le texture in una classificazione. Per far 
questo, la GLCM è stata calcolata per dimensioni (dispari) crescenti delle finestre, da 3x3 fino a 
49x49. Per ognuna di queste 24 GLCM sono state calcolate le 8 variabili di texture citate, e sono poi 
stati confrontati due metodi per determinare ampiezza e variabili ottimali. La prima procedura 
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essere utilizzata per valutare la suscettibilità alle frane, e quindi localizzare quelle aree dove è 
sconsigliato l’allunaggio o la costruzione di insediamenti stabili. La presenza di aree già interessate 
da frane può anche essere interessante per la ricerca di minerali presenti nel sottosuolo, che in 
queste zone potrebbero avere affioramenti in superficie. 
Nell’ambito del progetto di ricerca bilaterale tra l’Italia e la Repubblica della Cina Popolare 
denominato “Moon Mapping”, i ricercatori dei gruppi partecipanti hanno la possibilità di utilizzare i 
dati acquisiti dai satelliti cinesi della serie Chang’E. Questi satelliti sono equipaggiati con diversi 
sensori, tra i quali un altimetro laser e alcune camere per l’acquisizione di immagini multispettrali. 
A partire da questi dati sono state realizzate alcune coperture complete di ortoimmagini e un 
modello digitale della superficie lunare. L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) si occupa di coordinare 
il progetto dal lato italiano. 
All’interno del progetto “Moon Mapping” un gruppo di lavoro si occupa dello studio delle frane 
all’interno dei crateri di impatto. Allo stato attuale della ricerca, alcune immagini WAC (Wide 
Angle Camera) e un modello digitale del terreno (DEM) provenienti dalla missione LROC della 
NASA (risoluzione al suolo 100 m/pixel) sono stati utilizzati per individuare le frane sulla base di 
un’ispezione visiva. I criteri proposti in Brunetti et al. (2014) sono stati applicati per compilare un 
catalogo dei fenomeni franosi all’interno dei crateri. I passi successivi di questo studio dovrebbero 
essere costituiti da: (i) la classificazione dei crateri di impatto sulla base della forma della cavità, del 
bordo e della dimensione (secondo quanto proposto in letteratura e in particolare in Melosh, 1989); 
(ii) l’identificazione per ciascun tipo di cratere della forma teorica che dovrebbe assumere in 
assenza di fenomeni di dissesto al suo interno (tramite modellazione 3D o attraverso una serie di 
sezioni trasversali); (iii) la classificazione dei crateri attraverso l’analisi delle differenze rispetto alla 
forma teorica; (iv) la misura del volume del materiale movimentato a seguito delle frane; (v) 
l’analisi delle relazioni tra le frane e le caratteristiche morfometriche dei crateri che le contengono 
(pendenza, profondità, ecc.) e del terreno circostante (pendenza topografica, geologia, 
geomorfologia, ecc.); (vi) confronto dei dati multispettrali rispetto alle librerie spettrali disponibili 
per la mappatura geomorfologici dei caratteri mineralogici sulla superficie della Luna. Saranno 
inoltre testati algoritmi di classificazione automatica delle forme basati sull’utilizzo di DEM e 
proposti da Melis et al. 2014 per il  riconoscimento automatico e semiautomatico di morfologie 
vulcaniche legate ai coni di scorie e di possibile applicazione all’ambito di interesse di questo 
studio. 
Al fine di poter analizzare questi aspetti si intende utilizzare i dati delle missioni cinesi Chang’E 2, 
la cui risoluzione è superiore a quella dei dati messi attualmente disponibili per la missione LROC 
della NASA. 
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Introduzione  
Per applicazioni in ambito forestale sono attualmente in via di sviluppo varie metodologie per il 
riconoscimento di differenti specie vegetali a partire da immagini multispettrali acquisite da UAV 
(Gini et al. 2012). Per questo scopo è risultata particolarmente idonea come area test un vivaio di 
piante: il raggruppamento in zone omogenee per specie, e la ricca 'verità a terra' portano ad avere un 
data set ottimale. I voli multispettrali e multitemporali effettuati con UAV MikroKopter del 
Politecnico di Milano (Dip.ICA) e camere Nikon1 J1 e Tetracam ADC Lite hanno fornito blocchi 
fotogrammetrici dai quali sono stati ottenuti DSM e ortofoto (con AgiSoft Photoscan Professional 
V.0.9.0). Su queste ultime, con l'ausilio di campioni a terra, sono state effettuate differenti 
classificazioni, utilizzando direttamente i canali radiometrici originali (RGB e NIR) e alcuni canali 
derivati (NDVI, spazio di colore HSI, Bi-Temporal Band Ratio) (Sona et al. 2015).  

Classificazione con variabili di texture 
L'altissima risoluzione delle immagini rende visibili dettagli che possono facilitare il 
riconoscimento di differenti specie arboree, come risulta evidente dall'analisi visiva delle immagini 
a risoluzione originale, ma anche delle ortofoto. Per automatizzare il processo, accanto alle 
tradizionali classificazioni pixel-based di bande radiometriche multispettrali, sono state utilizzate 
quantità derivate di tipo statistico che tengono conto delle relazioni spaziali delle variazioni 
radiometriche tramite il calcolo di matrici di co-occorrenza (Grey Level Co-occurrence Matrix, 
GLCM), creando canali sinteti-ci contenenti le cosiddette variabili di 'texture'. La matrice GLCM 
viene calcolata sulla base delle differenze di valori radiometrici tra due pixel: il pixel di riferimento 
e il pixel 'vicino', che può esser preso in diverse direzioni: è stato utilizzato l'offset di (+1,+1) (un 
passo verso destra e verso l'alto), più comunemente usato in letteratura. Inoltre, poichè la 
correlazione tra le bande del visibile è elevata, il calcolo della GLCM è stato effettuato su un solo 
canale: è stata scelta la banda con entropia maggiore (Dorigo et al., 2012), che nel caso in studio è 
risultato il canale rosso del rilievo estivo.  
Dalla matrice GLCM vengono calcolate diverse variabili di texture, che vanno opportunamente 
selezionate. Il sw utilizzato, ENVI V.5.1 consente il calcolo delle cosiddette otto misure standard di 
Haralick, suddivise in tre categorie: di contrasto (contrasto, dissimilarità, omogeneità); di ordine 
(momento angolare secondo, entropia); statistiche (media, varianza, correlazione). La GLCM 
descrive la texture in una finestra mobile la cui ampiezza deve essere adattata  all'ambiente ripreso: 
il risultato finale di una analisi di texture dipende infatti fortemente dalla dimensione della finestra, 
che a sua volta dipende da diversi fattori (Franklin et al. 2000). Una finestra troppo piccola non 
contiene sufficienti informazioni sull'area; al contrario una finestra troppo grande può includere 
differenti tipi di superfici ('edge effect') e portare a risultati non significativi. Un metodo generale 
per ottimizzare la scelta della finestra di calcolo non è ancora stato definito, occorre quindi 
effettuare più prove e un'attenta analisi prima di utilizzare le texture in una classificazione. Per far 
questo, la GLCM è stata calcolata per dimensioni (dispari) crescenti delle finestre, da 3x3 fino a 
49x49. Per ognuna di queste 24 GLCM sono state calcolate le 8 variabili di texture citate, e sono poi 
stati confrontati due metodi per determinare ampiezza e variabili ottimali. La prima procedura 
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(Murray et al. 2010) effettua per ognuna delle 24 GLCM una classificazione con le 8 variabili di 
texture. Il calcolo delle rispettive Overall Accuracies (OA) mostra un incremento al crescere della 
dimensione della finestra (Fig.1), tuttavia occorre anche minimizzare gli 'edge effects'. 
Considerando le diverse specie arboree, si è optato per una analisi multiscala e sono state 
selezionate le dimensioni 21 e 27, per le quali la pendenza del grafico è minore. 
 

                
Figura 1 - Overall Accuracies delle 24 immagini di textures.  - Figura 2 - Semivariogramma delle differenti specie. 
 
Il secondo metodo utilizza la semivarianza, misura della variazione spaziale dei dati (Hay et al., 
1996): per ogni specie arborea viene selezionato un campione (sul canale rosso estivo) e ne 
vengono calcolati i semivariogrammi. Il confronto grafico dei risultati ha confermato i valori 
ottenuti con la prima procedura (Fig.2). Le immagini di texture prodotte con dimensioni 21 e 27 
sono stati perciò scelti per le successive analisi.  Inoltre, poichè variabili di texture della stessa 
categoria sono molto correlate, ne è stata selezionata una sola per ogni categoria, sulla base delle 
OA ottenute da classificazioni separate. Per la dimensione 21 i valori più alti di OA si hanno per 
media, dissimilarità ed entropia, mentre per la dimensione 27 per media, omogeneità e momento 
secondo. Le variabili di texture così selezionate sono state aggiunte alle bande originali e derivate, 
già utilizzate nelle precedenti classificazioni, e utilizzate in diverse combinazioni in classificazioni 
supervised con algoritmo Maximum Likelihood (ML).  Il confronto dei risultati in termini di OA è 
riportato in Tab.1 per i casi più significativi: 
 

LAYER STACK # BANDE OA [%] 
RGB_S + NDVI 4 58.56 

RGB_S + NDVI + BTBR 5 64.01 
RGB_S + NDVI + BTBR + Text21 + Text27 11 81.34 

Tabella 1 - Overall Accuracies ottenute con differenti layer stacks, classificati con algoritmo Maximum Likelihood. 
 
Risulta evidente che l'aggiunta delle variabili di texture a bande radiometriche multispettrali e indici 
tradizionali ha portato ad un incremento dell'accuratezza totale di classificazione (+17%).  
Ulteriori analisi e classificazioni sono in corso per generalizzare la metodologia a differenti rilievi 
da UAV su vegetazione. 
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Riassunto 
Nell’ambito della linea d’intervento 2.1 dell’Asse II, Azione 2.1.4 del PO FESR 2007 – 2013, la 
Città Metropolitana di Bari (ex Provincia di Bari) si è dotata del catasto degli scarichi idrici e delle 
utenze non ricomprese negli agglomerati individuati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Puglia (Catasto Scarichi Idrici).  
Il catasto ha portato alla formazione di un quadro di conoscenza specifico sulla distribuzione 
territoriale degli scarichi non afferenti al sistema idrico integrato, permettendo di caratterizzare la 
quantità e qualità dei reflui riversati, la natura e la portata delle fonti di approvvigionamento alle 
stesse utenze e la classificazione degli insediamenti relativi agli scarichi. Il sistema informativo 
tematico è stato strutturato in una banca dati relazionale su base geografica, fruibile attraverso un 
GeoPortale, dotato di una serie di servizi rivolti ai cittadini e agli stessi enti preposti al rilascio delle 
autorizzazioni. La struttura del database è stata opportunamente progettata e realizzata per 
consentire l’interoperabilità con il SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle 
Acque Italiane) quale nodo italiano della più ampia base di dati a livello comunitario WISE (Water 
Information System for Europe). 
 
Abstract 
Within the line of intervention 2.1 Axis II, Action 2.1.4 of the ERDF OP 2007-2013, the 
Metropolitan City of Bari (former Province of Bari) has adopted the cadastre of water discharges 
and utilities not included in the agglomerations identified by the Plan of Water Protection of the 
Puglia Region.  
The cadastre of water discharges created a framework of specific knowledge on the territorial 
distribution of discharges not related to the integrated water system, their characterization in terms of 
scope and quality of wastewater discharged, as well as the nature and scope of supply sources under 
the same utilities and classification of settlements for discharges. The information system theme has 
been structured on a relational database on a geographical basis, all delivered through a Geoportal, 
equipped with a range of services for citizens and the same body responsible for issuing permissions. 
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(Murray et al. 2010) effettua per ognuna delle 24 GLCM una classificazione con le 8 variabili di 
texture. Il calcolo delle rispettive Overall Accuracies (OA) mostra un incremento al crescere della 
dimensione della finestra (Fig.1), tuttavia occorre anche minimizzare gli 'edge effects'. 
Considerando le diverse specie arboree, si è optato per una analisi multiscala e sono state 
selezionate le dimensioni 21 e 27, per le quali la pendenza del grafico è minore. 
 

                
Figura 1 - Overall Accuracies delle 24 immagini di textures.  - Figura 2 - Semivariogramma delle differenti specie. 
 
Il secondo metodo utilizza la semivarianza, misura della variazione spaziale dei dati (Hay et al., 
1996): per ogni specie arborea viene selezionato un campione (sul canale rosso estivo) e ne 
vengono calcolati i semivariogrammi. Il confronto grafico dei risultati ha confermato i valori 
ottenuti con la prima procedura (Fig.2). Le immagini di texture prodotte con dimensioni 21 e 27 
sono stati perciò scelti per le successive analisi.  Inoltre, poichè variabili di texture della stessa 
categoria sono molto correlate, ne è stata selezionata una sola per ogni categoria, sulla base delle 
OA ottenute da classificazioni separate. Per la dimensione 21 i valori più alti di OA si hanno per 
media, dissimilarità ed entropia, mentre per la dimensione 27 per media, omogeneità e momento 
secondo. Le variabili di texture così selezionate sono state aggiunte alle bande originali e derivate, 
già utilizzate nelle precedenti classificazioni, e utilizzate in diverse combinazioni in classificazioni 
supervised con algoritmo Maximum Likelihood (ML).  Il confronto dei risultati in termini di OA è 
riportato in Tab.1 per i casi più significativi: 
 

LAYER STACK # BANDE OA [%] 
RGB_S + NDVI 4 58.56 

RGB_S + NDVI + BTBR 5 64.01 
RGB_S + NDVI + BTBR + Text21 + Text27 11 81.34 

Tabella 1 - Overall Accuracies ottenute con differenti layer stacks, classificati con algoritmo Maximum Likelihood. 
 
Risulta evidente che l'aggiunta delle variabili di texture a bande radiometriche multispettrali e indici 
tradizionali ha portato ad un incremento dell'accuratezza totale di classificazione (+17%).  
Ulteriori analisi e classificazioni sono in corso per generalizzare la metodologia a differenti rilievi 
da UAV su vegetazione. 
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Riassunto 
Nell’ambito della linea d’intervento 2.1 dell’Asse II, Azione 2.1.4 del PO FESR 2007 – 2013, la 
Città Metropolitana di Bari (ex Provincia di Bari) si è dotata del catasto degli scarichi idrici e delle 
utenze non ricomprese negli agglomerati individuati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione 
Puglia (Catasto Scarichi Idrici).  
Il catasto ha portato alla formazione di un quadro di conoscenza specifico sulla distribuzione 
territoriale degli scarichi non afferenti al sistema idrico integrato, permettendo di caratterizzare la 
quantità e qualità dei reflui riversati, la natura e la portata delle fonti di approvvigionamento alle 
stesse utenze e la classificazione degli insediamenti relativi agli scarichi. Il sistema informativo 
tematico è stato strutturato in una banca dati relazionale su base geografica, fruibile attraverso un 
GeoPortale, dotato di una serie di servizi rivolti ai cittadini e agli stessi enti preposti al rilascio delle 
autorizzazioni. La struttura del database è stata opportunamente progettata e realizzata per 
consentire l’interoperabilità con il SINTAI (Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle 
Acque Italiane) quale nodo italiano della più ampia base di dati a livello comunitario WISE (Water 
Information System for Europe). 
 
Abstract 
Within the line of intervention 2.1 Axis II, Action 2.1.4 of the ERDF OP 2007-2013, the 
Metropolitan City of Bari (former Province of Bari) has adopted the cadastre of water discharges 
and utilities not included in the agglomerations identified by the Plan of Water Protection of the 
Puglia Region.  
The cadastre of water discharges created a framework of specific knowledge on the territorial 
distribution of discharges not related to the integrated water system, their characterization in terms of 
scope and quality of wastewater discharged, as well as the nature and scope of supply sources under 
the same utilities and classification of settlements for discharges. The information system theme has 
been structured on a relational database on a geographical basis, all delivered through a Geoportal, 
equipped with a range of services for citizens and the same body responsible for issuing permissions. 
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The structure of the database has been properly designed and built to enable greater interoperability 
with SINTAI (National Information System for Water Protection Italian) which node of the Italian 
larger database at Community level WISE (Water Information System for Europe). 
 
Obiettivi  
Nel presente lavoro sono descritte le diverse fasi operative che hanno portato alla formazione del 
catasto degli scarichi idrici non afferenti al servizio idrico integrato nell'ambito dell'Azione 2.1.4 
del PO FESR Puglia 2007 – 2013. Inoltre sono esposte le funzionalità del GeoPortale quale 
strumento di consultazione, aggiornamento ed utilizzo del Catasto Scarichi Idrici. La necessità di 
costruire un catasto è duplice: da una parte permette all’ente preposto al controllo degli scarichi di 
adempiere a quanto disposto nell’Allegato 14 del Piano delle Misure di tutela del Piano di Tutela 
delle Acque della Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 152/2006 e dall’altra 
consente un riordino sistematico di tutta la documentazione relativa agli scarichi che necessitano 
di autorizzazione o di semplice comunicazione prodotta nell’ultimo decennio.  
Il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia con Determina Dirigenziale n.15 del 
27/06/2011, con lo scopo di uniformare le informazioni da raccogliere sull’intero territorio 
regionale, ha standardizzato le procedure di censimento degli scarichi idrici, distinguendo le 
singole utenze dagli agglomerati urbani. Lo schema prevede la compilazione di “Schede Tecniche 
di rilevamento” che indicano quali sono gli attributi necessari per caratterizzare gli scarichi. A tal 
proposito, sono stati definiti gli insediamenti (classificati in domestici, assimilabili a domestici, 
agricoli, industriali e produttivi) che costituiscono la base informativa territoriale per ogni scarico, 
a cui sono associate riportano numerose informazioni: indicazione delle attività produttive, 
consistenza delle utenze e posizione geografica. Per ciascun insediamento sono descritte, inoltre, 
le fonti di approvvigionamento idrico classificate per tipologia e portata, complete dei dettagli 
tecnici relativi all’eventuale emungimento e alla posizione geografica. Gli impianti di trattamento, 
sia per le acque meteoriche che per i reflui, sono stati descritti nel dettaglio riportando la 
descrizione delle soluzioni tecnologiche adottate, la posizione geografica ed ogni tipo di allegato 
tecnico (schema a blocco, foto, ecc.). Infine la sezione relativa allo scarico si compone di 
numerose informazioni: dai dati relativi alla sua portata fino ai parametri che lo caratterizzano da 
un punto di vista chimico-fisico.  
Sia ai fini del popolamento delle “Schede tecniche di Rilevamento” che nell'attività di analisi per 
la progettazione e realizzazione del DataBase, le diverse entità d’interesse sono state strutturate 
seguendo le direttive e le specifiche contenute nel progetto SINTAI (Sistema Informativo 
Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane), quale nodo italiano della più ampia base di dati a 
livello comunitario WISE (Water Information System for Europe). 
 
Dati Utilizzati 
Le informazioni necessarie per il popolamento del dataset del Catasto Scarichi, costituito 
principalmente dalle entità Insediamento, Impianto di Trattamento, Approvvigionamento Idrico, e 
Scarico, sono state ricercate prevalentemente presso gli uffici del Servizio Ambiente della Citta 
Metropolitana di Bari. E’ in corso il reperimento di informazioni presso gli altri Enti preposti al 
rilascio delle autorizzazioni, tra cui i Comuni e le ASL locali. Tutto il materiale cartaceo, raccolto 
fino ad aprile 2015 (tabella 1), è stato analizzato ed in parte dematerializzato. 

Provenienza 
Pratiche 

Numero 
autorizzazioni 

Numero 
comunicazioni 

Città Metropolitana di Bari 1614 1922 

Comuni 308 - 

ASL 250 - 

Tabella 1 - Censimento pratiche relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli scarichi. Dato parziale. 

Flusso Operativo 
L’intero flusso operativo per la costruzione del catasto (schematizzato in figura 1) ha previsto i 
seguenti step operativi: 

 
Figura 1 - Flusso operativo. 

 
Analisi di tutta la documentazione della pratica: si è proceduto alla ricostruzione dell’iter seguito 
dell’istanza presentata (corrispondenza tra soggetto richiedente ed ente); all'individuazione delle 
caratteristiche della attività svolte nell’insediamento oggetto della pratica; all'analisi delle 
caratteristiche impiantistiche (tipologie di trattamento, dimensionamento, etc.); alla caratterizza- 
zione della tipologia dello scarico comprendente le informazioni relative ai fanghi prodotti, il 
riutilizzo delle acque trattate e gli eventuali certificati di analisi chimico fisiche delle acque. 
Data Entry. Tutte le informazioni derivanti dall’analisi delle pratiche sono state imputate per il 
popolamento del database (vedi figura 2),  

 
Figura 2 - Schema sinottico procedura di Data Entry Utenze. 



923

ASITA2015

The structure of the database has been properly designed and built to enable greater interoperability 
with SINTAI (National Information System for Water Protection Italian) which node of the Italian 
larger database at Community level WISE (Water Information System for Europe). 
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di rilevamento” che indicano quali sono gli attributi necessari per caratterizzare gli scarichi. A tal 
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agricoli, industriali e produttivi) che costituiscono la base informativa territoriale per ogni scarico, 
a cui sono associate riportano numerose informazioni: indicazione delle attività produttive, 
consistenza delle utenze e posizione geografica. Per ciascun insediamento sono descritte, inoltre, 
le fonti di approvvigionamento idrico classificate per tipologia e portata, complete dei dettagli 
tecnici relativi all’eventuale emungimento e alla posizione geografica. Gli impianti di trattamento, 
sia per le acque meteoriche che per i reflui, sono stati descritti nel dettaglio riportando la 
descrizione delle soluzioni tecnologiche adottate, la posizione geografica ed ogni tipo di allegato 
tecnico (schema a blocco, foto, ecc.). Infine la sezione relativa allo scarico si compone di 
numerose informazioni: dai dati relativi alla sua portata fino ai parametri che lo caratterizzano da 
un punto di vista chimico-fisico.  
Sia ai fini del popolamento delle “Schede tecniche di Rilevamento” che nell'attività di analisi per 
la progettazione e realizzazione del DataBase, le diverse entità d’interesse sono state strutturate 
seguendo le direttive e le specifiche contenute nel progetto SINTAI (Sistema Informativo 
Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane), quale nodo italiano della più ampia base di dati a 
livello comunitario WISE (Water Information System for Europe). 
 
Dati Utilizzati 
Le informazioni necessarie per il popolamento del dataset del Catasto Scarichi, costituito 
principalmente dalle entità Insediamento, Impianto di Trattamento, Approvvigionamento Idrico, e 
Scarico, sono state ricercate prevalentemente presso gli uffici del Servizio Ambiente della Citta 
Metropolitana di Bari. E’ in corso il reperimento di informazioni presso gli altri Enti preposti al 
rilascio delle autorizzazioni, tra cui i Comuni e le ASL locali. Tutto il materiale cartaceo, raccolto 
fino ad aprile 2015 (tabella 1), è stato analizzato ed in parte dematerializzato. 

Provenienza 
Pratiche 

Numero 
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Numero 
comunicazioni 

Città Metropolitana di Bari 1614 1922 

Comuni 308 - 

ASL 250 - 

Tabella 1 - Censimento pratiche relative alle autorizzazioni/comunicazioni degli scarichi. Dato parziale. 

Flusso Operativo 
L’intero flusso operativo per la costruzione del catasto (schematizzato in figura 1) ha previsto i 
seguenti step operativi: 

 
Figura 1 - Flusso operativo. 

 
Analisi di tutta la documentazione della pratica: si è proceduto alla ricostruzione dell’iter seguito 
dell’istanza presentata (corrispondenza tra soggetto richiedente ed ente); all'individuazione delle 
caratteristiche della attività svolte nell’insediamento oggetto della pratica; all'analisi delle 
caratteristiche impiantistiche (tipologie di trattamento, dimensionamento, etc.); alla caratterizza- 
zione della tipologia dello scarico comprendente le informazioni relative ai fanghi prodotti, il 
riutilizzo delle acque trattate e gli eventuali certificati di analisi chimico fisiche delle acque. 
Data Entry. Tutte le informazioni derivanti dall’analisi delle pratiche sono state imputate per il 
popolamento del database (vedi figura 2),  

 
Figura 2 - Schema sinottico procedura di Data Entry Utenze. 
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sono stati digitalizzati scicolo: determina di 

nsabile legale dell’insediamento. Al termine dell’analisi della 

lle pratiche sono state ricavate le 

nto di Approvvigionamento 

 Data Entry definitivo, sono state integrate e/o aggiornate le informazioni presenti nella 

 i documenti rilevanti che compongono il fa
autorizzazione, presa d’atto della comunicazione, schemi a blocco degli impianti, certificati di 
analisi delle acque trattate, etc. 
Corrispondenza con il respo
pratica, per ogni fascicolo, è stata redatta una lettera indirizzata al responsabile dell’insediamento, 
con lo scopo di: comunicare le finalità del progetto del catasto degli scarichi idrici; dare preavviso 
del sopralluogo e richiedere i dati integrativi per la compilazione delle schede del catasto. Tutte le 
lettere sono state protocollate in uscita ed inviate tramite PEC o raccomandata A/R al titolare dello 
scarico. Tutte le risposte sono state protocollate come flusso in entrata e utilizzate nella fase di data 
entry. Tutto il flusso in uscita ed in entrata è stato monitorato, contrassegnando: l’avvenuta 
ricezione della lettera; la risposta contenente i dati integrativi o altro tipo di comunicazione inerente 
allo stato amministrativo della pratica, alla mancata attivazione dello scarico, alla mancata 
realizzazione dell’impianto di trattamento ed altre eventuali note.  
Geo – localizzazione preliminare e rilevamento: Dall’analisi de
informazioni necessarie per la geo-localizzazione preliminare degli scarichi: materializzando in 
ambiente GIS l’entità puntuale completa degli attributi relazionali alla pratica di appartenenza. Dal 
dataset delle geo-localizzazioni preliminari degli scarichi e dal data entry preliminare, sono state 
ricavate per ogni scarico lo stralcio di rilevamento e la scheda relativa all’anagrafica 
dell’insediamento, entrambi utili per le successive fasi di rilevamento.  
Dopo il rilevamento delle entità di interesse (Ingresso Insediamento, Pu
idrico; Impianto di Trattamento e Scarico), entrambe le schede sono state sottoscritte dal 
responsabile legale dell’insediamento o da un suo delegato, per essere successivamente acquisite al 
protocollo.  
Nella fase di
documentazione cartacea con quelle ottenute dalle risposte di richiesta dati integrativi a cui sono 
stati aggiunti i dati di rilevamento (posizione geografica e stato di fatto delle entità rilevate). Si è 
ottenuto un dataset asseverato ed aggiornato dai diversi attori coinvolti (Ente – Responsabile Legale 
– Responsabile Legale insediamento o suo delegato) nel procedimento autorizzativo.  

 
Figura 3 - Distribuzione sul territorio provinciale degli scarichi idrici non afferenti al S.I.I. 

Stato di av cquedotto 

Agricolo Domestico 
Produttivo-

nc 

anzamento. Le informazioni relative agli agglomerati urbani fornite dall’A
Pugliese, così come le informazioni delle utenze relative alle pratiche di competenza delle 
amministrazioni comunali e delle ASL territoriali, sono in corso di acquisizione, analisi ed 
immissione nel DB Catasto Scarichi. Per le pratiche di competenza della Città Metropolitana di 
Bari, alcuni risultati di sintesi sono riassunti nelle tabelle 2 e 3. 

Assimilabile 
a domestico Industriale 

Insediamenti 
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Tabella 2 - Sinte ltati p ari - Cl zione enti censi
 

si dei risu relimin assifica insediam ti. 

Numero Pratiche 
N. Impianti 
Meteorici N. Scarichi Meteo 

N. Impianti N.Scarichi 
Reflui Reflui 

1614 2349 2435 124 126 

Tabella 3  dei risultat inari - Tipolo mpianti e tipo  degli scarich orizzati  
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Figura 4 - Home Page del GeoPortale Catasto Scarichi, versione beta. 
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La facilità di utilizzo da parte di diversi so
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L’ampliamento del sistema di conoscenza - Costruire e ten
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Figura 4 - Home Page del GeoPortale Catasto Scarichi, versione beta. 
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L'accesso al GeoPortale avviene attraverso "profili di accesso" specifici per le esigenze di 
scun utente e permette l'inserimento, la condivisione e l'utilizzazione decia i dati, in modo da 

favorirne una gestione coerente ed integrata da parte di tutti coloro che li forniscono o li 
utilizzano. Interagendo con il sistema, l'utente può assumere due profili principali: quello del 
funzionario istruttore e quello dell’utente finale (colui che accede ai contenuti senza poterli 
modificare); a questi profili corrispondono rispettivamente un’interfaccia autore, dove si 
possono creare le relazioni tra le entità informative di base e si manipolano le informazioni 
creando i record descrittivi, e un’interfaccia utente che consente la sola consultazione delle 
informazioni presenti. Nella prima interfaccia il sistema è gestito esclusivamente dai 
funzionari istruttori e di questo ambiente l’utente finale non ha percezione. L’interfaccia di 
consultazione è una componente essenziale ed è stata progettata con grande attenzione in 
quanto consente la diversificazione dei percorsi di ricerca, tramite diversi punti di accesso al 
sistema ed è di facile utilizzo per gli utenti. 

 
Figura 5 - GeoPortale – Modifica posizione insediamento. 

 
Le funzioni del GeoPor to utile a: 
- identificare la tipologia e la localizzazione degli scarichi ed aggregarli a diversi livelli 

-  in materia di tutela e uso delle acque per una gestione 
che; 

del PTA ed il grado di raggiungimento e 

- 
nte ed integrata; 

i dematerializzazione relativo al 

tale, nel loro complesso, costituiscono uno strumen

territoriali (ad esempio per bacino o per aree amministrative); 
- individuare la presenza di sostanze pericolose negli scarichi, la loro concentrazione ed i 

processi produttivi che le generano; 
- ottemperare agli obblighi normativi; 

svolgere le attività di pianificazione
coerente e integrata delle risorse idri

- ottimizzare le attività di monitoraggio quali-quantitativo del sistema delle acque, 
verificare gli effetti dell'applicazione 
mantenimento degli obiettivi ivi previsti; 
condividere dati omogenei e comparabili tra loro su tutto il territorio provinciale e 
regionale, favorendone una gestione coere

- automatizzare i processi di classificazione, fascicolazione e definizione dei metadati relativi 
ai procedimenti autorizzativi per avviare il processo d
trattamento dei flussi documentali sia in ingresso che in uscita; 

- 
llimitata dei documenti. 

favorire una organizzazione ottimale dei processi informativi e distributivi, garantendo la 
tracciabilità e reperibilità dei documenti, nonché l’accessibilità i
 

 
Figura 6 - Geo Portale – Quadro sinottico: informazioni afferenti all'insediamento. 

 
Accedendo alla  visualizzare 
 ricercare con immediatezza e semplicità ogni tipo di documento archiviato e legato al 

 sezione relativa alla gestione documentale del GeoPortale, è possibile
e
procedimento autorizzativo. I documenti sono aggregati in base al numero del fascicolo ed al tipo 
di provvedimento (scarichi industriali, meteoriche, ecc.). Ogni fascicolo contiene tutti i 
provvedimenti autorizzativi per uno stesso insediamento. Il GeoPortale consente all’utente di 
accedere, in tutte le sue sezioni, ad una mappa, strumento di analisi spaziale e di prossimità, che 
consente di analizzare lo spazio circostante agli oggetti vettoriali e di creare, eventualmente, nuovi 
layers basati sull’analisi, ovvero ancora di individuare e determinare le “fasce di rispetto” per i 
pozzi o la distanza degli scarichi autorizzati. 

 
Figura 7 - GeoPortale – Quadro sinottico informazioni afferenti alla pratica. 
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Lo strumento di selezione degli 

 al GeoPortale 

el GeoPortale si basa 

onclusioni 
processo di dematerializzazione della documentazione afferente ai procedimenti 

 descritta rappresenta lo strumento di gestione del 

do adempiere a quanto disposto nell’Allegato 14 Piano delle 

bito 

analisi di prossimità, presuppone l’utilizzo di diversi metodi di 
oggetti vettoriali, impostando le selezioni sulla base della loro relazione spaziale con gli altri 
oggetti o creando una zona poligonale (buffer) circostante all’oggetto, utile per l’analisi spaziale. 
In aggiunta alla funzione di selezione interattiva, l’utente può interrogare le entità geografiche 
della mappa, anche attraverso l’operazione di interrogazione alfanumerica (query). 
Attraverso una sezione dedicata al cittadino: “EXTRANET”, l’utente potrà accedere
e trasferire (upload) l’intera documentazione relativa alla fase di presentazione della domanda e di 
avvio del procedimento per il rilascio di un’autorizzazione allo scarico e/o consultare ogni tipo di 
notifica, dalla richiesta di integrazioni fino alla notifica dell’autorizzazione. 
Il modello di sviluppo utilizzato per la creazione dell’interfaccia utente d
sulla progettazione di componenti lato client e lato server. I componenti lato client sono stati 
sviluppati con linguaggi HTML5, Css, Javascript, JQuery, JQuery UI e la tecnologia AJAX che 
permette di effettuare richieste asincrone ai Web Services. I Web Services (lato server) che 
costituiscono il GeoPortale sono stati sviluppati seguendo il paradigma REST che ha fissato una 
serie di principi architetturali. Questi tipi di servizi si basano sul concetto di risorsa e non sul 
concetto di servizio e di chiamata remota come avviene nei Web Service SOAP, per questo si 
parla di ROA - Resource Oriented Architecture. Per risorsa si intende un qualsiasi elemento 
oggetto di elaborazione (un insediamento, un impianto, uno scarico, ecc.) su cui è possibile 
effettuare operazioni. Per rappresentazione si intende una descrizione dello stato corrente o voluto 
di una risorsa che è inviata dal Web Service al client in un formato standard JSON. 
 
C
Il laborioso 
autorizzativi relativi agli scarichi idrici, ha permesso la realizzazione di una banca dati tematica 
con una struttura dei dati flessibile ed aperta: flessibile in quanto interoperabile con le principali 
banche dati tematiche affini (SINTAI –WISE) e aperta in quanto modificabile con l’evolversi della 
normativa e dei procedimenti autorizzativi.  
Il GeoPortale, nella sua architettura sopra
Catasto degli Scarichi Idrici per le fasi di aggiornamento, ricerca, immissione di nuove entità del 
database delle autorizzazioni. Infatti, l’obiettivo principale, nella progettazione del GeoPortale, è 
stato quello di rendere più efficace quanto fatto manualmente dai funzionari incaricati della 
gestione dei procedimenti autorizzativi e di realizzare un’interfaccia evoluta e completa delle 
funzionalità standard di un archivio.  
La Città Metropolitana di Bari, doven
Misure di tutela del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, in attuazione di quanto 
previsto dal Dlgs 152/2006, ha intenzione di avviare in via sperimentale l’e-government per le 
attività di controllo relative agli scarichi idrici di propria competenza, attraverso l’evoluzione del 
GeoPortale e la sua successiva istituzionalizzazione.  
La banca dati ottenuta potrà essere resa disponibile ai diversi attori coinvolti nell’am
dell’ampio tema sulla “tutela delle acque”, dai soggetti decisori alla pianificazione di larga scala, 
ai soggetti attuatori delle politiche ambientali, ai soggetti preposti al controllo e al rilascio dei 
dispositivi autorizzativi, agli ambiti di ricerca su tematiche ambientali e pianificazione territoriale, 
ai tecnici e cittadini.  
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Sommario 
Il coinvolgimento della comunità nel processo decisionale è una strategia chiave per implementare 
politiche complianti. Questo è particolarmente vero nel caso di progetti di sviluppo. 
Il sensing partecipativo, stante per il coinvolgimento dei cittadini nella raccolta di dati attraverso 
dispositivi remoti, ha un grande potenziale nel coinvolgimento delle comunità. 
Questo lavoro presenta “SHARE FOR CARE”, una soluzione composita caratterizzata da un 
Digital Tool System supportato localmente da Community Based Organizations (CBO), che 
dovrebbero incentivare il lavoro comunitario e collaborativo della popolazione, utilizzando le 
tecnologie dell’informazione con un approccio innovativo. 
Il progetto fa parte dell’azione più ampia di IMPARAR (Improving Access to Resources at Reduced 
Risk for Urban Areas with Strong Informal Settlements) che mira a promuovere lo sviluppo e 
l’inclusione sociali nei pressi della città di Guayaquil (Ecuador), incrementando l’accessibilità di 
servizi e risorse. 
“SHARE FOR CARE” è un esempio di applicazione che coinvolge i cittadini, al fine di renderli 
capaci di interagire gli uni con gli altri nonché con le istituzioni locali, attraverso l’uso delle ICT e 
più in particolare attraverso strumenti diffusi nella vita quotidiana degli individui. 
Risultati attesi, infrastruttura e architettura verranno discussi con particolare focus sulle strategie di 
collezione e gestione dei dati, e sugli effetti del sensing partecipativo sul processo decisionale 
guidato dai dati. 
 
Abstract 
The involvement of the communities in decision making is a key-strategy to enable compliant 
policies. This is particularly true dealing with development projects. 
Participatory sensing, standing for the involvement of the citizens in data gathering through 
technological devices, have a powerful potential in policy community engagement. 
The paper presents a composed solution characterized by a and a Community Based Organization, 
should support the communitarian and collaborative work of the population, by using diffuse 
Information and Communication Technologies (ICTs) with an innovative approach. 
The project is part of the more wide action IMPARAR, (Improving Access to Resources at Reduced 
Risk for Urban Areas with Strong Informal Settlements) that aims at promoting social development 
and inclusion in deprived neighbourhoods of the city of by increasing resources and services 
accessibility. 
“SHARE FOR CARE” is an example of application that involve citizens, in order to make them 
able to interact with each other and with the local institutions, through the use of ICTs and, more in 
particular, through tools spread among the population and used in every-day life  
Expected results, infrastructure architecture and potential development will be discussed with 
particular focus on data collection and management processes, and on the effect of participatory 
sensing  local data-driven decision making. 
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Introduzione 
Promuovere la partecipazione attraverso progetti di sviluppo comunitario è diventato un principio 
centrale nelle politiche di sviluppo verso i Sustainable Development Goals. 
La sola Banca Mondiale ha investito circa 85 miliardi di dollari nell’ultima decade nei progetti di 
sviluppo incentrati sulla partecipazione (Joshi, 2013). 
C’è una vasta gamma di definizioni e interpretazioni del termine partecipazione, più in generale si 
può definire come il “coinvolgimento di un significativo numero di persone nel processo 
decisionale che riguarda il loro sviluppo” (Van Heck, 2013). Anche se gli approcci partecipativi si 
riferiscono a una vasta gamma di azioni, si può dire che in generale essi riguardano il 
coinvolgimento della popolazione di una comunità nella pianificazione e implementazione dei 
progetti stessi. 
Le forme olistiche e comprensive di partecipazione sono certamente indicate per operazioni di 
ampio respiro spaziale e che riguardano problematiche come la protezione ambientale, la 
conservazione del suolo e delle acque, la disposizione di infrastrutture fisiche, economiche e sociali. 
Il tema della partecipazione sta diventando particolarmente significativo nello scenario 
contemporaneo dove ai progetti allo sviluppo vengono integrate le tecnologie nel campo ICT, ad 
esempio in quella che viene chiamata e-governance (Joshi, 2013). Mentre i progetti di sviluppo 
promuovono e incoraggiano la partecipazione per potenziare le comunità, le tecnologie ICT 
possono in qualche modo aiutare a fare ciò in modo più efficacie. 
Le tecnologie dell’informazione possono essere difatti utilizzate da attori sia politici che 
istituzionali, dalla società civile e dai singoli individui al fine di facilitare il dialogo tra queste entità. 
Il presente lavoro mostra l’esperienza di “Share for care”, un sistema di intervento a 
comunicazione bidirezionale, per migliorare le condizioni di vita degli insediamenti informali di  
“El Fortin”, uno dei barrios di Guayaquil, Ecuador. 
“Share for care”  è stato sviluppato all’interno del progetto IMPARAR attraverso un approccio 
partecipativo. Nel suo design esso implementa il meccanismo del “sensing partecipativo”, un 
metodo  attraverso il quale i cittadini sono coinvolti nella creazione di informazioni sul  loro 
territorio attraverso dispositivi remoti. Il sensing partecipativo rappresenta una via per 
implementare la partecipazione attraverso le tecnologie ICT. Tale concetto sarà meglio spiegato nel 
prossimo paragrafo. Successivamente il caso studio sarà presentato. 
In ultima istanza verrà discusso il ruolo del sistema ICT nella gestione del rapporto tra i cittadini e 
gli organi di goveno e proposti elementi di sviluppo dell’architettura del sistema. 
 

Empowerment, partecipazione e sensing partecipativo 
Più di 2000 anni fa, il filosofo greco Aristotele definì come cittadini tutti coloro che “condividono 
la vita civile nelle attività di  governare ed essere a turno governati”,  e considera un buon cittadino 
chi  possedere la conoscenza e la capacità necessarie sia per governare che per essere governati così 
(Mansbridge, 1999). Spesso la possibilità di esprimere la cittadinanza in modo pieno è limitata da 
diversi fattori ed in quelle aree in cui accade occorre attuare progetti che mirino allo sviluppo e all’ 
empowerment  degli abitanti. Una definizione ampiamente citata di empowement  è quella del 
World Development Report della Banca Mondiale, che la definisce come "miglioramento della 
capacità dei meno abbienti di influenzare le istituzioni statali che riguardano la loro vita , per 
rafforzare la loro partecipazione alla vita politica e processi processo decisionale locale” (World 
Bank Report, 2015). L’empowerment può quindi considerarsi costituito da tre altri concetti: 
partecipazione, trasparenza, e credibilità, in inglese accountability (Bailur e Gigler, 2014). Le 
relazioni fra questi tre concetti possono essere visualizzati nella Figura 1.A. 
Al fine di realizzare l’empowerment, i cittadini necessitano di partecipare al fine di evidenziare le 
proprie istanze.  La partecipazione politica è al tempo stesso un fenomeno antico e recente. È antico 
in quanto fin dal momento in cui si può parlare di politica come attività svolta in comunità 
organizzate vi è stata partecipazione politica. La definizione data dall’Unicef nel 1990 del concetto 
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di partecipazione è: “processo di appropriazione di potere, sviluppo delle capacità individuali e 
collettive da parte degli individui per acquistare sempre maggior controllo sul proprio destino e 
migliorare la propria esistenza” (Hurt,1990). La partecipazione quindi riguarda le persone. La 
trasparenza invece riguarda le informazioni e i processi e può essere definita come " ogni tentativo 
(da parte degli Stati o cittadini) di rendere informazioni o processi che in precedenza erano opachi 
di dominio pubblico, accessibili ed utilizzabili dai cittadini gruppi , fornitori o responsabili politici" 
(Joshi, 2010). L’utilizzo e l’implementazione di Open Data sono un’applicazione di trasparenza. 
 

  
Figura 1 - A) Relazione a 4 tra empowerment, Trasparenza, Credibilità 

B) Flussi di informazione e relazioni tra Stato, Cittadini, Servizi. 
 
Il concetto finale in questa relazione quadrangolare è la credibilità (accountability) definibile come 
la relazione tra i  “detentori di potere” e i “deleganti”. La credibilità dipende da diversi fattori come 
il grado di volontà politica, la presenza di libera stampa e la capacità di ricezione della società civile 
ma fondamentalmente può essere divisa in responsività vista come la capacità delle istituzioni di 
informare e spiegare la loro attività al pubblico, e capacità di attuazione degli organi preposti e 
della società civile, delle sanzioni o di reagire al potere nel caso questo violi i suoi obblighi di 
mandato (Schedler, 1999). In teoria le tecnologie ICT possono coadiuvare tutti gli elementi presenti 
in questa relazione a quattro. In primo luogo, consentono all’informazione di scorrere verso il basso 
dal governo al cittadino. In secondo luogo, creano la possibilità di flussi verso l'alto di informazioni, 
da cittadino di governo, che sono essenziali per informare il processo decisionale. In terzo luogo, 
consentono flussi di informazione in orizzontale, appiattendo gerarchie (Figura 1.B). 
Al centro di questo processo vi è la questione di come chiudere “il circuito di retroazione” tra 
cittadini e governi. Ciò che è necessario ed è il punto in cui le tecnologie dell’informazione possono 
agire è il “divario di credibilità” tra il lato dell’offerta di governo (riforme del governo) e il lato 
della domanda dei cittadini (Gigler e Savita, 2014). 
Un possibile approccio è quello di “inserire i cittadini nel circuito” (Fraternali, 2012) attraverso il 
sensing partecipativo. Per sensing partecipativo si intende l’utilizzo di dispositivi mobili per 
formare reti di sensori interattive e partecipate che permettano ad utenti pubblici e privati di 
raccogliere, analizzare e condividere la conoscenza locale. Il sensing partecipativo permette di 
scambiare dati attraverso la collaborazione degli utenti dei dispositivi mobili realizzando così un 
meccanismo diretto con gli individui (Burke, 2006). 
Questo tipo di approccio ha dato vita a meccanismi collaborativi come il crowdsourcing e il 
crowdmapping che in qualche modo diminuiscono il divario credibilità precedentemente descritto, 
aprendo ad un governo più aperto e collaborativo. 
Sebbene la diffusione di cellulari, SMS, social media in combinazione con approcci di 
crowdsourcing e crowdmapping siano stati un fattore chiave per la proliferazione di iniziative e 
programmi basati sulle ICT, occorre prestare attenzione e non lasciarsi prendere da facili 
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entusiasmi. Spesso difatti si pensa alle ICT in una visione di “tecnologie della liberazione” intese 
come "qualsiasi forma di informazione e tecnologie della comunicazione che può espandere 
politica, sociale, e libertà economica "(Diamond 2010).  
Tuttavia, una sfida fondamentale in questo tipo di iniziative è che non è sufficiente dare voce alla 
cittadinanza e in particolare alle comunità più emarginate, ma occorre andare oltre supportando i 
governi stessi nel meglio incorporare la voce dei cittadini nei processi decisionali al fine di 
aumentare la  responsività dei programmi di governo ai bisogni reali della popolazione. 
 

“Share for care” e il progetto IMPARAR 
Share for care è una piattaforma progettata nel 2012 da un gruppo di studenti del Politecnico di 
Milano nel quadro principale di IMPARAR ”IMProving Access to Resources at Reduced Risk for 
Urban Areas with Strong Informal Settlements”,  (Cominola, Vigotti, Vasilescu, 2012). 
 IMPARAR è un progetto volto a una crescita sostenibile e maggiore inclusione sociale delle aree 
urbane a forti insediamenti informali. L’iniziativa si è sviluppata nella municipalità di Guayaquil 
(Ecuador) al fine di migliorare lo sviluppo (in termini ambientali, sociali ed economici) del 
quartiere El Fortin. IMPARAR vuole promuovere un "modello di consapevolezza" per favorire la 
partecipazione dei cittadini nella risoluzione dei problemi delle periferie e rafforzare la loro capacità 
di auto-sviluppo, realizzando un sistema di comunicazione bidirezionale tra Comune e cittadini. 
L'intero progetto comprendeva tre gruppi di lavoro, con obbiettivi diversi che andavano dal 
miglioramento della gestione del territorio e dei rifiuti all’efficientamento della pubblica 
amministrazione e dei servizi pubblici. Il team che ha sviluppato Share for care,  ha lavorato sul 
tema "le condizioni di vita e le tecnologie Open Source  (servizi informali locali e Information and 
Communication Technology). 

Contesto 
Nel corso degli ultimi 30 anni, l'Ecuador ha dovuto affrontare numerosi problemi relativi a 
questioni demografiche, sociali, economiche e politiche, particolarmente evidenti nelle sue grandi 
città. Santiago de Guayaquil è la città più popolata della repubblica dell’Ecuador, nonché fulcro 
economico di tutto il paese. Guayaquil sta affrontando una situazione di continua crescita e la sua 
popolazione è in aumento ogni anno principalmente per due fenomeni: la migrazione e la crescita 
delle giovani famiglie. Come conseguenza di questo fenomeno, alcune aree, soprattutto in periferia, 
presentano una alta densità di popolazione nei cosiddetti insediamenti informali. Queste zone sono 
generalmente abitate da popolazione a basso reddito e la qualità della vita è influenzata in molti 
aspetti, come le abitazioni, servizi e strutture disponibilità, l'inclusione sociale dei cittadini. Spesso 
in queste aree accade che bisogni fondamentali non siano pienamente soddisfatti.  
A causa della enorme dimensione nella città e la sua espansione costante, il quartiere informale 
(chiamato anche barrios) di El Fortin all'interno Guayaquil è stato scelto come campo di studio per 
proporre la soluzione dei problemi per il progetto pilota di IMPARAR. 
Analisi di contesto e identificazione dei problemi 
Al fine di raggiungere gli obiettivo del progetto è stata condotta un’analisi del contesto per 
l’identificazione dei problemi specifici che riguardano gli insediamenti informali e le loro cause. 
Il processo di analisi ha portato alla caratterizzazione dei problemi maggiormente percepiti, ossia: 
- Problemi di bassa sicurezza; 
- Problemi di elevato tasso di disoccupazione; 
- Bassa qualità di problemi della scuola e dell'istruzione; 
- Cattive condizioni dell'insediamento. 
Il problema della casa era principalmente caratterizzato da sovraffollamento, scarsa qualità dei 
materiali da costruzione, la mancanza di infrastrutture e servizi di base. 
Inoltre, si rilevava un alto numero di servizi informali presenti a El Fortin che rappresentavano un 
importante punto di riferimento per gli abitanti nella vita quotidiana del Barrio. 
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Dall’analisi del contesto, è emerso che l'uso di Internet era generalmente più diffuso tra i giovani e 
gli studenti dai 13 ai 20/21 anni (50% degli studenti dell'ultimo anno di collegio avevano accesso e 
usavano frequentemente di Internet e tutti avevano un account Facebook attivo) (Cominola, Vigotti, 
Vasilescu, 2012). 
Internet era utilizzato in postazioni Internet ("Cyber Café") e anche a casa 
Tuttavia nei  Cyber Café presenti le connessioni Internet non erano affidabili, rendendo più difficile 
l'uso del servizio Nonostante le potenziali difficoltà di connessione a Internet, gli utenti dei social 
media erano molto attivi e reattivi, attitudine che aveva permesso di utilizzare questo elemento nella 
definizione della soluzione. 

La soluzione proposta 
Dopo l’analisi dei problemi e degli obiettivi, è stata studiata una soluzione composta da due azioni 
principali, agenti su due differenti campi (Figura 2.A):  
a) un Digital Tool System: mirato a migliorare la comunicazione tra cittadini e Pubblica 
Amministrazione. Questo strumento aveva il compito di fornire dati territoriali al Comune, ai 
fornitori di servizi e alle associazioni, sfruttando i nuovi media come ad esempio i social network. 
aziende e organizzazioni dei fornitori, sfruttando i nuovi media come le reti sociali. 
b) il supporto di Community Based Organizations (CBO), con l’obiettivo di migliorare la 
consapevolezza locale e la rappresentatività. 
Le Community Based Organizations (CBO) sono organizzazioni no-profit (ONG) che agiscono a 
livello locale, promuovendo lo sviluppo della comunità attraverso il concetto di sussidiarietà nel 
quartiere. Uno degli strumenti delle CBO per migliorare le attività di auto-aiuto era il sistema della 
“Banca del Tempo”, il cui scopo è di diffondere lo scambio di capacità e competenze personali per 
una migliore accessibilità dei servizi. 
Entrambi i due strumenti facenti parte della soluzione sono stati orientati per ottenere un 
potenziamento della popolazione attraverso due campi di intervento complementari. 
 

 
A                     B 

Figura 2 - A) Struttura di Share for care B) App dedicata (Cominola, Vigotti, Vasilescu, 2012). 

Il primo avrebbe dovuto lavorare sul rapporto tra Comune, popolazione e territorio, mentre il 
secondo sarebbe stato di sostegno alle attività di auto-organizzazione e di auto-aiuto comunitari. 
Per quanto riguarda il Digital Tool System, esso era basato su tecnologie ICT, per cui l'accesso a 
Internet era fondamentale.  
Il sistema permetteva la creazione di una mappa digitale del barrio e la visualizzazione delle 
informazioni georeferenziate su di esso: nella sua progettazione esso prevedeva anche la 
connettività a reti social come Facebook e Twitter per promuovere la diffusione e l'uso del servizio. 



934

ASITA2015

Le principali possibilità di mappatura riguardavano strade allagate, punti di accumulo di rifiuti, 
mappatura dei punti di raccolta di plastica, mappatura di gravi disservizi.  
Il Digital Tool System era inoltre disponibile su computer e smartphone sia attraverso una app 
dedicata. (Figura 2.B). L'uso della app sarebbe stato possibile direttamente registrandosi al sito web 
o utilizzando l'applicazione da uno smartphone. 
La home page iniziale del sito mostra il link per il servizio della Banca del Tempo, 
L'applicazione web è stata progettato e sviluppata per permettere alla Municipalità la gestione, 
selezione e il monitoraggio di avvertimenti, e ottenere dati aggiornati sulle condizioni di vita del 
quartiere. Questo permette di raccogliere un numero significativo di dati e di renderli disponibili ai 
responsabili del sistema delle pubbliche amministrazioni al fine di creare il database utile, e "mappe 
del rischio" per le zone sensibili, e di fornire basi utili per i piani di intervento. 
Un requisito fondamentale per l’utilizzo del sistema erano i telefoni cellulari che utilizzano e 
smartphone con sistema GPS, dal momento che questa era la tecnologia principale sia per l'invio di 
avvisi che per la ricezione di informazioni e aggiornamenti. 
Il sistema è stato costruito come un mezzo per diffondere facilmente le informazioni utilizzando più 
canali, come il sito web, i social network come Facebook e Twitter e attraverso un sistema specifico 
per smartphone e SMS, in modo da renderlo accessibile a tutti. 

Conclusioni e Sviluppi Futuri  
Share for care rappresenta un esempio di utilizzo delle tecnologie ICT per favorire il dialogo tra 
istituzioni e cittadini nell’ottica di inserirlo nel circuito del processo decisionale e realizzare così un 
empowerment della comunità attraverso la partecipazione. 
Facendo riferimento alla Figura 1 si può dire che Share for Care faciliti quel flusso di informazioni 
tra cittadini, istituzioni e servizi utile a supplire i “divari di credibilità” tra gli attori coinvolti. 
Questo tipo di soluzione indirizza molto bene il contesto in quanto, il problema della poca 
credibilità e della mancanza di percezione delle istituzioni all’interno del “Barrio” di El fortin era 
uno dei nodi chiave sottostante all’intera condizione di disagio del quartiere. L’approccio 
partecipativo attraverso gli open data garantisce trasparenza ai processi: inoltre la logica della 
comunicazione a due vie permette che possano persistere all’interno della relazione tra istituzioni e 
cittadini responsività e capacità di attuazione. Nonostante queste considerazioni, rimangono su 
Share for Care dei problemi aperti riguardo l’architettura di gestione e la fruibilità dei dati 
potenzialmente numerosi che circoleranno all’interno della piattaforma. I dati provenienti da Share 
for Care sono per la gran dati geo-referenziati provenienti essenzialmente da sensori mobili ossia gli 
smartphones dei cittadini: essi possono dare vita a quelli che possono essere definiti "data 
commons”, ossia repository di dati generati da una collezione decentralizzata, liberamente condivisa 
e distribuibile (Cuff et al, 2006). 
La maggior parte dei dati quindi rappresenta una distribuzione spaziale di informazione e può essere 
interessante sia per il cittadino che per il decisore politico estrarre informazione utile attraverso 
l’integrazione di dati multivariati (Castanedo, 2013). Per fare ciò occorre un’ architettura dedicata 
che operi il processo di integrazione.  Primo elemento da considerare è il criterio di integrazione 
che nel caso di Share for Care può essere secondo la classificazione di Durrant-Whyte può essere 
complementare e cooperativo nel senso che le informazioni provenienti dalle diverse sorgenti in 
diversi punti possono integrarsi a definire una più globale informazione (complementare) e i diversi 
tipi di informazione possono invece aggregarsi a formare un informazione più complessa della 
precedente (cooperazione) (Durrant-Whyte, 2001). 
Secondo elemento da considerare sono i livelli di elaborazione dell’informazione: riguardo a questo 
è possibile considerare primariamente il modello concettuale dell’infrastruttura come composto da  
sorgenti, ossia le entità che forniscono e scambiano dati, human-computer interaction (HCI), ossia 
l’interfaccia che l’utente usa per interagire con sorgente e storage finale e il database management 
system che raccoglie dati primari e integrati. 
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Questo modello concettuale di base può essere declinato fisicamente in un’architettura e qui la 
scelta ricadrebbe tra “centralizzata” in cui il nodo di integrazione risiederebbe in unico processore 
centrale che riceve le informazioni da tutte le sorgenti, e distribuita in cui le informazioni vengono 
inizialmente pre-processate localmente per poi essere inviate al nodo centrale. 

A   B  
Figura 3 - A) Architettura Centralizzata B) Architettura Distribuita. 

Teoricamente un’ architettura centralizzata sarebbe ottimale con una trasmissione totalmente 
efficiente e con capacità computazionali elevate: considerando il contesto di El fortin quindi 
potrebbe invece essere proposta un’architettura distribuita leggera in cui, sfruttando la moltitudine 
di utenti e le seppur ridotte potenzialità di calcolo dei dispositivi remoti, il carico computazionale 
complessivo dell’integrazione dei dati venga parzialmente scaricato (nelle operazioni primarie come 
preprocessing e associazioni semplici) sui singoli device. L’effetto collaterale di questo tipo di 
approccio sta nel fatto che il paradigma distribuito introduce problemi relativi all’allineamento 
spaziale e temporale dell’informazione, all’introduzione di più misure spurie e alla ridondanza dei 
dati (Castanedo, 2013). A risoluzione di ciò potrebbero essere implementati algoritmi di 
associazione dei dati; dove per associazione dei dati si intende “il processo di calcolo e di 
assegnare i pesi riguarda alle osservazioni e tracce (insieme ordinato di punti che seguono un 
percorso e generati dalla stessa destinazione) da un set di osservazione ad un altro” (Castanedo, 
2013), basati su algoritmi del consenso e teoria dei giochi (Figura 4).  
Questo tipo di algoritmi permetterebbe ad esempio di integrare le diverse sorgenti riferite ad una 
segnalazione, localizzando con più precisione l’evento e diminuendo l’incertezza data dalla 
molteplicità di input. Questi presentati possono essere dei possibili sviluppi tecnologici futuri della 
piattafoma Share for care: la loro effettiva implementazione tuttavia richiede un’ attenta analisi 
dell’impatto sul contesto nella logica di considerare la tecnologia più appropriata e compliante alla 
situazione presa in esame. 

 
Figura 4 - Problema dell’associazione dei dati con multiple sorgenti di informazioni  

(Castanedo, 2013). 
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La problematica sui diritti di proprietà delle aree lagunari sulle quali viene esercitata l'attività di 
acquacoltura e di pesca deriva da un fenomeno di subsidenza instauratosi intorno agli anni '50, in 
seguito all'estrazione di idrocarburi dall'area del delta. 
A partire da tale data, ampie estensioni di territorio agricolo sono state sommerse dalle acque 
marine divenendo quindi oggetto di attività di pesca e acquacoltura. 
Tali aree tuttavia risultano ancora accatastate come terreni agricoli con titolari privati che, non 
considerandole come parte del demanio marittimo, ne continuano a rivendicare la proprietà. In tutti 
questi anni sono state oggetto di numerose controversie legali con le cooperative dei pescatori. 
Per risolvere quest’annoso problema la Provincia di Rovigo e il ConSviPo (Consorzio per lo 
Sviluppo del Polesine) hanno siglato negli ultimi anni un accordo di collaborazione con l’AGEA 
(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e con la SIN S.p.A. (Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale) per mettere a punto una metodologia innovativa che consentisse agli Enti preposti di 
certificare il corretto confine tra terreni e aree lagunari. 
Obiettivo comune era trovare un sistema ad alta precisione e a costi contenuti per la Pubblica 
Amministrazione, per delimitare rapidamente tutte le aree lagunari della Provincia oggetto di 
contenziosi. 
Negli ultimi mesi, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, il Genio Civile, le Agenzie delle 
Entrate e del Demanio della Regione Veneto, sono stati eseguiti test sperimentali con l’utilizzo 
integrato di sistemi aerei a pilotaggio remoto (SAPR) e stazioni GPS su un tratto della Laguna di 
Caleri, già oggetto di precedenti rilievi da parte delle Agenzie preposte mediante strumentazione 
GPS. 
La sperimentazione, finanziata dal ConSviPo, è stata eseguita con APR (Aereo a Pilotaggio 
Remoto) ad ala fissa eBee Sensefly, un modello destinato al rilievo aerofotogrammetrico 
professionale con una autonomia di 45 minuti di volo e una forte resistenza al vento (Figura 1). 
Si tratta di un APR con apertura alare di 96 centimetri, estremamente leggero, che al decollo può 
raggiungere un peso massimo di 0,75 kg, equipaggiato con le seguenti tipologie di camere: 

• Fotocamera CANON PowerShot 110 HS 16.1 megapixel con risoluzione a terra a 100 m di 
quota pari a 3.5cm/pix, che acquisisce dati di immagine nello spettro visibile. 

• Fotocamera CANON PowerShot S110 NIR. 12 megapixel, con risoluzione a terra a 100 m 
di quota pari a 3.5cm/pix, che acquisisce dati di immagine nella banda del vicino infrarosso. 

Prima dell’esecuzione delle riprese aeree, eseguite sia in condizioni di alta che di bassa marea, per 
aumentare la precisione di georeferenziazione dell’immagine ortogonalizzata, sono stati posizionati 
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aumentare la precisione di georeferenziazione dell’immagine ortogonalizzata, sono stati posizionati 



938

ASITA2015

a terra dei marker secondo una maglia di circa 100 m di lato. Il posizionamento dei marker è stato 
rilevato tramite strumentazione GPS di precisione. 
Sulle ortofoto prodotte è stata effettuata un attività di fotointerpretazione che ha consentito di 
identificare e tracciare la linea di costa dell’argine interno della laguna (piede di scarpa ), con 
precisioni centimetriche. 
Il ConSviPo, visti gli esiti positivi dei test effettuati e i pareri favorevoli di tutti gli Enti preposti alla 
certificazione della linea di costa lagunare, ha finanziato un nuovo progetto per estendere l’attività 
alle altre aree lagunari del Delta del Po, presenti nella Provincia di Rovigo, attualmente oggetto di 
controversie in merito alla certificazione della demanialità; in particolare la nuova metodologia 
riguarderà alcuni tratti relativi a quattro aree lagunari, per una distanza lineare di circa 60 Km. 
Le attività di rilievo sono al momento in corso di esecuzione. 

 
Figura 1 - eBee Sensefly ad ala fissa. 
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Riassunto 
Il laboratorio G.I.S. del Centro Ricerche Trisaia dell’ENEA promuove la creazione di strumenti 
gestionali funzionali ai progetti di ricerca e di applicazioni web per la  fruibilità dei dati ottenuti dai 
progetti di ricerca  con lo scopo di  creare  fiducia nei cittadini e di aumentare la consapevolezza su 
tematiche connesse sempre di più con la vita quotidiana: ambiente, agricoltura, sviluppo sostenibile, 
biodiversità. In tale contesto è stato avviato un rapporto di collaborazione con l’Assessorato 
all’Ambiente del Comune di Rotondella al fine di pubblicare i dati geospaziali del progetto di 
“Biomonitoraggio ambientale” mediante api (Apis mellifera L.) per il monitoraggio  della 
radioattività nel territorio Rotondellese, in collaborazione con il Dipartimento di Scienza dei 
Metalli, Elettrochimica e Tecniche Chimiche e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroambientali (DiSTA) dell’Università di Bologna - attraverso il Geoportale della Regione 
Basilicata, favorendo l’interoperabilità dei dati e il riuso di piattaforme software. 
 
Introduzione 
Nell’ambiente naturale sono normalmente presenti alcuni radionuclidi provenienti dai processi di 
nucleosintesi legati all’origine del sistema solare e quindi a lunghissimo tempo di emivita come K40 
(1,25 miliardi di anni), Th232 (1,39 miliardi di anni), U238 (4,49 miliardi di anni). Questi radionuclidi 
sono presenti in tutta la superficie terrestre e la loro distribuzione varia a seconda della storia 
geologica locale. Inoltre nell’atmosfera e nelle acque può essere presente in quantità variabile un 
radionuclide gassoso, un isotopo del Radon (Rn222, emivita 3,8 giorni), proveniente dalla catena di 
decadimento dell’U238 che può accumularsi in luoghi chiusi e raggiungere concentrazioni 
pericolose. Altri radionuclidi “naturali” sono generati continuamente dall’interazione tra i raggi 
cosmici e l’atmosfera o ed hanno tempi di emivita brevi e medio-lunghi (es: Be7, emivita 55,3 
giorni e C14, emivita 5.700 anni). Da notare che K40 e C14 sono sempre presenti anche all’interno 
degli organismi viventi.  
La radioattività emessa dall’insieme di tutti questi radionuclidi, sommata ai raggi cosmici, 
costituisce il “fondo radioattivo naturale” e può variare notevolmente da zona a zona. L’energia che 
gli organismi viventi assorbono per unità di massa dalle radiazioni ionizzanti è chiamata “dose 
assorbita” e si misura, con appositi “dosimetri”, in “Gray” e sottomultipli. In Italia la dose assorbita 
dal “fondo naturale di radiazioni gamma”, (circa 1/3 del “fondo radioattivo naturale totale) è di 
circa 0,8 mGy/anno a Bologna, 1,31 a Potenza, 2,13 a Napoli. Differenze ancora maggiori si 
riscontrano nella dose dovuta al Radon (Rn222)1. 
                                                 
1 K40= isotopo del Potassio; Th232= isotopo del Torio, U238= isotopo dell’Uranio, Rn222= isotopo del Radon, 
Be7= isotopo del Berillio, C14= isotopo del Carbonio. 
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costituisce il “fondo radioattivo naturale” e può variare notevolmente da zona a zona. L’energia che 
gli organismi viventi assorbono per unità di massa dalle radiazioni ionizzanti è chiamata “dose 
assorbita” e si misura, con appositi “dosimetri”, in “Gray” e sottomultipli. In Italia la dose assorbita 
dal “fondo naturale di radiazioni gamma”, (circa 1/3 del “fondo radioattivo naturale totale) è di 
circa 0,8 mGy/anno a Bologna, 1,31 a Potenza, 2,13 a Napoli. Differenze ancora maggiori si 
riscontrano nella dose dovuta al Radon (Rn222)1. 
                                                 
1 K40= isotopo del Potassio; Th232= isotopo del Torio, U238= isotopo dell’Uranio, Rn222= isotopo del Radon, 
Be7= isotopo del Berillio, C14= isotopo del Carbonio. 
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Dal 1945 al fondo radioattivo naturale si sono aggiunti i radionuclidi creati dall’uomo o “artificiali”, 
specialmente a causa delle esplosioni nucleari in atmosfera, bandite solo nel 1963. Alcuni di questi 
radionuclidi ad emivita più lunga sono tuttora presenti e si sono sommati al fondo naturale in tutto il 
pianeta causando un aumento del livello radioattivo totale inferiore all’1%.  
La maggior parte dei  radionuclidi artificiali oggi è concentrata nelle centrali nucleari di potenza e 
nei depositi di combustibili nucleari esausti. Altri siti dove si riscontrano concentrazioni anomale 
sono i dintorni degli impianti di lavorazione delle “scorie nucleari”. Potenziali fonti di 
inquinamento sono le grandi centrali elettriche a carbone, impianti industriali che impiegano 
radionuclidi nel ciclo produttivo e centri di medicina nucleare.   
I radionuclidi artificiali possono essere emessi nell’ambiente in maniera accidentale e, rispetto alla 
loro natura (tempo di emivita), alla gravità dell’evento, al mezzo in cui sono stati immessi (aria, 
acqua o sottosuolo) e all’andamento meteorologico del periodo, si diffondono più o meno 
velocemente, interessare aree più o meno estese e, soprattutto, rimanere in alcune matrici per tempi 
che vanno dall’ordine di qualche ora a centinaia di anni. L’impiego delle api per il controllo della 
radioattività risale alla fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, per misurare l’innalzamento del 
livello di 90Sr nell’ambiente a causa delle sperimentazioni nucleari in atmosfera di quegli anni. 
L’idea di utilizzare le api per il monitoraggio dei radionuclidi, emessi anche in basse quantità, è 
stata applicata anche per controllare le emissioni radioattive di impianti di riprocessamento o nei 
pressi di laboratori in cui si conducevano sperimentazioni nucleari. Anche il nostro gruppo ha 
condotto per diversi anni (prima dell’incidente di Chernobyl), il monitoraggio di residui radioattivi 
nelle aree circostanti le centrali nucleari di Trino Vercellese e di Caorso. Ma è stata l’emergenza di 
Chernobyl (aprile - maggio 1986) a fornire la prova inequivocabile di come l’ape possa funzionare 
egregiamente anche per il rilevamento dei radioisotopi. La sperimentazione condotta durante il 
grave incidente della centrale nucleare ucraina, ha potuto mettere in evidenza, analizzando numerosi 
campioni di miele, cera, api e polline, come quest’ultime due matrici siano risultate le migliori per 
indicare la contaminazione da radionuclidi in un determinato ambiente.   
Scopo del monitoraggio 
Il progetto del monitoraggio dei radionuclidi nel territorio del comune di Rotondella tramite le api, 
nasce dall’esigenza di controllare l’eventuale presenza di radionuclidi artificiali. In tale territorio, 
infatti, presso la sede ENEA della Trisaia, insiste un deposito di “combustibile” nucleare esaurito. Il 
monitoraggio con api, condotto da un ente super partes come l’Università di Bologna, servirebbe ad 
affiancare e completare le misure strumentali su campioni di suolo, acqua, aria e vegetali effettuate 
da ASL ed ENEA. Usando le api come biosensore mobile si possono ottenere dati sistematici su 
aree molto ampie e con continuità per tutto il periodo di attività dell’alveare (8-9 mesi all’anno a 
seconda del clima), cosa pressoché impossibile con il campionamento manuale. L’esperienza ha 
dimostrato che con questo metodo si riescono a rivelare livelli di radionuclidi estremamente 
contenuti, come è accaduto con il Cesio 137 (Cs137), diffuso nell’atmosfera, in seguito ad un 
incidente, da un altoforno ad Algeciras (Spagna) nel marzo 1998, che è stato rilevato dalle api nei 
dintorni di Bologna a 1700 km di distanza. 

Figura 1 - A sinistra, spettro gamma di alcuni campioni di api prelevati vicino a Bologna dopo l’incidente  
di Algeciras in Spagna (a destra) nel marzo del 1998. 
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Rete di monitoraggio 
Come stabilito tra il Comune di Rotondella e l’ex Dipartimento SMETEC, ora FaBit,, che si avvale 
anche della collaborazione dell’ex Dipartimento DiSTA, ora DipSA, dell’Università di Bologna, nel 
mese di aprile 2012 si è proceduto con la collocazione di 3 punti di controllo, scelti soprattutto in 
base ai dati storici sulla direzione e la forza dei venti della zona (Fig. 2). Le prime due postazioni 
sono state individuate in località Trisaia: la prima a Nord-Ovest e la seconda a Sud rispetto alla sede 
ENEA. La terza, invece, che essendo situata sopravvento al deposito nucleare ha la funzione di 
“testimone”, si trova a circa 13 km in linea d’aria dalla Trisaia, all’estremità occidentale del 
territorio comunale (Fig.3). Ognuna delle tre stazione di monitoraggio è costituita da due alveari 
muniti di gabbie “underbasket” per la raccolta delle api morte e di una speciale copertura per evitare 
l’infradiciamento delle api da campionare, dovuto alle piogge. Le gabbie e le coperture sono 
posizionate davanti agli alveari mediante una speciale struttura in metallo (Fig. 4). Le api di ogni 
postazione riescono a perlustrare un’area che si estende per circa 7 km2 (700 ha). In figura 3, in 
corrispondenza delle postazioni, è anche indicata l’area che può essere esplorata da ogni alveare. 
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Figura 3 - Comune di Rotondella (MT). Collocazione delle tre stazioni di monitoraggio dei radionuclidi  

con api nel 2012. 
 
Metodologia di campo e di laboratorio 
Settimanalmente le api morte espulse dalle compagne e accumulate nelle gabbie “underbasket”, 
vengono prelevate, siglate (Fig 5) e conservate a -20°C in appositi contenitori inerti in attesa della 
spedizione. I campioni vengono inviati una volta al mese all’Università di Bologna per le misure di 
radionuclidi gamma emittenti. Requisito fondamentale per il monitoraggio è il mantenimento in 
buone condizioni di salute e di attività delle famiglie di api. A questo scopo gli alveari vengono 
costantemente seguiti, controllati, ed eventualmente curati, da Ivan Guida, un apicoltore 
professionista della zona che ha messo a disposizione le proprie api e che collabora con personale 
del Comune. Prima dell’inizio dell’indagine, gli alveari coinvolti nel monitoraggio sono stati 
controllati per valutarne la “forza”, quantificando la percentuale di spazio occupato sul telaino 
(considerando entrambe le facciate) da ogni matrice apistica: api, covata, miele opercolato, miele non 
opercolato oltre al conteggio del numero di bottinatrici con il polline in entrata (Fig. 7).  
Le misure di radioattività sono eseguite con uno spettrometro gamma a cristallo di Germanio 
iperpuro ad alta risoluzione, presso il laboratorio di Radiochimica del Dipartimento ex-SMETEC, 
ora FaBit dell’Università di Bologna e intercalibrate con un analogo strumento della ditta U-Series 
di Bologna che collabora da tempo con il Dipartimento. 
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Figura 4 - Alveari muniti delle gabbie di raccolta “underbasket” e la copertura per le piogge, che costituiscono 

la postazione di monitoraggio per i radionuclidi. 
 
I risultati delle analisi, riportati nel relativo capitolo di questa relazione, si desumono dai tipici 
spettri di misura. Lo spettro è un grafico in cui sull’asse x (orizzontale) vengono riportati i valori 
dell’energia delle radiazioni gamma prodotte dai radionuclidi, e sull’asse delle Y (verticale) il 
numero di impulsi registrati per ogni valore di energia (Fig. 6). Ogni radionuclide emette radiazioni 
ad energie ben precise e la sua presenza viene rivelata dagli stretti picchi che emergono dal fondo in 
corrispondenza alla sua o alle sue energie di emissione. La posizione del picco sulla scala delle 
energie identifica quindi il radionuclide, mentre l’area del picco è proporzionale alla quantità di 
radionuclide rivelato. Per stabilire quali radionuclidi siano contenuti nel campione misurato bisogna 
sottrarre i radionuclidi naturalmente presenti nell’ambiente (radionuclidi naturali) e provenienti dal 
terreno, dagli edifici, dall’atmosfera, ecc. Normalmente questa operazione viene fatta confrontando 
per sovrapposizione gli spettri del fondo e del campione allo stesso tempo di conteggio. 
 

Figura 5 - Raccolta delle api morte nelle gabbie “underbasket” (a sinistra) e campioni di api raccolte e siglate 
in appositi contenitori per la conservazione in congelatore in attesa della spedizione (a destra). 
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Figura 6 - Spettro di misura caratteristico delle radiazioni gamma prodotte dai radionuclidi presenti in un campione. 

 
Risultati 
Come è stato detto nei capitoli precedenti, uno dei requisiti fondamentali per il monitoraggio, è il 
buon stato di salute delle famiglie di api e la loro omogeneità in termini di “forza”, in particolar 
modo per quanto riguarda la presenza di api e di covata. Gli alveari delle tre postazioni di 
monitoraggio sono stati quindi controllati per quanto riguarda la loro consistenza. I risultati di tale 
valutazione sono riportati in figura 7. 
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Figura 7 - Valutazione della “forza” delle famiglie di api impiegate per il monitoraggio dei radionuclidi. 

Ad aprile 2012 le sei famiglie di api sono apparse abbastanza omogenee fra loro ed in buono stato 
di salute. Condizione che hanno mantenuto per tutta la durata dell’indagine. 
Nella figura 8 è riportato lo spettro Gamma dei campioni di api raccolti da maggio a novembre 
2012 nelle 3 stazioni del Comune di Rotondella, con indicati i picchi dei radionuclidi naturali 
rilevati2. 

 
Figura 8 - Spettro Gamma dei campioni di api relativi al mese di maggio 2012. 

 
                                                 
2 Ac228= isotopo dell’Attinio, Be7= isotopo del Berillio, Bi214 = isotopo del Bismuto, K40 = isotopo del 
Potassio, Pb212= isotopo del Piombo, Pb214= isotopo del Piombo, U235= isotopo dell’Uranio, Ra 226= isotopo 
del Radio, Tl208 = isotopo del Tallio  
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Certificato di analisi 
I risultati delle misure effettuate sui campioni di api prelevati dalla 3 stazioni di Rotondella  nei 
mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre 2012 sono riassunti in 
tabella 1. 

 
Tabella 1 - Comune di Rotondella (MT) 2012. Risultati delle misure Gamma dei campioni di api morte 

(Stazioni: 1: Rotondella loc. Trisaia; 2: Nova Siri loc. Taverna; 3: Rotondella loc.Terzetti). 

Stazioni 
Data campionamento Radionuclidi 

diversi dal fondo Note 
Anno mese 

1-2-3 2012 MAGGIO Be-7, K-40 

Radionuclidi naturali: Be-7 origine 
cosmogenica, K-40 dal corpo delle api.                  
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

1-2-3 2012 GIUGNO Be-7, K-40 

Radionuclidi naturali: Be-7 origine 
cosmogenica, K-40 dal corpo delle api.                  
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

1-2-3 2012 LUGLIO Be-7 tracce, K-40 

Radionuclidi naturali: Be-7 origine 
cosmogenica, K-40 dal corpo delle api.                  
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

1-2-3 2012 AGOSTO K-40 
Radionuclidi naturali: K-40 dal corpo delle api.     
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

1-2-3 2012 SETTEMBRE K-40 
Radionuclidi naturali: K-40 dal corpo delle api.     
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

1-2-3 2012 OTTOBRE K-40 
Radionuclidi naturali: K-40 dal corpo delle api.     
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

1-2-3 2012 NOVEMBRE K-40 
 Radionuclidi naturali: K-40 dal corpo delle api.    
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

 
 
Conclusioni 
Non è stato riscontrato alcun radionuclide artificiale né alcun radionuclide naturale in quantità 
anomala rispetto al fondo naturale ad eccezione del K40, presente nel corpo delle api, e del Be7, 
radionuclide generato dai raggi cosmici che si trova in quantità variabile nell'atmosfera a seconda 
delle condizioni meteorologiche.  
La campagna di monitoraggio dei radionuclidi gamma-emittenti con l’impiego delle api nel 
Comune di Rotondella per l’anno 2012 non ha riscontrato nulla di anormale, sia per i radionuclidi 
naturali sia per quelli artificiali. 
L’indirizzo url attraverso il quale è possibile consultare il webgis e i dati associati alla campagna di 
monitoraggio: 
http://rsdi.regione.basilicata.it/geoserver/www/enea/enea.html 
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1-2-3 2012 LUGLIO Be-7 tracce, K-40 

Radionuclidi naturali: Be-7 origine 
cosmogenica, K-40 dal corpo delle api.                  
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

1-2-3 2012 AGOSTO K-40 
Radionuclidi naturali: K-40 dal corpo delle api.     
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

1-2-3 2012 SETTEMBRE K-40 
Radionuclidi naturali: K-40 dal corpo delle api.     
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

1-2-3 2012 OTTOBRE K-40 
Radionuclidi naturali: K-40 dal corpo delle api.     
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

1-2-3 2012 NOVEMBRE K-40 
 Radionuclidi naturali: K-40 dal corpo delle api.    
Radionuclidi artificiali: inferiori al limite di 
rivelazione 

 
 
Conclusioni 
Non è stato riscontrato alcun radionuclide artificiale né alcun radionuclide naturale in quantità 
anomala rispetto al fondo naturale ad eccezione del K40, presente nel corpo delle api, e del Be7, 
radionuclide generato dai raggi cosmici che si trova in quantità variabile nell'atmosfera a seconda 
delle condizioni meteorologiche.  
La campagna di monitoraggio dei radionuclidi gamma-emittenti con l’impiego delle api nel 
Comune di Rotondella per l’anno 2012 non ha riscontrato nulla di anormale, sia per i radionuclidi 
naturali sia per quelli artificiali. 
L’indirizzo url attraverso il quale è possibile consultare il webgis e i dati associati alla campagna di 
monitoraggio: 
http://rsdi.regione.basilicata.it/geoserver/www/enea/enea.html 
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Riassunto 
Il sistema di riferimento altimetrico ufficiale italiano è definito attraverso una rete di livellazione 
geometrica materializzata e periodicamente rilevata dall’Istituto Geografico Militare (IGM). 
Le quote dinamiche, ortometriche e normali dei capisaldi di una rete di livellazione si ottengono 
dalla compensazione ai minimi quadrati dei dislivelli geometrici osservati, opportunamente corretti 
per gli effetti di gravità. Il Politecnico di Milano (POLIMI), nell’ambito di una convenzione con 
l’IGM, sta effettuando il calcolo delle correzioni (dinamiche, ortometriche e normali) da apportare 
alle nuove osservazioni di livellazione eseguite nel contempo dall’IGM sull’intero territorio 
nazionale per l’aggiornamento del sistema di altezze italiano. I valori di gravità necessari al calcolo 
delle correzioni sono ricavati dal database utilizzato per il nuovo Geoide Italiano. Il Servizio 
Catasto della Provincia Autonoma di Trento in accordo con IGM e POLIMI partecipa 
all’acquisizione delle osservazioni della sotto-rete trentina e al successivo calcolo delle relative 
correzioni. Lo stato dell’arte nella definizione del sistema di riferimento delle altezze, con richiami 
sul calcolo delle correzioni gravimetriche classiche e su una nuova formulazione sviluppata di 
recente nell’ambito della teoria di Molodensky costituiscono l’oggetto della presente 
comunicazione insieme ai risultati preliminari ottenuti sui dati del Trentino. 
 
Abstract  
The official italian height system is defined through a spirit leveling network periodically surveyed 
by the Istituto Geografico Militare (IGM). Dynamic, orthometric and normal heights of the network 
benchmarks are obtained form the least squares adjustment of the observed height differences, 
properly corrected for the gravity effects. In agreement with IGM, the Politecnico di Milano 
(POLIMI) is computing the corrections (dynamic, orthometric and normal) for the new spirit 
leveling observations, carried out in the meanwhile by the IGM to update the italian height datum. 
The gravity observations needed to evaluate the corrections are obtained from the same database 
used for the Italian Geoid. The Cadastral service of Provincia Autonoma di Trento in agreement 
with IGM and POLIMI is involved in the observation collection of the Trentino sub network as well 
as in the connected correction computation. The presentation is about the state of the art in the 
definition of the italian height datum and a short review on the gravity correction formulas as well 
as on a new formulation of the normal correction term in the framework of  Molodensky’s theory. 
Preliminary results on the Trentino sub network will be presented as well.  
 
Riassunto esteso 
Il sistema di riferimento altimetrico ufficiale italiano è stato realizzato ed è periodicamente 
aggiornato dall’Istituto Geografico Militare. Esso è costituito da un insieme di caposaldi di quota 
nota ottenuta dalla compensazione di una rete di livellazione geometrica di precisione.  
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Com’è noto, la quota di un punto può essere definita attraverso coordinate diverse, e rispetto a 
superfici diverse (Jekeli, 2000). Ad esempio, la quota ortometrica di un caposaldo esprime l’altezza 
lungo la verticale passante per il caposaldo in questione, materializzata dal filo a piombo, e il geoide 
utilizzato come superficie di riferimento. La quota normale di un caposaldo, invece, è definita in 
maniera intrinseca (attraverso il campo di gravità terrestre attuale W e il campo di gravità normale 
U), come la lunghezza, lungo la normale all’ellissoide di riferimento per il caposaldo, tra 
l’ellissoide e quel punto che ha potenziale normale uguale al potenziale attuale del caposaldo (Betti 
eta al, 2015). La differenza di quote ortometriche o normali, per rimanere all’esempio, dei due 
estremi di una battuta di livellazione si connette alla corrispondente osservazione di dislivello 
attraverso l’aggiunta di termini correttivi, detti correzione ortometrica e correzione normale, che 
dipendono dal campo di gravità. Più specificamente la correzione ortometrica richiede oltre alla 
gravità negli estremi della battuta di livellazione, ricavabili dalla compensazione di reti 
gravimetriche, anche un’ipotesi sulla densità media della crosta terrestre; tale ipotesi non è 
necessaria nel caso della quota normale. 
Ciò premesso, nel caso italiano le quote dei capisaldi di livellazione sono ottenute dalla 
compensazione di dislivelli puri e non coincidono a rigore con alcun tipo di coordinata. Già negli 
anni ’70, tuttavia, per ottemperare a direttive europee, su parte della rete di livellazione sono stati 
determinati i valori di gravità necessari ad effettuare le correzioni. D’altra parte, l’Italia dispone di 
un database di gravità su quasi tutto il territorio, tranne alcune lacune nelle zone alpine, utilizzato 
per il calcolo del geoide gravimetrico. Tale database può essere utilizzato per predire i valori di 
gravità necessari al calcolo delle correzioni alle osservazioni di livellazione. Dopo aver eseguito 
opportuni test sull’area delle Alpi occidentali (Barzaghi et al., 2012), in una zona test 
particolarmente significativa, sia per il tipo di dislivelli coinvolti che per una anomalia gravimetrica 
nota come il corpo di Ivrea, il Politecnico di Milano e l’IGM hanno stretto una convenzione che 
prevede da parte del Politecnico il calcolo di tutte le correzioni alle osservazioni di livellazione che 
l’IGM compenserà per ottenere le quote ortometriche normali e dinamiche di tutti i caposaldi. 
Contestualmente, il Politecnico di Milano e l’Università degli studi di Firenze hanno lavorato alla 
scrittura di equazioni di osservazione di dislivelli geometrici seguendo l’approccio della geodesia 
intrinseca di Molodensky (Betti et al, 2015). Se ne ricavano equazioni che esprimono il dislivello 
tra due estremi di livellazione come la differenza di quote normali (le coordinate di altezza 
‘naturali’ nell’ambito della teoria di Molodensky) più dei termini di correzione, diversi da quelli 
ottenuti ad esempio in analogia con le correzioni ortometriche (Heiskanen, Moritz, 1967), che 
dipendono dall’anomalia di gravità negli estremi e dalla curvatura delle linee di forza del campo 
normale. I calcoli delle correzioni di gravità sono stati effettuati su gran parte del territorio italiano, 
portando a dei risultati positivi in termini di riduzione degli errori di chiusura degli anelli di 
livellazione. La rete trentina è in corso di elaborazione. Per essa si dispone sia di nuovi dati di 
livellazione che in parte di osservazioni gravimetriche che la rendono un’area test di particolare 
interesse anche per la conformazione fisica del territorio. La collaborazione con il servizio del 
catasto rappresenta, a nostro parere, un buon esempio di trasferimento di conoscenze tra università 
ed enti territoriali. 
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Riassunto 
Che la fotogrammetria sia stata una materia studiata in modo marginale nei corsi didattici è risaputo. Oggi, in 
conseguenza che dell’uso intenso di strumenti informatici, Hw e SW, più o meno sofisticati e costosi, a cui 
essa  fa uso, è diventata quella materia che permette di accedere a informazioni importati e fondamentali 
nella gestione del territorio e permette di realizzare prodotti indispensabili alle scelte e alle decisioni. Sia gli 
studenti dei corsi tecnici superiori  ed universitari, sia i docenti, hanno  avuto un approccio per più teorico ad 
essa, con poche possibilità di applicazioni pratiche, in quanto, i costi delle attrezzature e/o dei software 
connessi, era nelle possibilità economiche  delle Università e delle imprese, e approccio il relativo utilizzo 
era legato a procedure molto delicate e complesse, che richiedeva una esperienza operativa molto lunga.  
 
Introduzione 
Oggi, gli strumenti, Hw e SW, più sofisticati e disponibili di allora, sono alla portata anche dello studente, 
del ricercatore, del professionista e soprattutto dell’impresa che intendano indirizzare interessi per attività di 
ricerca e servizi, che la materia può offrire. La fotogrammetria assume un ruolo molto importante poiché gli 
impegni finanziari sono contenuti, mentre i risultati considerevoli ed impensabili sino qualche anno fa. 
Sebbene, negli anni passati, tutto era legato all’Hardware, oggi tutto è connesso al pacchetto Software scelto. 
Il mercato, offre molte soluzioni più o meno performanti. Allo studente, al ricercatore, al professionista come 
anche all’impresa non resta che saper scegliere, e combinare, il SW e l’Hw più idoneo alle proprie esigenze e 
all’attività che si intende svolgere in relazione alle disponibilità economiche.   
 
Photomod DPW Sw di Racurs 
Tra i softwares, a livello internazionale più utilizzati, oltre che certificati da prestigiose Università 
Associazioni Professionali, ed enti di ricerca scientifica, “Photomod”,  sviluppato dalla società russa Racurs 
e distribuito in Italia in modo esclusivo dalla Eurobit è ritenuto uno dei più performanti strumenti per la 
fotogrammetria in generale.  Esso si pone all’utente sin dal primo approccio con una interfaccia friendly, 
guidandolo passo dopo passo, in tutte le fasi indispensabili e necessarie nella predisposizione del progetto 
fotogrammetrico fino alla produzione di DTMs, 3D vectors , ortoimmagini e mappe digitali, di alta qualità e 
precisione. 
 

 
Figura 1 - Operazioni principali. 
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per il calcolo del geoide gravimetrico. Tale database può essere utilizzato per predire i valori di 
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intrinseca di Molodensky (Betti et al, 2015). Se ne ricavano equazioni che esprimono il dislivello 
tra due estremi di livellazione come la differenza di quote normali (le coordinate di altezza 
‘naturali’ nell’ambito della teoria di Molodensky) più dei termini di correzione, diversi da quelli 
ottenuti ad esempio in analogia con le correzioni ortometriche (Heiskanen, Moritz, 1967), che 
dipendono dall’anomalia di gravità negli estremi e dalla curvatura delle linee di forza del campo 
normale. I calcoli delle correzioni di gravità sono stati effettuati su gran parte del territorio italiano, 
portando a dei risultati positivi in termini di riduzione degli errori di chiusura degli anelli di 
livellazione. La rete trentina è in corso di elaborazione. Per essa si dispone sia di nuovi dati di 
livellazione che in parte di osservazioni gravimetriche che la rendono un’area test di particolare 
interesse anche per la conformazione fisica del territorio. La collaborazione con il servizio del 
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Photomod DPW Sw di Racurs 
Tra i softwares, a livello internazionale più utilizzati, oltre che certificati da prestigiose Università 
Associazioni Professionali, ed enti di ricerca scientifica, “Photomod”,  sviluppato dalla società russa Racurs 
e distribuito in Italia in modo esclusivo dalla Eurobit è ritenuto uno dei più performanti strumenti per la 
fotogrammetria in generale.  Esso si pone all’utente sin dal primo approccio con una interfaccia friendly, 
guidandolo passo dopo passo, in tutte le fasi indispensabili e necessarie nella predisposizione del progetto 
fotogrammetrico fino alla produzione di DTMs, 3D vectors , ortoimmagini e mappe digitali, di alta qualità e 
precisione. 
 

 
Figura 1 - Operazioni principali. 
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La possibilità di processare immagini, senza limitazione, di diversa origine (da quelle amatoriali,  a quelle 
aeree,  e satellitari), permette all’utente di non essere vincolato all’acquisto di moduli specifici. Come anche, 
la possibilità di generare files di qualunque genere, lo rendono aperto ed interfacciabile con altri SW e 
attività connesse. L’utente viene guidato, in maniera molto chiara e semplice, con un alto livello di 
automazione nelle principali operazioni fotogrammetriche. I passaggi fondamentali nella predisposizione del 
progetto, dall’input delle immagini, agli orientamenti interno, relativo ed assoluto, fino al block-adjstment, 
permettendo di padroneggiare senza difficoltà in tempi molto ridotti il progetto, attraverso una modellazione 
e un affinamento anche dopo avere ottenuto i risultati di processo, o lungo il processo stesso, permettendo 
anche la calibrazione e la verifica dei parametri della camera di presa. 
 

 
Figura 2 - Workflow. 

A progetto completato, la generazione dei modelli digitali del terreno quali DTMs, vengono prodotti  in 
modo semplice e veloce, grazie a sofisticati algoritmi di calcolo. Ogni processo di elaborazione, può essere 
associato automaticamente una serie di opzioni e filtri che permettono  di ottimizzare i risultati finali, e 
ridurre i tempi di editazione.  Allo stesso modo la generazione delle ortoimmagini, che unitamente a 
particolari soluzioni ed opzioni, richiedono tempi ridotti, anche con centinaia e migliaia di fotogrammi. Ed 
infine, la produzione di 3D vector (stereo restituzione), risulta molto versatile, per la presenza di tools propri, 
sia con strumenti semplici (un mouse) che con strumenti più sofisticati (una coppia di weel), ed è possibile 
connessioni dialogare con i tools dei CAD più diffusi, come Autocad e Microstation. La visione 
stereoscopica delle coppie è resa possibile, con sia con il metodo anaglife che con il metodo page-flipping. 
Questa possibilità permette sia allo studente, dotato di risorse economiche limitate, che al professionista e 
all’impresa, che intende investire nella produttività di avere soluzioni operative immediate e dal costo legato 
alle disponibilità.  
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Figura 3 - Stereo coppia (anaglife). 

 
L’uso del SW a livello didattico quindi, non è legato a un investimento oneroso per lo studente, che nel giro 
di pochi minuti è in grado di realizzare un progetto e un prodotto finale. Lo studente, con il suo laptop può 
esercitarsi sia casa che in aula, realizzando ciò l’impresa di aerofotogrammetria realizzava, anni or sono, con 
strumenti sofisticati e costosi in tempi molto lunghi, e con operatori dotati di esperienza certificata. Alle 
imprese del settore, il sw permette di aumentare enormemente la produttività, rispetto al passato, 
permettendogli di assegnare operatori allo stesso progetto, su postazioni in rete, distribuendo la produttività o 
fasi produttive, anche in sedi distanti migliaia di km tra di loro. Ma ciò che, di positivo va detto di questo 
prodotto dedicato, è la flessibilità delle operazioni possibili, la capacità di utilizzare strumenti input e di 
visione alla portata di tutti e l’alto livello di automazione a supporto dell’utente, il cui compito non è quello 
di impegnare tempi eccessivi nella predisposizione del progetto, bensì nell’esecuzione e nella generazione 
dei prodotti finali. 
 

 
Figura 5 - Strumenti di input. 
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Conclusioni 
L’approccio alla fotogrammetria quindi, da parte dell’utente, sia per scopi didattici che professionali, è 
stimolata, da un lato dalla semplicità d’utilizzo e dall’altro dalla possibilità di seguire ed essere padrone 
passo passo di ogni processo, interagendo con esso all’interno di esso, con le numerose opzioni e soluzioni 
possibili, che il sw permette, facendo si che un  dilettante di diventi un vero professionista.  
 

 
Figura 6 - Finestra principale – Strisciata. 
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Riassunto 
Le attività del MIG-T di INSPIRE sono giunte al secondo anno di attività e molti dei gruppi di 
lavoro sono ormai operativi e produrranno nuovi documenti tecnici per la fine del 2015, in questo 
lavoro, oltre a dare una panoramica di quanto sta portando avanti il MIG-T con i suoi gruppi, si 
vuole porre l’accento sul valore che la fase implementativa rappresenta per il settore geospaziale in 
Italia. 
Lo scorso anno sono stati proposti 21 gruppi di lavoro, di questi sono in piena fase operativa una 
decina, mentre gli altri sono in fase di definizione e approvazione da parte del MIG-P, ovvero il 
comitato di esperti sulla policy. 
 
Abstract 
The INSPIRE MIG-T activities are in the second year and most of them have working groups that 
has been produced draft technical documentation and for the end of this year they will publish new 
technical documentation that take in account the real problem encountered during the 
implementation. This work try to give an overview updated of MIG-T working groups activities and 
want remark the add value of implementation phase for the Italian geo-spatial in Italy. 
The last year 21 working groups are defined, most of them (around 10) are operatively and working, 
while the others are in the definition and final approval phase from the MIG-P, the Policy expert 
group of Maintenance Implementation Framework. 
 
Attività 
Nei 10 gruppi operativi l’Italia ha un ruolo importante partecipando in quasi tutti in modo attivo e 
contribuendo alla produzione di nuovi documenti. 
In particolare i gruppi su: Validazione e conformità dati, aggiornamento regole metadati, 
monitoraggio e report nazionale, aggiornamento schemi annesso I, cluster tematici e piloti e 
applicazioni utilizzanti INSPIRE, vedono i tecnici coinvolti in più fasi di lavoro. Questo 
coinvolgimento si riversa su un’attenzione nello sviluppo di nuove applicazioni nel campo dei dati 
geospaziali, portando allo sviluppo e all’implementazione pratica di documenti tecnici di INSPIRE. 
In questo contesto, il ruolo per le nostre pubbliche amministrazione e piccole medie imprese, risulta 
di primo piano e vi è la possibilità di precorre i tempi dell’attuazione della direttiva entrando in 
modo operativo all’applicazione delle varie specifiche tecniche. 
Al momento delle 20 task di lavoro definite nel programma generale solo una dozzina sono 
oerative; in alcuni casi, hanno attivato specifici tavoli tecnici di lavoro, avvalendosi dalla lista 
aperta di esperti tecnici. La registrazione libera e aperta a tutti è disponibile nella sezione relativa al 
MIG e MIF sul sito di INSPIRE (http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/5160), una volta 
registrati nel database del JRC/EC e validati i tecnici posso essere nominati o dallo stato membro o 
dalla Commissione Europea sulla base delle esperienze dichiarate. 
Un particolare esempio di attività compartecipata operativamente lanciato alla fine del 2014 è il 
WP-14 che tratta di “Specifiche dati dei vari tematismi e scambio di esperienze d’implementazione 
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in domini tematici”, questo gruppo è associato al “Thematic Cluster portal” che è un sito 
collaborativo in cui gli esperti di dominio e i tecnici interessati all’implementazione e attuazione di 
INSPIRE possono partecipare alle discussioni su argomenti e problematiche incontrate nella fase 
operativa. Questo blog sta coinvolgendo sempre un maggior numero di tecnici di Enti produttori di 
dati e responsabili di erogarli secondo il modello INSPIRE. 
Altra attività che è stato definita e avviata recentemente, è quella del WP7b che si occupa delle web 
coverage, ovvero delle mappe di raster; i documenti di lavoro di questa attività sono molto 
importanti, poiché il gruppo dovrà definire le specifiche tecniche di implementazione dei WCS, 
servizi indispensabili per l’erogazione del dato coverage previsto da molti modelli dati. 
In questa panoramica a titolo di nota si riportano i soli gruppi di lavoro operativi al momento, che 
sono: 

• MIWP5 – Test di validazione e conformità; 
• MIWP6 – Registri e registrazioni; 
• MIWP7a – Estensione delle TG dei download service (Sensori – SOS) 
• MIWP7b – Estensione delle TG dei download service (coverage - WCS); 
• MIWP8 – Aggiornamento delle TG dei metadati; 
• MIWP10 – Aggiornamento delle Specifiche dati dell’Annesso I; 
• MIWP14 –Specifiche dati dei vari tematismi e scambio di esperienze d’implementazione in 

domini tematici; 
• MIWP16 – Aumento dell’utilità e consistenza delle informazioni del monitoraggio; 
• MIWP19 – Esplorare l’uso dei vocabolari nella piattaforma INSPIRE; 
• MIWP21 – Casi di studio per applicazioni basate su dati e servizi INSPIRE. 
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• MIWP14 –Specifiche dati dei vari tematismi e scambio di esperienze d’implementazione in 

domini tematici; 
• MIWP16 – Aumento dell’utilità e consistenza delle informazioni del monitoraggio; 
• MIWP19 – Esplorare l’uso dei vocabolari nella piattaforma INSPIRE; 
• MIWP21 – Casi di studio per applicazioni basate su dati e servizi INSPIRE. 
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Riassunto 
Nell’ultimo decennio nelle aree suscettibili a fenomeni naturali quali frane e alluvioni, si è visto un 
incremento dei danni causati dai disastri naturali, per tanto al fine di facilitare la gestione e la difesa 
dell’ambiente e per ridurre la resilienza dei territori coinvolti è stata sviluppata nell’ambito del 
progetto eENVplus un’applicazione automatizzata di elaborazione mappe di suscettibilità per alcuni 
pericoli naturali (frane e alluvioni). 
In questo contesto, per assicurare l’integrazione e l’interrogazione dei dati, è stata realizzata 
un’infrastruttura basata su servizi web per l’analisi dei dati ambientali, integrando nel sistema le 
specifiche dati e servizi richieste dalla Direttiva INSPIRE e sviluppando una widget web che 
permettesse la realizzazione delle mappe di geo-hazard armonizzate in aree di confine 
amministrativo. 
 
Abstract 
Since ten years in the natural hazard as landslide and flood susceptibility areas we have seen an 
increase of damage due to natural disasters; to easily manage and prevent the environmental 
landscape and to reduce the resilience of them an automated application to elaborate geohazard 
maps for specific natural hazard (landslide and flood) has been developed within eENVplus project. 
To ensure the integration and queries of the data, based on the Data and Service INSPIRE Directive 
specifications in an interoperable system, an infrastructure of web services for environmental 
analysis has been realised and a web widget, which is able to elaborate harmonised geohazard maps 
also in the administrative cross-border area, has been developed. 
 
Procedura e implementazione 
Il progetto eENVplus ha como scopo primario quello di … 
Il pilota di armonizzazione dei dati geologici, sviluppato nell’ambito del progetto eENVplus ha 
permesso di implementare la trasformazione dei dati geologici a diverse scale, sia utilizzando il 
modello dati Geologico (GE) INSPIRE, sia la sua estensione naturale GeoSciML (versione 3.2 – 
GeoSciML, 2014). L’obiettivo, oltra alla trasformazione, ha anche come scopo la dimostrazione di 
quanto il dato geologico armonizzato sia utile come strato di base alla elaborazione di carte 
geotematiche necessarie alla prevenzione e valutazione dei rischi e delle risorse naturali. Nel 
progetto proprio per porre l’accento su tale tematica sono stati sviluppati come casi d’uso delle 
mappe di geohazard. Tali procedure sono state inserite in una widget web sviluppata al fine di 
calcolare carte di probabilità di alluvione (caso d’uso 1) e di suscettibilità da frana (caso d’uso 2). 
La widget è stata sviluppata con librerie open-source, sia per il client di visualizzazione, in cui la 
widget è inglobata (CesiumJS – Cesium, 2015), sia per le interfacce web stesse (BootstrapJS e 
jQuery) che gestiscono le form di inserimento e richiamo delle funzioni. A tali form si agganciano, 
infatti, le funzioni di calcolo e produzione delle mappe che sono associate a chiamate specifiche a 
dei WPS, i quali eseguono le operazioni di calcolo o trasformazione dati, secondo quanto pre-
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definito in delle procedure pyton che descrivono il flusso di lavoro e calcolo. Le risposte dei WPS si 
trasformano in mappe o tabelle, che permetto o di elaborare, erogare e pubblicare mappe web e dati 
vettoriali in forma compatibile con quanto previsto dalle specifiche INSPIRE (INSPIRE TG GE, 
2013). 
Nello specifico l’utente può selezionare il layer geologico di diversa scala, richiamando così diversi 
WFS di dati armonizzati sia semanticamente che strutturalmente; tali dati vengono inseriti come 
dato di input nelle procedure di calcolo (i WPS predetti) per produrre le mappe dei geohazard, 
successivamente l’utente tramite le form web può, in funzione del fenomeno naturale analizzato, 
inserire o modificare dei parametri che permettono tramite una serie di iterazioni di migliorare la 
mappa del geohazard specifico, fino ad ottenere quella che l’utente ritiene la migliore elaborazione 
possibile. Una volta identificata la mappa finale tramite una funzione si può chiedere al sistema di 
archiviarla nel database e pubblicarla nel cloud di eENVplus sia come servizio di mappa (WMS) sia 
come servizio di dati vettoriali (WFS). Tale procedura richiama e usa anche il servizio di 
validazione del progetto (Validation Service) in base allo schema dati utilizzato, al fine di ottenere 
servizi compatibili alle Technical Guidelines di INSPIRE. 
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Riassunto 
Fino a tutto il XVIII secolo la Val Venosta, nell’alto corso dell’Adige, era dominata in buona parte 
da terre paludose non utilizzate. Nel corso dell’Ottocento una serie di interventi idraulici 
contribuirono a migliorare notevolmente il drenaggio dei suoli e trasformarono il fondovalle in una 
terra agricola di primaria importanza. Proprio in virtù della fertilità dei suoli bonificati la valle 
meritò da quel momento il soprannome di Kornkammer Tirols (granaio del Tirolo). Negli ultimi 
decenni, la trasformazione delle coltivazioni a frutteto industriale ha confermato la bontà degli 
interventi eseguiti nei confronti dello sfruttamento agricolo. Partendo dall’analisi dell’apparato 
cartografico e dei documenti progettuali questo paper ricostruisce gli interventi di trasformazione e 
bonifica dei suoli inquadrati nel tentativo di stabilire un moderno 
sistema agrario. In particolare ci si soffermerà su una carta idro-topografica (1: 3.456, 1817) che 
copre larga parte della valle e rappresenta un dispositivo di elevata accuratezza a confronto con le 
mappe successive. La riflessione sulla Val Venosta rientra nel contesto più ampio del progetto 
multisciplinare Etsch 2000 che - grazie al contributo incrociato di ingegneri, geografi storici e 
geomorfologi - mira a ricostruire l’evoluzione della Val d'Adige nel territorio del Trentino-Alto 
Adige/Südtirol. 
 
Abstract 
Till to the end of the Vinschgau valley was mostly characterized by swamps and marches. During 
the 19th century several projects drastically changed the morphology of the valley floor. Land 
drainage was substantially improved and the ground became very fertile. Thanks to this massive 
transformation and ground melioration the valley was nicknamed Kornkammer Tirols (Tyrolean 
granary). In last decades the further change towards intensive farming and orchard confirmed the 
efficiency of 19th century interventions. This papers investigates cartographic and other archive 
sources in order to reconstruct the historical evolution of the valley and the genesis of land 
melioration, aimed to transform the valley in a modern agricultural region. 
Between several sources, very significant is a topographical map (1: 3.456, year1817) which 
describes most of the valley floor and is notable for its accuracy. The map is very suitable for geo-
refering and comparison with contemporary topographic maps. This survey is related to a greater 
multidisciplinary research project - named Etsch 2000 - which involves engineers, historical 
geographers, geo-morphologists and archaeologists in order to reconstruct the evolution of entire 
Etsch Valley in Trentino-Alto Adige/Südtirol. 
 
 
                                                        
1 Sebbene l’articolo sia frutto di riflessione comune si devono a Elena Dai Prà il primo paragrafo e a Matteo Proto il 
secondo e il terzo. 
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1) La geografia storica e lo studio dei paesaggi fluviali: premesse metodologiche. 
I paesaggi dei grandi fiumi europei costituiscono un esempio mirabile del rapporto fra le comunità 
umane e l’ambiente naturale e delle trasformazioni che, nel corso dei secoli, sono intervenute per 
sfruttare le risorse idriche e per difendere le colture e gli insediamenti dal pericolo delle alluvioni. 
Le fonti documentarie utili alla ricostruzione geo-storica sono solitamente ricche e diversificate: gli 
archivi locali conservano documenti che riguardano questioni inerenti la vita quotidiana, come le 
richieste relative all’utilizzo della risorsa idrica, alla navigazione, le dispute sulla proprietà fondiaria 
e le suppliche di intervento che seguivano gli eventi alluvionali. Gli archivi nazionali, invece, 
restituiscono carteggi più complessi, legati alla gestione dei corsi d’acqua a livello centrale, 
soprattutto per quanto riguarda i progetti di ampio respiro, come la costruzione di ponti e opere 
idrauliche, gli interventi di correzione e sistemazione dell’alveo a scala regionale o le opere di 
bonifica (Rombai, 2008). 

 

 
Figura 1 - Legenda della carta di Ignaz von Nowack. 

 
La fonte principale per comparare la situazione attuale e l’evoluzione storica del territorio è 
rappresentata dagli apparati cartografici che ci permettono di comprendere l’uso del suolo nel secoli 
passati, le trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio, gli strumenti e le tecniche attraverso le 
quali questi mutamenti sono avvenuti. La possibilità di geo-riferire le carte storiche e compararle ai 
rilievi effettuati nel tempo presente aggiunge un importante elemento di indagine dal quale si 
possono sviluppare ulteriori riflessioni. 
Come ribadito recentemente da Alan Baker - uno dei massimi teorici nel campo della geografia 
storica a livello internazionale -  la cartografia, di per se, costituisce una fonte che va tuttavia 
utilizzata criticamente. Perché se è indubbiamente vero che essa può restituire alcune informazioni 
relative alla situazione territoriale del passato essa riproduce, comunque, un preciso sguardo sul 
territorio, filtrato da una serie di modelli rappresentativi e condizionato dalla finalità stessa che 
soggiace alla pratica cartografica. In questo senso le altre fonti documentarie possono integrare la 

cartografia anche nella prospettiva di indagare il sostrato ideologico-culturale che precede e 
subordina l’atto del rappresentare graficamente il territorio (Baker, 2003). 
 
2) Il fiume Adige in Val Venosta 
La Val Venosta rappresenta il primo tratto del bacino idrografico dell’Adige, la cui sorgente si trova 
poco a meridione del Passo di Resia - elemento di spartiacque fra il bacino dell’Inn a quello 
dell’Adige - dove comincia la valle stessa. 

 

 
Figura 2 - Foglio 84 della carta di Ignaz von Nowack. 

 
Fra la seconda metà del XVIII e l’inizio del XIX secolo il fiume Adige fu interessato da numerosi 
progetti volti a modificarne in maniera più o meno sostanziale il tracciato e le aree circostanti, 
attraverso l’eliminazione dei numerosi meandri, la costruzione di arginature, la bonifica di paludi e 
acquitrini. 
Il primo grande progetto fu pubblicato dall’ufficiale del Corpo Imperiale del Genio Ignaz von 
Nowack nel 1805. Il piano di sistemazione prevedeva di intervenire su gran parte del percorso in 
territorio austriaco, dalla confluenza del Passirio - a valle di Merano - fino al confine meridionale 
con il Lombardo-Veneto. Al progetto è allegata una mappa in 131 fogli a grande scala - la 
Oeconomische Carte des Etsch Stromes - che rappresentano l'intero corso dell’Adige e il fondovalle 
fra Merano e Besenello. La carta restituisce con dovizia di particolari la situazione coeva del fiume 
e del fondovalle, con descrizione dei lavori eseguiti lungo l’alveo, le tipologie di arginature, il 
percorso dei canali di scolo (fig. 1). Numerosi altri elementi, riportati in legenda (fig. 2), si 
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riferiscono alle caratteristiche idrografiche del fiume come le isole, i banchi di sabbia e ghiaie, 
paludi e sorgenti, canali di scolo. 
Il primo progetto di bonifica della Val Venosta che, come ricordato, non era inclusa nel piano di 
Ignaz von Nowack risale tuttavia agli stessi anni di inizio secolo. La proposta progettuale fu 
avanzata una prima volta nel 1807, attraverso la pubblicazione di un volume e mirava alla bonifica 
delle paludi situate fra Glorenza e Laass attraverso la regimentazione dell’Adige sia per mettere in 
sicurezza i centri abitati che per guadagnare terre stabili all’agricoltura (Patscheider, 1807). 
Dieci anni più tardi seguì una carta dettagliata che descriveva la regione con un tematismo molto 
simile a quella di Nowack. La mappa, costituita da 32 fogli acquarellati a colori, fu realizzata da 
Joseph Duile, direttore aggiunto della Landesbaudirektion, e riprende la scala di quella del Nowack 
1:3456. I fogli presentano una notevole somiglianza in termini di resa grafica con la sua 
Oeconomische Carte, realizzata appena dodici anni prima.  

 

 
Figura 3 - Esempio di foglio della carta della Val Venosta. 

 
Anche in questo caso la risoluzione permette di evidenziare nel dettaglio le caratteristiche 
morfologiche del fondovalle, rappresentando con particolare interesse le aree paludose che il 
progetto si proponeva di bonificare. Il cartografo, inoltre, dedicò particolare cura alla resa dei 
diversi percorsi fluviali, attivi e abbandonati, e alla rete di nuove inalveazioni e canali di scolo 
progettate per drenare la vasta area paludosa a valle di Glorenza (fig. 3). 

L’interesse di questo apparato cartografico si rivela anche nell’integrare la rappresentazione del 
bacino dell’Adige verso la sorgente, trascurata invece nella carta di Nowack di poco precedente, 
permettendo quindi di ricostruire un quadro coevo della situazione del fiume e del territorio 
limitrofo all’inizio del XIX secolo. Attualmente sono stati georeferiti, oltre al quadro d’unione, 5 
fogli della mappa della Valvenosta. L’operazione, pur complicata dal sistema di coordinate usato 
nella mappa orginale, ha permesso comunque di ottenere un buon risultato e di permettere il 
raffronto con la coeva Carta Tecnica Provinciale (fig. 4). 
 
3) Conclusioni 
Il lavoro di ricerca archivistica e georeferenziazione qui presentato costituisce un primo saggio del 
lavoro previsto nell’ambito del progetto Etsch 2000, finanziato dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano, che coinvolge ingegneri idraulici, geologi, archeologi e geografi storici per condurre 
un’indagine complessa sul fiume Adige allo scopo di ricostruire l’evoluzione storica del tracciato 
del fiume in regime di naturalità e l’interazione con le comunità umane che storicamente hanno 
insistito sul territorio. Fra i prodotti finali è prevista l’elaborazione di un modello che restituisca i 
mutamenti avvenuti nell’alveo del fiume e nell’area perifluviale nel corso degli ultimi due millenni. 
La ricerca storico-geografica si qualifica in questo senso per l’importante contributo non solo alla 
conoscenza del territorio nel passato ma anche come valido ausilio alla progettazione futura. 
I risultati del lavoro, infatti, forniranno un utile strumento agli enti locali che si occupano della 
gestione e pianificazione del territorio sia nell’ambito degli interventi per la sicurezza idraulica sia 
in quello della valorizzazione delle risorse naturali e dei beni culturali. 

 
Figura 4 - Esempio di georeferenziazione e confronto con la CTP della carta della Val Venosta 

(elaborazione M. Mastronunzio). 
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Riassunto 
La terra dei fuochi è un vasto territorio ricadente nelle Province di Napoli e Caserta, così 
denominato a causa del fenomeno dei continui incendi di rifiuti illecitamente abbandonati o 
depositati in modo incontrollato. In tale contesto le tecnologie satellitari comportano un notevole 
miglioramento nel livello d’informazione disponibile per la gestione e per il monitoraggio delle aree 
agricole (D’Urso et al., 2010), con benefici diretti all’economia del settore primario e alla tutela 
dell’ambiente. In particolare, mediante i dati di osservazione della Terra, è possibile monitorare nel 
tempo le aree interdette alle coltivazioni. Tali informazioni possono essere pubblicate ed interrogate 
mediante una web-GIS application ad accesso pubblico per garantire che nessuna produzione 
agricola sia effettuata sui terreni interdetti alle coltivazioni. 
La metodologia supportata da immagini satellitari presenta inoltre i vantaggi di avere ridotti tempi 
di elaborazione (minori rispetto alla procedura supportata ad esempio da foto aeree), una riduzione 
dell’impiego di risorse umane, in quanto consente di effettuare pochi e mirati controlli in campo ed 
una riduzione dei costi di acquisizione dei dati (minori rispetto ad esempio alle procedure 
supportate da foto aeree e da controlli diretti in campo). Da un punto di vista tecnico l’utilizzo di 
immagini satellitari permette una rapida e precisa determinazione, sulla base di indici spettrali, degli 
andamenti relativi alla crescita delle colture mediante una procedura che prevede i seguenti step: 1. 
Classificazione delle aree vegetate mediante immagini satellitari; 2. Analisi degli andamenti di 
sviluppo delle colture nel tempo (analisi multi-temporale) mediante lo studio degli indici 
vegetazionali; 3. Individuazione delle parcelle coltivate che hanno trend di crescita compatibili con 
la presenza di colture produttive. 
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Introduzione 
Con i suoi 500mila ettari di superficie agricola, la Campania è, insieme alla Puglia e alla Catalogna, 
uno dei tre grandi poli agroalimentari europei. Se l'agricoltura resta, insieme al turismo, una delle 
gambe su cui cammina il tessuto sociale della regione Campania, è possibile quantificare l'impatto 
della Terra dei Fuochi in termini economici e di immagine della Campania Felix. La terra dei fuochi 
è un vasto territorio ricadente nelle Province di Napoli e Caserta, così denominato a causa del 
fenomeno dei continui incendi di rifiuti illecitamente abbandonati o depositati in modo 
incontrollato. Si tratta dello stesso territorio che negli ultimi decenni è stato devastato da un 
fenomeno criminale consistito nell’interramento illecito di rifiuti, anche di origine industriale. 
Sebbene sia le indagini recentemente condotte dall’Istituto superiore di sanità su alcuni prodotti di 
origine vegetale coltivati nell’area delle discariche del Comune di Giugliano in Campania, sia 
quelle del Piano di monitoraggio straordinario dei prodotti agroalimentari immediatamente avviato 
dalla Regione Campania abbiano fornito e stiano fornendo ad oggi risultati molto rassicuranti, lo 
stato di preoccupazione permane e ha indotto il governo ad adottare, nel dicembre del 2013, il DL n. 
136. Questo Decreto legge, che è stato successivamente convertito, con modifiche, nella Legge n. 6 
del 06.02.2014 recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e 
industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate», si pone l’obiettivo principale di pervenire 
alla mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania 
destinati all’agricoltura, al fine di accertare l’eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di 
sversamenti e smaltimenti abusivi, anche mediante combustione, per arrivare alla definizione dei 
terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma solo a colture diverse in 
considerazione delle capacità fitodepurative, e dei terreni che possono essere destinati solo a 
determinate produzioni agroalimentari.  
 
Caso studio 
Le tecnologie satellitari comportano un notevole miglioramento nel livello d’informazione 
disponibile per la gestione e per il monitoraggio delle aree agricole con benefici diretti all’economia 
del settore primario e alla tutela dell’ambiente. In particolare, mediante i dati di osservazione della 
Terra, è possibile monitorare nel tempo le aree interdette alle coltivazioni. Tali informazioni 
possono essere pubblicate su un webgis ad accesso pubblico per garantire che nessuna produzione 
agricola è effettuata sui terreni interdetti alle coltivazioni. La metodologia supportata da immagini 
satellitari presenta i seguenti vantaggi:  

• Ridotti tempi di elaborazione (minori rispetto alla procedura supportata ad esempio da 
foto aeree);  
• Riduzione dell’impiego di risorse umane, in quanto consente di effettuare pochi e 
mirati controlli in campo;  
• Riduzione dei costi di acquisizione dei dati (minori rispetto ad esempio alle procedure 
supportate da foto aeree e da controlli diretti in campo).  
Da un punto di vista tecnico l’utilizzo di immagini satellitari permette una rapida e 
precisa determinazione, sulla base di indici vegetazionali, degli andamenti relativi alla 
crescita delle colture mediante una procedura che prevede i seguenti step:  
1. Classificazione delle aree vegetate mediante immagini satellitari;  
2. Analisi degli andamenti di sviluppo delle colture nel tempo (analisi multi-temporale) 
mediante lo studio degli indici vegetazionali;  
3. Individuazione delle parcelle coltivate che hanno trend di crescita compatibili con la 
presenza di colture produttive.  
Utilizzo dell’indice NDVI della serie temporale MODIS composite 16 days AQUA e 
TERRA per l’individuazione dei cambiamenti nell’area dell’attuale discarica “taverna 
del Re”, località Giugliano in Campania. 
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Figura 1 -Aree di stoccaggio eco-balle, località Giugliano in Campania: potenziali punti di analisi. 

 

 
Figura 2 - Caso studio: Discarica taverna del Re, località Giugliano in Campania:  

individuazione del test site (punto id=29). 
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Figura 3 -Valori dell’indice NDVI estratti dalla serie MODIS composite 16 days AQUA e TERRA 

(4 valori per mese) nell’intervallo 2003-2014: dato grezzo e dato filtrato in rosso (punto id=29, Long 14.07031E; ,  
Lat 40.96104 N), finestre temporali di passaggio da area agricola (in verde) ad area di stoccaggio 

(restante parte in grigio). 

Conclusioni 
Il sistema consiste in un applicativo webGIS ad accesso pubblico (http://openbonifica.ariesgeo.com/) 
dove ogni cittadino può controllare lo stato dei terreni interdetti alla coltivazione e verificare in 
“quasi real time” che nessuna produzione agricola è effettuata sui tali terreni. 

 
Figura 4 - Applicazione WebGIS per il monitoraggio delle Aree Coltivate mediante indice di vigore  

della vegetazione. In verde le aree con vegetazione rigogliosa, in marroncino i suoli nudi. 
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Abstract 
In the geospatial realm, data annotation and discovery rely on a number of ad-hoc formats and 
protocols. Metadata are at the heart of the discovery process and nevertheless they are often 
neglected or encoded in formats that either are not aimed at efficient retrieval of resources or are 
plainly outdated. Instead, our workflow for metadata management envisages i) editing via 
customizable web-based forms, ii) encoding of records in any XML application profile, iii) 
translation into RDF (involving the semantic lift of metadata records), and finally iv) publication as 
Linked Data and back-translation into the original XML format with added discovery and  
internationalization capabilities. 
 
Sommario esteso 
Nel dominio dei dati geospaziali, l'annotazione e la ricerca (discovery) delle risorse si avvalgono di 
formati e protocolli appositamente concepiti. Essi sono progettati al fine di abilitare il reperimento 
delle risorse per casi d'uso dominio-specifici, per i quali i meccanismi di ricerca generica non sono 
praticabili. La metadatazione è ancora sostanzialmente dominata da codifiche XML, secondo 
diversi profili: in particolare, per i dati geografici ci si riferisce agli standard ISO 19115/19119, 
ripresi ed adattati all'interno della normativa INSPIRE e, per quanto riguarda le informazioni 
relative ai sensori, al SensorML. Tuttavia, sebbene i metadati rappresentino il cardine stesso dei 
processi di discovery, essi sono spesso trascurati e i formati in cui sono espressi, rappresentano 
soluzioni sub-ottimali.  
In particolare, i formati attualmente in uso non abilitano una ricerca fine, in grado di superare le 
barriere di internazionalizzazione o di eterogeneità semantica, anche se alcune tecnologie lo 
renderebbero possibile. Purtroppo, infatti, il salto quantico rappresentato dall’introduzione delle 
pratiche denominate Linked Open Data (LOD) non ha sinora prodotto un riferimento coerente e ben 
interconnesso nel dominio geospaziale. A titolo esemplificativo, si pensi come i dati sperimentali, la 
letteratura scientifica basata su di essi ed i ricercatori responsabili o detentori di questi prodotti 
siano fra loro solo debolmente correlati all’interno dei metadati, Questi ultimi sono spesso espressi 
in formati intelligibili unicamente ad un operatore umano o duplicati in sistemi distinti e raramente 
fra loro normalizzati. 
Qui proponiamo, nel contesto delle Spatial Data Infrastructure (SDI), un flusso di lavoro per la 
creazione di metadati (MD) che contempli anche informazioni e formati in grado di abilitare una 
annotazione più raffinata ed espressiva, attraverso un arricchimento semantico applicabile sia a 
layer geografici tradizionali che ad osservazioni raccolte da sensori. Riassunto in breve, tale flusso 
di lavoro per la gestione dei MD prevede: i) la compilazione del MD attraverso una interfaccia Web 
personalizzabile per un dato application profile; ii) la sua codifica XML secondo il profilo stesso; 
iii) una traduzione in Resource Description Framework (RDF), atta ad includere l’arricchimento 
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semantico dei MD; e infine iv) la loro pubblicazione come Linked Data e serializzazione da RDF 
nel formato XML originale con funzionalità aggiuntive per la discovery e l’internazionalizzazione. 
In particolare, la fase iii) consiste nel mettere in relazione i MD con strutture dati RDF che 
rappresentino parole-chiave da vocabolari controllati, toponimi, ma anche ricercatori, istituti e, in 
linea di principio, una qualsiasi rappresentazione che si può ritrovare (o direttamente pubblicare) 
nella nuvola dei LOD. 
Per esemplificare la procedura e spiegarne l’utilità, l'abbiamo applicata ad un caso d’uso specifico  
realizzato all’interno di un catalogo di metadati tradizionale. Il cambio di afferenza di un ricercatore 
riferito nei MD rende questi ultimi inconsistenti fintantoché opportune (ed onerose) operazioni di 
aggiornamento non vengono eseguite. Al contrario, una rappresentazione dei MD orientata alla 
semantica consente di semplificare, e in alcuni casi automatizzare del tutto, queste attività dal 
momento che il MD può essere generato all’occorrenza, recuperando le informazioni più aggiornate 
riguardo le entità che sono riferite. 
Nel flusso di lavoro per la creazione di MD, si utilizza uno strumento open-source, composto di un 
servizio web di back-end (EDI-NG server) e di un cliente HTML5/javascript (EDI-NG client) 
appositamente sviluppati nel Progetto RITMARE (http://www.ritmare.it/sp7). Il servizio EDI-NG 
server è guidato da un template, ovvero un modello che rappresenta il profilo di MD richiesto per il 
relativo encoding XML e per la sua traduzione in RDF. Il template, una volta richiamato attraverso 
il client, crea dinamicamente un’interfaccia utente a form, semplificata rispetto alla complessità del 
formato di MD. EDI-NG è stato concepito per connettersi a fonti di dati esterne eterogenee, 
tipicamente vocabolari controllati o altre strutture dati RDF (Fugazza et al., 2014a), che forniscono 
definizioni autorevoli e consistenti per alcuni elementi di MD, come ad esempio le parole chiave ed 
i punti di contatto. Grazie a queste connessioni e a metodi formalizzati nel template, EDI-NG client 
supporta da un lato l’utente nella compilazione facilitata dei campi di MD e, dall'altro, è in grado di 
supportare sia la codifica XML conforme al profilo INSPIRE che la sua traduzione in formato RDF. 
In particolare, quest’ultima contiene gli identificatori univoci (URI) alle entità complesse riferite nel 
MD, quali le parole chiave provenienti da vocabolari controllati, espressi come thesauri SKOS, ed i 
punti di contatto, espressi come strutture dati FOAF (Fugazza et al., 2014b). 
In questa visione innovativa, abilitata dalla rappresentazione semantica, è più facile garantire la 
consistenza del MD attraverso la generazione on demand del metadato nello specifico formato 
XML prescritto. Il fine ultimo è rappresentato da una gestione distribuita del MD, in linea con 
l’architettura distribuita del Web e, in particolare, del Web Semantico. 
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