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Abstract. La ricerca in corso, sostenuta dal Progetto Interreg Italia-Svizzera
A.M.AL.PI.18, riguarda l’elaborazione e gestione dei dati provenienti da attività
di indagine finalizzate a produrre ipotesi e modelli utili alla ricostruzione delle
cause, modalità e degli effetti di eventi franosi.
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Il territorio alpino fra Italia e Svizzera

1.1

Il Progetto Interreg A.M.AL.PI.18

L’attività di ricerca in corso riguarda l’elaborazione e la gestione di dati provenienti
dalle attività di indagine multidisciplinare condotte in passato e in corso, al fine di
produrre ipotesi e modelli utili alla ricostruzione delle cause, modalità ed effetti di
eventi franosi, storici o recenti, dislocati nelle Alpi Centrali italo-svizzere. L’attività è
parte integrante del Progetto Interreg Italia-Svizzera A.M.AL.PI.181 [1], che mira a
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promuovere una innovativa strategia di fruizione delle risorse naturali e culturali
dall’area alpina della Bregaglia-Valchiavenna-Moesa-Ticino. Muovendosi in un
contesto storico-paesaggistico comune, il progetto si propone di realizzare un percorso
geoculturale transfrontaliero di carattere scientifico-divulgativo.
Il percorso individuato dal progetto A.M.AL.PI.18 è in fase di realizzazione e verrà
attrezzato con specifiche installazioni e segnaletica dedicata, collegando fra loro diversi
punti di interesse: Pizzo Cengalo, Piuro, Val Genasca, Cimaganda, Monte Mater,
Ganda Nera, Norantola, Cauco, Biborgh, Monte Crenone, Ludiano, Loderio, Valegión,
Chironico, Sasso Rosso e Peccia, accumunati dall’essere stati teatro di importanti
modifiche del territorio per l’accadimento di frane di grande impatto sociale o per la
manifesta attività gravitativa di versanti. Il percorso si rivolge ad un turismo di tipo
scientifico-culturale e didattico, fornendo una guida all’osservazione di tutte le
componenti del paesaggio (geologiche, naturalistiche e antropiche) che ne controllano
l’evoluzione, offrendo la possibilità di scoprire gli strumenti per identificare i processi
passati e in atto, e nel contempo sviluppare consapevolezza dell'importanza della
conoscenza per la prevenzione delle calamità. Il percorso offre inoltre uno sguardo
attento alla scoperta dell’unicità del patrimonio storico-culturale-paesaggistico di tutto
il territorio coinvolto.

Fig. 1. Il percorso del progetto A.M.AL.PI.18, dal passo del San Gottardo al Passo del Maloja.
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Modelli digitali per lo studio del territorio

2.1 DTM multiscala da rilievo multisensore
Lo studio degli effetti innescati dagli eventi franosi non può prescindere da una attenta
e dettagliata indagine e analisi fondata sui dati rilevati/acquisiti sul territorio. Alcune
frane lungo il percorso sono già ben documentate e per queste le azioni intraprese sono
state volte alla riorganizzazione della documentazione esistente per la loro fruizione,
altre hanno richiesto nuove indagini conoscitive.
Nel caso di eventi franosi storici alle consuete attività tecniche di indagine si affianca
quella di analisi dei documenti e delle informazioni che descrivono l’area oggetto di
indagine prima della catastrofe e nel periodo immediatamente successivo. L’area
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oggetto di indagini dettagliate in territorio italiano è quella del Comune di Piuro (SO),
caratterizzata da una complessa evoluzione geologico-geomorfologica, dominata delle
dinamiche di versante, in particolare dalla storica frana, e dai processi fluviali di
fondovalle. La frana di Piuro del 1618 è nota come una delle frane storiche più
catastrofiche delle Alpi Centrali, causò la distruzione dell'antico borgo e almeno 1000
vittime [2]. La comprensione delle dinamiche che hanno portato all’evento e la
ricostruzione degli effetti sull’antico borgo, richiede l’accurata ricostruzione dei
caratteri attuali del territorio e di quelli precedenti l’evento, con un approccio
multidisciplinare.
Il primo step di indagine ha riguardato la produzione di modelli digitali (DTM e
DSM) dell’area di interesse, modelli multiscala ottenuti integrando i dati di rilievo
provenienti da sensori differenti. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di
vegetazione molto densa, per ottenere modelli DTM soddisfacenti alle necessità è stato
necessario integrare dati provenienti da tre diverse sorgenti, laser scanner long range
(Riegl Vz-4000), scanner statico medium-range (RTC360 Leica/HDS7000) e rilievo
Mobile Mapping System (MMS) con strumentazione Laser Scanner Backpack MMS
Heron MS Twin Color Gexcel S.r.l. [3] e con sistema sperimentale fotogrammetrico
ANT 3D2[4]. Le nuvole di punti sono state georeferenziate per mezzo di punti RTK
GNSS e filtrate utilizzando un algoritmo Cloth Simulation Filter per riconoscere i punti
appartenenti al suolo. Questi punti sono stati interpolati per produrre i diversi DTM,
poi mosaicati per ottenere un DTM multi-risoluzione unico a supporto delle attività di
rilevamento e di analisi delle forme del paesaggio [5]. L’area interessata dal rilievo è
di circa 6.8 Km2. L’output è un modello di tutta l’area con risoluzione pari a 50 cm
pixel, la risoluzione è superiore nelle parti di territorio interessate dalla presenza di aree
archeologiche, questo al fine di georeferenziare correttamente le evidenze emerse e
quindi migliorare il livello di ricostruzione/interpretazione sia delle indagini
archeologiche sia di quelle geologiche.

Fig. 2. Alcuni momenti di attività di rilievo sul campo. Con scanner long range (Riegl Vz-4000)
7 scansioni per coprire l’intera area; due diversi sistemi di mobile mapping: Laser Scanner
Backpack MMS Heron MS Twin Color Gexcel S.r.l. e Sistema fotogrammetrico sperimentale
ANT3D, rilievo dei sentieri e dei percorsi verso la nicchia di distacco di frana; rilievo laser
scanner medium-range presso gli scavi archeologici di Belfort (Leica RTC360); rilievo scanner
sotto l’argine del fiume Mera e il retrostante cumulo di materiali residuali della frana del 1618
(Leica HDS7000).
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Fig. 3. Elaborazione dei dati, produzione di modelli DTM e DSM multiscala

2.1 Rilevamento geologico e indagini geognostiche
Il rilevamento geologico-geomorfologico e le indagini geognostiche di superficie e
di sottosuolo si integrano al fine di riconoscere le dinamiche dell’evento franoso e le
sue relazioni con gli altri processi geologici di rimodellamento del paesaggio
(sedimentazione o erosione) che nei tempi si sono combinati a configurare l’attuale
conformazione della superficie e del sottosuolo.
Le osservazioni dirette delle forme del paesaggio, della natura dei depositi e degli
ammassi rocciosi vengono riassunte nelle carte geologiche, geomorfologiche e
litostratigrafiche prodotte a scala 1:10.000.
Due sondaggi geognostici verticali supportano l’interpretazione stratigrafica del
fondovalle, con l’ausilio di tecniche di datazioni su campioni di materiale organico e
prove geofisiche in foro [6].
L’interpretazione dei dati geofisici al fine della identificazione delle unità geologicostratigrafiche del sottosuolo ed in particolare dell’accumulo di frana risente delle
difficoltà intrinseche legate alla morfologia della valle stessa ed alla natura pressoché
omogenea dei materiali che costituiscono il riempimento vallivo. Le prove geofisiche
condotte nella Piana di Piuro (HVSR, MASW, Sismica a rifrazione) hanno invece
permesso di stimare la profondità del basamento roccioso.
Ulteriori informazioni a supporto dell’interpretazione geologica si ottengono: dagli
elementi antropici datati presenti sul territorio (edifici e infrastrutture) che, in relazione
al loro coinvolgimento con i processi naturali, permettono di vincolare temporalmente
i corpi geologici; dall’analisi della documentazione storica ed iconografica che fornisce
informazioni sull’aspetto del paesaggio antico; dagli scavi archeologici, che offrono
osservazioni dirette della topografica pre-frana e degli spessori dei depositi. La
combinazione di tutte le informazioni acquisite ha consentito quindi di definire le
relazioni geometriche e temporali tra corpi geologici (ammassi rocciosi, unità
sedimentarie distinte su basi genetiche) e le forme del paesaggio permettendo di dedurre
la topografia precedente la frana e quella appena successiva, elaborate e rappresentate
attraverso modelli digitali del terreno (DTM).
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La ricostruzione dell’evento franoso, sia in termini di innesco (cause) sia di
propagazione della massa (trasporto e deposizione) e degli impatti nel fondovalle, si
avvale anche degli strumenti di modellazione numerica. La definizione dei DTM
rappresenta uno strumento chiave per lo sviluppo dei modelli di simulazione dei
processi che rappresentano un efficace mezzo di rappresentazione e comunicazione
verso i fruitori del percorso A.M.AL.PI.18 e delle postazioni di narrazione.

Fig. 4. Fasi dello studio geologico dell’area di Piuro, dalle prove geognostiche, geofisiche e
di laboratorio fino allo sviluppo di un modello geologico e la ricostruzione della topografia di
Piuro precedente la frana del 1618.
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Prevenzione e formazione

3.1 Summer school A.M.AL.PI.18 2021
Sono diverse le fasce di utenza alle quali il Progetto si rivolge, tra queste non possono
mancare studiosi e ricercatori, enti di formazione, istituzioni scolastiche sia
appartenenti alle aree di Progetto sia provenienti da altre regioni o nazionalità.
Con l’intento di promuovere il percorso transfrontaliero e la formazione nel campo
delle geoscienze, è stata organizzata la prima summer school A.M.AL.PI.18 [7],
svoltasi nel 2021, nel mese di settembre. La stesura di un programma condiviso ItaliaSvizzera e la preparazione delle attività sul campo e in aula ha contribuito a rafforzare
la collaborazione transfrontaliera, dovendo il team condividere contenuti, modalità
operative, campagne di rilievo e risultati attesi.
Questa prima edizione del Corso è stata condotta nei territori dei Comuni di Airolo
per parte Svizzera, e di Chiavenna per parte italiana. L’intento della summer school era
quello di fornire gli strumenti conoscitivi e pratici per l’acquisizione e l’elaborazione
di dati a supporto delle analisi e dell’interpretazione di modelli per lo studio e la
5

risoluzione di problemi geologico-tecnici, in particolare quelli legati alla stabilità dei
versanti e alla caduta massi.

Fig. 5. Alcuni momenti delle attività svolte durante la summer school; lezioni frontali,
rilievi e indagini sul campo.
I partecipanti si sono confrontati con problemi teorico-pratici attraverso la
simulazione e risoluzione di casi reali. Si è cercato di proporre un giusto mix tra attività
di indagine e rilievo sul campo e attività di discussione-elaborazione dei dati.
In Svizzera i partecipanti si sono misurati con le problematiche legate
all’acquisizione di dati con strumentazione laser scanner long range e con
l’osservazione e la documentazione delle caratteristiche del territorio imparando ad
usare e leggere diverse cartografie, nell’ambito del territorio di Airolo.
I partecipanti hanno poi potuto seguire le fasi di elaborazione dei dati long-range, al
fine di restituire modelli digitali e scenari evolutivi a supporto delle attività di
monitoraggio del territorio (data cleaning, georeferenziazione, algoritmi di filtraggio,
creazione di DSM e DTM).
A Villa di Chiavenna, in Italia, i partecipanti hanno raccolto i dati topografici sul
campo con tecnologie Mobile Mapping System Laser Scanner e GNSS, insieme ai dati
e alle osservazioni del rilievo geomeccanico tradizionale lungo un tratto di ciclabile in
6

galleria. Anche in questo caso la prima parte delle attività ha riguardato l’acquisizione
ed elaborazione di dati laser scanner e topografici per la produzione di modelli
tridimensionali delle gallerie allo scopo di supportare il rilievo geomeccanico
tradizionale di contatto. I modelli elaborati, uniti alle osservazioni di campo, sono stati
la base per le successive fasi di indagine, riconoscimento ed estrazione di discontinuità
e analisi giaciturale.
Il Corso ha visto il riconoscimento dei crediti formativi da parte dell’ordine dei
Geologi di Lombardia.
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Conclusioni

L’ambiente alpino sta cambiando, soggetto come il resto del territorio ai cambiamenti
climatici e ad una maggiore pressione antropica.
I rischi non sono soltanto legati al possibile aumento della numerosità dei fenomeni,
ma al fatto che oggi aree prima disabitate o naturali sono comunque interessate da
crescente attività antropica (strade, case, rifugi, piste da sci, infrastrutture ecc.).
Oggi disponiamo di strumenti di prevenzione, monitoraggio e protezione, strumenti ai
quali si aggiunge lo studio sempre più attendibile delle frane del passato.
La moderna tecnologia è efficace anche dal punto di vista della ‘rapidità’ di
esecuzione/elaborazione e questo consente la redazione e l’aggiornamento continuo
delle carte del rischio e la conseguente progettazione degli interventi di difesa (ne è un
esempio la frana del Gallivaggio del 28 maggio 2018 in Comune di San Giacomo
Filippo (SO), che grazie al sistema di monitoraggio ha consentito l’evacuazione
dell’area e la chiusura preventiva della strada statale, evitando gravi conseguenze per
le persone).
Il territorio di Piuro rappresenta certamente un ‘unicum’ in territorio italiano, ma può
trovare un gemello svizzero nella frana del Monte Crenone (Buzza di Biasca [8]), due
regioni completamente sconvolte da eventi catastrofici.
Mettere ‘in rete’ la storia, le leggende, le metodologie e le prassi permette di progettare
interventi sul territorio più efficaci e condivisi. Il lavoro sinergico fin qui svolto e ancora
in corso ha prodotto efficaci rappresentazioni della situazione attuale e significative
interpretazioni del passato che possono contribuire a prevenire future catastrofi naturali.
Il progetto A.M.AL.PI.18, partendo dall’idea di trasformare la problematica delle
frane alpine del territorio Ticino-Moesa-Valchiavenna-Bregaglia in risorsa sulla quale
generare maggiore attrattività dell’area transfrontaliera, si prefigge di realizzare
l’integrazione delle conoscenze tecnico-scientifiche sulla vulnerabilità dei versanti
italiano e svizzero e di promuove una strategia di divulgazione degli esiti delle indagini
attraverso la realizzazione di un percorso geoculturale didattico-scientifico.
Da qui la volontà di produrre esiti non solo per studiosi, ma elaborare strategie di
mediazione scientifica e divulgazione finalizzate a creare interesse e a sensibilizzare la
popolazione (una guida cartacea, un sito internet, pannellistica ad hoc, …).
Le frane sono raccontate non più solo come ‘elementi di pericolo’ ma come elementi
persistenti e caratteristici di un territorio e che solo in determinati momenti e condizioni
possono rappresentare un rischio. Il Progetto punta così ad aumentare la sensibilità
verso il tema delle calamità naturali sfruttando il nuovo percorso geo-culturale
transfrontaliero e offerte didattiche mirate.
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Gli esiti del progetto troveranno una collocazione stabile all’interno del costruendo
Centro Grandi Frane Alpine, ospitato presso la ex Chiesa dei Cappuccini a Chiavenna.
La disponibilità di uno spazio fisico dove ospitare esposizioni permanenti e
temporanee e momenti di visita, incontro e formazione legati alle tematiche di progetto
permetterà di mantenere vivo e rafforzare l’interesse verso tutto il vasto ambito delle
geoscienze e garantire la continuità delle azioni intraprese sul territorio, anche dopo la
scadenza naturale del progetto.
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Abstract.
L’efficienza nell’uso del verde nell’organizzazione urbanistica di un insediamento è misurata mediante un modello Ecosystem Services Based.
Con l’attribuzione di punteggi ai Servizi Ecosistemici (SE) erogati da ogni
copertura di suolo e un metodo di calcolo multicritreria, si ottiene una valutazione
di performance di sintesi, pesata in funzione delle superfici coinvolte, oppure
disaggregata per singoli indicatori o per gruppi di essi. Un confronto fra diversi
scenari consente di effettuare scelte tecniche in rapporto alle esigenze progettuali. Un caso studio ne evidenzia criticità e potenzialità di sviluppo.

Parole chiave: Verde urbano, Performance, Pianificazione urbanistica.
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Introduzione

Il ruolo del verde si sta rivelando con crescente interesse quale componente fondamentale dello spazio urbano. Dato il notevole contributo che fornisce alla qualità della
vita della comunità, esso gioca un ruolo fondamentale per il funzionamento della città,
dal punto di vista dei parametri ambientali, energetici, ecologici e sociali.
Il verde, e quindi il suolo non coperto artificialmente, è in grado di erogare servizi
ecosistemici (SE) con utilità per l’uomo sia diretta che indiretta.
Le conseguenti trasformazioni del suolo comportano la perdita definitiva di tali numerosi SE.
I servizi che le popolazioni possono ricevere da tali ecosistemi sono molteplici e
variegati, pertanto è utile ricordare la classificazione relativa ai SE.
Il MEA (Millennium Ecosystem Assessment), nato per valutare le conseguenze dei
cambiamenti negli ecosistemi sul benessere umano, ha suggerito la suddivisione dei
servizi in 4 macrocategorie: i provisioning services, che forniscono bontà come cibi,
acqua fresca e fibre per il diretto uso umano (la parte economica dei servizi); i regulating services, che rendono fisicamente possibile alle persone di vivere e provvedere a
benefici, quali l’impollinazione, la mitigazione dei rischi idraulici e il regolamento del
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clima; i cultural services, che definiscono la ricreazione come pure l’ispirazione estetica, intellettuale e spirituale ed infine i supporting services che riguardano i processi
dei servizi descritti prima, includendo il loro preservare.
Nasce quindi l’esigenza di mettere in atto un uso consapevole dei SE e conseguentemente del verde, aumentando e potenziandone le capacità.
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Stato dell’arte

I servizi ecosistemici rendono esplicito il complesso feedback tra le funzioni del
suolo e i benefici umani [Burkhard et al., 2009; Daily, 1997; Daly et al.,2004].
Alcuni di essi si basano su matrici che, in base al parere di esperti (quali geografi
fisici, scienziati forestali e ingegneri ambientali), associano a ciascuna classe di copertura del suolo un punteggio relativo al livello delle prestazioni offerte da ciascun SE
[Costanza et al., 1997; de Groot, 2010; Burkhard et al., 2012; Rodriguez, Armenteras
& Retana, 2015; Santolini et a., 2015].
Il modello fondato sui SE è utile a valutare [Bingham et al., 1995; de Groot, 1992;
Hueting, 1970] specifiche prestazioni erogate dalle diverse coperture di suolo con particolare riferimento a quelle a verde. Esso viene applicato al caso studio, attraverso la
definizione di vari scenari contenenti soluzioni diverse, poi messi a confronto e discussi. Il verde svolge innumerevoli funzioni vantaggiose per la salute pubblica e la
qualità urbana, attraverso i relativi SE [Bolund e Hunhammar, 1999; Chiesura, 2010;
Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, 2013; Silli e Manes, 2014; Williams,
2016].
La classificazione per differenziare le funzioni del verde urbano fa riferimento alle
seguenti classi di funzioni:
ecologico-ambientale: contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti
di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle edificazioni e delle attività antropiche (aumento della permeabilità, riduzione dell’inquinamento atmosferico, mitigazione dell’isola di calore, attenuazione dei rumori, effetto frangivento, tutela della biodiversità locale).
protettiva: fornisce un importante effetto di protezione e di tutela del suolo in
aree degradate o sensibili ai fenomeni di erosione;
igienico-sanitaria: considerando gli aspetti legati al miglioramento della qualità dell’aria, del clima e all’attenuazione dei rumori;
sociale e ricreativa: aumentando la coesione sociale, consente di soddisfare
esigenze ricreative;
culturale, didattica e scientifica: costituisce un elemento di grande importanza
dal punto di vista culturale, favorendo la conoscenza e il rispetto dell’ambiente.
estetico-architettonica: migliora il paesaggio urbano e rende più gradevole la
permanenza in città.
Viste le notevoli e numerose funzioni attribuibili al verde in ambito urbano, è giusto
pensare a come il verde possa essere valorizzato a beneficio della collettività, considerando anche il momento storico particolarmente delicato dovuto all’emergenza sanitaria, il che richiede la presenza di SE all’interno degli insediamenti.
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L’efficacia e l’efficienza delle aree verdi nel produrre i loro benefici dipendono da
vari fattori, quali la scelta delle specie vegetali idonee all’ambiente, la loro adeguata
biodiversità, la corretta progettazione delle diverse tipologie, e infine, l’adozione di
adeguate tecniche di messa a dimora e manutenzione.
Il ruolo del verde si inserisce anche all’interno del paradigma disciplinare delle infrastrutture verdi e blu, alla cui costruzione concorrono le soluzioni basate sulla natura,
finalizzate al mantenimento e al potenziamento dei servizi ecosistemici erogati dal
suolo [Fasolino et al., 2020].
Il presente lavoro reinterpreta e specifica i SE che possono essere così attribuiti alle
suddette macrocategorie: mitigazione del microclima, biodiversità, mitigazione degli
inquinanti, ombreggiamento, corridoio ecologico, mitigazione acustica riconducibili ai
regulating services; delimitazione degli spazi, schermatura visiva ed effetto frangivento, che ricadono all’interno dei cultural services ed infine la permeabilità nei supporting services.

3

Materiali e metodi

La buona funzionalità delle aree verdi pubbliche richiede il supporto di strumenti di
governo specifici, in grado di guidare gli amministratori nelle scelte di pianificazione,
programmazione e gestione, ma anche di fornire ai cittadini elementi di conoscenza e
di rispetto verso questo importante bene comune.
I materiali verdi in ambito urbano sono impiegati secondo quattro configurazioni:
puntuale (alberi o arbusti isolati), lineare (siepi, filari, etc.), massiva (gruppi di alberi),
areale (tappeti erbosi, coperture verdi, etc.), non solo a seconda della funzione a cui
rispondono, ma anche commisurati allo spazio disponibile, all’altezza e alla distanza
dalle strutture prospicienti, al portamento e alla chioma, al fine di non arrecare danni
all’intorno urbano, creando intralcio al passaggio o ombreggiatura indesiderata.
Un indicatore volto a misurare i benefici ecologici delle superfici verdi è il noto
Biotope Area Factor (BAF) [Becker et al., 1990].
IL BAF indica il rapporto tra un’area che ha effetti positivi sull'ecosistema, rispetto
a tutta l'area presa in considerazione: ai fini di una trasformazione esso misura quindi
la permeabilità complessiva di una determinata copertura
Questo indicatore è particolarmente utile in quanto offre un approccio flessibile in
grado di conciliare la densificazione e le azioni di inverdimento. Dato il fenomeno delle
isole di calore, questa misura fornisce un modo per migliorare la qualità dell'aria e aumentare la presenza di spazi più freschi in città.
Relativamente all'ambiente costruito, aiuta a risolvere il problema delle inondazioni
urbane abbassando il grado di sigillatura.
La permeabilità del territorio può essere misurata anche dall’indicatore di Riduzione
dell’impatto edilizio (RIE) (Bolzano Building Regulation) il cui scopo è mitigare gli
impatti idrologici del contesto in cui i nuovi edifici si inseriscono, stimolando la creazione di superfici permeabili.
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4

Metodologia

La proposta metodologica si basa sul presupposto che lo spazio d’intervento debba
considerarsi un unicum, nel quale si sviluppano contemporaneamente l’ambiente costruito e quello vegetato.
Attraverso il modello Green Efficiency Assestment Ecosystem Services Based (GEAESB) sono quantificate le funzioni delle varie categorie di materiali verdi e di copertura
di suolo, in grado di fornire benefici prodotti sull’insediamento urbanistico andando ad
individuare gli indicatori in grado di misurare le performaces associate alle suddette
funzioni.
Particolare attenzione viene posta nella scelta delle essenze, in funzione degli obiettivi da perseguire nella progettazione.
Partendo dall’individuazione delle funzioni erogabili (permeabilità, ombreggiamento, mitigazione del microclima, mitigazione degli inquinanti, effetto frangivento,
mitigazione acustica, schermatura visiva, biodiversità, corridoio ecologico, delimitazione degli spazi), la metodologia si compone di 4 macrofasi.
La prima vede la classificazione delle coperture dei suoli e le relative potenzialità
di erogare i SE; la seconda considera la selezione delle funzioni maggiormente erogabili
dalle coperture; con la terza vi è l’attribuzione di un punteggio da 0 a 5 per ogni funzione; ed infine la quarta presenta la costruzione di un punteggio sintetico multicriterio
che consideri tutte le funzioni nel loro insieme.
Attraverso il raggruppamento di alcune funzioni, sono stati costruiti due indicatori
intermedi, fra quelli individuali e quello sintetico: Mitigazione dell’isola di calore
(comprendente la permeabilità., l’ombreggiamento e la mitigazione del microclima) e
la Ricchezza ambientale (biodiversità e corridoio ecologico).
A partire dallo studio della letteratura, il primo step nella costruzione della matrice
è stato quello di selezionare le coperture di suolo riferite all’ambito urbano.
Il passo successivo vede la denormalizzazione, a cui sono stati sottoposti i punteggi
forniti dalle matrici presenti in letteratura al fine di uniformarli alle altre.
L’obiettivo è ricondurre gli indici prestazionali in un intervallo di valori compreso
tra 0 e 5.
I suddetti valori sono stati assegnati seguendo il seguente criterio: 0 per valori compresi tra 0 ≤ x < 16,6; 1 per valori compresi tra 16,6≤ x < 33,2; 2 per valori compresi
tra 33,2≤ x < 49,8; 3 per valori compresi tra 49,8≤ x < 66,4; 4 per valori compresi tra
66,4≤ x < 83; 5 per valori compresi tra 83≤ x < 100.
Il passo successivo è quello di mediare i punteggi di tale matrice.
Scopo finale è di ottenere una matrice che consenta di attribuire a ciascuna copertura
di suolo un punteggio basato sui SE erogati dal verde urbano.
I punteggi assegnati alle voci della matrice sono stati attribuiti sia prendendo spunto
dalla letteratura e dalla manualistica, ma anche basandosi sul parere di esperti (agronomi, naturalisti, botanici, ingegneri ambientali).
I punteggi compresi tra 0 e 5 possono essere così descritti: 0 nessuna capacità; 1
bassa capacità; 2 capacità rilevante; 3 capacità media; 4 capacità alta; 5 capacità molto
alta.
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Il risultato ottenuto è una matrice di valutazione delle performance del verde basata
sull’erogazione di funzioni selezionate da parte delle diverse coperture del suolo.

Fig. 1. Matrice di valutazione delle coperture a verde (Mvcv) (elaborazione degli autori)

5

Applicazione

L’area oggetto di applicazione è il campus dell’Università degli Studi di Salerno.
Lo studio interessa una superficie complessiva di area di proprietà di 858.191 m2.
Suddetta area ricade in zona F - Zone di uso pubblico standard - sottozona F6 - Aree
per istruzione superiore - Campus Universitario del piano regolatore generale del campus di Fisciano (SA).
Si è proceduto alla discretizzazione della superficie in unità di copertura del suolo.

13

5.1

Applicazione della metodologia allo Scenario S0 – Stato di fatto

Lo scenario di partenza è lo Scenario 0, ovvero lo stato in cui si trova il campus di
Fisciano, in assenza di alcuna ipotesi progettuale di trasformazione.
I dati dello Scenario 0 sono elaborati in ambiente CAD, dove è possibile realizzare
una mappatura dell’area tale da consentire di visualizzare la distribuzione delle coperture e dei dispositivi presenti.
L’implementazione in Qgis ha permesso una computazione dei dati dello Scenario
0 (questi risultati sono stati trasposti in opportuni fogli di calcolo digitali per permettere
l’elaborazione della metodologia) sulla base dei punteggi della Mvcv.
Sono state prodotte mappe tematiche (permeabilità, corridoio ecologico, delimitazione degli spazi; obiettivo Mitigazione dell’isola di calore, obiettivo Ricchezza ambientale) attraverso cui è possibile visualizzare la distribuzione dei punteggi per determinati SE, in funzione delle diverse coperture di suolo presenti nell’area.

Figura 2 – Scenario S0: Obiettivo Mitigazione dell’isola di calore

Figura 3 – Scenario S0: Obiettivo Ricchezza ambientale
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I risultati ottenuti dall’applicazione della matrice hanno fornito i seguenti valori per
quanto riguarda gli indici prestazionali connessi ai SE individuati. Gli indici prestazionali, sia Standard che Aggiuntivi, sono stati calcolati pesando i punteggi dei SE forniti
dalle diverse tipologie di coperture del suolo per le rispettive aree e rapportandoli
all’area totale.
Ciascun indice è stato ottenuto dalla sommatoria dei prodotti dei punteggi per le
rispettive aree e dividendo il risultato per l’area totale.
L’Indice Standard Totale è dato dalla somma degli indici prestazionali Standard.
L’Indice Aggiuntivo Totale è dato dalla somma degli indici prestazionali aggiuntivi.
L’Indice Prestazionale Totale è dato dalla somma dell’indice Standard totale e
dell’indice Aggiuntivo totale. La procedura viene ripetuta per ogni scenario.

Figura 4 – Indici prestazionali dello Scenario 0

5.2

Applicazione della Metodologia allo Scenario S1 – Scenario tendenziale

Lo Scenario 1 è stato realizzato con le previsioni previste dal piano urbanistico attuativo (PUA) del campus di Fisciano. In questa fase dell’applicazione, la progettazione
è rappresentata da una mera applicazione delle Norme Tecniche Attuative del PUA,
così come approvate dagli enti competenti.
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Figura 5 – Indici prestazionali dello Scenario 1

5.3

Applicazione della Metodologia allo Scenario S2 – Scenario massimizzato

L’obiettivo è realizzare uno scenario di massimizzazione delle performance delle
coperture del suolo e dei materiali verdi, sfruttando determinate soluzioni e dispositivi,
quali l’aggiunta di pannelli fotovoltaici ad alcune delle coperture, la creazione di tetti
verdi, la riduzione di parcheggi a raso impermeabili, la realizzazione di nuovi impianti
sportivi, l’incremento di superfici con copertura erbosa, etc.
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Figura 6 – Indici prestazionali dello Scenario 2

6

Risultati

Gli indici prestazionali sono normalizzati dividendoli per gli indici ottenuti analizzando lo Scenario 2 massimizzato.

Figura 7 – Normalizzazione dei risultati

Esaminando gli indici prestazionali per ciascuno scenario, emerge che la componente standard di tali indici incide maggiormente sulle performance fornite dal verde.
Tra gli indici prestazionali standard quelli che presentano l’incremento maggiore a
seconda degli scenari, e che quindi, influiscono di più sulle prestazioni fornite dai materiali verdi, risultano essere la mitigazione del microclima e degli inquinanti. Al contrario, quello che presenta un’incidenza minore sulle prestazioni risulta essere l’ombreggiamento.
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Tra gli indici prestazionali aggiuntivi, i più influenti sulle prestazioni del verde risultano essere l’effetto frangivento e la mitigazione acustica.
Gli indici prestazionali che presentano gli incrementi minori nei vari scenari indicano come le performance a cui fanno riferimento, per il determinato contesto e alle
condizioni date, non siano in grado di incidere in maniera significativa sull’efficienza
dell’insediamento.

7

Discussione e conclusioni

GEA si configura come una guida che, con un approccio semplice e immediato,
funge da strumento di supporto al pianificatore nella progettazione di insediamenti urbanistici efficienti, in particolare nell’uso e nella distribuzione dei materiali verdi.
Tale metodo consente di analizzare e confrontare progetti differenti, individuando le
soluzioni progettuali migliori in termini di efficienza nell’uso dei materiali verdi, basandosi sulla capacità delle coperture dei suoli di fornire determinati SE.
La principale criticità riscontrata è il passaggio di scala tra la letteratura tecnicoscientifica in cui le applicazioni riguardano contesti naturali o comunque extraurbani e
alla scala vasta e l’ambito di applicazione della presente metodologia, che è specificatamente urbana e alla scala locale.
Ulteriore elemento di criticità è legato alla modalità di pesatura utilizzata: il ricorso
alle aree come pesi fa sì che le prestazioni fornite dagli elementi verdi puntuali e lineari
(alberi, arbusti e siepi), siano penalizzate rispetto alle altre, poichè dotate di superfici
molto più piccole in relazione alla superficie territoriale dell'insediamento, in quanto
considerate come proiezioni al suolo delle chiome dei singoli individui.
Nonostante le criticità riscontrate, si ritiene che tale studio possa fungere da base per
un raffinamento e una calibrazione da ottenere mediante applicazione a ulteriori e diversi casi studio, al fine di indirizzare la progettazione urbanistica degli insediamenti
verso un utilizzo più consapevole dei materiali verdi.
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Abstract.
La varietà e la numerosità dei piani urbanistici e territoriali, generali e di settore, presenti nel quadro normativo italiano,
richiede una ricognizione sistematizzata degli stessi ai fini di una consapevole ed esaustiva considerazione all’interno
del rapporto ambientale, quale elaborazione tecnica prevista nell’ambito della procedura di valutazione ambientale
strategica (Vas) di piani e programmi, dove vengono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che
l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli
obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del programma.
La VAS, a sua volta, si prefigura come una valutazione del piano perché ne integra il processo perseguendo l’obiettivo
di sostenibilità ambientale delle previsioni del piano stesso.
Inoltre, essendo le azioni umane la causa principale del cambiamento climatico, pianificazione territoriale e urbanistica
può giocare un ruolo chiave in opposizione ad essa sempre più riconosciuto.
Obiettivo di questo lavoro è quello di proporre uno strumento operativo utile a verificare quali altri piani, oltre quello
per il quale è condotta la Vas, operanti sul medesimo territorio interessato, occorre considerare per valutarne i possibili
effetti sulle componenti ambientali.
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Abstract. I fenomeni di dissesto idrogeologico, che colpiscono gran parte del territorio
nazionale, soprattutto nelle aree a elevata densità abitativa e/o su suoli caratterizzati da
fragilità geologiche, sono diventati negli ultimi anni oggetto di grande attenzione. In questi
contesti è importante individuare e potenziare i fattori di mitigazione (sia antropici sia
naturali) per tenere in considerazione il loro contributo nella riduzione del rischio. Esempi
di fattore di mitigazione sono i “boschi protettivi”; l’azione naturale della vegetazione nel
frenare e/o limitare i fenomeni di smottamento del suolo riduce il pericolo di caduta dei
massi che si staccano dalle pareti rocciose e protegge così le infrastrutture e gli insediamenti
sottostanti. L’azione protettiva dei boschi, oltre a essere influenzata dalla presenza e dalla
tipologia degli apparati radicali vegetali, dipende anche dalla morfologia del territorio in
quanto una superficie del terreno fortemente in pendenza può aumentare notevolmente la
quantità di moto del masso che rotola. L’obiettivo del lavoro è la messa a punto di una
metodologia basata sull’integrazione di dati telerilevati, in particolare immagini ottiche
satellitari e dati LiDAR (Light Detection And Ranging) acquisiti da UAV (Unmanned
Aerial Vehicle), per identificare le zone maggiormente predisposte alla trattenuta naturale
della caduta di massi [1] dove attuare interventi di rafforzamento combinato sia in termini
artificiali (reti paramassi) sia naturali (boschi protettivi).
L’area test è quella del monte San Liberatore nella regione Campania (Italia), che fu
interessata nel 1954 da una disastrosa alluvione; le piogge intense innescarono diverse frane
complesse in un territorio geomorfologicamente predisposto (Fig. 1a); si osservano infatti
diverse zone soggette a forte rischio di caduta massi. Il valore esposto dell’area è
rappresentato, lungo il versante nord ovest del monte, coperto in parte da folta vegetazione
che riduce la velocità di rotolamento di massi che si distaccano dal costone, da un’articolata
rete infrastrutturale ricca di viadotti, tunnel e gallerie.
La nuvola di punti è stata acquisita da UAV, un quadricottero con sensore Velodyne Puck
VLP-16, con densità media di 500 punti/m2. Secondo la Carta della Natura, la vegetazione
maggiormente presente nell’area è rappresentata dal leccio (Quercus Ilex), un albero
sempreverde, longevo, di media grandezza. Esso è ideale per la protezione dei versanti in
quanto il suo apparato radicale fittonante lo rende resistente e stabile, in grado di
sopravvivere in ambienti estremi come suoli rocciosi o pareti verticali, ideale per la
protezione dei versanti (Carta della Natura – ISPRA 2018).
Il flusso di lavoro prevede l’acquisizione e l’elaborazione dei dati multispettrali provenienti
da immagini satellitari ottiche ad alta risoluzione Pleiades 1A. Sulle quattro bande dello
spettro (RGB +NIR) sono stati calcolati, in ambiente ArcMAP, alcuni indici di vegetazione:
NDVI, NDWI e EVI, in modo da individuare le aree del comparto naturale più resilienti in
termini di: stato di salute, età orientativa, robustezza e vigoria [2].
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Per la modellazione del terreno, la nuvola di punti LiDAR è stata editata per ottenere i soli
punti “ground”. La nuvola originaria e quella editata sono state quindi interpolate su TIN
(Triangulated Irregular Network) e poi rasterizzate con risoluzione di 2 m per ottenere
rispettivamente il DSM (Digital Surface Model) e il DTM (Digital Terrain Model) della
superficie. L’altezza media delle piante è derivata dal calcolo del nDSM (normalized Digital
Surface Model). Dal DTM sono stati poi derivati alcuni parametri morfometrici, quelli
ritenuti più significativi per descrivere efficacemente i più piccoli dettagli geomorfologici:
la pendenza dei versanti, l’esposizione e altri che sono combinazioni della curvatura planare
e di profilo. Il calcolo dei parametri morfometrici deriva dal calcolo delle derivate parziali
del primo, secondo e terzo ordine dei valori di elevazione del DTM. La classificazione delle
aree aventi caratteristiche simili è stata effettuata tramite le SOM (Self-Organizing Maps),
reti neurali basate sull’apprendimento non supervisionato (Fig. 1b), molto utili per analizzare
tendenze di clustering e per studiare relazioni esistenti tra i diversi data set. Le mappe
classificate ottenute hanno permesso di delimitare le aree simili dal punto di vista
morfologico e vegetale, consentendo così di individuare quelle dove è presente
maggiormente il contributo dei boschi protettivi a mitigazione del rischio di caduta massi.

Fig. 1. a) Vista da ovest del monte San Liberatore (Google Earth); b) Classificazione SOM.
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Abstract. La digitalizzazione del patrimonio culturale (CH) è in continua
evoluzione e apre nuove possibilità per la sua manutenzione e riqualificazione.
Nel contempo, l'uso di piattaforme digitali che permettano la gestione di oggetti
3D corredati da informazioni di diversa natura è sempre più diffuso. Nell’ambito
del CH, è importante trovare nuovi metodi per semplificare il processo di
digitalizzazione nei casi in cui l’irregolarità geometrica non permetta di
utilizzare un workflow standard. La sfida è infatti modellare forme irregolari e
non perfettamente verticali che caratterizzano le strutture esistenti, in modo
semi-automatico.
Lo studio sviluppato integra il lavoro svolto nell'ambito del progetto H2020
Shelter sul Complesso della Chiesa di Santa Croce [1] in Ravenna. I ricercatori
del CIRI e del gruppo di Geomatica del DICAM dell’Università di Bologna
hanno effettuato una campagna di rilievo integrato sia della struttura della Chiesa
che dell'area archeologica adiacente [2]. Un primo modello HBIM della Chiesa
è stato realizzato elaborando i dati derivanti da un rilievo con fotogrammetria
digitale aerea da drone e close-range, e da laser scanner terrestre. Per quanto
riguarda l'area archeologica, la complessità e le molteplici irregolarità rendono
difficile la sua modellazione all'interno del software BIM. Al fine di poter
integrare l'area archeologica nell'ambiente BIM, è quindi necessario sviluppare
una metodologia che permetta l'elaborazione a partire dalla mesh di oggetti solidi
che possano essere gestiti all'interno del software informativo.
Per raggiungere questo obiettivo è stato utilizzato un software di modellazione
3D parametrica [3] con l’obiettivo di implementare algoritmi che permettono di
semplificare il processo di generazione di solidi irregolari. Il processo è stato
condotto individuando in primo luogo le criticità geometriche dell’area
archeologica e successivamente, sulla base della classificazione delle diverse
irregolarità topologiche riscontrate, sono state predisposte strategie operative
diverse. Nello specifico, l’area archeologica è stata suddivisa in due porzioni: la
prima costituita principalmente dai muri perimetrali (gruppo 1) e la seconda
costituita dal muro curvo dell’antica abside (gruppo 2).
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Il gruppo 1 presenta irregolarità lungo due direzioni: l’algoritmo è stato studiato
in modo da creare automaticamente il solido a partire da punti individuati nel
bordo esterno della mesh. È stato così scelto il profilo che più rappresenta
l’andamento geometrico del muro e tale profilo è stato quindi proiettato lungo la
direzione dello spessore. L’algoritmo studiato per il gruppo 2, invece, ha una
sostanziale differenza: essendo un muro curvo, la polilinea identificata a partire
dai punti alla base della mesh non può essere proiettata lungo una direzione. La
soluzione, quindi, è stata identificata nell’utilizzo di operazioni booleane: è stato
creato un solido di riferimento a cui sono stati sottratti o aggiunti solidi creati
automaticamente con lo stesso principio del primo algoritmo, utilizzando la
normale come direzione di proiezione. La combinazione di questi due approcci
ha permesso la generazione dei solidi che rappresentano, con una fedeltà
geometrica che è coerente con gli scopi del lavoro, i muri dell’area archeologica
(fig.1). Tali solidi potranno così essere aggiunti al modello HBIM della Chiesa,
andando a completare il modello informativo del complesso.

Fig. 1. (a) Vista della mesh e delle polilinee generate dal software parametrico; (b)
Sovrapposizione della mesh e dei solidi elaborati dagli algoritmi.
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Abstract. Durante il 2021, sono stati raccolti dati meteorologici, misure di
contenuto idrico del suolo e misure di radiazione intercettata all’interno di un
oliveto situato nei pressi di Firenze. Scopo del monitoraggio è stato ottenere stime
di traspirazione reale degli olivi utilizzando immagini Sentinel-2 e dati ancillari.
Questo è stato effettuato per diversi plot caratterizzati da interventi di potatura
della chioma a diversa intensità. I risultati ottenuti evidenziano l’importanza di
una corretta determinazione del contributo dello strato erbaceo rispetto a quello
delle chiome dell’olivo.
Parole chiave: NDVI, fAPAR, stress idrico, copertura chiome.

1

Introduzione

L’acqua è una risorsa fondamentale per tutti coloro che operano nell’ambito della
produzione agricola, soprattutto per coltivazioni effettuate in asciutta ed in ambienti
notoriamente caratterizzati da periodi siccitosi. Questi ambienti, quali quello
mediterraneo, sono anche tra i maggiormente esposti ai cambiamenti climatici in atto
ed è pertanto fondamentale mettere a punto strategie di gestione sostenibile della
risorsa. In questa ottica, vengono promossi studi sul bilancio idrico delle colture e sulla
stima di una delle sue componenti principali, ovvero la traspirazione e
l’evapotraspirazione reale (Ta ed ETa, rispettivamente) [1].
Tra le diverse tecniche disponibili, le metodologie basate sull’uso delle immagini
satellitari sono sicuramente molto promettenti perché consentono un'analisi sinottica
del territorio con risoluzioni spazio-temporali adeguate; tra queste, il metodo NDVICws è basato sull’uso di immagini NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) e
di dati meteorologici per la stima dell’ETa su superfici vegetate [2]. Questo metodo è
stato verificato in ambiente mediterraneo, sia per specie forestali che per colture
annuali. Mancano però applicazioni per ecosistemi con struttura complessa, quali quelli
a doppio strato (es. erbaceo ed arboreo) caratterizzati da elevate variazioni spaziotemporali di copertura del suolo.
L’obiettivo del lavoro è quindi mostrare i risultati di un’applicazione del metodo
NDVI-Cws per ottenere stime di Ta della componente arborea all’interno di un oliveto.
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Come è noto, tale ecosistema è tipicamente caratterizzato dalla presenza di specie
arboree ed erbacee la cui distribuzione e copertura relativa può cambiare durante l’anno
in seguito ad interventi di potatura e/o lavorazioni del terreno. Viene così verificata
l’importanza di scindere il contributo delle chiome di olivo da quello delle specie
erbacee che crescono nell’interfilare.

2

Area di studio

L’oliveta oggetto di studio è situata all’interno di un’azienda agricola sperimentale
gestita dall’Istituto Tecnico Agrario di Firenze (Fig. 1). La zona è pianeggiante, vicina
al corso del fiume Arno. Il clima è temperato sub-umido, con pioggia annua di circa
800 mm e temperatura media di 15.7 °C; la pioggia è concentrata soprattutto in autunno
e primavera mentre l’estate è generalmente calda e secca. Il suolo ha una tessitura
franco-argillo-sabbiosa (i.e. 52% sabbia e 24% argilla), ed è abbastanza profondo.
L’oliveto si estende su una superficie di circa 80x55 m2 ed è circondato da piccoli
campi coltivati con colture annuali, vigneti e frutteti. Il sesto d’impianto è regolare con
distanze di 5x5 m; l’altezza degli olivi è circa 4 m e la gestione del campo è effettuata
seguendo le pratiche locali, in asciutto. Lo spazio interfilare è coperto da vegetazione
erbacea spontanea ed è sfalciato con cadenza irregolare.

Fig. 1. Immagine Google Earth di giugno 2021 con la posizione nell’oliveto (rettangolo giallo)
dei plots (da 1 a 4) con diversa intensità di potatura. Il rettangolo arancione indica il prato
all’interno del quale è posizionata la stazione agrometeorologica.
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Alla fine del mese di marzo 2021, è stata effettuata una potatura delle chiome degli
olivi con intensità variabile nello spazio determinando così la presenza di aree (plot)
con copertura delle chiome molto ridotta (fino all’80%) accanto ad altre non potate.

3

Dati di studio

3.1

Misure a terra

Dati meteorologici giornalieri (i.e. temperatura minima e massima, precipitazioni e
radiazione solare) sono stati raccolti durante il 2021 da una stazione agrometeorologica
installata all’interno di un prato in prossimità dell’oliveto.
Misure di contenuto idrico del suolo (SWC) sono state raccolte nei pressi della
stazione meteo mediante una sonda Meter 10HS (Meter, Pullman, Washington)
installata alla profondità di 0.15 m, e all’interno dell’oliveto utilizzando una sonda
Sentek (Sentek Sensor Technologies Stepney, Australia) installata alla profondità di 0.3
m. Queste misure sono disponibili da maggio a dicembre 2021.
Tra febbraio ed ottobre dello stesso anno, infine, utilizzando un ceptometro
AccuPAR LP-80 (Meter, Pullman, Washington), sono state condotte alcune campagne
di misura di fAPAR relative alla chioma degli olivi. Queste misure sono state effettuate
seguendo transetti lineari all’interno di 4 plots quadrati con 10 m di lato, ciascuno
caratterizzato da diversi livelli di intensità di potatura (plot 1 con riduzione della chioma
fino all’80%, plot 2 e 4 con riduzione fino al 50% e plot 3 non potato).
3.2

Dati interpolati e dati telerilevati

Dati giornalieri di temperatura dell’aria minima e massima, e precipitazioni sono stati
ottenuti per l’anno 2021 da un database regionale; la radiazione solare è stata stimata
dalle immagini Meteosat Second Generation (MSG) a 200 m di risoluzione spaziale
come proposto da Fibbi et al. [3].
Le immagini NDVI ad alta risoluzione spaziale (10 m) dei satelliti Sentinel-2 A e B
sono state scaricate nel formato L-2A; successivamente, sono state elaborate per
ottenere dati di Maximum Value Composite (MVC) su un periodo di 15 giorni e ripulite
con un filtraggio temporale che ha consentito di rimuovere eventuali disturbi
atmosferici residui [4].

4

Stima della traspirazione

I dati raccolti in situ sono stati utilizzati per ottenere la Ta dell’olivo secondo il metodo
della FAO [5], modificato per tenere conto della diversa copertura delle chiome. Questa
Ta è stata poi confrontata con le stime prodotte con il metodo proposto da [2],
inizializzato con l’fAPAR ottenuta da dati telerilevati secondo due diverse procedure,
brevemente descritte nei paragrafi successivi.
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4.1

Stime di traspirazione

Le misure raccolte a terra sono innanzitutto state integrate per ottenere osservazioni
giornaliere di traspirazione reale dell’olivo (Ta) tramite l’equazione FAO [5]:
Ta = Kc · RSWC · ET0

(1)

dove il Kc è il coefficiente colturale dell’olivo, RSWC è il relative soil water content
ed ET0 è la evapotraspirazione potenziale (meteorologica). Questi parametri sono stati
calcolati come descritto in [6]; in particolare, il Kc è stato derivato dalle misure di
fAPAR per tenere in considerazione il possibile effetto delle potature.
La traspirazione dell’olivo (Ta) è poi stata stimata da remoto come proposto da [2],
escludendo, rispetto alla versione originale, la componente relativa all’evaporazione
dal suolo:
Ta = 0.7 · ET0 · FVC · Cws

(2)

dove 0.7 è il Kc massimo delle coperture arboree, ET0 è l’evapotraspirazione potenziale
ottenuta da dati meteorologici interpolati e Cws è il relativo fattore di stress idrico, tutti
calcolati come proposto da [2].
FVC è la fractional vegetation cover, che è stata ottenuta dalle immagini NDVI del
Sentinel-2 MSI usando due metodi: a) sfruttando la relazione lineare fra NDVI
dell’oliveto e FVC già usata in [2], b) normalizzando lo stesso NDVI fra i valori relativi
alla sola copertura dell’olivo e dello strato erbaceo come descritto in [6], con una
conseguente riduzione dell’influenza di quest’ultimo.
Le stime ottenute utilizzando entrambi i metodi sono infine state confrontate con la
traspirazione di riferimento, sintetizzando i risultati tramite comuni statistiche di
accuratezza, ovvero il coefficiente di determinazione (r2), lo scarto quadratico medio
(RMSE) e l’errore medio (MBE).

5

Risultati

I risultati ottenuti applicando i due metodi di estrazione della FVC sono esemplificati
dalle Figure 2 e 3. In particolare, la Figura 2 riporta i profili di Kc ottenuti per il plot 1
(fortemente potato) e 3 (non potato) utilizzando i dati a terra e stimati da dati NDVI per
mezzo dei due metodi. Come si può osservare, il Kc del primo plot ottenuto da misure
a terra risulta fortemente abbassato dalla potatura effettuata (la freccia di Figura 2a
indica la data della potatura), con un graduale recupero successivo, mentre il Kc del
plot 3 risulta più alto e pressoché costante durante tutto l’anno.
Il primo metodo di stima del Kc da dati NDVI non riesce a considerare la variazione
di copertura che interessa il plot 1, con conseguente forte sovrastima dopo la potatura
primaverile. Il secondo metodo di stima invece, prende in esame questa variazione
approssimando sia il decremento che il successivo recupero di Kc. I due metodi, come
atteso, producono risultati simili per il plot 3, ovvero quello non soggetto a potatura.
Conseguentemente, mentre nel primo caso si ha un aumento significativo della
precisione, questo è praticamente impercettibile nel secondo caso.
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Risultati simili sono visibili in Figura 3 per le stime di traspirazione dell’olivo dei
due plots. Questi risultati mostrano che l’uso del secondo metodo è particolarmente
efficace per stimare la Ta degli olivi che sono stati sottoposti a potatura.

A

B
Fig. 2. Confronto tra Kc derivato utilizzando i dati misurati a terra e quello stimato

utilizzando i dati NDVI estratti con i due metodi descritti per il plot 1 (A) e per il plot
3 (B). La freccia indica la data della potatura (* = correlazione significativa, P< 0.05;
** = correlazione altamente significativa, P< 0.01).
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A

B
Fig. 3. Andamento della traspirazione (Ta) di riferimento e delle relative stime ottenute
per il plot 1 (A) ed il plot 3 (B) utilizzando i due metodi di derivazione dall’NDVI (**
= correlazione altamente significativa, P< 0.01).
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6

Conclusioni

Il presente lavoro ha riguardato la stima della traspirazione da remoto di una tipica
coltura mediterranea, l’olivo. Tale coltura, che generalmente presenta uno strato
relativo alle chiome degli olivi ed uno alle specie erbacee che crescono nell’interfilare,
è spesso soggetta a pratiche che ne modificano la struttura e variano la dimensione delle
chiome, con conseguente alterazione delle relative capacità traspirative.
I risultati ottenuti nel presente studio hanno mostrato come, nel caso di potature
intense, sia necessario prendere in esame le variazioni di copertura dell’olivo al fine di
ottenere stime corrette di Ta relative alla sola componente arborea. Per il plot sottoposto
a potatura, infatti, la considerazione di queste variazioni ha consentito un aumento
significativo dell’accuratezza ed una riduzione degli errori della stima; non si sono
invece registrate differenze sostanziali per il plot non sottoposto a potatura.
Queste considerazioni saranno utili nella pianificazione di ulteriori sperimentazioni
rivolte a valutare la possibilità di caratterizzare gli oliveti tramite l’uso congiunto di
dati ottici e LiDAR ad altissima risoluzione spaziale.
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La batimetria fluviale è una componente insostituibile dei modelli idraulici ed è
misurata con ecoscandagli montati su imbarcazioni, ma anche stazioni totali e ricevitori
GNSS in piccoli corsi d'acqua o fiumi in secca. Nell’ultimo decennio, nuove tecniche e
strumenti di acquisizione hanno progressivamente integrato le misure batimetriche
tradizionali; tra queste spiccano i sensori ottici montati su droni, o Unmanned Aerial
Systems (UAS), che hanno risvegliato l’interesse scientifico verso la batimetria da
sensori ottici, prima materia relegata quasi esclusivamente ad immagini satellitari.
L'ostacolo principale nella batimetria di derivazione ottica è la rifrazione della luce che
passa l'interfaccia atmosfera-acqua. La rifrazione distorce la ricostruzione della scena
fotogrammetrica, facendo sì che le misure in acqua siano sottostimate (ovvero meno
profonde della realtà). Per correggere queste distorsioni, vengono spesso applicati
metodi radiometrici, che si concentrano sulla risposta spettrale dei mezzi attraversati
dalla luce e sono tipicamente costruiti sulla teoria che l'energia radiativa totale riflessa
dalla colonna d'acqua è funzione della profondità dell'acqua [1]. L'obiettivo primario
della ricerca sulla batimetria ottica è quello di comprendere la relazione tra la riflettanza
della colonna d'acqua e la profondità dell'acqua utilizzando modelli statistici e
trigonometrici. La diffusione dell'intelligenza artificiale ha aperto nuove prospettive di
ricerca nella batimetria a base spettrale permettendo di modellare le relazioni tra
variabili non lineari e molto complesse [2]. Questo lavoro mira a testare l'efficacia
dell'intelligenza artificiale per correggere la rifrazione dell'acqua in ambienti fluviali
caratterizzati da acque poco profonde utilizzando immagini UAS ad altissima
risoluzione. Nello specifico, il lavoro è basato sulle informazioni sintetiche estratte dalla
componente visibile dello spettro elettromagnetico di tre diversi casi studio
geologicamente e morfologicamente simili e situati nel nord-ovest dell'Italia. Tali
informazioni confluiscono in una rete neurale di regressione appositamente creata,
Artificial Neural Network (ANN), che restituisce la quota batimetrica privata delle
distorsioni derivati dalla rifrazione dell’acqua.
I dati per l'analisi sono stati raccolti nel 2020. Nelle tre campagne di raccolta dati è stato
impiegato un UAS commerciale (DJI Phantom 4 Pro), e sono stati generati i seguenti
dataset: i) ortomosaico georeferenziato RGB dell'alveo e delle rive ottenuto da processo
fotogrammetrico, ii) modello digitale di elevazione (DEM) georeferenziato dell'alveo
ottenuto da processo fotogrammetrico, iii) misure GNSS dell'alveo e delle rive.
I fotogrammi raccolti dall'UAS sono stati elaborati attraverso una procedura standard di
Structure from Motion (SfM). Applicando la cosiddetta fotogrammetria diretta, le
nuvole di punti sono state georeferenziate direttamente nel sistema di coordinate
WGS84-UTM32 grazie ai dati di posizionamento acquisiti dal ricevitore GNSS a
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doppia frequenza incorporato nel sistema UAS [3]. Con rilievo GNSS-RTK sono state
misurate diverse sezioni sull’alveo con precisione planimetrica di 1,5 cm e altimetrica
di 3 cm. Successivamente le quote sull’ellissoide sono state tradotte in quote geoidiche
applicando il modello altimetrico locale fornito dall'Istituto Geografico Nazionale
Militare (IGM).
Sette indici radiometrici sono stati calcolati e uniti alle informazioni RGB e il DSM in
un raster a undici bande (raster di input). La componente Up delle sezioni trasversali di
batimetria ha costituito il dataset "Z_GNSS" ed è la variabile dipendente della
regressione. Il dataset è stato poi normalizzato e diviso in dataset di test (20%
osservazioni) e di training (80% osservazioni). In questo lavoro, un ANN multilayer
perceptron (MLP) a cinque layers, di cui tre nascosti, è stato costruito in ambiente
Python utilizzando la libreria di deep learning Keras con backend TensorFlow [4]. La
dimensione del layer di input è di undici, e i pesi sono stati inizializzati a piccoli valori
casuali gaussiani (inizializzatore del kernel 'Normal'). Un regolatore, L1, è stato
aggiunto per ridurre l'overfitting. L'ottimizzatore applicato per aggiornare i pesi nella
rete è l’Adaptive Moment Estimation (Adam). La rete è stata addestrata sul dataset
normalizzato e valutata sulla base dei punteggi r-quadro, errore quadratico medio e
errore assoluto medio. Infine, l'influenza, o importanza, di ogni variabile nel modello è
stata valutata con la tecnica di permutazione. La rete ha ottenuto un r-quadro di 0,80.
Come previsto, l'analisi di permutazione ha rivelato l'alto impatto delle bande relative
al DEM e al visibile, e bassi punteggi di importanza sono stati riscontrati per le bande
sintetiche.
I risultati sono soddisfacenti e rilevanti, anche se il modello è solo il primo passo verso
una rete neurale per correggere le distorsioni fotogrammetriche causate dall'acqua più
complessa e profonda. Il modello è stato addestrato su un set di dati ridotto, ma è nostra
intenzione proseguire in questa direzione la ricerca, aggiungendo più dati sino a
sviluppare uno strumento libero e aperto per la comunità scientifica. Allo stato attuale,
il lavoro fornisce una buona comprensione dell'alta affidabilità e precisione
dell’intelligenza artificiale nella batimetria derivata da fotogrammetria.
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Abstract. In the last decades, there has been a large increasing of small-satellite
applications in many space programs, thanks, in particular, to their reduced cost and
response time compared to larger satellite projects. The satellite altitude is another
factor that impacts on the mission performance and design, since it allows smaller and
less powerful payloads to provide performance comparable to larger sensors at higher
altitude, but at expense of high propellant consumption.
This study concerns the selection of possible applications and related optical payloads
for a mini satellite (IAA classification) of a total mass below 500 kg, operating at a
Very Low Earth Orbit (VLEO - altitude below 250 km), thanks to an Air-Breathing
Electric Propulsion (RAM-EP) system to win the atmospheric drag [1]. This satellite
mission, hereafter referred as CLOSE, has the following features: altitude of 190 km,
payload mass of about 100 kg, revisit time of about 10 days, power of 1750 w.
Respect to the CLOSE features, there are two aspects that affect the performance of
an optical payload: (i) the VLEO altitude and (ii) the small size of the platform (minisatellite). Both field of view and spatial resolution depend on the former, while size
and weight of the sensor depend on the latter [2]. Since the typical altitudes of the
Earth observation missions are between 600 km and 800 km, we expect that observed
"
area of the CLOSE mission will reduce proportionally to ℎ" ℎ#$%&'
(between 9 and
16). The spatial resolution is proportional to the detector size and to the altitude ℎ,
and to the inverse of the instrument focal length 𝑓 . Therefore, either, on equal 𝑓 the
resolution improves by a factor proportional to ℎ ℎ#$%&' (between 3 and 4), or the
same resolution value can be obtained reducing 𝑓 (by a factor between 3 and 4). The
latter option allows reducing the size of the instrument, which is a relevant issue for
designing a mini satellite mission. Finally, since the received signal power is
inversely proportional to the square of the distance and directly proportional to the
square of the lens diameter, by decreasing the satellite altitude the radiometric quality
of the images will improve.
A review has been carried out concerning the state of the art of both applications
implemented through satellite optical data, and optical payloads of operative satellite
missions. This has been needed in order to select the more promising applications
with respect to the CLOSE features, and to evaluate the performance of CLOSE
products in comparison to other missions. According this analysis, we selected as
potential payloads multispectral/hyperspectral sensors, and as reference applications
the following: i) vegetation mapping, ii) urban mapping, iii) contaminated sites
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identification (illegal dumps), iv) hazard related to coastal erosion, v) cartography.
Specifically, payload selection was carried out by verifying the compatibility of
multispectral/hyperspectral sensors with both CLOSE features, and application
requirements. For each selected application we perform a comparative analysis with
respect to multispectral/hyperspectral sensors onboard of operative satellite missions.
An example is reported in Figure 1 concerning the vegetation mapping, where the
performance of CLOSE mission in terms of spatial resolution and revisit time is
sketched by blue and red squares.

Fig. 1. (A) Scatter-plot of weight and power values of the satellite sensors supporting
vegetation mapping applications. The red area encloses values fulfilling CLOSE mission
requirements. (B) Scatter-plot of spatial resolution and revisit time of sensors lying within the
red area in plot A. Number labels correspond to sensors according to the table on the right side.
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Il gruppo di lavoro UNINFO “Profili professionali relativi all'informazione geografica” (UNI/CT 526/GL
04) presenta alla comunità Geo-ICT nazionale la nuova versione della norma “Attività professionali
non regolamentate - Profili di ruolo professionale per l’ICT - Parte 5: Profili di ruolo professionale
relativi all'informazione geografica (UNI 11621-5:2022)”, evidenziandone le peculiarità e le principali
variazioni rispetto alla prima versione del 2018.
La revisione di questa norma dedicata ai professionisti Geo-ICT si è resa necessaria per recepire la
nuova versione dello standard "Quadro e-Competence (e-CF) - Un quadro europeo comune per i
professionisti dell’ICT in tutti i settori - Parte 1: Framework (EN 16234-1: 2019)" (pubblicato come
norma UNI EN 16234-1:2020) e le conseguenti novità introdotte dalle norme riguardanti i requisiti
per la valutazione della conformità di professionalità ICT al modello e-CF (UNI 11506:2021) e dagli
standard che si occupano, rispettivamente, della metodologia per la costruzione di profili
professionali basati sul sistema e-CF (UNI 11621:2021 parte 1) e dei profili professionali di
riferimento del settore ICT (UNI 11621:2021 parte 2).
L’adeguamento dei profili professionali per l’Informazione Geografica (IG), rispetto al quadro
aggiornato di quelli ICT a livello europeo, ha riguardato sia l’esigenza di mantenere coerente
l’impianto normativo esistente, sia la possibilità di riesaminare i compiti del professionista IG, figura
professionale sempre più inserita nell’ambito di processi della Trasformazione Digitale e impegnata
con ruoli sinergici all’interno di team ICT.
Infatti, questo riesame ha permesso di considerare ulteriori sviluppi del settore Geo-ICT
concretizzatisi nel quadriennio trascorso dalla pubblicazione della prima edizione della presente
norma, specificatamente:
−

−

gli investimenti riguardanti la maggiore integrazione delle informazioni geografiche con qualsiasi
altro dato, all’interno di ecosistemi digitali a favore dell’economia, della società e dell’ambiente
[1, 2];
la crescente diffusione di prodotti e servizi dell’OT (Osservazione della Terra), resi disponibili in
seguito ai Programmi e alle iniziative della Commissione Europea, quali il Programma Europeo
Copernicus e in prospettiva l’iniziativa Destination Earth, inserita all’interno del Green Deal e
della Digital Strategy europea [3, 4];

Prendendo a riferimento i profili europei di riferimento per l'ICT (c.d. di "seconda generazione") e
tenendo presente il quadro evolutivo del settore Geo-ICT, sono stati aggiornati i cinque profili di ruolo
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professionale relativi all’Informazione Geografica della versione 2018. Inoltre, ne sono stati introdotti
due completamente nuovi."
Per l’identificazione delle prerogative specifiche della Professione IG, in termini di abilità e
conoscenze, si è ancora fatto riferimento alle Aree di Conoscenza del GI Science & Technology –
Body of Knowledge, pubblicato nel 2006 dalla University Consortium for Geographic Information
Science (UCGIS) [5], arricchito e aggiornato grazie a progetti co-finanziati dalla CE, in particolare,
nell’ambito del Progetto “Geographic information – Need to Know. Towards a more demand-driven
geospatial workforce education/training system” [6] e del Progetto EO4GEO [3]. Per la presente
edizione della norma è stata consultata la versione più recente del GIS&T BoK (versione 6.0 del
15/10/2021) [7].
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Abstract
Il SITAR (Ufficio Servizi Informativi Territoriali e Ambientali di Regione
Liguria), integrando dati satellitari ad alta risoluzione temporale con quelli ad alta
risoluzione spaziale, ha implementato una metodologia per l’aggiornamento
speditivo della carta dell’Uso del Suolo in scala 1:10000. Le zone che hanno subito
variazioni di biomassa vegetale sono state individuate mediante la differenza di
indici di vegetazione, calcolati a partire da dati Sentinel-2 di due anni successivi.
Le aree risultanti sono state quindi analizzate tramite immagini ad alta risoluzione
spaziale per individuare le cause dei fenomeni. Per la datazione puntuale degli
eventi sono state realizzate serie temporali scansionando immagini mensili
Sentinel-2.
Successivamente a questo studio, per rendere più agevoli le future analisi, le
operazioni di scarico e di elaborazione delle immagini satellitari sono state
automatizzate da Liguria Digitale, tramite un’applicazione sviluppata nell’ambito
del progetto IoT Field Control della Strategia Digitale di Regione Liguria.
Parole chiave: alta risoluzione spaziale, alta risoluzione temporale, Sentinel-2.

1

Introduzione

La Regione Liguria dal 2009 aggiorna la sua cartografia dell’uso del suolo ogni 3 anni.
Negli aggiornamenti precedenti al 2020 venivano presi in considerazione tutti i poligoni
del livello informativo e la procedura risultava molto accurata, ma piuttosto lunga. Dal
2020 si è deciso di considerare solamente i poligoni delle aree effettivamente variate e
di trascurare tutto il resto della superfice regionale, in modo da accelerare i tempi di
aggiornamento della cartografia. L’individuazione di tali aree si basa sulla misurazione
delle variazioni di biomassa vegetale tramite elaborazione e confronto di immagini
satellitari. Caso particolare, ma notevole di variazione di biomassa vegetale è
rappresentato dalle aree incendiate, che possono costituire un tematismo autonomo,
allineato con la carta dell’uso del suolo. Un perfezionamento notevole del flusso di
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lavoro è stato rappresentato dalla successiva implementazione di una procedura
automatica di scarico ed elaborazione delle immagini Sentinel-2 sviluppata nell’ambito
del progetto IOT Field Control, portato avanti da Regione Liguria in questi ultimi anni.

2

Flusso di lavoro

Le aree che hanno subito variazioni di biomassa vegetale in uno specifico intervallo
temporale, sono state individuate tramite il confronto degli indici di vegetazione NDVI
e di area incendiata NBR, applicati ad immagini satellitari Sentinel-2 di due anni
successivi. Le immagini utilizzate per la comparazione appartengono al medesimo
periodo dell’anno, condizione molto importante per consentire un confronto di immagini
in condizioni di illuminazione paragonabili e con la vegetazione che si trova nel
medesimo stadio fenologico. I dati raster ottenuti dalla differenza degli indici sono stati
classificati in base al valore del DN, per raggruppare le aree con simili variazioni di
indice e quindi filtrati, in modo da ridurre il rumore di fondo inevitabilmente presente.
Per comodità di integrazione con l’ambiente GIS, il risultato delle classificazioni è stato
vettorializzato ed ulteriormente filtrato, in modo da prendere in considerazione
solamente i poligoni con superfice maggiore o uguale a 0,5 ha, corrispondente all’unità
minima cartografabile nominale per la carta dell’Uso del Suolo in Regione Liguria alla
scala 1:10.000.
Le aree così individuate sono state successivamente investigate in dettaglio, consultando
le corrispondenti immagini ad alta risoluzione spaziale (satellitari ed ortofoto) fornite da
AGEA, Google ed ESRI, che hanno permesso di riconoscere la tipologia del fenomeno
che ha determinato la variazione degli indici (taglio boschivo, incendio, ecc.).

Fig. 1. Diagramma di flusso della procedura utilizzata.
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Per la datazione degli eventi registrati, sono state realizzate un insieme di serie temporali,
scansionando i valori degli indici NDVI o NBR su “stack” di immagini mensili Sentinel2. La data approssimativa del fenomeno viene quindi desunta da quella dell’immagine
in cui si riscontra una sensibile variazione dell’indice rispetto al mese precedente. I dati
ottenuti sono stati infine confrontati con l’uso del suolo vigente al momento, apportando
le modifiche necessarie ai poligoni interessati.
Successivamente a tale sperimentazione, è stata implementata una serie di script per
automatizzare le operazioni di scarico e trattamento delle immagini Sentinel-2
(mosaicatura, calcolo degli indici, determinazione delle loro differenze e relativa
vettorializzazione), sfruttando le risorse disponibili nell’ambito di un progetto della
Strategia Digitale 2018-2020 di Regione Liguria, denominato “IoT Field Control”.
Questo progetto ha l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura IoT (Internet of Things) e
Big Data per il monitoraggio del territorio, in cui le immagini satellitari rappresentano
una fonte di informazioni fondamentale per effettuare analisi territoriali di tipo evoluto,
correlando fra loro diversi tipi di input (sensori IoT, dati telerilevati, ecc.).

2.1

Procedura di elaborazione dati

Il software impiegato principalmente in questo processo, è noto con l’acronimo di SNAP
(Sentinel Application Platform), sviluppato da ESA e completamente gratuito, è stato
scelto anche perché ottimizzato per la gestione dei dati Sentinel.
Dopo aver selezionato la coppia di immagini, di due anni successivi, ritenuta più
significativa per l’individuazione delle variazioni di biomassa, sono state effettuate le
seguenti operazioni (Fig.2):
• ricampionamento di tutte le bande a 10 m.
• ritaglio delle porzioni di interesse, escludendo l’areale esterno alla Liguria.

False color IR 2016

False color IR 2017

Differenza NDVI (2016-2017)

Classificazione a 14 classi

Fig. 2. Processo di individuazione di un’area percorsa dal fuoco su dati Sentinel2.
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•
•
•

calcolo degli indici NDVI e NBR per ogni anno
determinazione della differenza degli indici suddetti di due anni successivi
classificazione a 14 classi del risultato per isolare le aree più significative

I passi del procedimento sopra elencati sono stati realizzati tramite le funzionalità “graph
editor” e “batch processing” fornite da SNAP, mentre il risultato della classificazione è
stato vettorializzato e semplificato in ambiente QGIS, eliminando i poligoni di
dimensione inferiore a mezzo ettaro.
2.2

Datazione degli eventi che hanno causato le variazioni di biomassa

Per la determinazione approssimativa della data degli eventi che hanno comportato la
variazione di tali indici, sono state prese in esame tutte le immagini NDVI e NBR
elaborate mensilmente disponibili per il periodo considerato ed usate come input della
funzione “Time Series” di SNAP. Questo procedimento per ogni pixel dello stack di
immagini considerate, evidenzia graficamente l’andamento del relativo DN in funzione
del tempo (Fig. 3).

Fig. 3. Utilizzo della funzione Time Series per la determinazione approssimativa della
data dell’evento che ha determinato la diminuzione di biomassa vegetale.
Una variazione consistente e subitanea dell’indice considerato permette di ricostruire
approssimativamente la data dell’evento, che sarà compreso tra quella dell’immagine
precedente e quella della successiva alla variazione del parametro analizzato.
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2.3

Confronto con le immagini ad alta risoluzione spaziale

Le diminuzioni significative di biomassa vegetale nel periodo considerato, possono
essere dovute a varie ragioni come incendi, tagli boschivi, urbanizzazione, ecc.
Per la determinazione precisa delle relative cause, ci si è affidati quindi al confronto
visivo con le immagini ottiche ad alta risoluzione disponibili.

Fig. 4. ΔNDVI (novembre - settembre2020) che evidenzia un dissesto dovuto ad evento
alluvionale e sua relativa vettorializzazione.
In particolare, sono state utilizzate le ortofoto AGEA-2016 e le immagini satellitari
fornite dai servizi gratuiti di Google ed ESRI (Google Earth ed ESRI satellite), che in
molti casi hanno svelato le cause dell’evento ed hanno permesso di aggiornare in
maniera puntuale ed affidabile i poligoni della carta dell’uso del suolo (Fig. 4).

Fig. 5. Combinazione di dati ad alta risoluzione temporale con quelli ad alta risoluzione
spaziale e la verità a terra per individuare i fenomeni di urbanizzazione.
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2.4

Gestione della variabile temporale nel database storicizzato

Per potere conservare memoria dell’evoluzione nel tempo del livello informativo in
questione, sono stati introdotti nel database dell’Uso del Suolo due campi numerici
DATA_INI e DATA_FINE, che indicano la “data di nascita” e di “fine validità” di ogni
poligono. Il formato scelto per i campi (aaaammgg) è sempre crescente al trascorrere
del tempo, per cui è possibile eseguire delle query temporali investigando sullo stato del
livello informativo nel lasso di tempo di interesse.
Questo metodo di memorizzazione dei dati permette inoltre di effettuare aggiornamenti
dei soli poligoni che sono realmente cambiati nel tempo. I poligoni obsoleti vengono
sostituiti da nuovi elementi che, assieme a quelli che sono rimasti invariati, descrivono
la situazione puntuale ad un determinato istante, mentre in passato veniva aggiornato
tutto il livello informativo con i poligoni nuovi, ma anche con quelli invariati.
In questo modo il sistema risulta molto più agile, veloce e semplice da gestire: non esiste
più una versione relativa ad una certa data, ma esisterà la versione vigente con tutti i
poligoni attivi al momento presente.
Alla prova dei fatti, questo procedimento di storicizzazione si è dimostrato estremamente
utile per la determinazione pratica delle variazioni temporali di alcune classi di Uso del
Suolo, soprattutto ai fini di analisi statistica.

Fig. 6. Gestione in ambiente GIS dei poligoni storicizzati dell’Uso del Suolo
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3

Considerazioni, criticità e sviluppi futuri

La procedura sperimentata, utilizzando unicamente dati e programmi gratuiti, ha
consentito di indirizzare gli sforzi di modifica della carta dell’uso del suolo alle sole aree
effettivamente interessate da cambiamenti significativi e quindi di velocizzare
notevolmente l’aggiornamento di questo tematismo cartografico. L’approccio alla
storicizzazione del dato tramite implementazione degli appositi campi di inizio e fine
validità, ha permesso inoltre di gestire al meglio la modifica e la rappresentazione dei
dati stessi.
Le criticità del metodo descritto risiedono principalmente nella necessità di disporre di
immagini dello stesso periodo dell’anno da mettere a confronto, con la minore copertura
nuvolosa possibile. Si è visto, infatti come sia di fondamentale importanza confrontare
immagini nelle stesse condizioni di illuminazione e corrispondenti allo stesso ciclo
fenologico della vegetazione.
Per quanto riguarda gli sviluppi in corso della metodologia, recentemente è stato
apportato un notevole miglioramento all’intera procedura, automatizzando molti dei
processi prima descritti, grazie al contributo fornito dal già citato progetto Regionale IoT
Field Control.
Gli script realizzati in questo contesto permettono anzitutto la selezione, lo scarico e
l’archiviazione automatica dei dati Sentinel-2 attinti dai siti istituzionali ESA
(https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/home), oppure in alternativa ONDA
(https://www.onda-dias.eu), in caso di problemi col primo provider.
Vengono scaricati automaticamente i seguenti frames, a copertura dell’intero territorio
regionale:
T32TLP, T32TLQ, T32TMP, T32TMQ, T32TNP, T32TNQ.
Per ottenere dei risultati attendibili vengono prese in considerazione soltanto le immagini
con copertura nuvolosa inferiore al 50%.
Per la selezione e lo scarico dei frame è stato utilizzato lo script batch fornito da SciHub,
e personalizzato con uno script in Python3 sviluppato dal team di progetto
(https://en.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub).
Successivamente, le immagini scaricate vengono elaborate per estrarre le informazioni
richieste e l’intera procedura di elaborazione automatica dà luogo, per ogni mese, ai
seguenti prodotti:
•
•
•
•
•

•

Immagini “grezze”
Immagine NDVI a copertura regionale
Immagine ΔNDVI a copertura regionale (differenza tra il mese in corso e
quello precedente)
Immagine NBR a copertura regionale.
Immagine binaria che evidenzia la variazione mensile significativa di NDVI,
determinata in base all’impostazione di una specifica soglia di DN.
Immagine di cui al punto precedente vettorializzata in formato Shapefile.
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Sempre con lo scopo di avere immagini con meno nuvole possibili e quindi
proficuamente utilizzabili nei confronti multitemporali, è stata realizzata per la creazione
degli NDVI mensili, una procedura di selezione dei pixel “migliori” di tutto il mese,
ottenendo delle immagini NDVI denominate “composite”.
Per costruire tali immagini “composite”, ci si è basati sul valore dell’indice NDVI, che
risulta particolarmente basso in corrispondenza delle nuvole. Prendendo in
considerazione all’interno di ogni singolo mese tutte le immagini NDVI realizzate, è
stato costruito in automatico un unico dato mensile riassuntivo, caratterizzato dal
massimo valore di DN per ogni pixel. Le immagini NDVI così ottenute sono state usate
per il calcolo del parametro ΔNDVI fra mese e mese.
I risultati delle differenze fra gli indici di vegetazione corrispondenti a due mesi diversi,
possono dare luogo a zone dell’immagine in cui si evidenzia una marcata variazione
degli indici ed altre in cui questa è meno evidente. Per isolare le aree di maggiore
interesse per il nostro scopo è stata impostata sperimentalmente una soglia di DN, pari a
-0.5, in base ad alcune prove effettuate su un’area di studio. Tale soglia può comunque
essere cambiata a piacimento, intervenendo ad hoc sui parametri degli script.
Il risultato è un’immagine a 2 bit contenente i soli cambiamenti ritenuti significativi, che
viene filtrata e vettorializzata automaticamente in formato Shapefile per un più agevole
utilizzo all’interno dei sistemi GIS.
A cadenza trimestrale, infine, la procedura automatica realizza i seguenti prodotti:
• Immagine RGB 432 (colori naturali) con la copertura nuvolosa più bassa.
• Immagine RGB 843(infrarosso) con la copertura nuvolosa più bassa.

Fig. 7. Immagine Sentinel composita RGB 843 relativa al quarto trimestre 2021: si noti
la quasi totale assenza di nuvole come effetto dell’algoritmo, che ha scelto la data
“migliore”.
Gli script per il calcolo degli indici d’interesse sono stati sviluppati in Python3 e si
basano principalmente sull’utilizzo della libreria “rasterio”, largamente impiegata
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nell’elaborazione di immagini in Python, per operazioni puntuali e locali su dati di
diverso formato e dimensioni.
Lo sfruttamento della procedura per il reperimento e l’elaborazione delle immagini in
modo totalmente automatico, permetterà di velocizzare tutto il processo di
aggiornamento cartografico e di rendere rapidamente disponibili molte immagini tra di
loro confrontabili.
Si prevede in futuro di migliorare ulteriormente la gestione, il flusso e la presentazione
dei dati, sostituendo gradualmente i vari script finora realizzati con un’applicazione Web
dotata di vari moduli, di seguito descritti:
• SIR (Satellite Images Retrieval) per l’interfaccia grafica di selezione, scarico
delle immagini dai siti “istituzionali” e relativa schedulazione
• SIP (Satellite Images Processing) per la gestione interattiva delle procedure
di elaborazione delle immagini
• SIC (Satellite Images Catalogue) per la memorizzazione e la catalogazione
delle immagini
• SIM (Satellite Images Monitoring) per il monitoraggio del sistema in
generale
• SIV (Satellite Images Visualization) per la visualizzazione dei dati
Ad oggi è stato sviluppato il primo modulo dell’applicazione, SIR (Satellite Images
Retrieval), mentre gli script sviluppati per l’elaborazione degli indici costituiscono la
base per lo sviluppo del successivo modulo di processing (Satellite Images Processing).

Fig. 8. Moduli software previsti per il futuro sviluppo del sistema.
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Oltre a questa infrastruttura software, è previsto lo sviluppo di un’applicazione
cartografica
specifica
integrata
nel
Geoportale
di
Regione
Liguria
(https://geoportal.regione.liguria.it/), che consenta ai cittadini la visualizzazione e il
download delle immagini e degli elaborati, consentendone una fruizione semplice ed
immediata. Il sistema sarà basato sui seguenti standard OGC per gestione di archivi di
immagini satellitari: STAC (Spatio Temporal Asset Catalogs) COG (Cloud – Optimized
Geotiff).
Al di là delle metodologie di elaborazione adottate, si sottolinea l’importanza trasversale
delle immagini satellitari per il rapido aggiornamento di svariati temi cartografici: la
stretta interconnessione tra carta di Uso del Suolo, carta dei Tipi Forestali e DBT5k
(Database Topografico sc 1:5000) emersa negli ultimi anni, indica come sia necessario
uno sforzo per fare in modo che in un immediato futuro i tre livelli informativi siano
completamente allineati. Questi aspetti vanno valutati sia per quanto concerne la fase di
realizzazione, che per quella di consultazione della cartografia. In questo modo si
prevede di avere in tempi relativamente brevi, un notevole arricchimento contestuale del
patrimonio informativo di questi livelli cartografici, sfruttando anche la grande
disponibilità delle immagini Copernicus e le relative metodologie di elaborazione fin qui
adottate.
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Abstract. La ricerca presentata vuole definire una procedura operativa mirata
all’acquisizione di ambienti difficilmente accessibili attraverso l’utilizzo di camere omnidirezionali, ponendo particolare attenzione allo schema di presa in fase
di campagna e alla degradazione del GSD sulla superficie dell’immagine rispetto
al tipo di proiezione applicata.
Come campo sperimentale è stato utilizzato il Rio veneziano de le Toresele il
quale a causa della difficile accessibilità non permetterebbe un approccio di tipo
classico all’acquisizione.
Parole chiave: fotocamere omnidirezionali, fisheye, fotogrammetria sferica,
nuvola di punti, Ground Sample Distance (GSD).

1

Introduzione

Il rilievo di manufatti architettonici attraverso sistemi di acquisizione già consolidati
presenta delle sostanziali limitazioni soprattutto nel caso di ambienti con difficile accessibilità. Allo stesso tempo la strumentazione necessaria risulta essere nella maggior
parte dei casi onerosa. Per questo motivo, l’utilizzo di dispositivi di acquisizione più
economici e di rapido utilizzo è sempre più oggetto di interesse e di ricerca in ambito
professionale e accademico [1].
Nel caso in cui l’oggetto del rilievo sia rappresentato da un’ambiente complesso e
difficilmente accessibile diventa essenziale disporre di un sistema in grado di acquisire
con sufficiente velocità e facilità. Questo articolo si focalizza sulla documentazione
delle facciate degli edifici presenti nel Rio veneziano de le Toresele, dove verranno
testati diversi approcci all’acquisizione, ponendo particolare attenzione alle difficoltà
di stazionamento dovute alla presenza dell’acqua. Laser scanning terrestre (TLS) e fotogrammetria tradizionale, nello specifico caso dell’oggetto analizzato, non risultano
essere di agevole utilizzo: nel caso del laser scanning la messa in stazione dello strumento risulta essere impossibile nella maggior parte delle aree accessibili; nel caso della
fotogrammetria classica, nonostante l’utilizzo di ottiche a focale corta, a causa della
ridotta distanza dalle facciate, risulta necessario definire uno schema di presa che pre-
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veda un numero elevato di scatti per poter avere un sufficiente ricoprimento delle superfici dal quale ne consegue un ingente aumento sia dei tempi di acquisizione che di
elaborazione.
La recente implementazione di algoritmi di Structure from Motion (SfM) per la calibrazione e l’orientamento di immagini ottenute attraverso camere sferiche e fisheye
nei più comuni software di fotogrammetria (come: Agisoft Metashape, Bentley ContextCapture e Pix4D) [2] è un segnale della sempre più crescente diffusione di questi
dispositivi sia in campo professionale che amatoriale. Allo stesso tempo, il rischio di
ottenere modelli di scarsa qualità è più elevato in quanto, nel caso delle lenti fisheye, la
lunghezza focale corta e l’estrema distorsione dell’immagine rendono il processo di
ricostruzione del modello più complicato [3]. Bisogna dunque porre particolare attenzione alla fase di progettazione del rilievo, dovendo considerare elementi come la degradazione del pixel dovuta alla distorsione conseguente al tipo di proiezione applicata
[4], lo schema di presa e l’orientamento del dispositivo. Questi elementi, ancora di più
rispetto alla fotogrammetria classica, risultano essere di cruciale importanza per ottenere dei risultati ottimali e per garantire l’integrità metrica dell’oggetto acquisito. [5]
Attraverso l’utilizzo di camere sferiche è possibile ridurre notevolmente i tempi di
acquisizione e di elaborazione dei dati [6], allo stesso tempo queste ultime risultano
essere uno strumento low-cost se rapportate ai classici sistemi di acquisizione. Questo
articolo vuole definire un metodo efficace per il rilievo di ambienti complessi definendo
il workflow per ottenere il risultato migliore sia in termini di precisione che di qualità
del dato. Il processo prevede la determinazione dello schema ottimale di acquisizione
ponendo particolare attenzione alla degradazione del Ground Sample Distance (GSD).
Come campo sperimentale è stato utilizzato il Rio de le Toresele a Venezia il quale,
essendo accessibile solo via acqua, non permetterebbe un approccio di tipo “classico”
al rilievo.
Nella fase di acquisizione, eseguita ponendo il dispositivo al di sopra di un’asta telescopica, sono stati acquisiti differenti set di immagini percorrendo l’intera lunghezza
del rio attraverso l’uso di una barca a motore. Sono stati definiti differenti schemi di
presa ponendo particolare attenzione all’orientamento e all’inclinazione dello strumento. Nello specifico sono stati acquisiti tre set: il primo e il secondo mantenendo la
camera in posizione verticale e orientando gli assi ottici parallelamente e ortogonalmente all’andamento delle facciate degli edifici; il terzo mantenendo l’asse ottico perpendicolare al suolo. Nella fase di elaborazione i set acquisiti sono stati elaborati singolarmente e combinati tra di loro utilizzando sia immagini equirettangolari che immagini fisheye [7].
Per valutare la precisione e la completezza dei dati di ogni set elaborato è stato determinato un dataset di riferimento acquisito attraverso alcune scansioni TLS georeferenziate in un sistema di riferimento topografico precedentemente determinato.
Le nuvole di punti ottenute attraverso la camera omnidirezionale sono state orientate
nello stesso sistema di riferimento delle nuvole di punti laser scanning e successivamente confrontate. Per ottenere un indicatore della precisione del sistema è stata calcolata la distanza media dei punti dalla nuvola di riferimento. I dataset sono stati valutati
anche dal punto di vista qualitativo considerando elementi come densità, rumorosità e
riconoscibilità di elementi geometrici.
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1.1

Lenti fisheye e metodi di proiezione

Il problema principale che si presenta usando lenti fisheye riguarda l’alta possibilità di
ottenere risultati inconsistenti e incompleti a causa della distorsione radiale [8-9-10].
L’inconveniente principale è dato dalla difficoltà di controllare tutte le variabili che
rischiano di invalidare il processo fotogrammetrico: prima di tutto l’approssimazione
della distorsione radiale attraverso i coefficienti K1, K2, K3, … [11] e in secondo luogo
la difficoltà nella definizione dello schema di presa. Questi problemi si manifestano
quando viene utilizzato lo stesso processo che verrebbe applicato alla fotogrammetria
classica che non considera la grande distorsione presente in alcune zone dell’immagine
[12-13].
Per comprendere il problema dato dalla distorsione radiale è necessario quindi definire le sostanziali differenze tra i vari tipi di proiezioni applicate ai fotogrammi. Prima
di tutto deve essere considerata la correlazione tra campo visivo (FoV) e lunghezza
focale. La funzione che lega questi due parametri definisce le caratteristiche della lente.
A parità di lunghezza focale, a ciascuna proiezione ottica disponibile può corrispondere
un FoV diverso. I principali tipi di proiezioni ottiche utilizzati sono i seguenti [14]:
rettilinea:

𝑟 = 𝑓 𝑡𝑎𝑛(𝜃)

(1)

𝑟 = 𝑓𝜃

(2)

equidistante:
equisolida:

𝑟 = 2𝑓 sin

/

stereografica:

𝑟 = 2𝑓 tan

/

ortografica:

𝑟 = 𝑓 sin(𝜃)

0

0

(3)
(4)
(5)

dove:
r = distanza dal centro del sensore
ƒ = lunghezza focale
θ = angolo di incidenza del fascio luminoso
1.2

La degradazione del GSD

Per una corretta progettazione dello schema di acquisizione deve essere sempre considerato il GSD. Nella proiezione rettilinea (1), utilizzata nella maggior parte delle fotocamere attualmente in commercio, i fasci proiettivi seguono un andamento rettilineo.
Di conseguenza la grandezza del pixel può essere determinata con la seguente formula:
f : D (distanza di presa) = dimensione del pixel : GSD

(6)

dove la dimensione di ogni pixel è considerata per approssimazione la medesima per
tutta la superficie dell’immagine. Nello specifico caso degli altri tipi di proiezione, data
la grande distorsione dovuta al maggiore FoV, deve essere considerata la dimensione
variabile del GSD sul piano dell’immagine. La sua dimensione è minima in coincidenza
del centro di presa e massima in corrispondenza dei bordi dell’immagine. Il GSD può
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raggiungere dimensioni infinite quando il campo visivo raggiunge i 180° [5]. Per questo
motivo in fase di progettazione dello schema di presa è essenziale tenere in considerazione la degradazione della qualità, dovuta alle maggiori dimensioni del GSD, in determinate aree dell’immagine.

2

Materiali e metodi

2.1

Ricoh Theta Z1

Per generare un’immagine sferica che ricopra per entrambi gli assi 360°, risulta necessario utilizzare diverse fotocamere dotate di lenti fisheye che, sincronizzate e accuratamente calibrate, permettono di generare un’unica immagine omnidirezionale attraverso
l’unione di più fotografie. La Ricoh Theta Z1 permette di generare un’unica immagine
omnidirezionale utilizzando due sensori fisheye opposti e sincronizzati, con una risoluzione di 3648x3648 pixel e un campo visivo di circa 196° ciascuna (stimato per via
sperimentale [15]). Il fascio luminoso è direzionato attraverso un prisma verso i due
sensori CMOS che sono posti ortogonalmente rispetto alle lenti. Le due immagini sono
assemblate automaticamente in un’immagine equirettangolare. La fusione delle due
foto viene eseguita mantenendo l’orientamento dell’immagine risultante parallelo alla
verticale, ottenuta grazie alla presenza di un sistema inerziale all’interno del dispositivo. Allo stesso tempo è possibile ottenere le singole immagini fisheye in formato
RAW generate dai due sensori.
2.2

Modello di calcolo del GSD per lenti fisheye

Con l’utilizzo di foto acquisite con lenti fisheye da applicare al processo fotogrammetrico, il problema principale è rappresentato dalla dimensione variabile del GSD sul
piano dell’immagine. Quest’ultimo è strettamente correlato alla scala di rappresentazione, per questo motivo deve essere considerato in fase di progettazione della campagna di rilievo. Di seguito viene presentato un modello matematico generale per la determinazione del GSD per differenti tipi di proiezione ottica derivati a partire dalle formule generali, presentate nel capitolo 1.1. Questo approccio teorico permette di valutare le caratteristiche e potenzialità dei vari tipi di proiezione applicati alla medesima
lente.
A differenza del modello rettilineo, in tutti gli altri casi il GSD deve essere espresso
anche in funzione del parametro r, cioè la distanza del pixel dal punto principale, potendo quindi considerare la deformazione e di conseguenza la dimensione variabile del
pixel attraverso l’immagine.
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Lr+ pix
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GSD
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D
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f
spazio immagine
pix

r

Fig. 1. Relazione tra grandezza del pixel sullo spazio immagine e GSD

Nella Fig. 1 θr e θr+pix sono dipendenti dal tipo di proiezione ottica, dove θ è sempre
correlato a r. A partire dalla funzione di ciascuna proiezione è quindi possibile ricavare
la formula per determinare il GSD [16]. Di seguito le formule per la proiezione equidistante (7), equisolida (8), stereografica (9) e ortografica (10).
𝐺𝑆𝐷 = 𝐷 ∙ 𝑡𝑎𝑛

789:;
<

𝐺𝑆𝐷 = 𝐷 ∙ 𝑡𝑎𝑛 2 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛

789:;

𝐺𝑆𝐷 = 𝐷 ∙ 𝑡𝑎𝑛 2 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

789:;

𝐺𝑆𝐷 = 𝐷 ∙ 𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛

789:;

0<

0<

<

− 𝑡𝑎𝑛

7

(7)

<
7

− 𝑡𝑎𝑛 2 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛

0<
7

− 𝑡𝑎𝑛 2 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
− 𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛

0<
7
<

(8)
(9)
(10)

Il metodo presentato permette di calcolare la distribuzione della risoluzione attraverso l’immagine in modo da poter verificare il minimo valore del GSD per le varie
proiezioni ottiche. Considerando che una risoluzione bassa porta a scarsi risultati durante il processo fotogrammetrico, risulta importante capire quali parti dell’immagine
potranno essere utilizzate in relazione alla scala di rappresentazione scelta. Attraverso
questa metodologia è quindi possibile calcolare il raggio r della massima circonferenza
all’interno della quale la risoluzione è compatibile con la scala desiderata, la parte in
eccesso sarà di conseguenza scartata [17].
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Fig. 2. Variazione del GSD per i diversi tipi di proiezione. La simulazione è stata eseguita sulle
specifiche della Ricoh Theta Z1 (lunghezza focale 2.57 mm, dimensione pixel 24 µ, distanza di
presa 1 m)

Test sperimentale per la determinazione del GSD e del tipo di proiezione. Prima di
procedere con la determinazione dello schema di presa ottimale, è indispensabile comprendere il tipo di proiezione utilizzata dal dispositivo, che nel caso della Ricoh Theta
Z1 non viene dichiarato dal produttore. Per verificare quale modello matematico si abbini meglio al caso reale risulta necessario definire una procedura sperimentale per determinarlo. È essenziale comprendere anche che l’effettiva distorsione di ogni singola
lente è caratterizzata da piccole differenze quando comparata al modello matematico,
causate da difetti di produzione e assemblaggio.
Il test è stato condotto utilizzando un pannello di calibrazione a scacchiera dove le
dimensioni di ogni singolo riquadro sono note e costanti per tutta la dimensione del
pannello. Di conseguenza, ponendo una delle due lenti della Ricoh Theta Z1 parallela
alla superficie, sono state scattate delle foto a differenti distanze (10 cm e 1m) successivamente è stata determinata la dimensione di alcuni riquadri sul piano dell’immagine
e calcolato di conseguenza il GSD medio in funzione del raggio r dal centro di presa
attraverso la seguente formula:

58

9:;A

𝐺𝑆𝐷 =

(7)

BA

Dove:
pixQ= numero di pixel compresi in un singolo riquadro
LQ= dimensione reale del riquadro
Nonostante i dati ricavati differiscano leggermente dal modello matematico si può
affermare con sufficiente approssimazione che il tipo di proiezione applicato dal dispositivo è una proiezione equidistante. In corrispondenza del punto in cui il GSD è massimo, che coincide con i 180°, diventa impossibile stimare per via sperimentale la dimensione del GSD.
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Fig. 3. Variazione del GSD stimato per via sperimentale per la Ricoh Theta Z1 (lunghezza focale 2.57 mm, dimensione pixel 24 µ)

2.3

Il rilievo del rio de le Toresele

Attraverso questo test si vuole determinare il processo più agevole per il rilievo di un
ambiente difficilmente accessibile come un rio veneziano che risulta essere raggiungibile solo via acqua. Per poter procedere con un confronto è stato prima di tutto determinato un dataset di riferimento da utilizzare per tutti i successivi test. Attraverso l’acquisizione di 12 scansioni TLS, successivamente georeferenziate attraverso un sistema
topografico, è stato possibile ottenere una nuvola di punti da porre come riferimento
che non eccedesse ±1 cm di errore. Successivamente, per determinare effettivamente
quale tecnologia possa essere la più adatta, è stato acquisito anche un set di 670 imma-
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gini con la fotocamera Nikon D610 con focale fissa di 20mm. Lo schema di acquisizione prevede sia foto parallele alle superfici degli edifici che ortogonali. Le immagini
sono state successivamente elaborate attraverso il software Agisoft Metashape ed è di
conseguenza stata è esportata la nuvola di punti risultante.
Riguardo i test relativi alla camera sferica Ricoh Theta Z1 risulta necessario fare
un’analisi più accurata sullo schema di acquisizione. Considerando che, come visto dai
test precedentemente eseguiti, la dimensione del GSD è più bassa in corrispondenza del
centro dell’immagine e più alta in corrispondenza delle estremità, risulta necessario fare
una considerazione sull’orientamento della fotocamera al momento della presa. Sono
stati acquisiti tre differenti set di foto: il primo ponendo gli obiettivi parallelamente
all’andamento medio delle facciate (fig. 4a); il secondo ortogonalmente (fig. 4b) e il
terzo orientando gli assi ottici verso cielo e terra (fig. 4c). Le immagini sono state acquisite con un passo di circa 3 metri l’una dall’altra. Sono state esportate sia le immagini
equirettangolari (Fig. 4d) che la versione RAW delle stesse (Fig. 4 a-b-c) dove è possibile ottenere una singola immagine per ciascuno dei sensori.

Fig. 4. Acquisizione con Ricoh Theta Z1 nel Rio de le Toresele. (a-b-c) immagini in proiezione
equidistante; (d) immagine in proiezione equirettangolare.

I set di immagini sono stati elaborati attraverso il software di fotogrammetria Agisoft
Metashape. Per ogni set sono state applicate tre diverse metodologie di elaborazione:
nel primo caso sono state elaborate le immagini equirettangolari; nel secondo e terzo
caso sono state elaborate le immagini fisheye, processando in uno l’intera superficie
dell’immagine e nell’altro utilizzando solo la porzione che presenta minore distorsione
[17], che è compresa all’incirca entro 3,5 mm di raggio a partire dal centro del sensore,
di dimensione 8,8 x 13,2mm. Allo stesso tempo i diversi set di immagini fisheye sono
stati elaborati congiuntamente applicando anche in questo caso i tre differenti approcci

60

all’elaborazione. Successivamente le nuvole di punti ottenute sono state orientate nello
stesso sistema di riferimento della nuvola di punti laser scanner.
Criteri quantitativi di valutazione. Per ottenere un dato indicatore di precisione, attraverso l’algoritmo cloud to cloud (C2C) presente nel software CloudCompare [1819], sono stati confrontati i diversi dataset con la nuvola di punti laser scanner. È stato
di conseguenza possibile calcolare lo scostamento dal “dato reale” di questi ultimi. Per
non incorrere in errori grossolani di confronto è stato fissato un valore soglia di 1 m
oltre il quale non è stato eseguito il confronto tra le nuvole. I dati confrontati sono stati
presentati sotto forma di campo scalare.
Criteri qualitativi di valutazione. In aggiunta all’analisi quantitativa descritta in precedenza, alcune valutazioni di tipo qualitativo possono risultare utili per dare una più
esaustiva valutazione dei dati, in modo da determinare la loro fruibilità in funzione di
un rilievo architettonico.
Se per le analisi di tipo quantitativo la valutazione della densità delle nuvole di punti
non è un parametro che incide sul risultato, un’analisi quantitativa della densità può
risultare utile per determinare l’effettiva qualità e sfruttabilità dei dati. Al fine di ottenere una valutazione più accurata, la capacità di identificare dettagli di piccole dimensioni deve essere considerata soprattutto nel caso di rilievi dove piccole variazioni delle
superfici sono essenziali. L’analisi è stata eseguita attraverso il filtro Roughness, presente nel software CloudCompare, che assegna un valore di “rumorosità” derivato dalla
differenza di distanza tra la nuvola di punti e l’intersezione di un piano basato sui punti
più prossimi [20]. L’analisi è stata eseguita in una porzione di facciata determinando
quindi l’affidabilità geometrica di quest’ultima. I dati ottenuti vengono rappresentati
attraverso un campo scalare colorato e di conseguenza confrontati visivamente con la
nuvola di riferimento. Per rendere comparabili i risultati ottenuti è stato assegnato un
valore da 1 a 5 rispetto alla maggiore o minore rumorosità evidenziata dal test.

3

Risultati

3.1

Elaborazione dei dati

La calibrazione delle immagini è una fase cruciale per quanto riguarda il processo fotogrammetrico. Nello specifico caso delle immagini omnidirezionali i software di fotogrammetria attualmente disponibili non prevedono una calibrazione o una rimozione
delle distorsioni causate dalle piccole imperfezioni di costruzione e progettazione degli
obiettivi [21-22-23]. Allo stesso tempo per le immagini omnidirezionali generate dalla
Ricoh Theta Z1, che prevede un approccio alla fusione dei fotogrammi variabile in base
all’orientamento del dispositivo rendendo ogni immagine unica, una eventuale calibrazione non sarebbe possibile in quanto ne conseguirebbe la necessità di differenti parametri di calibrazione per oggi scatto. Nel caso delle immagini fisheye si presenta una
maggiore flessibilità in fase di elaborazione. Attraverso il processo di auto calibrazione
[24] sono stati determinati i parametri necessari per la rimozione della distorsione e per
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l’orientamento delle immagini per ognuno degli obiettivi. In generale, grazie alla maggiore flessibilità sono stati ottenuti dei risultati migliori attraverso le foto fisheye.
Tabella 1. Tabella riassuntiva delle analisi e risultati ottenuti dopo i confronti.

Precisione
(cm)

Densità
(punti/m2)

Rumore

Foto utilizzate

equirettangolare

±27,53

3754

1

52

equidistante

±3,65

8965

2

104

equidistante crop 3,5 mm

±3,21

9273

2

104

equirettangolare

±24,95

1.527

1

47

equidistante

±2,89

1840

2

94

equidistante crop 3,5 mm

N/D

N/D

N/D

94

equirettangolare

±27,61

3247

2

51

equidistante

±4,39

2096

1

102

equidistante crop 3,5 mm

N/D

N/D

N/D

102

equirettangolare

±58,60

6383

3

150

equidistante

±4,68

8167

4

300

equidistante crop 3,5 mm

±4,65

7944

4

300

NIKON D610 F 20 mm

±2,60

18658

5

796

Elaborazione
SCHEMA A verticale parallelo (fig. 4a)

SCHEMA B verticale ortogonale (fig. 4b)

SCHEMA C orizzontale ortogonale (fig. 4c)

A+B+C

3.2

Valutazione quantitativa

Questo test vuole definire quale procedura permetta di ottenere dei risultati ottimali in
termini di precisione del dato metrico. Come si può vedere dalla Tabella 1 nel caso
delle elaborazioni a partire dalle immagini fisheye sono stati ottenuti dei risultati migliori. Nello specifico con le foto fisheye mascherate è stato ottenuto un SQM più basso
solo nel caso dello schema di presa con gli obiettivi paralleli alle facciate, con gli atri
schemi di presa non è stato possibile orientare le immagini a causa del ridotto campo
visivo risultante. Per questo motivo lo schema di acquisizione con gli obiettivi paralleli
all’andamento dei prospetti, come nella fotogrammetria classica, risulta essere il migliore per la fotogrammetria sferica.
Nel caso dell’utilizzo delle immagini equirettangolari sono stati ottenuti dei risultati
peggiori in tutti i test eseguiti, probabilmente a causa della difficoltà di orientamento
dei fotogrammi. Le nuvole di punti ottenute in questo caso risultano essere deformate
e la stima della posizione nel momento dell’orientamento relativo spesso non corrisponde alla reale posizione al momento dello scatto.
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Fig. 4. Prospetti del rio de le Toresele. Confronto C2C rappresentato con campo scalare con distanze computate dalla nuvola TLS di riferimento.

3.3

Valutazione qualitativa

Oltre al dato della precisione, per un’analisi più esaustiva dei risultati ottenuti, risulta
essenziale definire dei parametri per valutare la qualità e la fruibilità delle nuvole di
punti. Per quanto riguarda la riconoscibilità dei dettagli, i risultati migliori sono stati
ottenuti a partire dalle immagini fisheye. Nello specifico, grazie alla maggiore ridondanza, le nuvole ottenute dall’elaborazione congiunta dei tre schemi di acquisizione
risultano essere le migliori. Allo stesso tempo in tutti i casi la qualità diminuisce all’aumentare dell’altezza dei fronti, a causa della dimensione del GSD che a distanze maggiori risulta essere più elevata. A riprova della maggiore qualità delle nuvole ottenute
attraverso le immagini fisheye, anche la densità risulta essere maggiore rispetto alle
medesime ottenute attraverso l’elaborazione delle immagini omnidirezionali.

4

Conclusioni

L’obiettivo del caso studio presentato è di descrivere brevemente le possibilità che la
fotogrammetria sferica offre se applicata al rilievo di manufatti architettonici di difficile
accessibilità. In primo luogo si vuole risolvere il problema della progettazione dello
schema di acquisizione, tenendo in considerazione le limitazioni di questi dispositivi
come la degradazione del GSD e il tipo di proiezione applicata. In secondo luogo, si
vuole evidenziare la versatilità che questi dispositivi offrono nell’ambito di un rilievo
architettonico, infatti attraverso di essi è possibile diminuire notevolmente il tempo di
acquisizione e di elaborazione dei dati finali grazie alla notevole riduzione della numerosità di scatti necessari.
Attraverso lo studio del GSD si è voluto evidenziare come la tipologia di proiezione
delle immagini incida notevolmente sul risultato finale. L’approccio applicato all’ela-
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borazione dei dati vuole tenere in considerazione la distorsione variabile sulla superficie delle immagini, cercando quindi di mantenere solo le porzioni minormente deformate in funzione di una ricostruzione del modello fotogrammetrico migliore. Come
dimostrato dai test eseguiti, attraverso coppie di immagini fisheye, a discapito delle
immagini 360° equirettangolari, è stato possibile ottenere dei risultati migliori sia in
termini di precisione che di qualità. Allo stesso tempo deve essere posta grande attenzione allo schema di presa e all’orientamento del dispositivo soprattutto nel caso
dell’utilizzo della porzione minormente distorta dell’immagine. Per quanto riguarda
l’elaborazione delle immagini equirettangolari, il maggiore ostacolo è sicuramente posto dalla componente software, che non permette la stessa flessibilità ottenibile con la
fotogrammetria classica. In riferimento alla flessibilità in fase di acquisizione, questi
dispositivi sicuramente possono rappresentare un valido sostituto alle normali tecniche
di acquisizione in ambienti difficilmente accessibili in quanto, se commisurati alla velocità di utilizzo e al limitato prezzo, permettono di ottenere dei buoni risultati anche se
ancora non al livello della fotogrammetria classica.
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Abstract. La ricerca si inserisce nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Sylva:
ripensare la selva”, in occasione del quale i geografi afferenti al Geo-Carto Lab
del Dipartimento DAFIST dell’Università di Genova hanno avviato uno studio
analitico del processo di inselvatichimento che ha investito, nel corso degli ultimi
anni, lo spazio urbano genovese, in particolare attraverso l’avanzata della
copertura vegetativa spontanea e di animali selvatici.
Lo scopo di questo contributo è quello di approfondire, in collaborazione con
il Museo di Storia Naturale G. Doria e il Comune di Genova, il fenomeno della
diffusione urbana dei pappagalli per implementare le informazioni riguardo una
corretta gestione di tali animali alloctoni.

Parole chiave: Pappagalli, gis, animal geography

1

Obiettivi del Progetto

La ricerca si inserisce nell’ambito del progetto PRIN 2017 “Sylva: ripensare la
selva”, in occasione del quale i geografi afferenti al Geo-Carto Lab del
Dipartimento DAFIST dell’Università di Genova hanno avviato uno studio
analitico dei processi di rewilding e synurbization (Luniak, 2004) che hanno
investito nel corso degli ultimi anni lo spazio urbano genovese, in particolare
attraverso l’avanzata della copertura vegetativa spontanea e di animali selvatici
(Pampaloni, Brocada, 2022). Lo studio si colloca nel filone di studio della
animal geography (Buller, 2014) che negli ultimi anni ha richiamato
l’attenzione di molti geografi a causa del crescente interesse verso gli studi sulla
convivenza tra umani e animali. Contemporaneamente sono state condotte
diverse ricerche di ornitologia urbana stimolate dalla maggiore importanza
riconosciuta di recente agli ecosistemi urbani (Dinetti, 2005).

*

L’articolo è frutto della collaborazione dei tre autori, tuttavia, il p. 1 è da attribuire a C.
Pampaloni, il p. 2 a L. Brocada, il p.3 a S. Ferretti.
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I mutamenti climatici stanno ultimamente favorendo l’ingresso, accidentale o
volontario, e la proliferazione di specie alloctone in diversi ecosistemi europei.
Tra queste vi sono alcune specie di avifauna tipicamente non mediterranee come
i parrocchetti, originari dell’Africa subsahariana, e gli amazzoni, originari del
Sud America, la cui prolificazione è stata favorita dalla scarsità di predatori in
ambiente urbano (Ferretti, Chiaranz, 2021), non soltanto in città italiane – in
particolare Roma (Dodaro, Battisti, 2014), Bari, Milano, Cagliari (Postigo et al.,
2019), Pavia (Grandi et al., 2016, 2018) Reggio Emilia (Viviano, Mori, 2019) e
diverse città toscane della Versilia (Di Febbraro, Mori, 2015) – ma anche in città
spagnole (Muñoz, Real, 2006; Conroy, Senar, 2009; Hernández-Brito, Carrete,
Tella, 2022), e persino del nord-Europa: Belgio (Strubbe, Matthysen, 2007;
Strubbe et al., 2010), Germania e Paesi Bassi (Strubbe, Matthysen, 2009).
Postigo et al. (2019) hanno stimato complessivamente oltre 23.000 parrocchetti
“selvatici” in 179 comuni di otto paesi dell’Unione Europea, ma sono soprattutto
i paesi mediterranei che, rispetto ai paesi atlantici, stanno vedendo la crescita
più rapida.
Per questo, nel marzo del 2021, il Comune di Genova1, insieme all’ARPAL
(Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure), all’Università di
Genova – inizialmente Dipartimento DISTAV (Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Ambiente e della Vita) e successivamente anche il DAFIST
(Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia) - e al Museo di Storia Naturale
G. Doria, ha avviato un progetto di citizen science con l’obiettivo di studiare la
dimensione e l’area di diffusione dei pappagalli2 nel territorio comunale.
La ricerca è finalizzata, più in dettaglio, a fornire uno strumento utile sia
all’indagine sui diversi aspetti collegati alla presenza di queste specie a Genova,
sia alla pianificazione degli interventi volti a equilibrare il doppio volto della
città come spazio umano e come habitat della fauna selvatica. Tali obiettivi sono
stati perseguiti, e saranno approfonditi con maggiore dettaglio in futuro,
individuando l’articolazione del territorio urbano dal punto di vista dell’animale
- es. “quartieri dormitorio”3 o roost e “quartieri di reperimento del cibo” -,
confrontando la diffusione degli esemplari in funzione dell’uso del suolo e
valutando i possibili impatti ambientali ed economici legati alla diffusione dei
pappagalli: ad es. l’alterazione degli ecosistemi locali, i danni e i costi di pulizia
del guano prodotto, i danni alle coltivazioni di alberi da frutta; e, infine,
l’impatto relativo alle vocalizzazioni particolarmente rumorose. In particolare,
la conoscenza dei luoghi di nidificazione, dei comportamenti e degli aspetti
riproduttivi sono fondamentali per una corretta gestione della fauna urbana
(Ferretti, Chiaranz, 2021).
Il progetto si pone anche l’obiettivo di proporre una metodologia di ricerca
innovativa e multidisciplinare, già sperimentata similarmente a Siviglia da Brito,
Carrete e Tella (2022), ma mai in Italia, e potenzialmente replicabile in altre
1

Assessorato alla Transizione Ecologica, Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti,
Animali ed Energia
2
in particolare le seguenti quattro specie di psitacciformi: Psittacula krameri, Myopsitta
monachus, Amazona aestiva, Amazona ochrocephala.
3
Attualmente sono stati individuati due dormitori: via Cecchi (Foce) e piazza Bandiera (Sestri
Ponente).
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città dove sono presenti specie di pappagalli ma anche, eventualmente, per altre
specie di animali alloctone.
Sebbene le popolazioni invasive di parrocchetti siano presenti in tutto il mondo,
il loro stato attuale e la loro dinamica sono relativamente poco conosciuti (Ibid.);
infatti non sono presenti numerose pubblicazioni in letteratura al di fuori di studi
di taglio etologico o zoologico oppure di tipo quantitativo a scala generale
(europea o italiana).

2

Analisi geografica della diffusione dei pappagalli a Genova

2.1

Strumenti e metodi

Lo studio ha previsto la collaborazione diretta della cittadinanza, la quale,
attraverso la scheda riportata nella Figura 1, ha potuto fornire, tramite un
apposito indirizzo e-mail, testimonianze fotografiche e informazioni sugli
spostamenti di questi animali.
Nel primo anno di progetto le segnalazioni ricevute sono state 300. Queste sono
state inserite in un database contenente le informazioni fornite dai cittadini previa verifica della correttezza dei dati da parte di alcuni ricercatori che hanno
partecipato allo studio - divise per data della segnalazione, numero di esemplari
avvistati, indirizzo dell’avvistamento, specie (spesso dedotta dai ricercatori
tramite la descrizione dell’esemplare) e attività (posa, alimentazione, volo,
nidificazione, ecc.).
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Fig. 1. Scheda di segnalazione (Fonte: Comune di Genova).
Per analizzare cartograficamente la diffusione dei pappagalli sono stati seguiti due
percorsi con diversi obiettivi e strumenti.
In primis, utilizzando l’applicazione “Shortlist Builder” della versione online di ArcGis
(De vecchis et al., 2020) sono state mappate periodicamente le segnalazioni da parte
della popolazione in un webgis multimediale. Tale applicazione ha consentito non
soltanto di geolocalizzare gli avvistamenti, ma anche di inserire le fotografie e le
informazioni ad esse allegate, nonché di rendere accessibile a tutti la mappa, grazie ad
un link4 che è stato successivamente diffuso con un comunicato stampa nei canali
web/social del Museo, del Comune e dell’Università.

4

https://arcg.is/1We0OO0
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Nel secondo percorso è stata condotta un’analisi cartografica tramite il software QGis5
più specifica e di taglio scientifico-progettuale in senso stretto, che ha previsto
innanzitutto la geolocalizzazione del database convertendo gli indirizzi degli
avvistamenti in coordinate geografiche e, in seguito, la sovrapposizione di altri layer
riguardanti l’uso del suolo, i confini municipali e la morfologia, per perseguire gli
obiettivi di ricerca indicati nel paragrafo precedente.
2.2

Primi risultati ottenuti

La prima modalità di mappatura, di taglio divulgativo, ha rappresentato un modo per
perseguire gli obiettivi della “terza missione” e al tempo stesso “restituire” ai cittadini
il risultato prodotto dai dati forniti da loro stessi in un’ottica di citizen science e
cartografia partecipativa (Burini, 2016).
La carta è stata suddivisa in due schede in base alla specie di pappagallo (parrocchetto
e amazzone). La schermata iniziale (Fig. 2) comprende: nella parte sinistra la galleria
delle fotografie, nella parte destra il rispettivo punto di scatto; l’utente ha la possibilità
di aumentare o diminuire la scala di visualizzazione della carta come in qualsiasi portale
cartografico online e di cliccare in ciascun segnalino per visualizzare la fotografia e le
relative informazioni.

Fig. 2. Esempio di schermata della carta online.
Per quanto riguarda le elaborazioni gis, invece, è stata innanzitutto realizzata una carta
della diffusione dei pappagalli segnalati utilizzando la simbologia “mappa di
concentrazione” con un raggio di rappresentazione di 5 mm (Fig. 3) e sovrapponendo
il layer a una rielaborazione della carta dell’uso del suolo della Regione Liguria (2019)
dove sono state evidenziate soltanto le aree “verdi” naturali e artificiali6.
5

Versione 3.10 a Coruña
Categorie: aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione, aree con vegetazione a
sclerofille, bosco a prevalenza di castagno, bosco a prevalenza di faggio, bosco di specie igrofile,
bosco misto mesofilo, boschi di conifere, bosco xerofilo a prevalenza di specie sempreverdi,
6
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In questa carta spiccano i nuclei principali dei quartieri di Castelletto e Foce/Albaro
(Municipi Centro Est e Medio Levante) come già osservato nei primi risultati pubblicati
da Ferretti et. al (2022) e nei precedenti studi di Borgo et al. (2005) e Gereschi (2018).
Inoltre, nel Ponente cittadino si possono notare un nucleo più rilevante presso il
quartiere di Pegli e uno minore a Sestri Ponente/Cornigliano; e due nuclei minori nella
bassa Val Bisagno (quartieri San Fruttuoso e Marassi).

Fig. 3. Diffusione delle segnalazioni di pappagalli per numero di esemplari segnalati in
relazione all’uso del suolo “verde” (elab. L. Brocada).
Nella seconda carta elaborata (Fig. 4), la diffusione dei pappagalli è indicata tramite
una simbologia puntuale con dei cerchi che variano di dimensione in funzione del
numero di esemplari indicati nella segnalazione7. In questo caso il layer di sfondo
evidenzia le zone edificate, mostrando quindi una netta convivenza fra umani e
pappagalli.

bosco misto termofilo, boschi misti, colture agrarie prevalenti con presenza di spazi naturali,
terreni non utilizzati e/o abbandonati all’interno delle aree urbane, oliveti e oliveti abbandonati,
brughiere e cespuglieti, aree con vegetazione rada, frutteti e agrumeti, seminativi in aree non
irrigue, vigneti, sistemi colturali e particellari complessi, aree sportive, prati stabili, aree
agroforestali, aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota, colture agrarie prevalenti con
presenza di spazi naturali, aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota, aree verdi urbane.
7
categorie: 1-2, 3-5, 6-10, 11-20, oltre 20. Laddove la segnalazione indicava dei termini vaghi
nella colonna del numero di segnalazioni sono stati assegnati i seguenti valori arbitrari, ad
esempio: n.d. = 1, alcuni/vari = 5, molti/numerosi = 10, decine = oltre 20.
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Pur considerando i limiti della metodologia di raccolta dei dati, entrambe le carte
dimostrano che attualmente i pappagalli hanno trovato una nicchia ecologica ideale
nella zona urbanizzata genovese, dimostrando che questa specie può essere considerata
sinantropica a tutti gli effetti. Questi dati potrebbero derivare però anche da una
maggiore frequentazione umana di determinate zone della città, quindi da una maggiore
probabilità di ricevere segnalazioni di avvistamenti.
La presenza di alcuni avvistamenti in media val Bisagno e media Val Polcevera induce
a pensare che entro breve i parrocchetti potrebbero insediarsi anche nei comuni
dell’immediato entroterra con tutto ciò che ne consegue in termini di scompensi
nell’ecosistema locale. Le carte mostrano inoltre che in alcuni quartieri non sono
pervenute segnalazioni; questo potrebbe essere dovuto sia alle condizioni territoriali ed
ecologiche non favorevoli all’insediamento di tali animali – ad esempio la presenza di
specie predatrici o competizione interspecifica per cibo o siti di nidificazione - oppure
alla fortuita mancanza di segnalazioni.

Fig. 4. Carta delle segnalazioni dei pappagalli rappresentate in funzione del numero di
esemplari segnalati e in relazione alle zone edificate (elab. L. Brocada).
Nell’ultima carta (Fig. 5) è stato realizzato un focus sui quartieri più centrali di Genova,
dove peraltro sono concentrate il maggior numero di segnalazioni e dove è si è stanziata
la comunità originaria di pappagalli (Ferretti et al., 2022). Tale carta mostra che le zone
di avvistamento coincidono quasi sempre con aree verdi urbane (giardini, parchi
pubblici, verde incolto) e viali alberati, che però non sono rappresentati nella carta in
quanto non abbastanza dettagliata. Non risultano invece segnalazioni nell’area del porto
e nel centro storico, quasi completamente privo di alberi.
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Fig. 5. Carta delle segnalazioni dei pappagalli rappresentate in funzione del numero di
esemplari segnalati, nei municipi centrali di Genova (elab. L. Brocada).

3

Conclusioni e sviluppi futuri della ricerca

I risultati esposti nel precedente paragrafo e nella pubblicazione di Ferretti et al. (2022)
rappresentano soltanto le prime tappe di questo progetto. I prossimi obiettivi individuati
consistono nel valutare l’impatto economico e ambientale dell’ormai confermata
introduzione dei pappagalli nel territorio genovese; in particolare, dal punto di vista
economico, i principali risvolti negativi risultano essere attualmente legati soltanto ai
costi di pulizia e smaltimento degli escrementi prodotti nelle strade urbane8 e alle
automobili dei cittadini, mentre non risultano ancora particolarmente rilevanti i danni a
coltivazioni non essendovi in città produzioni frutticole ad esclusione di isolate forme
di autoconsumo.
I problemi legati a quest’ultimo punto potrebbero aumentare nel caso i pappagalli
raggiungessero alcuni comuni confinanti nella Val Polcevera dove sono presenti alcune
aziende agricole - Sant’Olcese e Serra Riccò soprattutto - (Brocada, Primi, 2021).
Tuttavia, solitamente, gli agricoltori sono già abituati a “combattere” con ungulati e
uccelli che si nutrono dei frutti dei loro terreni; i pappagalli si andrebbero quindi a
sommare alle tante minacce contro queste attività economiche.
8

Il Comune ha stimato dei costi di 78 €/ora + iva per svolgere apposite pulizie stradali con
idropulitrice; mentre lo smaltimento del guano costa 150 € + iva per il conferimento, in aggiunta
a2 € + Iva per ogni kg di guano smaltito.
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L’ultimo impatto negativo individuato, anch’esso tutto sommato poco rilevante, è
quello sonoro. Le vocalizzazioni dei parrocchetti e degli amazzoni possono costituire
un elemento di disturbo per i cittadini, in particolare in estate quando le giornate sono
più lunghe e i pappagalli iniziano le loro attività già dalle prime ore del mattino. Le
vocalizzazioni non sono tuttavia abbastanza forti da interferire con servizi pubblici
come può avvenire in contesti tropicali con altre specie particolarmente rumorose.
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Abstract. Il presente articolo ha lo scopo di illustrare un flusso di lavoro volto
all’estrapolazione di informazioni biometriche di un albero partendo da una nuvola di
punti ottenuta con un sensore Light Detection and Ranging (LiDAR) dotato di
tecnologia Simultaneous Localization and Mapping (SLAM).
Conoscere le informazioni biometriche degli alberi, come diametro del tronco,
biomassa e inclinazione dei rami, risulta essenziale in numerosi contesti sia urbani sia
forestali. Negli ultimi anni l’uso dei Terrestrial Laser Scanner (TLS) statici per rilevare
gli elementi naturali è aumentato, dando la possibilità di ottenere un’accuratezza e una
completezza dei dati difficili da raggiungere svolgendo le misurazioni manualmente.
Tuttavia, l’uso dei TLS ha due limitazioni principali che possono essere ricondotte a:
(i) tempo di acquisizione molto lungo per ottenere una ricostruzione completa di un
elemento volumetrico e (ii) portabilità limitata della strumentazione, derivata da un peso
e un ingombro elevato. L’uso di sensori LiDAR con tecnologia SLAM può eliminare
questo tipo di limitazioni, permettendo sia di rilevare ambienti complessi in un tempo
ridotto sia di rendere accessibili i rilievi in aree impervie.
La struttura di un albero può essere modellata partendo da una nuvola di punti generata
con un sensore LiDAR. Tale processo porta alla creazione del Quantitative Structure
Model (QSM), ovvero migliaia di cilindri topologicamente ordinati che permettono di
derivare sia metriche tradizionali come il diametro del tronco sia informazioni
volumetriche difficili da misurare sul campo [1]. Nonostante numerose ricerche
scientifiche abbiano dimostrato l’accuratezza dei QSM, la maggior parte di queste si
basano su dati rilevati con TLS statici [2, 3] o utilizza software proprietari [4]. Risulta,
quindi, necessario approfondire un possibile approccio basato su software open-source
che permetta di derivare i QSMs della struttura legnosa da un rilievo svolto con
tecnologia SLAM.
Il flusso di lavoro proposto può essere diviso in quattro macro-fasi (Fig. 1): (i)
segmentazione dell’albero, (ii) rimozione del rumore, (iii) realizzazione del QSM ed
(iv) estrapolazione delle informazioni biometriche.
Le prime due fasi del processo sono svolte con la piattaforma Computree. Inizialmente
la nuvola di punti viene filtrata in modo da rimuovere il rumore e i punti isolati.
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Successivamente i punti relativi al suolo e quelli dell’albero vengono divisi con una
segmentazione automatica. Infine, la porzione di nuvola relativa all’albero viene usata
per generato il QSM con l’ausilio del plugin SimpleForest. Il modello viene quindi
elaborato con il linguaggio di calcolo statistico R e il pacchetto aRchi, in modo da
estrarne le informazioni biometriche.
I risultati ottenuti dimostrano come l’estrapolazione di informazioni biometriche di un
albero da una nuvola di punti ottenuta con tecnologia SLAM e software open-source sia
possibile. Permettendo sia di ridurre notevolmente il tempo di acquisizione sul campo
sia di svolgere l’elaborazione con applicativi open-source.
L’uso di sensori LiDAR di tipo SLAM per la generazione dei QSM porta a due tipi di
limitazioni principali: (i) a causa della ridotta accuratezza e del rumore presente nella
nuvola la ricostruzione di rami con diametro ridotto risulta difficile e (ii) ricevendo
solamente il primo impulso di ritorno, in presenza di foglie, una ricostruzione completa
non è sempre possibile.

Fig. 1. Flusso di lavoro per la generazione del QSM.
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Abstract. Lo studio che si propone in questo lavoro si inserisce nelle attività di ricerca
legate al progetto Einstein Telescope (ET), che prevede la realizzazione di un
interferometro sotterraneo a pianta triangolare per la ricezione di onde gravitazionali. Il
progetto di realizzazione di questo importante strumento di interesse scientifico
internazionale e che diventerà il più grande interferometro esistente, prevede una fase
iniziale di scelta del sito più idoneo alla sua realizzazione. I requisiti di posizionamento
infatti sono molto stringenti, poiché implicano l’assenza di qualsiasi condizionamento dei
segnali captati da parte del “rumore”. In questo ambito per rumore si intende, non solo in
termini acustici e quindi isolamento del sito, ma anche stabilità tettonica, potenziale
disturbo da parte del moto ondoso o ancora qualsiasi altra forma di impatto che possa
interferire sulla pulizia del segnale. Il sito verrà scelto da una commissione internazionale
che dovrà valutare tra due principali siti candidati, uno in Italia, in un settore della
Sardegna settentrionale e l’altro Sardegna e un altro nella regione Meuse-Reno, ai confini
di Belgio, Germania e Paesi Bassi.
Si sta pertanto procedendo alla caratterizzazione completa del sito candidato italiano.
In particolare, gli scriventi sono stati coinvolti nello studio geologico completo
dell’ammasso roccioso che verrà interessato dagli scavi. L’osservatorio infatti sarà
collocato tra i 100 e i 300 metri, per isolarlo dai movimenti delle onde sismiche, avrà un
perimetro di circa 30 km composto da bracci lunghi 10 km al cui interno saranno collocati
specchi di altissima qualità superficiale attraversati da un laser.
Nell’ambito di questo studio di caratterizzazione, si sono definiti i programmi di
analisi che utilizzino tecniche geomatiche di analisi legate alla risposta termica
superficiale dei sistemi di fratture per la valutazione dello stato di fratturazione in termini
di permeabilità dell’ammasso e comprensione della circolazione idrica sotterranea
guidata dalle strutture [1]. Il rilievo verrà mediante acquisizione da UAV dotato con una
Termocamera ZENMUSE XT 2 336x256 Radiometrica 30Hz.
Il sensore termico è di particolare interesse per il riconoscimento delle anomalie
termiche legate alla presenza di aree a diverso grado di umidità, che nell’ambito di questo
studio forniscono le necessarie informazioni per il riconoscimento dei sistemi di
fratturazione legati alla ricostruzione delle condizioni di circolazione sotterranea e alla
presenza di sorgenti e emergenza d’acqua sotterranea non facilmente desumibili dai soli
dati ottici. Inoltre il contrasto di temperatura, se debitamente tarato con misure dirette,
consente di individuare aree con caratteristiche geomeccaniche differenti [2].
Questi dati verranno correlati con i dati termici da satellite, che pur con risoluzione
molto minore vengono utilizzati in serie temporale.
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In questo studio vengono presentati i lavori preliminari alla definizione delle
metodologie di acquisizione dei dati in termini di quota e ora di volo, condizioni
atmosferiche e definizione del piano di volo.

Riferimenti bibliografici
1. Melis, M.T., Pelo, S.D., Erbì, I., Loche, M., Deiana, G., Demurtas, V., Meloni, M.A., Dessì,
F., Funedda, A., Scaioni, M., Scaringi, G. (2020) Thermal remote sensing from UAVs: A
review on methods in coastal cliffs prone to landslides. Remote Sensing, 12 (12), art. no.
1971. DOI: 10.3390/rs12121971.
2. Loche M., Scaringi G., Blahut J., Melis M. T., Funedda A., Da Pelo S., Erbi I., Deiana G.,
Meloni M. A., Cocco F. (2021). An infrared thermography approach to evaluate the strength
of a rock cliff. REMOTE SENSING, vol. 13, 1265, ISSN: 2072-4292, doi:
10.3390/rs13071265.

80

L’analisi dell’evoluzione dell’esposizione in contesti ad
elevato rischio idrogeologico. Una proposta metodologica
Francesco Caiazzo, Michele Grimaldi, Francesca Coppola, Gabriella Graziuso,
Isidoro Fasolino, Settimio Ferlisi
1

Università di Salerno

Abstract.
Il presente lavoro per oggetto l’elaborazione di una metodologia per l’analisi
dell’evoluzione temporale degli scenari di rischio da Frana.
La ricostruzione dell’evoluzione insediativa permette di delineare le modalità e le
forme delle trasformazioni che sono avvenute sul territorio comunale di contesti a
differenti livelli di pericolisità. Lo sviluppo e l’affinamento del presente studio
consentiranno una maggiore accuratezza e dettaglio dell’anali dei processi insediativi
ed una maggiore possibilità di desumere un modello interpretativo delle
trasformazioni avvenute da porre alla base di un successivo modello predittivo delle
trasformazioni possibili sul territorio in oggetto.
La metodologia proposta si articola in 3 macrofasi.
La prima, volta alla costruzione del geodatabase mediante la armonizzazione delle
informazioni cartografiche ed alfanumeriche.
La seconda macrofase volta alla individuazione degli elementi esposti rispetto alle
differenti soglie storiche.
La terza macrofase, infine, volta alla costruzione dell’evoluzione temporale degli
scenari di rischio da Frana.
L’applicazione, inquadrata nell’ambito di un accordo operativo di collaborazione
Tecnico-Scientifica tra Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e
il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli studi di Salerno avente ad
oggetto il Supporto tecnico-scientifico alla realizzazione di progetti specifici a scala
grande o di dettaglio volti alla quantificazione, mitigazione e gestione del rischio da
frana: la gestione del rischio idrogeologico nel Comune di Minori, ha consentito di
desumere un modello interpretativo delle trasformazioni avvenute da porre alla base
di un successivo modello predittivo delle trasformazioni possibili sul territorio in
oggetto e della conseguente evoluzione degli scenari di rischi da frana.
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EO4GEO (www.eo4geo.eu) è un progetto del Programma Erasmus+ coordinato da
GISIG, partito nel 2018 con durata 4 anni, poi estesa di 6 mesi, realizzato da una rete
di 25 partner e 47 associati provenienti da 16 paesi europei, attivi nel settore pubblico,
privato e accademico, alcuni parte della rete ‘Copernicus Academy’.
EO4GEO ha lo scopo di colmare il gap tra l’offerta e la domanda di istruzione e
formazione nei settori dell’Osservazione della Terra e delle Informazioni geospaziali
(EO*GI), rafforzando gli strumenti e le conoscenze erogate, a beneficio di enti e
aziende utilizzatori finali, necessari per affrontare i cambiamenti legati all’emergere
della Space Economy.
Gli obiettivi sono il superamento del divario delle conoscenze e delle abilità tra
domanda e offerta formativa, rinforzando il sistema esistente, perseguendo la
comprensione dei dati a disposizione degli utilizzatori finali e uniformando la
preparazione e competenza di questi ultimi.
In EO4GEO vengono sviluppate una serie di soluzioni, supportate da una
metodologia e da strumenti innovativi, che, partendo dall’analisi dei principali processi
aziendali in ambito EO*GI, delineano i principali profili occupazionali ad essi correlati
e le conoscenze e competenze necessarie nei suddetti profili, da cui partire per definire
le necessità di formazione e progettare un’offerta educativa che vada a formare (o
aggiornare) le risorse umane atte a ricoprire i suddetti profili.
L’analisi su 30 processi aziendali, suddivisi in azioni svolte dalla forza lavoro del
settore EO*GI, è stata condotta usando il metodo Business Process Modeling and
Notation (BPMN), che delinea il flusso di lavoro del processo e gli attori coinvolti;
come risultato dell’analisi sono stati identificati 24 profili occupazionali inerenti al
settore EO*GI. [1]
Sulla base dei processi aziendali e dei profili occupazionali identificati, sono state
progettate 42 offerte educative.
Nell'approccio alla progettazione dell'offerta educativa, un obiettivo era far sì che le
singole unità (lezioni, corsi, moduli) possano essere utilizzate come “mattoni” per lo
sviluppo di offerte educative più complesse, moduli o curricula di programmi completi.
Un secondo obiettivo era quello di seguire l'approccio modulare, in cui corsi e moduli
vengono creati senza specificare i dettagli che li legano a un programma di studio
specifico o a un modulo specifico, per essere poi utilizzati in un caso concreto.
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L’offerta educativa così delineata è stata testata tramite azioni di formazione,
principalmente webinar, workshop e tirocini, su un set selezionato di scenari in tre
sottosettori collegati alla Osservazione della Terra (Applicazioni Integrate, Smart Cities
e Cambiamento Climatico), applicando soluzioni innovative.
Il tutto è supportato da una vasta ontologia condivisa che vanta già più di 1000
concetti in ambito EO*GI e sulla quale viene implementato un ecosistema di strumenti
a supporto dell’utente per la definizione dell’offerta educativa, dei profili
occupazionali, nonché delle offerte di lavoro e tirocinio, con la possibilità di
confrontare i risultati dei vari strumenti disponibili (ad es. il proprio CV con le
competenze richieste in un profilo occupazionale definito).

Fig. 1. Alcuni degli strumenti sviluppati nel progetto: http://www.eo4geo.eu/tools/

I risultati e le soluzioni sviluppate in EO4GEO sono parte integrante della Strategia
per le Competenze Settoriali pubblicata a fine novembre 2021, nella quale sono altresì
definiti gli obiettivi strategici e operativi per far fronte ai bisogni di competenze del
settore EO*GI ed un set di azioni concrete per conseguirli negli anni a venire.
L'Alleanza EO4GEO nata dal progetto perseguirà questi obiettivi attraverso la
collaborazione strategica e l’adesione dei principali portatori di interesse del settore.
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Abstract. Sempre più spesso si ha la necessità di acquisire informazioni in breve tempo
che possano aiutare a costruire lo scenario di eventi in caso di catastrofi naturali o eventi
estremi che impattano su aree antropizzate.
Scopo della piattaforma denominata EDSS (Emergency Decision Support System),
realizzata nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Italia-Croazia
denominato E-CITIJENS, è quello di omogenizzare dati geolocalizzati e quindi
riconducibili ad una posizione x, y, classificarli in funzione della semantica, utilizzarli
con pesi diversi, in funzione di specifici algoritmi di analisi, incrociarli con eventuali
dati da fonti istituzionali o amatoriali, corroboranti per la conferma, il tutto per creare
nel più breve tempo possibile uno scenario di evento che possa consentire all’operatore
di sala operativa di attivare le risorse idonee a fronteggiare l’emergenza specifica.
Il progetto E-CITIJENS nello specifico, pone l’attenzione al rischio idraulico, il rischio
incendi boschivi ed il rischio sismico, per tanto le fonti istituzionali connesse e l’attività
di ricerca sui social sono indirizzate su tali tematiche, ma lo sviluppo successivo della
piattaforma prevede un’azione on demand su specifici argomenti, anche individuati al
momento dall’operatore.

Figura 1 - Architettura piattaforma EDSS

Il valore aggiunto dei social alla creazione dello scenario di evento è stato valorizzato
anche dal Framework adottato alla Terza Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite
sulla Riduzione del Rischio di Catastrofi, tenutasi a Sendai, Giappone, il 18 marzo 2015,
dal quale ha preso spunto il progetto E-Citijens, cittadino (utente del social) come
giornalista dell’emergenza.
La foto di un evento riesce a dare molte più informazioni all’occhio esperto di un
operatore, rispetto ad una telefonata per descrivere lo stesso scenario. Sul principio di
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tempo-dipendenza dei soccorsi ed adeguatezza delle risorse in campo si fonda lo spirito
della piattaforma EDSS
Questo lavoro illustrerà l’architettura della piattaforma EDSS, la metodologia per la
selezione dei post geolocalizzati ritenuti rilevanti per la creazione di uno scenario di
evento e l’interazione di sensori ed informazioni istituzionali certe di confronto, la
componente di AI di intelligenza artificiale, con un focus sul tema del dato
geolocalizzato e certificato temporalmente, eventualmente indirizzato alla piattaforma
attraverso l’hashtag #EDSS.

Figura 2 - Modello di elaborazione del decision maker.

La principale novità della piattaforma EDSS è quella di integrare dati geolocalizzati
provenienti da social media con dati da fonti istituzionali per la creazione dello scenario
di evento, fornendo ai sistemi di Protezione Civile informazioni non riconducibili a
sensori classici. Basti fare l’esempio classico delle nevicate a bassa quota, dove il dato
di altezza neve viene perso, o l’altezza di un’onda di piena su una specifica sezione di
misura.
Il valore aggiunto sarà il cittadino report o giornalista, per cui un sensore mobile, fonte
di preziose informazioni.
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Abstract. La mappatura degli ecosistemi marini per una pesca sostenibile è l'obiettivo
principale del progetto Interreg Italia-Croazia SUSHI DROP (acronimo di:
SUstainable fiSHeries wIth DROnes data Processing). Ad oggi, lo studio di questi
ecosistemi presenta diverse criticità rispetto all'ambiente terrestre e per questo motivo
solo una piccola percentuale di queste aree è stata oggetto di missioni di rilievo e
mappatura in dettaglio. Alcuni dei problemi riguardano le condizioni dell'ambiente
sottomarino che è ostile e pericoloso per le operazioni subacquee in cui sono coinvolti
operatori umani: profondità superiori ai 40m, presenza di ambienti ostili per le basse
temperature, sversamento di inquinanti, presenza di fauna pericolosa. Altri problemi
riguardano la logistica e di conseguenza le difficoltà economiche: le missioni di
rilevamento subacqueo richiedono in genere una strumentazione particolarmente
onerosa. Uno dei principali risultati del progetto SUSHI DROP è stato lo sviluppo di un
prototipo funzionante di Unmanned Underwater Vehicle (UUV), realizzato in
collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ingegneria del
Mare (CNR—INM). Il prototipo di UUV, denominato Blucy, è stato appositamente
progettato per il rilievo della zona bentonica con tecniche non invasive rispetto all'uso
di reti a strascico [1]. Gli UUV sono infatti piattaforme efficienti per l'esplorazione
marina e risolvono i principali problemi nel rilevamento di ambienti sommersi. Blucy è
stato testato con successo nelle acque profonde del mare Adriatico. L'UUV in oggetto
è progettato per essere utilizzato in due modalità tra loro complementari: come
Remotely Operated Vehicle (ROV) per missioni in ambienti complessi o come
Autonomous Underwater Vehicle (AUV) per consentire rilievi strumentali automatici
di ampie porzioni di mare. L'equipaggiamento di bordo dell'UUV comprende molteplici
strumenti scientifici dedicati allo studio di importanti parametri dell'ambiente
sottomarino (conducibilità, temperatura, pressione e velocità del suono),
strumentazione per il posizionamento di precisione avanzata, sensori passivi e attivi per
il rilevamento dell'ambiente sottomarino in grado di raccogliere informazioni sulle
popolazioni e comunità di pesci. La mappatura degli habitat rappresenta un ottimo
strumento per stimare l’impronta antropica e valutare le condizioni fisico-chimichebiologiche in cui le comunità ittiche si ritrovano. Con le moderne tecniche della
geomatica è possibile realizzare un modello tridimensionale dell’ambiente rilevato
mediante procedure non invasive. Una delle tecniche più utilizzate è la Structure from
Motion (SfM), che consente di elaborare sequenze di fotogrammi realizzando una
rappresentazione tridimensionale della scena osservata, fornendo allo stesso tempo
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indicazioni qualitative e quantitative sulle condizioni degli organismi nei fondali marini.
A bordo di Blucy, la fotocamera ottica ad alta risoluzione è installata sul fondo
dell’UUV, orientata nadiralmente, per consentire l’acquisizione di immagini del
fondale marino. La fotocamera ed il suo obiettivo sono contenuti all’interno di un
cilindro metallico a tenuta stagna che presenta un foro coperto da uno spesso vetro piatto
oltre il quale osservare il fondale. Questa configurazione, oltre alle caratteristiche
dell’ambiente subacqueo, introduce necessariamente degli errori nei fotogrammi che
potrebbero deteriorare la qualità degli elaborati ottenuti mediante tecniche di SfM. Per
garantire i migliori risultati all’elaborazione dei dati è necessario prevedere una
calibrazione della fotocamera che tenga conto della configurazione di installazione e
del tipo di ambiente marino. A tal scopo è stato creato un toolbox di calibrazione della
camera, basato su software open source, in grado di correggere questi errori. Una
peculiarità di questo approccio per la calibrazione è lo svolgimento della procedura in
aria, senza la necessità di effettuarla in immersione, risultando quindi particolarmente
agevole. Il modello di correzione degli errori è basato su Pinax [2] e l’elaborazione
eseguita si appoggia sul software di calcolo scientifico open source Octave [3]. Con le
opportune correzioni calcolate dal toolbox, i fotogrammi andranno ad alimentare la
pipeline SfM. Verranno confrontati i risultati in termini di densità della nuvola dei punti
e di errore di riproiezione dei pixel, nel caso di calibrazione tradizionale e nel caso di
calibrazione con il toolbox, evidenziando il miglioramento ottenuto utilizzando il
toolbox in oggetto.

Riferimenti bibliografici
1. Lambertini A, Menghini M, Cimini J, Odetti A, Bruzzone G, Bibuli M, Mandanici E,
Vittuari L, Castaldi P, Caccia M, De Marchi L. Underwater Drone Architecture for Marine
Digital Twin: Lessons Learned from SUSHI DROP Project. Sensors 22(3), 744 (2022).
https://doi.org/10.3390/s22030744
2. Łuczyński T, Pfingsthorn M, Birk A. The Pinax-model for accurate and efficient refraction
correction of underwater cameras in flat-pane housings. Ocean Engineering 133, 9-22
(2017). https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2017.01.029
3. Eaton J W, Bateman D, Hauberg S, Wehbring R. GNU Octave version 6.4.0 manual: a highlevel interactive language for numerical computations (2021). https://octave.org/octave.pdf

88
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GeoRoma. Il Servizio Cartografico unificato di Roma Capitale
Renzo Carlucci (a) , Valerio Caroselli (a), Daniele Condurso (b), Francesco Bartoli (c)
(a) RTI GeoRoma
(b) DTD Roma Capitale
(c) OSGeo Charter Member

Abstract
Georoma vuole essere l’ HUB centralizzato ed ufficiale - unico e certificato - dei dati
geografici con valore amministrativo di Roma Capitale.. L’infrastruttura dei dati territoriali di
GeoRoma si avvale di sistemi geografici connessi tra loro tramite servizi OGC. Tra questi
sistemi si annovera quello per la gestione del Patrimonio, quello per la gestione del Piano
Regolatore, quello per la gestione geografica storica ed altri servizi affini, come quello per
la Toponomastica e dei numeri civici unici, finalizzati a fornire la base di riferimento
cartografica unificata nonchè i servizi di interoperabilità standardizzati a servizio del piano
Smart City di Roma Capitale.
E' lo strumento unico a disposizione di tutti i dipartimenti, dei Municipi, degli enti e delle
società partecipate che operano sulle infrastrutture e sottoservizi per la rappresentazione
cartografica del territorio e del costruito.
La sua struttura consente la costituzione di una Infrastruttura di Dati Territoriali ospitata
all’interno del cloud del Data Center di Roma Capitale in grado di raccogliere, certificare e
strutturare i dati geografici provenienti dai sistemi informativi geografici GIS dei vari
Dipartimenti, rendendoli fruibili attraverso servizi di front-end ottimizzati per
normalizzazioni e aggregazioni multilayer da fonti eterogenee (standard RNDT ed AGID).
La tecnologia si basa su Geoserver come sistema server di base, con il Geonetwork per la
connessione al RNDT, GeoFence per la amministrazione granulare di accessi e diritti sui
dati, un MapStore personalizzato come sistema WebGIS evoluto di visualizzazione ed
editing. Attualmente implementato anche per la gestione delle particelle accorpate della
proprietà comunale rappresentata su base catastale.
L’intera infrastruttura è integrata in Single Sign-On con il sistema centrale di
autenticazione, eredita tutti i meccanismi già in essere all’interno dell’amministrazione, e
gestisce autonomamente la profilazione. E’ in grado di autorizzare in modo del tutto
trasparente e unificato l’accesso ai servizi OGC sia da MapStore che da QGIS snellendo e
centralizzando i processi interni di Roma Capitale.
Il nuovo sistema, inoltre, ospiterà la nuova cartografia 2D e 3D, realizzata con standard
3DcityGML e 3DcityJson interfacciati in formato IFC per l'apertura al BIM sia delle nuove
realizzazioni che per l'HBIM del costruito storico.
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Abstract.
La tematica ambientale è divenuta progressivamente sempre più importante
prefigurandosi come una precondizione a qualsiasi forma di sviluppo. Tutto ciò ha, di
conseguenza, influenzato la pianificazione territoriale che ha incominciato a
interpretare il territorio secondo i metodi e le teorie della Landscape Ecology. Il suolo
si è presentato come un mosaico di zone caratterizzate da specifici ecosistemi il cui
pregio ambientale poteva essere misurato dal grado di biodiversità, dalle sue
popolazioni e dalla loro rarità, allo scopo proprio di preservare e anteporre livelli
elevati di biodiversità. A strutturare questo mosaico contribuiscono con un apporto
determinante gli ambienti fluviali articolati secondo gradienti dipendenti dalla
distanza dal corso d’acqua e dalla conformazione della cornice di contesto. La
maggiore biodiversità presente qui più che nel resto del territorio, offre una gamma
ampia e potente di servizi ecosistemici.
Emerge la necessità di ricorre a forme di accordo che permettono di «adottare un
sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore
sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di
soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale. Tali forme si
concretizzano nei Contratti di fiume. i Cdf oggi hanno assunto una dimensione
multiscalare e una concreta prospettiva di integrazione multidisciplinare. Si evidenzia
così, la capacità di confronto dialettico con i diversi strumenti di pianificazione e
programmazione che fanno perno sulle comunità, come ad esempio: le Green
Communities, le Comunità Energetiche, la Strategia Aree Interne, ma anche la
pianificazione territoriale, in particolare di area vasta, la strategia di adattamento ai
cambiamenti climatici, la strategia di sviluppo sostenibile 2030.
Il presente contributo intende presentare una metodologia che integra le
potenzialità delle immagini Sentinel 2a e tecniche di analisi spaziale finalizzate a
costruire e monitorare infrastrutture verdi che si integrano con l’infrastruttura blu al
fine di massimizzare i servizi ecosistemici di integrità ecologica. La metodologia è
stata testata nell’ambito dell’iniziativa del GAL Colline Salernitane che si è fatto
promotore di attivare il contratto di fiume del Picentino che dovrebbe riunire tutti i
soggetti, pubblici e privati, rappresentativi di interessi, diffusi e/o specifici, ricadenti
nelle aree limitrofe al percorso del “Picentino”.
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Introduzione

I Digital Twin (https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_twin) sono una delle
tecnologie più promettenti per la realizzazione di città intelligenti, sia in termini di
pianificazione che di gestione, e molte grandi città, come New York e Shanghai,
hanno iniziato a creare il proprio Digital Twin. Tra i primi in Italia a mostrare
interesse per questa tecnologia è il Comune di Milano che ha recentemente
aggiudicato un bando relativo alla realizzazione di un modello dettagliato di Digital
Twin della città di Milano e della sua area metropolitana. La superficie totale censita
sarà di circa 1600 Kmq.
La tipologia e la qualità dei dati utilizzati giocano un ruolo fondamentale sulla qualità
dei risultati, soprattutto al giorno d'oggi quando molte tecniche di acquisizione, come
le immagini oblique, lidar o MMS, hanno raggiunto la loro piena maturità. Il
contributo illustrerà le principali caratteristiche dei rilievi progettati: le caratteristiche
dei dati acquisiti, in termini di geometria, risoluzione e accuratezza; un innovativo
metodo per caratterizzare la geometria dell'acquisizione dei dati fotogrammetrici,
tenendo conto della contemporanea acquisizione di immagini nadirali e oblique; il
dataset della “verità al suolo” necessario per la validazione dei dati acquisti.

2

Metodologia

I dati georiferiti sono la risorsa strategica centrale di Digital Twin delle città. Le
nuove tecnologie geomatiche forniscono metodi di acquisizione ed elaborazione dei
dati sempre più rapidi ed automatici, permettendo la generazione di numerosi prodotti
di alta qualità, con un livello di dettaglio impressionante. Seguendo questa tendenza,
il progetto di Milano prevede di acquisire immagini fotogrammetriche aeree, nadirali
e oblique, dati LiDAR e MMS. Il documento descriverà le loro caratteristiche tenendo
conto che sono previsti:
• rilievo ottico aereo con GSD (Ground Sampling Distance) di 5 cm;
• rilievo LiDAR aereo con una densità minima di 20 punti per metro quadrato;
• rilievo MMS di tutte le strade della sola città di Milano con i seguenti requisiti
minimi: GSD delle immagini 0,8 cm a 10 m di distanza, densità di punti lidar pari
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a 1500 punti per metro quadrato, a distanza di 10 m (valutata su una superficie
verticale posta parallela alla traiettoria del veicolo).
Per quanto riguarda la pianificazione dei voli aerei, molto spesso viene scritto che
l'acquisizione dell'immagine verrà eseguita con i sovrapposizione Rl e Rt di 80% e
60%. Dati gli stessi rapporti, le camere fotogrammetriche disponibili sul mercato
presentano valori significativamente diversi per gli ostacoli prospettici, che sono il
problema principale quando viene rilevato un modello di città 3D. Il contributo
illustrerà questo concetto prendendo in considerazione alcune camere commerciali,
con configurazioni tipiche, come esempi. Il lavoro proporrà quindi un criterio non
convenzionale, basato su una soglia del valore massimo consentito per le ostruzioni
prospettiche. In questo modo è possibile pianificare i voli tenendo conto delle
caratteristiche specifiche della camera utilizzata, fissando le sovrapposizioni per
raggiungere la soglia di qualità stabilita.
Per la verifica a terra è stato invece previsto un complesso insieme di misure. In primo
luogo, una rete GNSS ridondante, rigorosamente pianificata mediante simulazione, di
cui saranno presentate le caratteristiche e i risultati della simulazione. Partendo da
questa è prevista la creazione di un insieme di 200 zone, denominate aree di controllo,
che consentiranno di orientare tutti i dati acquisiti (aerei e terrestri) e di verificarne la
qualità. Queste aree conterranno misure e informazioni sia per l’uso tradizionale come
punti di controllo fotogrammetrico a terra (segnaletica dipinta direttamente sul
terreno) sia come aree di controllo lidar altimetrico (zone piane). Inoltre, alcune di
esse (50), saranno caratterizzate dalla presenza di elementi (quali manufatti di forma
semplice, come parallelepipedi) utili a valutare la qualità planimetrica dei dati lidar.
Infine, saranno misurati 2000 punti indipendenti e ben definiti lungo le strade
principali per verificare la qualità dei rilievi MMS. Rispetto ai documenti e alle
specifiche tecniche esistenti, la metodologia proposta è più rigorosa e dettagliata,
condivisibile quindi con futuri progetti e aperta a nuovi aspetti di ricerca.

3

Benefici e applicazioni

Secondo il World Economic Forum, gli attuali 4,2 miliardi di persone che vivono
nelle aree urbane aumenteranno di 2,5 miliardi entro il 2050. Le aree metropolitane,
come quella di Milano, devono quindi essere centri di sviluppo e analisi delle nuove
tecnologie per supportare i bisogni futuri in termini di qualità della vita, crescita
economica, sicurezza e resilienza. I dati acquisiti sulla Città Metropolitana di Milano
saranno sfruttati per molte applicazioni, in parte già pianificate e in parte ancora
sconosciute. Tra gli usi già previsti:
• sostenibilità: individuazione dei tetti idonei per installazioni fotovoltaiche o altre
azioni energetiche innovative;
• censimento del verde pubblico e identificazione delle specie erbacee;
• maggiore efficienza nell'imposizione fiscale;
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•

migliore gestione delle attività amministrative; ad esempio, la concessione dei
permessi per l'uso del suolo pubblico, richiesti da bar e ristoranti nel periodo
estivo.
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Abstract. Il progetto Genova 3D è un lavoro multiobiettivo realizzato da Aeronike srl
con il Comune di Genova, costituito sia con finalità turistiche sia cartografiche. Il
progetto mira alla realizzazione di un modello tridimensionale del territorio comunale
che possa essere vissuto da un turista come un’attrattiva verso la città e dai tecnici come
strumento di gestione in ottica Digital Twin. Il lavoro è stato realizzato mediante
elaborazioni di un rilievo aerofotogrammetrico con risultati molto soddisfacenti in una
finestra temporale ridotta. La tecnologia utilizzata è stata quella della fotogrammetria
automatica che permette di ricostruire in 3D il territorio fotografato da immagini aeree.
Il progetto proponeva delle sfide particolarmente impegnative: vastità del territorio
(300 km2), orografia particolarmente complicata, tessuto urbano con zone ad altissima
densità e strade molto strette (Centro Storico), caratteristiche abitative peculiari molto
dettagliate (ad esempio, terrazzini e giardini sui tetti). Gli strumenti, le metodologie ed
i problemi affrontati da Aeronike srl in collaborazione con l’Ufficio SIT del Comune
di Genova sono da considerarsi ai limiti della tecnologia attuale e rappresentano un caso
di studio particolarmente interessante. Il sensore utilizzato durante il volo è uno tra i
più performanti disponibili sul mercato, la camera Vexcel Osprey 4.1, che ha consentito
il completamento del rilievo in meno di 2 giorni. Il lavoro è stato effettuato a Ground
Sample Distance 5.5 cm, con ricoprimento 80% e 60%. Sono state effettuate 42
strisciate e 6509 scatti con 5 immagini a scatto (1 nadirale e 4 oblique) per un totale di
6509 nadirali e 26036 oblique e 78 TB di dati prodotti. Un secondo importante sforzo
tecnico è stato effettuare la regolazione radiometrica in maniera uniforme su tutto il
territorio comprensivo di vallate profonde e zone costiere, seguito dai processi di
aerotriangolazione basati su Ground Control Points forniti dal Comune di Genova,
verificati e modificati laddove necessario. Le immagini aeree sono state quindi
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elaborate tramite il software di fotogrammetria automatica PhotoMesh di Skyline
Software Systems, Inc.©. Questo software suddivide l’intero progetto in tante piccole
aree rettangolari dette tiles, e le processa ad una ad una in maniera indipendente
distribuendo in parallelo il calcolo su diverse workstation collegate in rete. Le
operazioni che esegue il software sono sostanzialmente tre: il “dense matching” con cui
viene creata la nuvola di punti, il “model creation” per la mesh poligonale e la
“texturizzazione” in cui il colore delle immagini viene calibrato per rappresentare le
singole facce della mesh.
Questo prodotto finale, oltre ad essere molto gradevole e realistico dal punto di vista
visivo, è anche dimensionalmente corretto. L’accuratezza del prodotto finale può essere
stimata intorno a 2-3 volte il GSD di rilievo quindi tra i 10 e i 15 cm sia orizzontale che
verticale.
Una volta prodotto il dataset, sarebbe impossibile gestire i dati senza un sistema
multirisoluzione che ne consente una visualizzazione dinamica in funzione del livello
di zoom. Per tale motivo, da PhotoMesh è stato esportato il modello 3D come 3D Tiles,
standard OGC per lo streaming e rendering di grandi contenuti geospaziali 3D. Questo
formato standard ha consentito di generare una ricostruzione 3D accessibile mediante
un servizio web basato su Cesium, framework opensource in JavaScript che permette
la visualizzazione su browser di dati Geospaziali.
La componente turistica è stata curata ponendo attenzione all’alta qualità della mesh
tridimensionale e rendendola accessibile mediante una piattaforma web. La città di
Genova in 3D è visualizzabile sul web da un qualsiasi browser e da dispositivi mobili
senza utilizzo di alcun plugin. La piattaforma costituisce un possibile strumento a
disposizione del turista sia in fase di scelta della destinazione con una visita virtuale
della città, sia in fase di pianificazione e organizzazione del viaggio.
L’integrazione della base dati con informazioni specifiche, quali i POI (Points of
Interest) degli itinerari turistici richiamati direttamente da un livello cartografico del
Geoportale comunale, ha posto le basi per lo sviluppo di tale piattaforma. Le Direzioni
interessate possono gestire in autonomia l’inserimento e la modifica di informazioni
addizionali (ulteriori POI, percorsi turistici, servizi al cittadino). Il Geoportale
comunale è identificato come lo strumento di interazione tra le banche dati e la
piattaforma turistica 3D. Si possono immaginare potenziali evolutive di promozione
della città di Genova nell’ambito del web marketing e del potenziamento tecnologico
con lo sfruttamento di dispositivi video e touch per visite immersive virtuali.
Il crescente interesse per gli output di progetto e la flessibilità del team AeronikeComune di Genova ha consentito di estendere la prima release del modello ad oltre 85
km2 con l’inclusione di zone specifiche separate dal continuo urbano, come ad esempio
la vetta del Monte Figogna con il Santuario di Nostra Signora della Guardia, o alcune
zone collinari con la presenza di Forti di Genova di grande interesse storico-turisticoculturale. Si prevede di estendere la ricostruzione 3D all’intero territorio comunale e di
utilizzare il modello 3D come base agile per sopralluoghi virtuali. In chiave di
interoperabilità, la possibilità di alimentare una visione integrata con livelli provenienti
dal Geoportale comunale, i dati del DB topografico, servizi terzi e il modello
tridimensionale realizzato apre la strada a scenari molteplici di applicazione. La
tecnologia offerta quindi permetterà di integrare nuove fonti dati come quelle
provenienti dai progetti BIM (Building Information Modeling) o da elaborazioni
tridimensionali derivanti da fotogrammetria da drone, che, opportunamente manipolati,
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daranno la possibilità di simulare un viaggio all’interno della città del futuro.
Analogamente un’ulteriore prospettiva di sviluppo è rappresentata dalla ricostruzione
della Genova storica per estendere l’esperienza del viaggio tra passato e futuro.

Fig. 1. Istantanea del modello 3D.
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Abstract. The growing interest in geophysical and structural monitoring goes hand in
hand with the need of designing efficient and affordable technology to prevent disasters
due to natural hazards or structural collapses. In this regard space techniques based on
Earth observation and Global Navigation Satellite Systems have recently become of
paramount importance for continuous monitoring, especially in those countries where
hydrogeological hazard is relevant. Both above-mentioned techniques can measure
accurately tiny horizontal and vertical displacements of free field or infrastructures.
However, to decouple translational and rotational movements, the usage of independent
ground sensors, i.e., clinometers/tiltmeters is still needed. These instruments can
measure constantly small changes from the vertical level. Currently, the most sensitive
tiltmeters are essentially bubble levels absorbed in electrolytic solutions, able to detect
tiny variations in inclination. Tiltmeters are very sensitive to temperature variations,
and they must be calibrated at the factory before selling. Due to aging, the calibration
procedure should be repeated rather frequently to guarantee nominal performances,
operation that is often long and expensive and not very easy to carry out, requiring a
uninstall-calibrate-reinstall operation. This need is particularly present in low-end
inclinometers while state-of-art tiltmeters can be more resilient, but they cost up to
several thousand euros.
A space-derived concept for measuring tilt variations is hereby proposed, based on the
astrometric reduction of star field images. This system is basically a transfer of a
technology used for decades, namely a star-tracker, optical device used to measure the
attitude of satellites in space. The idea is to use a very small telescope and a commercial
webcam integrated in a device strictly coupled to the free field or structure to be
monitored. Overnight many star field images are collected and referenced respect to star
catalogues through a process called plate-solving. The boresight (azimuth and altitude)
is continuously measured, accounting for Earth precession and nutation, and normal
(averaged) points are formed, one each night of observation.
A long-term setup used to assess performances showed a sensitivity in the range of 1020 urad and a repeatability of few urad [1], in the middle range, in terms of precision,
between low-end (MEMS accelerometers) and high-end clinometers.
This instrument does not need to be calibrated and it is expected to be weakly sensitive
to aging, thus it is expected to minimize operating and maintenance costs. On the other
hand, being based on night observations with clear sky, it is suitable only for
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applications where very slow movements are envisaged, i.e., when few normal points
(measurements) per week are sufficient for the specific monitoring purpose. Being
geophysical monitoring and structural health monitoring, when slow drifts or
oscillations are a concern, based on the very low-frequency domain, ISTAR finds its
natural placement in this market niche.
This device has been already tested in an operating environment, i.e., a fast historic
landslide in Roncovetro (RE) where a network of DISPLAYCE GNSS [2] has been
setup by INGV. One of these permanent stations (RV01) is co-located with an ISTAR
device, fixed on the same pole holding the GNSS antenna. Using a reference GNSS
station outside the landslide area to adjust this station, indicated that RV01 is subject to
movements partly due to pure translations (deep ground induced) and partly due to
rotations of the pole holding the GNSS antenna (surface induced). Figure 1a and 1b
show the GNSS and ISTAR observations separately and Figure 1c shows how the
ISTAR device allows separating the rotations from the GNSS measurements.

Fig. 1. Upper left: (a) GNSS displacements (landslide + rotations). Upper right (b): ISTAR
displacements (rotations). Lower left (c): residual displacements (landslide only). In blue North
direction, in orange East direction. Vertical scale is in millimeters. Time spans from June 8th,
2021, to March 13th, 2022.
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Abstract. L'interesse per le immagini sferiche, o più in generale panoramiche, ha
conosciuto negli ultimi anni una forte crescita che ha riguardato diversi aspetti. Il primo
è legato alla forte espansione e commercializzazione di camere in grado di acquisire
panorami sferici o immagini 360° che ha avuto un grande impulso soprattutto grazie
alla produzione di sensori a basso costo. Lo sviluppo tecnologico ed il diverso
approccio alla generazione di panorami sferici con questi nuovi sensori ha consentito
un miglioramento nell’uso delle camere stesse e parallelamente lo sviluppo di nuove
procedure più snelle e rapide per la mosaicatura delle immagini acquisite (stiching).
Congiuntamente allo sviluppo dei sensori l’implementazione di nuovi algoritmi di
Computer Vision (CV) ha dato ulteriore impulso all' uso di questo tipo di immagini
negli approcci fotogrammetrici per l’estrazione di dati tridimensionali utili alla
conoscenza del territorio e dell’architettura. Tali prodotti alla luce degli esempi riportati
in bibliografia si sono dimostrati utili per documentazione speditive [1], rilievi in
ambienti sotterranei [2], rilievi di aree con geometrie complesse, strutture in elevato [3]
e diverse altre applicazioni che spaziano dal monitoraggio ad applicazioni di realtà
aumentata e virtuale.
In questo scenario il presente contributo intende analizzare con attenzione i dati del
Benchmark SIFET 2022 incentrato sull’uso di camere 360° per la documentazione ed
il rilievo architettonico di aree aventi geometrie complesse e difficoltà di accesso.
Per l'acquisizione delle immagini sono state utilizzate tre diverse camere: una Nikon
KeyMission 360, una GoPro MAX 360 e una Ricoh Theta Z1. I tre dispositivi sono
stati montati su un apposito supporto, pensato per acquisire contemporaneamente i dati
con le tre diverse camere. Il supporto per le camere è stato ancorato ad un'asta
telescopica, per consentire di effettuare acquisizioni ad altezza variabile.
Nel presente contributo si analizzeranno i dati acquisiti e si seguiranno metodologie di
elaborazione fotogrammetrici basati su algoritmi di SFM in software commerciali ed
open source utili per la generazione ed ottimizzazione della nuvola di punti, cercando
di limitarne il rumore ed ottimizzando la densità della nuvola stessa.
L’area studio che verrà analizzata è quella relativa al Rio de S.Barnaba (Fig 1)
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Fig. 1 Esempio di immagine 360 ° acquista sul Rio de S.Barnaba (sopra) e schema dei
dati acquisti (sotto)
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Introduzione
REMOT è un progetto finanziato da GSA, avviato a Gennaio 2021 e della durata di
due anni, il cui obiettivo è quello di sviluppare un prototipo per il tracking di alta
precisione dei movimenti del corpo in ambiente reale, e per tutta la durata dell’attività
fisica oggetto di monitoraggio.
Tale prototipo si compone di un device indossabile che integra un GNSS e IMU a
basso costo e di un SW per il post processing che realizza una soluzione di “rete
dinamica”.
L’attività di fisioterapisti, preparatori atletici, medici dello sport, trae enorme
vantaggio da una conoscenza quanto più possibile accurata, dettagliata e continua del
movimento del corpo del paziente. Queste informazioni vengono attualmente acquisite
con tecniche optometriche che, in ambiente di laboratorio, consentono di effettuare un
tracking molto preciso ed accurato dei movimenti del corpo umano. Il limite di tali
tecnologie, su cui REMOT si è concentrato, sta nel fatto che esse non sono utilizzabili
in condizioni reali dove la dinamica del corpo umano può invece essere molto variabile
in funzione di tipo di attività, livello di fatica e stress.
Vi è da sottolineare che una soluzione integrata GNSS + IMU in questo contesto è
una novità assoluta. E’ un approccio, come noto, ampiamente in uso in altri campi
applicativi legati alla navigazione, ma non ai fini del tracking di precisione della
dinamica del corpo umano. Ciò che ha limitato pesantemente l’uso del GNSS in questo
campo sta nel fatto che l’antenna è quasi sempre in condizioni “non nominali”, con un
orientamento variabile e talvolta con impedimenti forti alla visibilità satellitare. Ciò
introduce una grande rumorosità nelle osservabili che deve essere indagato e gestito.
Sviluppo del device
Il progetto, attualmente in corso, ha visto in questa prima fase la progettazione e lo
sviluppo di un prototipo del dispositivo (Fig. 1) che integra un modulo GNSS e un
sensore IMU a 9 assi. La particolarità del prototipo risiede nella scelta progettuale di
modularità che separa i sensori dalle componenti di base (microprocessore e memoria
di massa). In questo modo eventuali modifiche future alla sensoristica potranno essere
applicate senza riprogettare il core. È stato svolto uno studio della forma, pesi e
ancoraggi dei dispositivi sul corpo per affrontare il problema dello scivolamento
relativo tra dispositivo e corpo umano. Si è sviluppata una strategia di power saving al
fine ottenere una vita utile tale da poter eseguire le attività sportive oggetto di studio.
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Fig. 1. progetto del prototipo di device indossabile

Sono state eseguite due campagne di test per lo
studio delle prestazioni dell’antenna GNSS, per cui
è stato realizzato un dispositivo elettro-meccanico
“Goniometro” per permette di ruotare l’antenna di
angoli definiti per l’acquisizione del dato grezzo con
antenna inclinata rispetto allo zenith.Il test è stato
eseguito dapprima acquisendo il dato grezzo ad
antenna orizzontale, poi scendendo a step di 15° fino
ad alla posizione di antenna “verticale”. Di seguito
(Tab. 1) si riporta la tabella riassuntiva dei risultati
del test. Sono riportati i valori del numero di satelliti
tracciati su quelli usati, SNR, multipath e i valori di
scostamento rispetto alle coordinate note ottenute
con un post processing differenziale rispetto ad una
stazione fissa.
Fig. 2. Goniometro progettato e
realizzato per le campagne di test
Tab 1. Schema riassuntivo dei risultati ottenuti durante i test con il “Goniometro”
Angoli rispetto
alla verticale

NSat
T/U

SNR
(dBHz)

Multipath
(m)

RMS H / V
(m)

PP DH / DV
(m)

Fixed
solution

0°
30°
60°
75°
90°

35/24
36/24
34/23
35/23
36/23

40.82
37.84
37.55
35.72
34.34

0.904
1.211
1.432
1.478
1.993

0,36 / 1,02
1,25 / 1,06
1,73 / 1,25
2,32 / 1,74
3,51 / 3,18

0.05 / 0.01
0.06 / 0.04
0.19 / 0.06
0.29 / 0.10
0.74 / 0.21

100%
100%
66%
50%
33%

Conclusioni
Questa prima fase di progetto si è concentrata sulle potenzialità del positioning
GNSS con antenne orientate in maniera variabile rispetto alle condizioni nominali. Le
prestazioni del device GNSS restano sostanzialmente invariate, in termini di qualità del
posizionamento, fino ad un’inclinazione dell’antenna di 30° rispetto allo zenith.
Interessante notare che anche a 90° di inclinazione il ricevitore continua a usare i
satelliti e, nonostante il degrado del segnale, si ottengono ancora delle soluzioni Fixed
La disponibilità di segnale anche in condizioni molto disagiate è la base per lo sviluppo
successivo, in cui il GNSS dovrà essere aiutato dalla presenza dell’IMU per fornire una
soluzione continua e affidabile.
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Abstract esteso
Il Sistema Informativo Nazionale Ambientale con l’art. 11 della legge 132 del 2016 ha
assunto un ruolo ancora più centrale nell’acquisizione dei dati relativi alle politiche
ambientali e al monitoraggio ambientale. Per rendere i dati e le informazioni più
accessibili, sia alle Pubbliche Amministrazioni che al cittadino, è stata progettata la
piattaforma
di
condivisione
dei
dati
e
servizi
Sinacloud
(https://sinacloud.isprambiente.it/portal/home/), presentata nel 2019 (Baiocco et al.
2019), che nell’ultimo periodo si è arricchita di ulteriori strumenti per la presentazione
e rappresentazione dei dati in forma semplificata (Story maps, webGIS, ecc).
Questo lavoro vuole presentare lo schema strategico per un sistema integrato di servizi
di interoperabilità basati su quelli di consultazione e download previsti a INSPIRE,
nonché alcune semplici regole di interconnessioni per la realizzazione di un sistema
integrato di servizi d'interoperabilità per l’accesso ai dati aperti.
La logica è stata quella di costruire un sistema di collegamenti che a partire dai servizi
INSPIRE di download basati sugli Atom Feed previsi obbligatoriamente dal
regolamento 1089/2010/CE e descritti dalle linee guida tecniche sui servizi di download
(IOC Task Force for Network Services 2013) mettessero in connessione questi con altri
protocolli sfruttando le API Standard.
All’interno del servizio Atom è stata realizzata un’architettura di interlink (figura 1)
che permettesse di navigare in modo semplice il patrimonio dei dataset disponibili e da
questi accedere ai metadati RNDT associati, ai servizi di consultazione e interrogazione
basati sui protocolli (WFS, LinkedOpenData, Open Feature API), nonché ai servizi di
visualizzazione e alle relative applicazioni specifiche WebGIS
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Fig. 1. Schema delle relazioni e dei collegamenti di interconnessione tra servizi Atom Feed, API
e repository di dati aperti.

La semplicità degli Atom Feed che, come gli RSS, sono visualizzati dai browser
internet come elenco semplice di news o informazioni, se compilati seguendo le regole
INSPIRE e altre semplici raccomandazioni permettono all’utente anche non esperto di
consultare e eventualmente scaricare il patrimonio informativo del produttore di dati
con pochi semplici passaggi. Allo stesso tempo le regole tecniche INSPIRE e le
raccomandazioni elaborate in questo lavoro possono far consentono di:
1) annidare negli elementi dell’entità del Atom il link alla licenza d’uso machine-tomachine readable;
2) annidare nel codice del Atom Feed una serie di link leggibili a livello machine-tomachine e quindi permettono di far utilizzare quel a sistemi evoluti l'accesso al dato via
query contestuali o federate, per ottenere tramite API informazioni dinamiche dai
sistemi interoperabili sviluppati da ISPRA.
In conclusione, questo sistema integrato permette che i servizi di interoperabilità basati
sulle API INSPIRE possano essere utilizzati anche dalle moderne piattaforme di analisi
e di intelligenza artificiale.
Riferimenti bibliografici
1. Baiocco F., Cipolloni C., Monacelli G., Scaramella A., Visentin R.: SINACLOUD la
piattaforma GIS dei dati ambientali, Atti Asita 2019, pp. 57-62.
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Introduzione
Il D.lgs. 32/2010, di attuazione della direttiva europea n. 2007/2/CE “INSPIRE”, al fine
di agevolare la condivisione dei dati disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni,
prevede l’istituzione dell’Infrastruttura Nazionale per l’Informazione Territoriale e del
monitoraggio Ambientale (INITMA), quale raccordo all’infrastruttura comunitaria.
Tale infrastruttura ha il compito di rendere omogenee e interoperabili, all’interno
dell’Unione Europea, le informazioni georeferenziate di carattere ambientale. A tal fine,
dal 2020 la direttiva INSPIRE richiede obbligatoriamente agli stati membri di fornire e
strutturare i propri dati ambientali in conformità con i modelli dati dei 34 temi dei tre
annessi della direttiva. Molte Amministrazioni., per ottemperare ai dettami normativi
su indicati, si sono confrontate con la tematica specifica ed hanno trovato diverse
difficoltà, sia nella comprensione dei modelli dati, sia nella loro interpretazione tecnica.
Al fine di poter in parte superare tali ostacoli, la DG-SINA di ISPRA ha cercato, anche
in continuità con quanto fatto dall’Agenzia Ambientale Europea per alcuni dei dataset
da sottomettere per la reportistica ambientale, di sviluppare dei modelli estesi che
inglobassero il modello dati INSPIRE senza per questo perdere informazioni
geografiche essenziali.
L’esempio di modello dati esteso presentato in questo lavoro, è un esercizio per trovare
una soluzione di gestione e archiviazione del dato che, utilizzando gli elementi Core dei
modelli dati INSPIRE, costruisca una nuova banca dati integrata tra i suddetti elementi
e quelli originari del database sorgente.
In particolare, nell’ambito delle attività di Convenzione che ISPRA ha avviato con il
MiTE per l’espletamento delle attività sulla “pubblicità dei dati ambientali” ex articolo
6, comma 4, d.l. 111/2019, convertito in legge 141/2019, è stata sviluppata una banca
dati in grado di raccogliere le informazioni sui dispositivi e le misurazioni delle stazioni
di monitoraggio quali-quantitative del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) prodotte dai
gestori nazionali.
La banca dati, realizzata soprattutto per facilitare la raccolta delle informazioni, è stata
implementata ed estesa per rispondere ai modelli dati INSPIRE e, in parallelo, è stata
analizzata per estendere il modello dati dell’idrografia, al fine di individuare le possibili
interconnessioni tra i due database.
Modelli dati estesi
Il primo passaggio per l’applicazione della direttiva INSPIRE al caso di specie è
l’individuazione dello specifico modello dati INSPIRE. Il database sulle stazioni di
monitoraggio della rete idrica del S.I.I., per la natura delle informazioni sui dispositivi
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di misurazione, è rappresentabile tramite il modello dati INSPIRE “Environmental
Monitoring Facilities” (TWG-EMF, 2013), mentre per quanto riguarda la gestione
anagrafica della rete dei gestori, il modello individuato è “Utility and governmental
services - Environmental Management Facilities” (TWG-UGS, 2013).
Il secondo passaggio è quello di mappare la banca dati dell’idrografia nazionale alla
scala 1:250.000 verso il modello dati INSPIRE “Hydrography - Physical Waters”
(TWG-HY, 2014) inserendo gli elementi necessari a mettere in connessione i corpi idrici
superficiali e sotterranei previsti dalla direttiva sulle Acque (Directive 2000/60/EC) con
la banca dati del monitoraggio idrico, identificata con HydroClima.
Nella figura 1 è rappresentato il modello dati HydroClima mappato verso il modello
dati INSPIRE EF e quello dell’idrografia verso HY con le relazioni di connessione
tramite elementi INSPIRE come il Thematic Identifier dei corpi idrici superficiali.

Fig. 1. Schema delle due banche dati e delle relative attribuzioni ai modelli dati INSPIRE, nonché
delle connessioni tra loro. I titoli in colore blu indicato i Data Type di INSPIRE mentre le aree
blu identificano gli elementi del modello dati INSPIRE di riferimento.
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Abstract. La complessità dei territori e delle città è l’origine fondamentale della
necessità di effettuare analisi spaziali, simulazioni di fenomeni complessi e
pianificazione urbana, che richiedono un'evoluzione della cartografia numerica a
grandissima scala. La rappresentazione delle città non deve prescindere da alcuni aspetti
essenziali come: la tridimensionalità del territorio e di tutti i suoi oggetti naturali e
artificiali, la approccio multiscala delle informazioni geometriche e descrittive per
consentire diversi livelli di dettaglio e granularità a seconda della finalità operative e
l'interoperabilità, che consente la condivisione dei dati cartografici tra i vari soggetti
interessati e le applicazioni per analisi complesse [2]. Il risultato di questi requisiti ha
portato all'evoluzione della cartografia numerica verso nuovi metodi, strumenti e
applicazioni che permettono la creazione di veri e propri gemelli digitali ([6]) che
costituiscono una replica virtuale di risorse fisiche, potenziali ed effettive equivalenti a
oggetti, processi, persone, luoghi, infrastrutture, sistemi e dispositivi legati alla città e
al territorio ([5]).
Il caso di studio selezionato per questa ricerca è il recente comune di Mappano, nella
area metropolitana di Torino. La metodologia proposta consiste in una estrazione
semiautomatica di informazioni cartografiche e geometrie essenziali per la definizione
di un gemello digitale, sviluppato partendo da dataset e modelli di dati esistenti quali la
BDTRE (Banca Dati Territoriale di Riferimento degli Enti Piemontesi presente nel
geoportale regionale piemontese [3]) e la specifica standard CityGML ([4]) per i
modelli di città 3D considerando principalmente i primi tre livelli di dettaglio (LoD).
Le entità della cartografia di partenza sono state generate partendo da una serie di voli
fotogrammetrici a grandissima scala acquisiti mediante piattaforme aree non
convenzionali (Uncrewed Aerial Vehicle, UAV). Il processo fotogrammetrico basato
sulle tecniche di Structure from Motion ha permesso di produrre un insieme completo
e ridondante di immagini stereoscopiche a copertura multipla da cui sono state estratte
le diverse informazioni cartografiche: ortofoto, modelli altimetrici densi (DTM, Digital
Terrain Model e DSM, Digital Surface Model), le entità cartografiche e la carta dei tetti
[1].
La metodologia e l'applicazione dei dati spaziali risultante sono state completate e
validate mediante rilievo diretto a terra con strumentazione GNSS-RTK appoggiato al
Servizio pubblico di Posizionamento Interregionale SPIN3.
Infine, tutte le informazioni sono state inserite un geoDataBase opportunamente
strutturato e tridimensionale al fine di permettere una rappresentazione integrata e
connessa del territorio della città di Mappano permettendone una rappresentazione
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completa per interrogazioni e analisi complesse e integrate e per lo sviluppo di modelli
urbanistici innovativi (Fig. 1, [6]).

Fig. 1. Il Gemello digitale della città di Mappano sviluppato in ambiente GIS
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Abstract. La batimetria dei corsi d'acqua è una variabile critica nella geomorfologia
fluviale, insieme ad altre variabili come larghezza, pendenza e velocità necessari per
caratterizzare l'ampia gamma di parametri fisici e biologici che esistono nei sistemi
fluviali. Queste costituiscono la base di molte equazioni idrologiche, teorie geomorfiche
e modelli numerici utilizzati per spiegare i comportamenti, mappare la complessità e
l'eterogeneità dei sistemi di corsi d'acqua18.
Nello studio dei sistemi fluviali molto spesso ci si limita ad usare le tradizionali tecniche
di rilevamento quali stazione totale o sistema di posizionamento globale cinematico in
tempo reale (RTK-GPS), tecniche che richiedono molto tempo per rilievi ad alta
risoluzione, spesso comunque in scala spaziale limitata19.
La fotogrammetria offre quindi un approccio per produrre misurazioni batimetriche ad
alta risoluzione su estensioni spaziali più ampie. Il sempre più utilizzo della StructurefromMotion (SfM) e la rapida crescita di piccoli sistemi aerei senza equipaggio
(Uncrewed Aerial Vechicle, UAV) forniscono un approccio differente per la raccolta di
dati batimetrici ad alta risoluzione.

Fig. 1. Diagramma della geometria di rifrazione di una singola combinazione punto di
misurazione-fotocamera

Tuttavia, una delle principali limitazioni è che le misurazioni in acqua sono influenzate
dalla rifrazione della luce mentre attraversa l'interfaccia acqua/aria. L'effetto fa sì che
le misurazioni in acqua appaiano meno profonde, denominate “profondità apparente”,
rispetto alle profondità effettive. In Fig1 si può osservare lo schema della geometria di
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rifrazione in cui viene evidenziata l’incognita del problema h, la profondità effettiva che
dovrebbe essere definita mediante l’intersezione nello spazio di 3-20 raggi omologhi
derivati dalle relative immagini acquisite mediante UAV.
In questo contributo gli autori, descrivono i prerequisiti fondamentali per l’applicazione
del metodo (acqua limpida, assenza di onde superficiali ecc.), l’algoritmo di risoluzione
proposto da Woodget et al. e i risultati inerenti una applicazione specifica (fig. 2) in
ambiente complesso legato al torrente Troncea nell’alta Val Chisone in provincia di
Torino.

Fig. 2. Un esempio di sezione corretta comparata con la misura diretta sul campo mediante
GNSS-RTK e la valutazione nelle misure in alveo.
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Beira-Mozambique, After the Storm. A GIS-based application of multisource data collection and
Tropical Cyclone Idai damage assessment
Jessica Comino

On the 14th of March 2019 Tropical Cyclone Idai hit the coast of Beira, in the Southwest Indian Ocean,
Mozambique, later being renamed <<Global South strongest hit>>. The damages caused by the event
were devastating and contributed to increase pre-existing vulnerabilities of a highly fragile country,
characterized by a complex planning system, dynamics of informality and climate vulnerability. The
interdisciplinary master thesis laboratory of Polytechnic of Turin, along with the partnership of the
Community of Sant ’Egidio has launched a master thesis laboratory aimed at studying the event and
presenting future scenarios for the city of Beira. As a young urban planner, with personal interest in
hazardous events and emergency mapping, multiple questions started to arise while investigating the
event and getting to learn about it. Mostly one over the others on how to provide a reliable spatial
analysis of the Cyclone’s impacts through the multitude of data available spread among the different
platforms. For instance, the city of Beira along with the Government of Mozambique have long-time
cooperated with a conspicuous variety of international stakeholders – United Nations (UN) and United
Nations for Training and Research (UNITAR), World Food Programme (WFP), Humanitarian
OpenStreetMap Team (HOT), Red Cross, Earth Observation (EO) Browser and Copernicus Emergency
Management Service, whose presence and sustain is unquestionably fundamental during emergency
assessment and post-disaster assistance. Nevertheless, the multitude of actors necessarily results in
a multitude of different intervention’ approaches, hence various platforms for data collection and
geospatial products per-cluster finalized.
Aim of this study, multi-source data collection and geospatial analysis is therefore the integration of
existing analyses and results carried out by humanitarian agencies within a unitary and more reliable
repository of data using geographic information systems, particularly ArcGIS software. According to
OCHA Evaluation over Beira multi-lateral intervention, the international humanitarian body struggled
to develop a user-friendly system to collect, analyse, and communicate the assessment and
monitoring of data needed to guide decision-making, causing important delays and eventually
acknowledging consistent data gaps and restrictions. The latter particularly involved data concerning
the most rural areas, increasing socio-economic inequalities and accessibility to humanitarian
assistance and resources. The study has also been supported by a detailed analysis over the hazardous
events that generate in the so-called Mozambican Channel, located forth the coast of Beira and the
district of Buzi. Assumptions that emerged from this inquiry mainly evoke a strong connection
between environmental conditions necessary for a tropical cyclone to generate and the effects of
climate change, which somehow contribute to the increase in Tropical Cyclones genesis. The country
of Mozambique has indeed faced several of these phenomena in its history, therefore a specific
timeline has been reconstructed, crossing multitemporal studies and elaborations, and then extra
data involving the struck of Cyclone Eloise1 during January 2021 has been added and elaborated. As
reported in the International Journal of Climatology, over 14% of global total tropical systems generate
in the South West Indian Ocean (12 to 13 cyclones each year) (Matyas, 2015-03); an enhancement in
the preventive measures is therefore necessary. The current study hence intends to overcome these
gaps throughout the collection of multiple climate-related phenomena, as well as the assessment of
the spatial impacts over the whole system of infrastructures and built environment, without any data
limitations.
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The result is a deeper analysis that portrays a wider context and examines also “minor” infrastructural
bodies, namely secondary or tertiary roads, that characterize the urban pattern of less urbanized
areas. The informal district of Buzi indeed has been highly damaged by the event, yet very poor and
inconsistent data has been considered and put available. In addition, one of the most interesting
assumptions that emerged throughout this survey reveals the great fragility and exposition of this
informal settlement not only in relation to Tropical Cyclone Idai, though also as regards to previous
hazardous events, eventually confirmed in the assessment of 2021 Tropical Cyclone Eloise. In this
respect, new investigations could be undertaken over the socio-urban connotations featuring the
district of Buzi and analysed as intrinsic form of potential major vulnerability in comparison with the
planned environment. This question would undoubtedly require deeper investigations concerning
climatology, climate-related events, urban morphology and annex climate resilience, along with
studies and juxtaposition of data along with case studies from different contexts.
In conclusion, the harmonization of multi-formats and multi-events data could eventually speed-up
the processes of humanitarian response to disastrous events, support the identification of safe spots
in emergency assessment and assistance, as well as outline potential replicability of these phenomena
over land, providing a commonly shared, hence reliable tool to examine future scenarios for climate
vulnerable cities.
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Abstract. La creazione di ambienti urbani sicuri rappresenta una necessità e al tempo
stesso una delle principali sfide che città e aree metropolitane si trovano a dover
fronteggiare. Al giorno d’oggi sono poche le realtà urbane che possano effettivamente
definirsi prive di ogni forma di criminalità e degli impatti ad essa associati. Il quotidiano
verificarsi di reati predatori –furti, rapine, scippi, borseggi e altri atti violenti – o di
episodi di inciviltà – ambientali e sociali – incrementa il rischio, sia reale, sia percepito
dai cittadini, nonché la paura [1]. Percezione di insicurezza e paura diffusa costituiscono
un vero proprio problema sociale con conseguenze reali e misurabili, non solo sulla
libertà del singolo cittadino ma anche sul funzionamento della città e sull’economia
dell’intera struttura urbana [2, 3]. La prevenzione del rischio da criminalità assume,
dunque, un ruolo centrale nella creazione di città e comunità sostenibili, al pari delle
altre azioni sociali, economiche, ambientali e della prevenzione e mitigazione delle altre
tipologie di rischio. Tale circostanza è testimoniata dall’inserimento della tematica tra
gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, in particolare nell’SDG 11 [4] e
da alcune importanti iniziative di carattere internazionale ed europeo [5, 6].
La presenza di persone in strada e negli spazi pubblici, che possano fungere da occhi
sulla strada [7], ha un ruolo fondamentale nell’ambito delle strategie di prevenzione
ambientale della criminalità [8], ma può, al tempo stesso, fornire maggiori bersagli agli
offender [9] e, per questo, va attentamente esaminata.
Al giorno d’oggi, una potente fonte di informazioni inerenti alla presenza e
all’attività sociale negli spazi urbani è rappresentata dai Social Media (Twitter,
Facebook, Flickr, ecc.), divenuti ormai parte della vita quotidiana. I dati ricavati dai
Social, opportunamente filtrati e analizzati, sono estremamente versatili e si
configurano come valore aggiunto in diverse applicazioni e campi di ricerca [10-12].
Il presente studio approfondisce una ricerca in corso in cui il tema della sicurezza
urbana è affrontato in termini di rischio [3], mediante la costruzione di un modello
quantitativo di mappatura del rischio da criminalità. In essa il rischio legato al
verificarsi di un evento criminoso è descritto attraverso un Indice composito di rischio
da criminalità (IRc) [2], con carattere spaziale, strutturato seguendo il paradigma del
rischio territoriale e legato, dunque, a tre fattori di rischio: pericolosità da criminalità
(Pc), vulnerabilità alla criminalità (Vc) ed esposizione alla criminalità (Ec).
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L’attenzione nel presente contributo si sofferma in particolare su Ec, rispetto al quale
l’urbanistica ha un controllo indiretto. L’esposizione, nella ricerca, è modellata
concentrandosi sulla persona, principale vittima dei reati di opportunità. Nel viaggio
attraverso lo spazio urbano gli utenti dei Social Network lasciano un’impronta sui loro
percorsi attraverso i dati geospaziali associati ai loro post. L’obiettivo è, dunque,
sfruttare tali dati per ricostruire le routine di spostamento della popolazione nelle
diverse fasce orarie del giorno e nei diversi giorni della settimana e individuare le tappe
intermedie e finali di tali spostamenti, rappresentative di attività sociali o lavorative.
Tali informazioni saranno, poi, integrate in Ec per la costruzione di scenari dinamici sia
di esposizione, sia di rischio da criminalità, attraverso uno modello parametrico
appositamente costruito come Model Builder in ambiente GIS [13].
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Abstract. PhotoMonitoring is based on the concept of "digital image processing",
i.e. the manipulation of digital images to obtain data and information. Analyses can be
carried out on datasets of images acquired from the same type of platform, on the same
area of interest, at different times, and can be carried out by specific algorithms that
make it possible to assess any variation in radiometric characteristics (Change
Detection) and/or the shift that has occurred in the time interval covered by the
acquisition of the images (Digital Image Correlation). Through these applications it is
possible to analyze the evolution and significant changes over the observed scenario.
By Earth Observation data, PhotoMonitoring allow to better map geological and
hydrogeological hazards and understanding the evolution and causes of the processes
in place. Different digital approaches can be used to analyze and manipulate the
available images and different types of information can be extracted depending on the
type of image processing chosen [1].
Basically, digital image processing techniques are based on extracting information
about changes by comparing different types of images (e.g., satellite, aerial or terrestrial
images) collected at different times over the same area and scene [2]. For image analysis
several unsupervised and supervised analytical methods have been proposed to assess
the changes and displacements that occur over time, however most of them fail to
accurately identify the changes and displacements perceived at the level of human
vision. This technique is affected by environmental effects caused by different
atmospheric and illumination conditions, different temperatures and sensor-specific
characteristics. Using high resolution, accurately positioned and aligned images, it is
possible, through DIC, to identify differences, deformations and changes in the
observed scenarios with high precision. Recently, several authors have presented
interesting results derived from the application of DIC analysis with satellite imagery
for landslide displacement monitoring [3,5] [6]. The use of these data processing
procedures is currently not very widespread, although there is a wide availability of
images coming from different remote sensing sensors (Optical, Radar, Laser), and from
different platforms developed for infrastructure and natural hazards monitoring
(Satellites, Drones, ground platforms).
NHAZCA S.r.l., a Startup of Sapienza University of Rome, has developed IRIS, an
innovative software designed for PhotoMonitoring applications. The software provides
different types of processing approaches for remote sensing images, collected from any
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platforms (satellite, aerial, terrestrial etc.) and different sensors (Radar, optical, MS/HS)
allowing to carry out Change Detection and Displacement Analysis.
The implemented Change Detection method makes use of the Structural Similarity
Index, an algorithm originally developed to evaluate the perceived quality of digital
television and film images in which the measurement of image quality is based on an
initial image taken as a reference. The method here is used on a local scale, iteratively
assessing image similarity over a small subset of image pixels using a sliding window
approach, allowing for the automatic identification of portions of the scene where
changes occurred.
The implemented Displacement Analysis method makes use of different types of
algorithms that exploit different analysis techniques (Feature Tracking; Template
Matching, Phase Correlation Algorithm [7]).
In this paper are presented and discussed the results obtained from the analysis carried
out on different study cases that show the full potential of IRIS with Earth Observation
images for the monitoring and study of the impact of Geohazards such as earthquakes,
landslides, floods (Fig. 1).

Fig. 1. Examples of IRIS outputs for the analysis, mapping and monitoring of different types of
GeoHazard such as the Arequipa Landslides occurred in Perù on 16 December 2020 (top image)
or post-earthquake deformations occurred in Ridgecrest, California, M 7.1 on July 6, 2019
(bottom image).
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Abstract. L’area mineraria di Furtei, alla fine degli anni ’80 è stata oggetto di indagini
che hanno portato all’individuazione di un giacimento di Au-Cu-Ag. Le operazioni di
estrazione avviate nel 1997 e durate poco più di 10 anni, hanno portato alla produzione
di circa 4 tonnellate di oro, 6 tonnellate di argento e 1500 tonnellate di rame ottenuti
dalla lavorazione di circa 5 milioni di m3 di materiale. Nel 2008 la miniera venne chiusa
ed è attualmente in corso il progetto di bonifica avviato nel 2017. L’area, che
globalmente ha un’estensione totale di circa 530 ettari, è suddivisa in 5 Cantieri minerari
(Is Concas, Santu Miali Cima, Santu Miali Est, Sa Perrima, Su Masoni), un settore
impianti, 2 Discariche Minerarie e un Bacino Sterili (Figura 1). All’interno della
concessione mineraria è inoltre presente l’invaso artificiale Sa Forada, parte integrante
del Sistema Idrico Multisettoriale della Regione Sardegna.

Fig. 1. Area di indagine
Le attività di bonifica sono in capo alla società IGEA S.p.A. controllata dalla
Regione Sardegna ed oggetto di costante verifica e controllo da parte di ARPA
Sardegna, unitamente allo stato di affioramento delle falde sotterranee acide presenti
ed al rischio di contatto delle stesse con l’idrografia superficiale.
A supporto di tale attività, con l’obiettivo di ricostruire in maniera dettagliata lo stato
dei luoghi e di verificare eventuali puntuali emergenze lungo le dighe di contenimento,
è stata organizzata una estesa ed intensa campagna di rilievo di grandi e complesse
superfici, con riprese aerofotogrammetriche e termiche che hanno visto l’impiego di 3
droni DJI Matrice 210 V2 con stazione fissa RTK, equipaggiati alternativamente con
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fotocamera Zenmuse X5S e termocamera Zenmuse XT2, e di un drone DJI Phantom 4
RTK.
Le attività svolte presso la Miniera di Furtei hanno permesso la restituzione di
modelli digitali del terreno (Figura 2) ed ortofoto ad alta risoluzione (sino a 5 cm/pixel)
per un’estensione complessiva di circa 60 ha, comprendente tre dei cinque cantieri
minerari, un’area di bonifica e il Bacino Sterili. I dati raccolti costituiscono la base per
le future attività di indagine e controllo da parte dell’ARPA Sardegna.

Fig. 2. Cantiere minerario di Santu Miali. Ricostruzione del modello digitale del
terreno e sovrapposizione con la piattaforma Google Earth®.
I rilievi termici sono stati di natura puntuale ed effettuati nelle aree ambientalmente
più critiche, ossia il Bacino Sterili e il Cantiere Is Concas, laddove le reazioni di
ossidazione a carico di metalli, solfuri e solfati in elevata concentrazione inducono
l’acidificazione delle acque (pH < 2) e lo sviluppo di energia termica. Al fine di rilevare
eventuali perdite di tenuta del Bacino Sterili, sono stati effettuati numerosi voli manuali,
volti ad indagare la presenza di eventuali anomalie termiche riconducibili ai fenomeni
menzionati (Figura 3). I risultati ottenuti confermano la necessità di una interpretazione
non banale che dipende da tutta una serie di condizioni al contorno delle quali è
necessario tener conto (irraggiamento solare, zone d’ombra, natura e conducibilità
termica delle superfici indagate ecc.).

Fig. 3. Riprese con la termocamera (da sx: bacino sterili, piezometro, diga)
Complessivamente, l’esperienza ha evidenziato l’oggettiva versatilità ed utilità dei
sistemi aeromobili a pilotaggio remoto nelle attività di indagine e rilievo di prossimità
anche per aree relativamente estese, coniugando la relativa economicità ed assoluta
agilità dei dispositivi, con la possibilità di ottenere informazioni dettagliate e, per certi
versi inedite che, di contro, per poter essere gestite in maniera corretta, non possono
prescindere da un’accurata conoscenza delle aree di studio, dell’ambiente nel quale si
opera, e dei fenomeni fisici in gioco.
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Abstract. The research was based on an automatic identification system (AIS)
dataset on the daily positions of global containerships for the year 2021. The
authors aim to extract value-added information by analyzing changes in the
maritime logistics in relation to the Covid19 epidemic. Due to the effects of the
epidemic (an increase in the cost of freight and charter rates of containerships
and an increase in the delivery time of goods), port congestion (i.e. an increase
in the waiting time for containerships to dock in a port) has developed in some
major nodal ports of the logistics network due to the large number of ships
waiting to load and unload containers. This slowdown and port congestion are
mainly due to direct or indirect sanitary causes, i.e. the reduction of manpower
due to Covid19 infections and the chain effect due to the closure of some nodal
ports for virus containment measures. Considering the daily AIS positions near
the most affected ports, it is possible to observe a different spatial arrangement
in 2021 and the stationary presence of many containerships for consecutive days.
Using this spatial distribution and with the help of satellite radar images (Sentinel
1), the authors outlined reference AOIs on a number of ports that became the
basis for data analysis. Lastly, using the “Space-time Cube by Defined Location”
tool in ArcGis Pro, it was performed a space-time analysis and monitoring
utilizing the polygons of the ports to define the bins for the creation of a datacube. Using data-cubes the authors investigated three case studies analyzing the
port congestion phenomenon through graphs and trend analysis. The three case
studies were: the Yantian terminal closure, port congestion at the ports of
Shanghai and Ningbo and finally port congestion at the American ports of Los
Angeles/Long Beach and Savannah.
Keywords: AIS data , maritime trade, Space-time Cube, vessel’s position,
satellite.

1. Introduction
The maritime trade represents one of the most significant and used commercial
transport methods thanks to the possibility of covering long distances with large
international shipments. It accounts, in fact, for around 80% of global import-export
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trade (Unctad, 2017). There are more than 50,000 merchant ships trading
internationally on the sea (Yang et al., 2021). In order to guarantee a safe navigation
avoiding collisions, the International Maritime Organization (IMO) has required a real
time tracking system, the Automatic Identification Systems (AIS), for ships over 300
tons. These consist of small ship-mounted transponders that use shortwave VHF radio
signals and GNNS technology to transmit each vessel's position as well as other
relevant information to ground stations located at a maximum distance of about 50
miles from the coast. With space-based AIS (S-AIS) the signals from ships are collected
by satellites, strongly enlarging the coverage performance at the expense of a lower
data rate (Graziano et al., 2019). AIS has been primarily conceived for collision
avoidance, but today's applications range from maritime surveillance and safety to
impact’s assessment on the environment, to traffic monitoring and forecasting, to
evaluation of commercial and trade activities.
In this paper, it was investigated how Covid19 has substantially influenced the whole
of maritime logistics. The epidemic had mainly two effects: an increase in the cost of
freight and charter rates for containerships and an incremental growth in the delivery
time of goods. These two factors are putting a strain on global supply chains negatively
affecting production costs, sourcing capabilities and consumer prices of goods globally.
One of the main causes of these two phenomena is the port congestion of some of the
main nodal ports of the global logistics network, mainly American and Asian ports.
Port congestion refers to the increased waiting time for containerships to dock at a port
due to the high number of ships waiting to load and unload containers and the slowdown
in logistical processes. During the year 2021, there were several events that contributed
to the intensification of port congestion. The various anti-Covid19 prevention measures
imposed in some countries or in some cities have required temporary closures or major
slowdowns for the implementation of security measures. In addition to this other timely
events such as the blockade of the Suez Canal in late March and the storms that hit the
Chinese coast caused the temporary closure of the ports of Shanghai and Ningbo in late
July and mid-September. This situation is part of a period of severe imbalances
generated as early as 2020 that led to a dysfunctional distribution of empty containers
creating a shortage at the very ports where there was the greatest need and thus further
slowing down cargo handling operations (UNCTAD, 2021)(Komaromi et al., 2022).
The development of methodologies for analyzing these phenomena is therefore
important for understanding, and in part trying to predict, a key component of the global
economy. In this paper, the authors focus on the use of space-time data cubes to
geospatially analyze previously described phenomena at the point and trend level.

2. Methodology
2.1 Port AOI definition
The definition of AOI is a key step in analyzing the phenomenon of port congestions.
In fact, AOIs define the spatial range within which to perform the spatio-temporal
analysis. Their variation can considerably affect the results of the analysis. As can be
seen from the arrangement of AIS data near the ports there is a distinguishable spatial
126

distribution of ships related to the phenomenon of port congestion. This delineation was
then adjusted on the basis of Sentinel 1 radar satellite images focused on ports, which
clearly return the positions of vessels. The ports that were chosen for this analysis are
the American and Chinese ports that have suffered most from this problem. These ports
are particularly emblematic given also their position in the global ranking of cargo
traffic and their top position in the hierarchy of maritime logistics chains. The chosen
ports are Los Angeles/Long Beach and Savannah ports on the American side and the
terminal of Yantian, in the Shenzhen region, the ports of Shanghai and Ningbo on the
Chinese side.
The first two California ports were handled as one because of their geographic
proximity and complementary work. In addition, as can be seen in Fig 1 ships waiting
for both ports remain together anchored in the bay adjacent to the city.

Fig 1. Ships waiting at the port of Los Angeles/Long Beach on Sentinel 1 image (Sentinel-1B
(2021) (acquired on 25/03/2021 at 13:52 UTC, GSD 10.0 m) provided under COPERNICUS by
the European Union and ESA)(left) and processing on ArcGIS pro (right).

The port of Savannah, on the other hand, is one of the major ports on the Atlantic coast
of the USA and has been subject to heavy congestion related to the general slowdown
in logistics chains. On the Chinese side, on the other hand, the port of Yantian, was the
first Chinese port to close due to a lockdown cause knock-on slowdowns at various
other ports. Finally, the port of Shanghai, a central hub of global logistics that,
especially in the second part of 2021, has experienced port congestion unprecedented
in history. A slowdown capable of severely affecting global trade.
2.2 Space time data cube
Spatial data analysis refers to a set of techniques designed to find patterns, detect
anomalies, or test hypotheses and theories, based on spatial data (Goodchild, 2008).
Among spatial data analysis techniques, the creation of space-time data cubes has been
considered adequate to analyze the AIS dataset. The authors used the ESRI ArcGIS Pro
Space Time Pattern Mining toolbox to insert the mentioned AIS records referred to year
2021 into a netCDF data structure, by counting positions and aggregating specified
attributes into space-time bins. These bins were defined using AOIs ports via the
"defined location" function in the Data Cube creation. Trend analysis was then carried
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out on a number of Chinese and American ports by looking at the number of ships
present, the total sum of TEUs of ships stopped, and the waiting time outside each port.
In order to calculate the consecutive dwell days of ships in the AOI of ports and thus
the average dwell time related to waiting times for loading and unloading freight, the
authors developed a tool for QGIS in the Python language. This tool returned for each
AIS data by adding two fields. One containing the daily count of the number of
consecutive days the related ship was present in the AOI on the specific day of the data
and the other containing the total number of days the ship stopped each time it entered
the AOI. Through the first it was possible to calculate the average of the days spent in
the AOI in the datacube. The second was instead used to filter the extreme values
reasonably unrelated to a loading and unloading waiting time.

3. Spatial analysis
3.1. Annual analysis of the ports
The analyses carried out in this research were based on the annual observation, using
data cubes, of certain phenomena within the ports' AOIs, namely the number of ships
present in the areas, the number of days the ships stayed in the areas, and the overall
carrying capacity of the vessels in the areas. An example of this first analysis can be
seen in the graph in Fig 2 showing the ships stopped at the ports of Shanghai, Ningbo,
Yantian, Los Angeles and Savannah in 2021. And again in Fig 3, the ships stopped at
the aforementioned ports, divided by TEUs. Thanks to this first global analysis, the
authors were able to visualize and focus the research on three main case studies that
will be illustrated in the following paragraphs.

Fig 2. Number of ships in AOI identified in ports of Shanghai, Ningbo, Yantian,
Los Angeles and Savannah during 2021.
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Fig 3. Number of ships stopped at ports of ports of Shanghai, Ningbo, Yantian,
Los Angeles and Savannah in 2021 and divided by number of TEU.

3.2 Lockdown and closure of Yantian terminal
The first case study analyzed by the authors is that of the temporary closure of the
Yantian terminal. During the month of May 2021, the Chinese government decreed a
general lockdown measure on the Shenzhen metropolitan area due to the elevation of
Covid-19 cases within the population. Having found several cases of infection among
workers at the port, the government has decreed its closure. The Yantian terminal was
closed from May 21 to June 10, 2021, blocking dozens of containerships for days and
significantly slowing down cargo loading and unloading processes for dozens of days.
This closure had a major impact on the region and was considered one of the most
significant port congestion in 2021 (UNCTAD, 2021).

Fig 4. Graph of the number of ships present in the Yantian and Los Angeles port
areas during the weeks of the closure period.
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As can be seen in the Fig 4 up to 50 ships above 7000 TEU can be counted stopped
waiting to enter port. The congestion started on 21 may and lasted until June 25. From
the same graph, a likely strong logistical relationship emerges between the Port of
Shenzhen (Yantian) and the Port of Los Angeles/Long Beach. The onset of port
congestion in the former corresponds almost mirror-image to the easing of congestion
in the latter. In our dataset, the peak of the largest contraction of vessels stopped for
closure occurred on June 2 and 3 reaching 62 vessels. On the other hand, the peak
related to firm cargo capacity in the area was reached on May 31 with 905092 TEUs
(Fig 5). This cargo capacity decreased in the following days despite the increase in the
number of ships. In fact, in the June 3 there was a decrease of more than 68000 TEUs
that were probably redirected to other ports. From Fig 6 it is possible to guess a
connection between the blockade at Yantian and the significant decline in the number
of ships in the Los Angeles port area.

Fig 5. Cargo capacity in port Yantian port area during the weeks of the closure
period.

The map in Fig 6 also displays that the average dwell time of ships in our dataset in
the Los Angeles port area also has a negative trend, in contrast to those in Yantian and
Shanghai ports.
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Fig 6. Map of Trends of dwell time of ships in the port areas during the
weeks of the closure period.

These trends can also be observed in the graph in Fig 7. It can be seen from the graph
values extrapolated from the data cube that the average dwell time of ships in the
Yantian port area increased exponentially following the closure and that the return to a
more conventional waiting time was achieved only after the return to full operability
on June 24.

Fig 7. Dwell time of ships in the port areas during the weeks of the closure period.
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3.3 Port congestion of Shanghai and Ningbo
The second case study is port congestion on the ports of Shanghai and Ningbo. The
two ports from July until October were subject to the phenomenon of port congestion
due to various factors of different nature. In fact, in these months, both ports have
experienced slowdowns and closures both due to the finding of Covid19 cases among
workers and the resulting restrictions, and due to the arrival of two major typhoons that
on two occasions forced the interruption of port activities. Fig 8 shows that in the AOIs
of the two ports, there were two main periods when there was a significant increase in
ships. For both ports, these increases were preceded by two vertical. These declines are
probably due to the fact that most ships have moved away from the areas where they
usually stay while waiting to enter port. In this way, ships have avoided being in the
open sea in bad weather conditions by probably seeking a more protected position. Bad
weather coupled with simultaneous Covid19 issues led to two peaks in the
concentration of containerships on Shanghai AOI on 18 August, with 114 vessels, and
4 October with 113 vessels. On these two occasions, the concentrated load capacity in
the two areas was 1380620 and 1385340 TEUs respectively.

Fig 8. Graph of the number of ships present in the Shanghai and Ningbo port
areas during the months of port congestion.

Analysis of the dataset shows that these slowdowns in such a crucial port area with such
a high concentration of ships influenced, or were simultaneous with, a general
slowdown in logistical operations in all the ports examined. In the map in Fig 9, it can
be seen that there is a general upward trend in the average dwell times of containerships
within the AOIs of ports.
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Fig 9. Waiting times from 1July to 30 October in the ports of Yantian,
Savannah, Los Angeles and Shanghai-Ningbo.

Looking at the dwell time of ships in Fig 10 however, the strong resilience of Chinese
ports is evident. Although there is an increase in waiting days, they remain below 4
days for most of the period under consideration, exceeding it only at peak times,
reaching 4.95 on the two days with the highest number of ships in Shanghai port.
These waiting times, however, remain much shorter than in the most important
American port, Los Angeles, which despite considerably lower traffic numbers
maintains significantly higher waiting times.

Fig 10. Dwell time of ships in the port of Los Angeles, Shanghai and Ningbo.
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3.4 Port congestion in USA
The last case study considered is that of port congestion in the major US ports, namely
the ports of Los Angeles/Long Beach and the port of Savannah. Again, this is due to
several factors. Both ports, but especially the Port of Los Angeles/Long Beach were
slowed down by the Covid19 outbreak that affected many port workers as well as inland
logistics workers. In addition, there was a noticeable change in import volumes, also
due to an increase in e-commerce during the pandemic, which increased traffic volume
in an already stressed sector. Fig 11 shows a continuous increase from July to early
December in the number of ships in the AOIs of US ports. An increase that some even
linked to an early Christmas holiday import intensification to compensate for the long
delivery times.

Fig 11. Graph of the number of ships present in the Los Angeles/Long Beach
and Savannah port areas.

This general increase in the number of ships, however, has increased the stress on the
American logistics system. As can be seen in Fig 12, there has been an upward trend in
the number of days ships stay within AOIs, which for the port of Los Angeles/Long
Beach remained well above 8 days from September until mid-December.
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Fig 12. Number of days ships stay in ports of Los Angeles and Savannah

4. Conclusions
In conclusion, the research presented in this paper is open to different considerations of
a methodological and substantive nature on the focus topic. From a methodological
perspective, it can be said that AIS data prove to be a valuable resource for analyzing
complex and global phenomena related to maritime logistics and the world economy.
The analysis of these data by means of the spatio-temporal Data Cube tool capable of
analyzing and aggregating data in defined locations proves to be an innovative and
effective tool for analyzing these phenomena. The possibility of analyzing the data on
a temporal level and in a defined area, as well as the visualization of both graphs and
trends within map products, proves to be a powerful tool that is able to return both
punctual events, such as typhoons on the Chinese coast and the lockdown in Yantian,
and trend processes such as the gradual increase in traffic on American ports. Looking
at the results of the research into the substance of the topic instead, it can be said that
2021 was definitely a year of great logistical stress. The containment measures of the
Covid19 epidemic and the effects on the health of port workers are confirmed as one of
the main causes of this stress. However, one can also see how certain slowdowns in
port logistics processes, even of a few days as in the case of Shanghai, in some crucial
locations of global maritime logistics are able to influence the performance of other
ports even significantly.
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Extended Abstract. Urban waste collection is a time-consuming and inefficient
procedure for city municipalities. The loads on disposal units might differ by area, day
or season. However, garbage trucks empty bins according to predefined routes and days,
visiting bins that are often still not filled and increasing unnecessary expenses. This
work aims to develop an urban waste collection management solution based on
providing intelligence to garbage bins, using an IoT prototype with sensors. The
Municipality of Delft (South Holland, Netherlands) is used as a case study.
A total of 1323 bins are present in the city, divided into two collection areas (north and
south Delft). A method based on an urban heterogeneity grid was adopted in order to
build a dynamic system able to model the average frequency of weekly bins emptying
in the city of Delft. This approach was already been experimented on several analyzes
regarding urban phenomena, including urban obsolescence for the city of Bologna, Italy
[1]. Using a 500 meter square grid, a Waste Stress Index was calculated taking into
consideration both population density and urban characteristics of the city, such as the
presence of tourist attractions or periodic public events, the degree of urban
heterogeneity, the analysis of roads and cycle flow. Full description of the urban
heterogeneity grid realization can be found in [2].
High values of the Waste Stress Index defined which quadrants took priority in the
choice of the sensors installation areas. Also, a quality standard city division provided
by the municipality (Delft Municipality CROW System) was considered for the
selection of 15 bins to be equipped with BrighterBins waste management ultrasonic
sensors able to accurately measure fill levels [3]. Sensors detect the distance at which
the first block of waste is located eight times a day. These measures are subsequently
processed by the FIWARE components, together with bins dimensions, in order to
obtain the percentages of filling. Specifically, FIWARE Context Broker is used to
receive sensors data and to process them according to the FIWARE Smart Data Model
defined for Smart Waste Management [4]. Data are then stored on a PostgreSQL
instance through a custom module that interface with Context Broker. For the
transmission of data from the sensors to FIWARE node, a LPWAN (Sigfox) technology
is used.
Each installed sensor takes eight measurements of the bin fill level per day. Since
undifferentiated garbage collection is divided into two shifts, a deep learning method
for continuous-time series forecasting is used to predict bins fill level at the beginning
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of each shift. A Convolutional Neural Network (CNN/ConvNet) with a fixed forecast
slide window size of one week is applied in learning the garbage growth and predicting
future garbage behaviour. The CNN performance was evaluated based on the Mean
Squared Error (MSE), Mean Absolute Error (MAE), and the coefficient of
determination R2. Training the model with N=26216 number of observations given,
provided MSE = 0.0004, MAE = 0.0157, R2 = 0.9910, thus was considered the best
accuracy on the garbage growth prediction. For the garbage bins without sensors, their
filling level is estimated starting from the CNN predictions, using as proportional factor
the difference between the Waste Stress Index of their quadrant and the most similar
Waste Stress Index among the quadrants in which sensors are located. The CNN was
found to be suitable for predicting future garbage growth behaviour; therefore,
enhancing flexibility in the garbage collection schedule.
Bins are then ranked according to their need to be emptied, and bins to be reached in
each collection shift are selected solving a knapsack problem [5]. To further reduce
operational costs, the optimal set of routes for the fleet of garbage trucks are determined
solving a graph-based asymmetric Vehicle Routing Problem (VRP) [6]. The optimized
routes are then displayed both on a web-based Smart Waste Management Dashboard
and on a mobile web-app provided to waste collectors.
This work enhanced the planning of flexible collection schedules, allocating resources
efficiently based on the prediction of future garbage levels. Delft authorities were also
able to reduce operational costs by eliminating unnecessary garbage collection trips and
optimizing the garbage collection routes. As future work, 50 new sensors will be
installed to further refine the predictions and increase the ranking accuracy.
Furthermore, the CNN will be improved to support changes in garbage behaviour
caused by events that take place in the municipality area.
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Abstract. Lo studio ha l’obiettivo di definire e sperimentare un metodo
semiautomatizzato basato sull’integrazione GIS-BIM che rappresenti uno
strumento di supporto per le pubbliche amministrazioni nel processo di rilascio
dei titoli abilitativi per interventi sul patrimonio edilizio. Se l’apporto innovativo
dello studio è il tentativo di integrare ambienti di conoscenza; il limite è la
necessità di una forte interazione tra la lungimiranza della ricerca scientifica e la
lentezza dell’apparato burocratico.
Parole chiave: E.Permit, BIM, modello multiscalare integrato.

1

Introduzione

Lo studio proposto si concentra sulla necessità di mettere a punto strumenti digitali
innovativi a supporto della conoscenza e del controllo delle trasformazioni in ambito
urbano, con particolare riferimento agli interventi sul patrimonio edilizio privato.
Come è noto, tali interventi sono sottoposti a procedure di controllo della conformità
da parte della pubblica amministrazione che può deliberare a favore o meno del rilascio
del titolo abilitante alla trasformazione, in ragione sia dell’intervento richiesto, sia della
rispondenza della richiesta con le norme urbanistiche attive sul territorio.
L’introduzione delle applicazioni BIM ha sostanzialmente modificato, ampliandole, le
modalità di trattamento e gestione delle informazioni consentendo la redazione di un
metodo di conoscenza in grado di integrare tra loro attività multidisciplinari.
Ciononostante, ancora poco indagata risulta la linea di ricerca orientata alla
sperimentazione dell’integrazione tra le tecnologie BIM e quelle sviluppate in ambiente
GIS [2], fondamentale per lo sviluppo della smartness urbana conforme ai dettami della
sostenibilità, in quanto capace di ottimizzare le attività di integrazione di dati e di analisi
spaziali a supporto del processo di urban management [14]. In linea con tali premesse,
l’obiettivo di mettere a punto e di sperimentare un protocollo metodologico
multidisciplinare per strutturare un modello di gestione GIS/BIM rappresenta uno dei
focus di questo lavoro che prende in esame le pratiche edilizie del comune di Aversa
(CE) in Campania, presentate nel periodo 2016-2021. In particolare, la ricerca è
sintetizzata nel paper in tre parti.
Nella prima parte vengono affrontate le principali questioni metodologiche alla base
di tale integrazione. Nella seconda parte si affrontano più specificatamente le questioni
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relative al modello di integrazione. Nella terza parte viene illustrata la sperimentazione
della procedura semi-automatica orientata alla verifica delle correlazioni geometricoinformative, che si pone quale strumento utile al decisore amministrativo durante
l’intero iter di accoglimento-verifica-rilascio dei titoli abilitativi necessari per la
realizzazione degli interventi edilizi [7], restituendo un modello territoriale multiscalare
che apre ad ulteriori riflessioni nelle conclusioni sugli sviluppi del percorso di ricerca,
orientato alla verifica delle potenzialità dell’integrazione di metodi di conoscenza
innovativi a supporto delle decisioni nel governo delle trasformazioni in ambito urbano.

2

Il modello di integrazione GIS-BIM. Questioni di metodo

La digitalizzazione e l’innovazione di processi, prodotti e servizi ad essa connessi,
si configura come uno dei più attuali temi di interesse che investono tutti i livelli della
politica nazionale ed i settori produttivi del nostro Paese. Secondo il PNRR [12],
l’elemento cardine nel panorama di riforme messe in atto dal governo italiano mira a
irrobustire l’uso delle tecnologie digitali nel sistema produttivo e nei servizi pubblici,
nelle competenze che l’utenza è chiamata ad esprimere nell’interazione tra cittadino e
macchina amministrativa e burocratica.
In tale contesto, la riforma della pubblica amministrazione mediante il
miglioramento delle capacità amministrative sia a livello centrale sia a livello locale
assomma una quota significativa dell’impiego delle risorse messe in campo (il 27% è
destinato alla sola transizione digitale [11], mirando, tra l’altro, alla promozione della
semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative mediante l’utilizzo
dei servizi digitali, con l’obiettivo di ridurre le procedure burocratiche.
Nel contesto dell’ingegneria applicata alle procedure pubbliche, parole chiave come
ambiente di condivisione, interoperabilità, ICT sono oramai glossario condiviso per
tradurre i paradigmi e i nuovi metodi offerti dalla tecnologia e dalle infrastrutture
digitali prima discusse. Alcune di queste, peraltro, confluiscono nell’architettura
normativa: ne è un esempio l’emanazione del D.M. 560/2017, decreto attuativo per
disciplinare strumenti e processi riferiti alla metodologia BIM.
Sebbene questa metodologia sia conosciuta in relazione alla gestione dei processi di
progettazione e all’attività correlata ad essa, la necessità di tenere una chiara e sicura
filiera di condivisione informativa digitale impone che siano altrettanto chiare le
“regole di ingaggio” in relazione ai flussi di gestione della commessa, dalle attività sino
alla documentazione di contratto. Queste problematiche divengono quantomai spinose,
poi, qualora si inizi a ragionare sul come declinare questa filiera nell’ambito dell’iter
valutativo di proposte progettuali funzionali alla gestione amministrativa, per gli iter
autorizzativi in ambito edilizio e relativo rilascio di titoli abilitativi ecc..
Un tema questo per il quale recenti implementazioni del BIM hanno prodotto
framework procedurali condivisi (vedi Fig. 1). Tra questi, quello maggiormente
efficace pare essere la definizione dell’E-Permit [1]. In particolare, i processi E-Permit
rendono possibile ottenere un controllo automatico finalizzato al rilascio di un titolo
abilitativo o un’autorizzazione amministrativa relativa a un certo progetto elaborato in
ambiente BIM. In relazione alla definizione di uno specifico regolamento o norma
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tecnica, si diviene in grado di effettuare in maniera automatica tutte le verifiche previste
dal regolamento stesso sul file in formato aperto IFC, noto per essere attualmente il più
strutturato formato di scambio aperto nei flussi operativi BIM. Grazie all’E-Permit, una
pubblica amministrazione può disporre, in potenza, della possibilità di istruire la pratica
in modalità del tutto automatica, sfruttando le potenzialità del cosiddetto Code
Checking, ossia della verifica delle caratteristiche formali e prestazionali del clone
digitale del manufatto oggetto di interesse. In tal senso le informazioni contenute nel
data set rappresentano uno strumento dinamico di conoscenza del territorio che, se
opportunamente implementato, può costituire uno strumento in grado di elevare
l’efficienza di tutto il processo amministrativo, incidendo sia sulla qualità del servizio
offerto, sia, soprattutto, sul miglioramento della vivibilità urbana da parte dell’utente
finale.

Fig. 1. Il processo di gestione e interoperabilità informativa. Schema metodologico.
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Tuttavia, l’interrogativo che è possibile porsi, scendendo al livello meramente
operativo del confronto tra utente e struttura amministrativa di riferimento, è volto a
comprendere come sia possibile incidere materialmente per far virare dalla
rappresentazione del processo di validazione tecnica di un intervento progettuale alla
sua virtualizzazione, passando da una mediazione tecnica attraverso elaborati
informativi ai cosiddetti modelli informativi [10].
Peraltro, proprio nella interoperabilità che si richiede a tali modelli BIM, si impone
come mettere in relazione dati pensati per gestire un manufatto con quelli utili alla sua
messa a sistema geospaziale, attraverso le più tipiche e consolidate modalità di gestione
informativa GIS.
Nell'integrazione BIM-GIS nel dominio spaziale, attraverso principalmente il
ricorso all’architettura GML (Geography Markup Language), infrastrutture digitali
definite object-oriented per la specifica natura testa alla messa in relazione di singole
istanze tipizzate, si inserisce un nodo sostanziale prima ancora che formale da
sciogliere, posta la necessità di fusione del modello BIM nei layer di contesto
geospaziale. Ciò descrive la difficoltà dell’integrazione tra questi due sistemi, che
nascono per gestire informazioni di diverso tipo e con differenti rappresentazioni
digitali e livelli di dettaglio ad esse connessi, generando principalmente problemi di
interoperabilità geometrica e semantica, che sono peraltro alla base dell’approccio
metodologico presentato nel presente contributo.
Ebbene, scopo precipuo del lavoro proposto consiste nella costruzione di un
ambiente di conoscenza “integrata” che, se da un lato consente di gestire la domanda
di trasformazione urbana, dall’altro consente di ottimizzare il processo informativo
necessario per rispondere a tale domanda anche attraverso l'aggiornamento del dato
cartografico ed alfanumerico.
Utilizzando come approccio la conversione di formati di scambio aperto (vedi Fig.
1) sarà possibile comprendere come integrare le informazioni prodotte in ambiente BIM
in formati di file standard GML e quindi operabile in ambiente GIS, simulando un ciclo
operativo diretto tra utenza e amministrazione pubblica.

3

Il modello di integrazione GIS-BIM per il governo delle
trasformazioni urbane e territoriali

In questa parte si fa riferimento alla possibilità di mettere a punto una procedura in
grado di supportare il compito dell’amministratore pubblico sia nel momento della
verifica, sia, soprattutto, nella fase di strutturazione dei dati territoriali che essa deve
necessariamente gestire. Proprio dalla corretta strutturazione dei dati deriverà il quadro
delle azioni necessario alla definizione di opportune azioni di governo delle
trasformazioni urbane. Il processo descritto in questo lavoro deve essere inteso come
un’attività dinamica che necessita, cioè, di opportune iterazioni, tuttavia, già allo stato
attuale esso è in grado di fornire materiale per approfondimenti e ulteriori sviluppi tesi
all’ottimizzazione delle procedure amministrative. D’altra parte, l’utilizzo di tecnologie
GIS risponde alla necessità di mettere a punto procedure speditive aggiornabili e
scalabili quasi in tempo reale.
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Per comprendere a fondo il senso del lavoro svolto soprattutto nella fase di sviluppo
metodologico è necessario, seppur brevemente, soffermarsi sulla complessità
dell’oggetto di studio: la città e le trasformazioni a cui essa inevitabilmente è sottoposta.
L’adozione di paradigmi interpretativi per lo studio, la modellizzazione ed il governo
del territorio, necessita della parallela messa a punto di ambienti di conoscenza in grado
di rappresentare e formalizzare i fenomeni urbani. Gli approcci teorici delle scienze
urbane di recente definizione considerano la città e il territorio come sistemi
dinamicamente complessi caratterizzati da elevata entropia antropica [8]. La
definizione forse più calzante riconosce la città come luogo della complessità [5] e
dunque proprio in quanto tale, la città esige metodi di lettura e di analisi adeguati oltre
che strumenti e tecniche di controllo innovativi. L’adozione del pensiero sistemico e
della teoria della complessità è uno dei riferimenti teorico-metodologico alla base dello
sviluppo della piattaforma dinamica integrata proposta in questo studio. Tale assunto
metodologico è necessario per conoscere l’andamento dei fenomeni urbani, la loro
evoluzione e definire i possibili assetti futuri del sistema urbano. Per consentire
un’opportuna conoscenza inoltre è utile lo sviluppo di tecniche e strumenti che
consentano di leggere il territorio attraverso la predisposizione di molteplici livelli
informativi che, oltre a consentire una lettura multilivello, permettano di gestire ed
interpretare dati e informazioni. Lo sviluppo di tali ambienti di conoscenza diviene
fondamentale anche come “immagine” del modello interpretativo del territorio in grado
di rappresentare i fenomeni urbani e supportare le decisioni di governo delle
trasformazioni. Gli avanzamenti più recenti nel campo della conoscenza e
rappresentazione della città sono rappresentati dall’integrazione fra GIS e BIM che
sembra rappresentare un’ulteriore svolta nella maniera di intendere e gestire la
trasformazione urbana e l’oggetto edilizio.
L’integrazione tra le potenzialità di tali “sistemi tecnologici per la conoscenza”
costituisce, con buone probabilità, il futuro del “sapere tecnico”. Tale consapevolezza
ha guidato l’intera impostazione del lavoro che certamente necessita di ulteriori
approfondimenti. Ciononostante, un primo risultato consiste nella definizione di un
protocollo standardizzato che le amministrazioni comunali potrebbero adottare per
esperire le pratiche necessarie al rilascio dei titoli abilitativi che rappresentano una
consistente aliquota della domanda di trasformazione espressa dalle utenze urbane
(cittadini residenti, utenti proprietari, ecc.). Il protocollo, sperimentato sul comune di
Aversa prevede lo sviluppo di tre fasi principali: 1) acquisizione/elaborazione della
richiesta di trasformazione; 2) integrazione/sovrapposizione delle informazioni con le
regole della trasformazione urbana vigenti sul territorio comunale; 3)
trasmissione/distribuzione del titolo abilitante. Nella prima fase si sviluppano tutte le
azioni di raccolta dei dati: informazioni da parte del richiedente, dati comunali
riguardanti le regole della trasformazione vigente sul territorio, estrazione delle
informazioni significative, omogeneizzazione e prima classificazione in data-set utili
alla predisposizione dell’ambiente informativo comunale. Nella seconda fase le azioni
riguardano sia la georeferenziazione delle informazioni anche attraverso la definizione
di unità territoriali minime, sia la connessione di una serie di layer informativi desunti
dalla fase precedente. La terza fase costituisce l’output della procedura amministrativa
urbanistica e presuppone una serie di verifiche precedenti prima del trasferimento
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nell’apposito ambiente di conoscenza territoriale di tutte le informazioni elaborate. Le
informazioni non utilizzate possono essere conservate in un repository specificamente
predisposto e dal quale, attraverso operazioni di data-retrival, potranno essere
richiamate. Nella terza fase, inoltre, vengono pianificate attività di distribuzione dei
dati, attraverso procedure di accesso al sistema mediante profilazione della tipologia di
utenza (singolo proprietario, impresa privata e/o pubblica).
La verifica della metodologia è stata svolta nel comune di Aversa in provincia di
Caserta in Campania. Il comune ha una superficie di poco meno di 9 km² con una
popolazione di 50.640 abitanti e una densità abitativa maggiore di 5000 ab/ km². Da un
punto di vista urbanistico, è disciplinato da un PRG approvato nel 2001 e non ha ancora
proceduto all’adeguamento richiesto dalla LUR 16/2004.

Fig. 2. Analisi statistica delle richieste dei titoli abilitativi implementati nel database nella
sperimentazione della procedura sul territorio di Aversa.
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In prima analisi sono state selezionate le richieste di titoli abilitativi presentate nel
periodo 2016-2021. Le pratiche sono state geolocalizzate attraverso il software QGIS e
poi selezionate per la verifica puntuale della procedura (vedi Fig. 2). Uno dei casi
maggiormente significativi dei tre selezionati è una richiesta di Permesso di Costruire
per la realizzazione di un edificio residenziale di nuova edificazione in zona di
completamento. Il caso ha permesso di sperimentare le verifiche di conformità
urbanistiche e l’integrazione dei dati GIS/BIM.

4

Il modello di integrazione GIS-BIM. Una sperimentazione

Al fine di automatizzare la gestione e verifica delle pratiche edilizie, riguardanti le
richieste dei titoli abilitativi nell’ambito territoriale prototipale del comune di Aversa,
la prima fase dell’approccio metodologico ha riguardato la strutturazione di un sistema
informativo, con la geolocalizzazione e categorizzazione degli interventi, attraverso la
discretizzazione della componente vettoriale e informativo-descrittiva, in forma di
attributi, secondo la tipologia di titolo abilitativo richiesto.
La descrizione prevalentemente “orizzontale” e/o tabellare dei dati GIS, integranti
norme e ogni altra risorsa (calcoli, stime, relazioni, ecc.), nonché il livello di dettaglio
richiesto da alcuni strumenti urbanistici, richiede una maggiore rappresentatività del
fenomeno urbano/architettonico per consentire un’immediata comprensione del
territorio e degli elementi topografico-architettonici in esso inseriti ed oggetto di
trasformazione. Pertanto, è stato strutturato un database spaziale che vede
l'implementazione degli attributi del sistema informativo in QGIS con i dati dei modelli
parametrici BIM, attraverso la codifica di un vocabolario unificato tra lo standard
CityGML e IFC, sia nella modellazione delle caratteristiche geometriche che nel livello
di sviluppo degli elementi.
In particolare, con riferimento ai casi studio selezionati rispetto al titolo abilitativo
che serve all’intervento di trasformazione edilizia (tralasciando in questa fase le CILA,
in quanto comunicazioni con minore valore rispetto alle tipologie di interventi di nuova
costruzione, demolizione e ricostruzione, cambio di destinazione d’uso), sono stati
elaborati i modelli parametrici, secondo un approccio CAD to BIM (vedi Fig. 3) [6]
utile a ricostruire digitalmente la geometria dei componenti edilizi [3] provvedendo al
data enrichment a livello di categorie, di famiglie, di tipi e di singole istanze. Ne deriva
un modello, per tipologia di intervento, caratterizzato da una granularità spaziale e
semantica, in termini di informazioni geometriche, alfanumeriche e di documentazione,
adatto alla successiva fase di verifica dei parametri urbanistico-edilizi del progetto di
trasformazione relativo.
Difatti, per anticipare la risoluzione di eventuali criticità e difformità dei progetti
durante tutte le fasi del processo di validazione e rilascio del titolo abilitativo, un ruolo
chiave è rivestito dal Model Checking che nella fase di Design Review consente di
verificare la correttezza delle informazioni contenute nel modello BIM, sia dal punto
di vista geometrico-formale che nei confronti della normativa di riferimento.
In particolare, con l’occasione sono stati comparati diversi Model checker (tra cui
Revit Model Checker, Solibri Model Checker, Navisworks Manage), nel confronto delle
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funzioni di Geometry checks (controllo della forma e della presenza degli elementi
costruttivi che sono stati modellati), Data checks (controllo dei parametri definiti
dall'utente come codice assembly, descrizione e commenti), Naming conventions
(controllo delle convenzioni di denominazione) e Requirements checks (verifica che gli
elementi del modello soddisfino i requisiti del progetto). Ad ogni modo, Solibri Model
Checker è quello apparso il più versatile per le analisi delle incoerenze, da cui possono
derivare le successive azioni di coordinamento “coerenziale” dei parametri geometricourbanistici (vedi Fig. 4), quali ad esempio: l’altezza massima, la distanza minima dai
confini del lotto, la distanza minima tra edifici antistanti aventi almeno una parete
finestrata, aumento massimo di volume, aumento massimo di altezza.

Fig. 3. Esiti della modellazione parametrica BIM per uno dei casi studio, dei tre selezionati, per
cui è stato richiesto un Permesso di Costruire per la realizzazione di un edificio residenziale.
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Fig. 4. Schema metodologico per la verifica del modello BIM coi i parametri urbanistici e
validazione dell’integrazione con il database GIS.

La verifica digitale dei progetti, ovvero il controllo digitale delle pratiche, non può
che ricollegarsi ad una traduzione degli esiti del rilascio (o dello svincolo) dell’atto
amministrativo e trasmissione al professionista che ne ha fatto richiesta, nel processo
“circolare” di trascrizione informativa dei modelli BIM in ambiente GIS, in grado di
relazionare le rispettive mutue interazioni.
Cosicché, l’ultima fase del lavoro ha riguardato lo sviluppo di un algoritmo in Visual
Scripting, nella piattaforma di integrazione dati Feature Manipulation Engine, per
superare i problemi dovuti all’interoperabilità semantica e geometrica nell’integrazione
GIS/BIM [7] mediante un processo ETL (Extract, Transform and Load) pensato per la
codifica spaziale dei dati d'origine IFC nel formato aperto standard CityGML.
La prima parte dell’algoritmo (vedi Fig. 5) è costituito da un lettore dati degli
elementi costruttivi o strati del modello IFC, corrispondente ad un particolare tipo di
caratteristica del documento CityGML. Per uniformare i codici di identificazione di
attributi ed elementi nella conversione IFC-CityGML è stato predisposto un
trasformatore AttributeCreator per associare i dati, relativi ad ogni tipologia di
elemento, con un ID comune ed in un univoco sistema di coordinate, attraverso
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l’operatore CsmapReprojector che, sfruttando la libreria CS-MAP, riproietta le
coordinate proprie dell’ambiente BIM nel sistema UTM84-33N dell'ambiente GIS.
Cosi, per soddisfare i requisiti CityGML gli elementi del modello in Constructive
Solid Geometry vengono convertiti in multisuperfici, proprie della Boundary
representation, poi classificate attraverso il trasformatore AttributeFilter in base ai loro
attributi [9].

Fig. 5. Infografica del processo algoritmico d’integrazione dei dati BIM-GIS.
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Nella seconda parte dell’algoritmo, la trasformazione CityGMLGeometrySetter ha
consentito di creare per ciascun elemento architettonico (elementi strutturali e
collegamenti, nonché muri, coperture e pavimenti) un documento/modello CityGML
con geometria valida, con ruoli degli elementi definiti e un livello di dettaglio impostato
come Lod3Mulitsurface [4], proposto dallo standard CityGML,. Una specifica è
necessaria per i sistemi di aperture per cui, a differenza degli altri elementi
architettonici, il trasformatore FeatureMerger assicura che ogni apertura sia
posizionata in fusione del proprio identificativo sulla WallSurface appropriata,
conducendo alla descrizione finale dell’algoritmo in Openings workflow [13].
Infine, nella fase finale della conversione e trasferimento nel database, il modello
edilizio è stato così arricchito con attributi conformi allo standard CityGML (come
gml_id, feature class, name, elementi, etc.), integrando le informazioni associate in una
rappresentazione che da grafico-simbolica si arricchisce della componente informativospaziale utile all’ottimizzazione del processo di analisi e validazione delle pratiche
edilizie.

5

Conclusioni

Questo studio ha tentato di mostrare come l’implementazione dei processi
d’integrazione BIM-GIS sia una prospettiva di ricerca che apre scenari interessanti per
approfondimenti multisettoriali. Lo scenario prefigurato, infatti, prevede la possibilità
di alleggerire il processo di rilascio dei titoli abilitativi per interventi sul patrimonio
edilizio. Le richieste di tali titoli sono una parte significativa della domanda di
trasformazione espressa dall’utenza urbana. Le verifiche necessarie attualmente
vengono esperite in tempi molto lunghi e spesso sono oggetto di contenziosi. La
procedura messa a punto, senza alcuna pretesa di esaustività, vuole essere una prima
risposta verso la “transizione digitale” assumendo che la corretta gestione delle
informazioni unitamente alla capacità di progettare ambienti conoscitivi adeguati possa
rappresentare l’avvio per ottimizzare i tempi dei processi amministrativi. Del resto, la
scelta di applicare la metodologia proposta in una città media della realtà campana ha
consentito il perseguimento di un duplice risultato: da un lato di verificare i differenti
step controllandone gli output e intervenendo per ottimizzare i processi in caso di
necessità; dall’altro di sperimentare la possibile estensione dell’E-Permit a varie
tipologie di trasformazione, anche nell’ottica delle nuove riforme normative orientate
alla digitalizzazione dei processi.

6
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Abstract. Il presente GIS per la schedatura sistematica delle colombaie presenti nel Salento
in Puglia, implementa tecnologie di analisi GIS. Con esse si evidenziano immediatamente le
caratteristiche comuni delle architetture, creando così tabelle che, convertite in formati speciali,
collegano dinamicamente i manufatti e i segmenti tematici: una fonte preziosa per un innovativo
strumento di analisi, in chiave di recupero conservativo e successiva valorizzazione dell’intero
sistema delle colombaie presenti nel Salento.
Parole chiave: GIS, Torri colombaie, Salento.

1

Introduzione

Attualmente le applicazioni GIS costituiscono gli strumenti più efficienti ed innovativi
per la gestione e l’elaborazione di grandi quantità di dati geografici. La possibilità di
una gestione dei dati territoriali a scala variabile, e la struttura aperta di tale strumento,
sono due delle caratteristiche più apprezzate dai tecnici e dagli studiosi che lavorano in
questo ambito. Le potenzialità delle applicazioni GIS sono ormai da anni applicate con
successo negli ambiti più diversi, si parte dall’urbanistica fino alla geologia,
dall’agricoltura ai beni culturali, dall’Ingegneria all’Architettura. Attraverso i sistemi
GIS le informazioni territoriali possono essere inserite in un contenitore unico che
permette non solo di salvarle e conservarle, ma anche di studiarle ed elaborarle. Il
presente GIS per la schedatura sistematica delle colombaie presenti nel Salento in
Puglia, implementa tecnologie di analisi GIS. Con esse si evidenziano immediatamente
le caratteristiche comuni delle architetture, creando così tabelle che, convertite in
formati speciali, collegano dinamicamente i manufatti e i segmenti tematici: una fonte
preziosa per un innovativo strumento di analisi, in chiave di recupero conservativo e
successiva valorizzazione dell’intero sistema delle colombaie presenti nel Salento.
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2

Le colombaie del Salento

Le torri colombaie sono prodotti dell’attività dell’uomo nel paesaggio e caratterizzanti
del territorio salentino. Queste diventano meno presenti nella provincia di Brindisi per
scomparire, quasi del tutto, nella provincia di Bari. La scarsa attenzione su queste opere
architettoniche è dovuta a continue demolizioni e allo scarso interesse economico e
produttivo. In realtà le torri colombaie rappresentano, storicamente parlando, uno dei
cardini dell’economia agro-silvo-pastorale di tutto il Salento, nonché un simbolo dei
privilegi di classe dei ceti più ricchi. E’ ormai noto, che una torre colombaia di medie
proporzioni, contiene circa mille nicchie per altrettanti coppie di colombi selvatici.
Poiché questi si riproducono fino a sei volte l’anno, ne deriva un consistente reddito
che poteva aumentare senza essere condizionato dalle vicende climatiche. Per non
parlare anche del fatto che i colombi sono produttori di columbina, guano come uno dei
migliori concimi, per l’alto contenuto di azoto, usato anche nella concia delle pelli. Da
notare, che in alcune torri colombaie presenti nel Capo di Leuca, troviamo appositi
accorgimenti per accumulare questo guano senza provocare danno alle murature che
dovevano, specie all’esterno, rimanere chiare per essere riconosciute da lontano dai
colombi. Bisogna anche tener presente, che alla carne dei colombi si attribuivano
particolari virtù nutrizionali e la prelibatezza di questa carne era un altro attributo
caratteriale, per questo era considerata il piatto delle grandi feste e dei matrimoni.
Queste considerazioni spiegano l’enorme diffusione delle torri colombaie nel Salento,
soprattutto nella provincia di Lecce, se ne conservano ancora circa 80 esempi, ma
bisogna considerare che un ventennio fa, risultavano oltre 100 esemplari. Dai
documenti antichi scopriamo che nei secoli passati le torri erano di gran lunga più
numerose, tanto che non vi era masseria, castello o palazzo signorile, ad esserne privo.
Quando comparvero le prime torri colombaie nel Salento è difficile stabilirlo, vi sono
però documenti del 1300 che ne testimoniano l’esistenza, comunque il momento
decisivo della loro apparizione come strutture architettoniche è da collegare con
l’inclinazione alla caccia con il falcone di Federico II di Svevia. Le uniche torri
colombaie risalenti al 1400 rimaste nel Salento sono quelle in località Cocorzo in agro
di Carpignano (Fig. 1) e quella del cosiddetto Parco di Ugento. Ma il secolo d’oro, se
così si può definire, rimane il 1500, significativamente legato ad un rilevante fenomeno
di ripresa demografica, di sviluppo dell’agricoltura. A questo periodo risalgono le torri
in località Franite in agro di Maglie, la torre circolare in località Celsorizzo ad
Acquarica del Capo. Mentre risale al 1555 la torre colombaia di Caprarica del Capo
costruita nel fondo Specchilelle da Vincencio Melacca come ci ricorda l’epigrafe posta
sull’unica finestra. Al 1567 risale la torre colombaia della Masseria S. Aloia di
Melpignano, mentre all’anno successivo (1577) risale la torre della Masseria Fano in
agro di Salve. Concludiamo con il 1579 anno di costruzione della torre della Masseria
Morice di Galatone. Al 1600 risalgono buona parte delle torri colombaie nel territorio
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della provincia di Lecce, fra queste bisogna ricordare quella della Masseria Paladini,
della Masseria Coccioli (Fig. 2), della Masseria Rauccio, quella sulla via vecchia per
Surbo a Borgo San Nicola, ecc.. Già alla fine del XVII secolo e per tutto il secolo
seguente (1700) il fenomeno andò progressivamente a ridursi. Questo era dovuto al
fatto che nei decenni precedenti c’era stato nel Salento grande fervore edilizio. Una
certa ripresa si ebbe nella zona vicina al Comune di Nardò in seguito al terremoto del
1743 che devastò buona parte del patrimonio edilizio e, al quale, seguì la ricostruzione.
Bisogna ricordare anche, che di torri colombaie se ne sono costruite per tutto il 1800,
da citare la torre quadrangolare che il notaio Serapione Carretti fece ricostruire nel 1816
sulle fondamenta di una torre quattrocentesca di avvistamento, tra Lecce e Arnesano,
oppure la torre in località Cafari a Cutrofiano. Per concludere, bisogna pure dire, che
di torri colombaie sono state costruite fino ai primi decenni del 1900 quando divennero
unicamente stravaganti curiosità di gaudenti danarosi. Possiamo suddividere le torri in
due grandi categorie: quelle a pianta circolare e quelle a pianta quadrangolare (Fig. 3,4),
schema che di massima può suggerire anche le differenze cronologiche. La tipica torre
colombaia del tipo circolare presenta una circonferenza di circa 25 metri e un’altezza
di un decimo superiore al diametro. Quelle quadrangolari sono invece più basse e tutti
gli elementi accessori tipo mensole, fregi e coronamento, sono realizzati in maniera più
grossolana. Fanno eccezione le due piccole torre colombaie nei pressi della Masseria
Brusca (Fig. 5) in territorio di Nardò. E’ anche evidente, che esistono tipologie che al
piano terra presentano locali di abitazione o di deposito, come tra l’altro i casi
eccezionali delle torri colombaie ipogee di Ugento e di Otranto; quest’ultima fa parte
del comprensorio della Masseria Torre Pinta ed è integralmente scavata nella roccia, è
composta da un lungo braccio di 27 metri di lunghezza che porta a sua volta, ad un
ambiente centrale dal quale sporgono a modo di croce latina, tre bracci e tutte le pareti
hanno scavate cellette per colombi. Per concludere, possiamo constatare, che le torri
circolari si concentrano nel territorio di Lecce, nell’entroterra del territorio di Otranto
e in una ristretta zona del Capo di Leuca, mentre sul versante Jonico, quasi
esclusivamente in territorio neretino, si trova concentrata la tipologia quadrangolare.

Fig. 1 – Carpignano (Lecce). Torre colombaia della Masseria Cocorzo.
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Fig. 2 – Lecce. Masseria Coccioli.

Fig. 3 – Galatone (Lecce). Masseria Corillo.

Fig. 4 – Nardò (Lecce). Torre colombaia della Masseria Nucci.
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Fig. 5 – Nardò (Lecce). Torre colombaia della Masseria Brusca.

3

Struttura del GIS

Per la realizzazione dell’applicazione GIS, è stato necessario seguire una precisa
procedura programmatica che ha previsto, come prima fase, la creazione di un modello
dati. Un modello dati si ottiene attraverso un percorso logico che consiste, innanzi tutto,
nell’avere chiari gli obiettivi da conseguire, nella selezione e nell’organizzazione delle
informazioni da utilizzare, nella scelta dei software e dei formati più consoni al tipo di
informazioni utilizzate, nella valutazione del trattamento dati (tecniche elaborazione,
implementazione ed analisi dei dati). L’elemento più interessante del modello dati di
un GIS sono i database. In genere la cartografia ha come obiettivo principale la
produzione di carte per la rappresentazione delle informazioni; un GIS invece ha come
obiettivo principale l’analisi dei dati, per diventare uno strumento di supporto alle
decisioni. Nell’analisi condotta mediante GIS non si addiviene ad una mera
rappresentazione geometrica dei manufatti o degli oggetti: ciò che si evidenzia sono
piuttosto le dirette relazioni spaziali tra i diversi elementi, come la connessione,
l’adiacenza o l’inclusione. Dalle suddette relazioni, il sistema GIS consentirà - tramite
la strutturazione di dati diversi ma completi – di definire analisi complesse di
monitoraggio dello spazio, delineando di volta in volta i tratti specifici del topos.
In pratica, il modello dei dati, in una ottica di efficace interazione, deve prevedere
l’inserimento, al suo interno, di dati descrittivi dei singoli oggetti reali, definibili come
attributi dello spazio. Questi tre insiemi di informazioni (geometria, topologia, attributi)
vengono poi effettivamente implementati in un GIS mediante uno specifico modello
fisico, che oggi si basa su strutture dei dati di tipo relazionale, tipiche dei database più
evoluti e su architetture hardware e software di tipo client/server, tipicamente in reti
locali di elaboratori: nel nostro caso, il software GIS utilizzato per l’implementazione
e la successiva gestione dei dati è stato QGIS (Fig. 6).

155

Più generalmente, le fasi essenziali per produrre un’elaborazione del dato geografico
sono: input dei dati, gestione dei dati, analisi dei dati, presentazione dei dati. Occorrerà
comunque distinguere la tipologia di dati stessi, essi sono distinguibili solitamente in
due categorie: dati spaziali (vale a dire il posizionamento degli elementi geografici, nel
nostro caso le torri colombaie del Salento) e dati attributo (cioè l’insieme del
monumento, localizzazione dello stesso, denominazione, secolo di costruzione, stato di
conservazione, etc.), associati ai dati spaziali (Fig. 7). I dati spaziali (mappe, rilievi,
ecc.) sono stati implementati mediante digitalizzazione manuale, scanning e files grafici
in formato vettoriale; i dati attributo, invece, sono stati introdotti tramite script da
tastiera di elaboratore elettronico (Fig. 8).

Fig. 6 – .Schermata durante una sessione di lavoro: si evidenziano con il punto giallo le torri
colombaie presenti nel Salento.

Fig. 7 – Database associato ai dati spaziali (torri colombaie).
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Fig. 8 – .Schermata durante una sessione di lavoro.

4

Conclusioni

Oggi per una serie di motivi le torri colombaie si sono svuotate degli antichi abitanti,
abbandonate come le masserie e le torri costiere del XVI secolo, rischiano purtroppo di
scomparire. Urge pertanto un inventario di questo patrimonio architettonico come
premessa indispensabile ad un’opera di recupero, che potrebbe contemplare anche il
recupero dell’antica funzione loro.
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Abstract. Leaf Area Index (LAI) is a key variable for spatiotemporal modelling
and analysis of several land surface processes. LAI can be successfully estimate
by means of Vegetation Indices (VIs), retrieved from multispectral satellite
images, however the different VIs show variable estimation uncertainty in
relation to vegetation characteristics and soil background condition. In particular,
VIs can show saturation behaviour at medium/high vegetation density. Thus, in
this study we aimed at implementing parametric approach considering VIs
belonging to three different classes computed on visible, red-edge and short-wave
infrared spectral band combination provided by MSI sensor onboard Sentinel-2
satellites constellation.
Keywords: Parametric method; Sentinel-2 vegetation Indices, wheat; maize;
sensitivity analysis.

1

Introduction

Leaf Area Index (LAI) is a dimensionless variable, defined as the leaf area per unit
ground surface area [1,2]. It describes several canopy scale processes related to light
interception and crop physiology (e.g. photosynthesis and respiration), as well as soilplant relationships that affect evapotranspiration and nutrient use efficiency. Therefore,
an accurate determination of LAI is a key for spatiotemporal modelling and analysing
of several land surface processes related to agroecosystem dynamics [3,4]. Several
approaches based on remotely sensed data have been utilized for assessing LAI.
Among the methodologies parametric regression using Vegetation Indices (VIs) is
the most widely used. In particular, VIs approach is based on the analysis of the relation
between spectral data, combination of spectral bands and biophysical parameters.
However, the use of VIs poses several issues, which currently limit their application
to local cases reducing a general exportability in other context differ from the ones
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where the relation has been generated. The major limitation of using vegetation indices
is related to the saturation effect that occurs at certain vegetation densities, which results
in a non-linear response of VIs to LAI variation. This effect is particularly evident for
the well-known Normalised Different Vegetation Index (NDVI) when [5] computed
with broad bands in red and near-infrared (NIR) portion of the electromagnetic
spectrum [6]. In order to cope with saturation, many authors had focused on the
linearization of VIs response to LAI by the development and the assessment of indices
based on spectral bands or calculation procedure more suited to better discriminate the
effect of chlorophyll and water content [7–9]. However, assuming a linear relation
between VIs and LAI would imply also to assume a non-finite domain of the response
variable and that reflectance depend on a oversimplified scheme, made by one or few
variables at least. Thus, despite a proliferation of indices, an accurate estimation of LAI
from satellite, based on empirical approaches, is still challenging because the analysis
and the interpretation of land surface reflectance are influenced by the coexistence of
uncertainty sources, varying differently in time and space [10–12]. The difficulty in
measuring LAI by remote increases in heterogeneous scenes, such as mosaics of crops
at different phenological stages or complex mixtures of woodlands and/or
grasslands[13].
Thus, a diversified ground-LAI dataset, including different sources of variability,
such as different crop types over different phenology stage (Genetics - G), under
different soil and climatic seasons (Environment - E) and farming condition
(Management - M) should be used in order to define a generalized regression function
for LAI estimation in relation able to deal with G x E x M interaction [4]. With this
purpose several authors have already evaluated a number of candidate spectral regions
more suited to VIs formulation, considering different crop types and phenology stages
[14,15]. In particular, VIs based on visible (VIS) and red-edge (RE) spectral regions
were evaluated sensible to green LAI (vegetative stages), while the short-wave infrared
(SWIR) region was evaluated suited to senescent stages [16–18]. Past research, based
on hyperspectral reflectance data showed that narrow bands VIS-based and RE-based
VIs were able to accurately estimate LAI of different crops, maize, soybean, potato,
and wheat, using a generalized regression function [12,19]. Moreover, due to the strong
absorption by chlorophyll pigments the VIS-based indices are less sensitive at groundLAI values > 2–3 respect to the RE-based VIs [20], while the RE region due to lower
absorption by chlorophyll is more sensitive at moderate-to-high ground-LAI values
[21]. Delegido et al [15], using simulated S2 data, demonstrated that RE based VIs were
more sensible to a wide range of ground-LAI values of different crop types than VISbased indices. Xie et al., [13] using real S2 data indicated the RE-based VIs are suitable
for LAI estimation of different crop types during the entire period of growth. However,
the feasibly of S2-based VIs is still under investigation, and the contribution of different
spectral regions should be further assessed in order to improve LAI estimation over a
wide range of ground-LAI values, considering different crop types, phenology stages,
soil condition and farm management systems [15,22].
All this considered, the objective of this study was to exploit a data set of wide range
of ground LAI (monthly measurements for two crops x two seasons x 3 farms) to
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analyse performances of different Sentinel-2 VIs computed with bands combination in
the VIS, RE and SWIR region for the estimation of LAI in mixed-crop scenario.
In order to achieve this, specific objectives were:
1) to evaluate and compare the accuracy of S2-based VIs for LAI estimation by
exploiting parametric regression on different crops (winter wheat and maize) under
different management conditions;
2) to assess the sensitivity of VIs to ground-LAI variation;
3) to assess influence of different crops on parametric relation.

2

Materials and methods

2.1

Test sites

The study sites were located in Pisa, Tuscany Region, Central Italy, on a flat area
over 31,500 hectares, mainly dedicated to the cultivation of arable crops. The climate
is Mediterranean with a mean annual precipitation of 907 mm and a mean annual
temperature of 15°C (long term average 1986-2016). According to land cover spatial
information from the Tuscany regional authorities (http://dati.toscana.it/), in 2018-2019
two prevalent crop types were identified: (i) winter wheat (Triticum aestivum L.),
among cold season cereals (ii) maize (Zea mays L.) among warm season crops. For the
construction of the database three test sites have been identified, characterized by
different soil and farm management conditions. Thus, ground-LAI of the two crops,
during two fields campaign (2018 and 2019) have been measured in each site according
to the following schedule: (i) from March to June for winter wheat, (ii) from July to
August for maize.
2.2

round-LAI measurements

Ground-LAI was measured for each crop in each site with a bi-weekly frequency by
means of ceptometer SunScan Delta-t Canopy Analysis System (Delta-T Devices,
Cambridge, UK). The ground-LAI measurements were collected from March to
October in the 2018 and 2019 only on clear-sky days according to Sentinel-2
overpassing (at approximately 11:30 A.M. local time) with a maximum of 5 days’
difference. In total 16 sampling date were scheduled for the sampling area. According
to the VAlidation of Land European Remote Sensing Instruments (VALERI), the
sampling strategy was based on Elementary Sampling Units (ESU) upscaling approach
in order to capture the variability across the study area and within the field of each crop
[23]. In total 192 samples were collected (4 ESUx 3 fields x 3 Farm x 16 time), 132
during the 2018 and 60 during the 2019 field campaign.
2.3

Sentinel-2 Data

The Copernicus Sentinel-2 (S2) is a satellite mission carrying the Multispectral
Instrument (MSI) sensor with a high spatial resolution (10 m, 20 m and 60 m), high
revisit capability (5 days with two satellites) and a moderately large band set (13
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spectral bands) from the visible to short-wave infrared [24,25]. The S2 Level 2A (L2A)
images were downloaded from the Theia Land Data Centre, which provides time series
of top canopy surface reflectance orthorectified and atmospherically corrected with
MACCS-ATCOR Joint Algorithm (MAJA) [26]. A total of 16 cloud-free images,
collected in correspondence of the in-situ monitoring period, were used to analyse the
relationship between measured ground-LAI and VIs.
2.4

VIs computation

Spectral reflectance data derived from Sentinel-2 were used to calculate 11 VIs,
selected according to previous studies carried out on the two crop types considered in
this work [13,17,18,22,27]. (Table 1).
Table 1. Vegetation Indices (VIs) evaluated in the study. The ρ represent reflectance of
Sentinel-2.
VIs
Visible
EVI
NDVI
NIRv

Name
Enhanced Vegetation
Index
Normalized difference
vegetation index
Near-Infrared
Reflectance of
vegetation

Formula

Reference

2.5*(ρ865-ρ665)/(ρ865+6*ρ665-(7.5*ρ490) +1)

[28]

(ρ865-ρ665)/(ρ865+ρ665)

[5]

(ρ865-ρ665)/(ρ865+ρ665) *ρ865

[29]

ρ865-ρ665*(ρ865/ρ665)

[30]

NDVIgr
WDVI
Red-edge
NDVIre1
NDVIre2
SeLI
NDI45
SWIR
NBR
NDII

Weighted Difference
Vegetation Index
NDVIRed-edge 1
NDVIRed-edge 2
Simple Sentinel-2 LAI
Index
Normalized Difference
Index
Normalized Burn Ratio
Normalized Difference
Infrared Index

(ρ740-ρ705)/(ρ740+ρ705)
(ρ783-ρ705)/(ρ783+ρ705)
(ρ865-ρ705)/(ρ865+ρ705)

[13]

(ρ705-ρ665)/(ρ705+ρ665)

[15]

(ρ865-ρ2190)/(ρ865+ρ2190)

[32]

(ρ865-ρ1610)/(ρ865+ρ1610)

[33]

Once the VIs were calculated, the centroid of each ESU was used to extract zonal
statistics from raster images for each sampling time of S2 time series in order to couple
the ground-LAI value and the VIs value. Only VIs values derived from images acquired
within ±5 days from ground data collection were considered. As a result, a complete
SQL database, of 192 records, of coupled ground-LAI and VIs values, was obtained for
the three crops of each farm in the reference period March 2018 - October 2019.
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2.5

Analysis of the ground-LAI to VIs relation

The relationship between ground-LAI and VIs was analysed by using: (i) linear, (ii)
logarithmic and (iii) second order polynomial functions. In order to evaluate the
performances of the parametric regression approach data were randomly divided in
train (75%) and test (25%) dataset and functions performances were evaluated by the
coefficient of determination (R2), the Root Mean Square Error (RMSE) and the Mean
Absolute Error (MAE). Furthermore, to evaluate the different VIs sensitivity to groundLAI estimation the noise equivalent (NE) was calculated as:
𝑁𝐸𝛥𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 − 𝐿𝐴𝐼 =

𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑉𝐼𝑣𝑠𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝐿𝐴𝐼
𝑑 𝑉𝐼 𝑑 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑𝐿𝐴𝐼

where d(VI)/d(ground-LAI) is the first derivative of the VI with respect to groundLAI, and RMSE (VI vs. LAI) is the RMSE of the VI vs. ground-LAI relationship. All
the statistical analysis was computed in R software. The NEΔground-LAI provides a
measure of how well the VI responds to ground-LAI across its entire range of variation
[34]. The NEΔground-LAI takes into the sensitivity of the VI to ground-LAI, thus
providing a metric accounting for both the scattering of the points from the best-fit
function and the slope of the best-fit function. In the end, to test the applicability of the
identified regression models to estimate the ground-LAI over different crop type the
analysis of covariance (ANCOVA) was performed. ANCOVA allows to identify if crop
specific regression is significantly best performing than the mix-crop model hence
indicating the capacity of the VI based regression model to be exploited across different
cropping systems.

3

Results and discussion

3.1

ground-LAI relation with VIs

For each VIs the best performing function was evaluated according the highest R2 and
the lowest errors (RMSE and MAE). In Table.1 are reported all the analyzed
relationship between ground-LAI and VIs over the testing dataset. In general, for all
the evaluated VIs, the linear model and the second order polynomial showed the best
performances with R2 > 0.4 and RMSE < 0.18. In particular, linear model showed a
higher accuracy with EVI, NIRv and NDI45 with R2 of 0.69, 0.51 and 0.42 and RMSE
of 0.13, 0.08 and 0.16 respectively. Similarly, [22] based on 108 ESU of the SPARC
2003 dataset, concluded that the linear model was the most suited regression function
for estimating LAI values (R2=0.82) exploiting a pool of various crops. Conversely for
NDVI, WDVI, NDVIgr, SeLI, NDVIre1, NDVIre2, NDII and NBR the second order
polynomial function showed the best performances with R2 > 0.4 and RMSE < 0.18.
These finding for the VIS and RE VI categories are in agreement with other study
results [9]; The authors, using RapidEye sensors, demonstrated that when different
crops (winter wheat, barley, alfalfa and maize) and vegetation stages are analysed
together, relation between LAI and VIs is non-linear.
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In addition, the comparison of the different fitting functions revealed that VIs with
saturation behaviour at moderate/high LAI values (i.e. > 3) show polynomial function
as best fitting.
Table 2. Best-fit functions for the relationships between ground-LAI and vegetation indices
(VIs) obtained over the validation dataset. The reported metrics were: (i) coefficient of
determination (R2) (ii) the Root Mean Square Error (RMSE) and (iii) the Mean Absolute Error
(MAE). Model type: lm=linear; poly=second-order polynomial function and log=logarithmic
VIs
EVI
EVI
EVI
WDVI
WDVI
WDVI
NDVI
NDVI
NDVI
NDVIgr
NDVIgr
NDVIgr
NIRv
NIRv
NIRv
SeLI
SeLI
SeLI
NDVIre1
NDVIre1
NDVIre1
NDVIre2
NDVIre2
NDVIre2
NDI45
NDI45
NDI45
NBR
NBR
NBR
NDII
NDII
NDII

3.2

model
lm
log
poly
lm
log
poly
lm
log
poly
lm
log
poly
lm
log
poly
lm
log
poly
lm
log
poly
lm
log
poly
lm
log
poly
lm
log
poly
lm
log
poly

a
0.095
0.228
-0.031
0.04
0.093
-0.013
0.128
0.29
-0.033
0.125
0.267
-0.01
0.061
0.142
-0.018
0.12
0.28
-0.032
0.132
0.304
-0.034
0.123
0.285
-0.032
0.118
0.246
-0.009
0.13
0.295
-0.034
0.107
0.248
-0.03

b
0.289
0.355
0.272
0.23
0.26
0.114
0.359
0.466
0.315
-0.121
-0.004
0.18
0.098
0.147
0.161
0.249
0.343
0.3
0.298
0.404
0.324
0.374
0.468
0.305
0.048
0.159
0.165
0.202
0.309
0.322
-0.007
0.079
0.275

c
0.095
0.152
0.163
-0.179
-0.008
0.056
0.092
0.173
-0.001
-0.003
-0.183

R2
0.69
0.63
0.66
0.48
0.51
0.51
0.5
0.57
0.59
0.39
0.38
0.4
0.51
0.5
0.5
0.38
0.46
0.48
0.56
0.58
0.61
0.62
0.66
0.69
0.42
0.36
0.41
0.55
0.67
0.7
0.59
0.63
0.68

MAE
0.11
0.1
0.1
0.06
0.05
0.05
0.13
0.12
0.12
0.15
0.13
0.15
0.06
0.06
0.06
0.14
0.14
0.14
0.12
0.12
0.11
0.14
0.13
0.12
0.13
0.11
0.13
0.14
0.11
0.11
0.11
0.1
0.1

RMSE
0.13
0.12
0.13
0.07
0.07
0.07
0.16
0.15
0.14
0.19
0.18
0.18
0.08
0.08
0.08
0.18
0.16
0.16
0.15
0.15
0.14
0.16
0.15
0.14
0.16
0.16
0.16
0.16
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12

VIs sensitivity to ground-LAI

Figure.1 shows NE Δ ground-LAI values of the best performing functions (linear and
second-order polynomial) for VIS, RE and SWIR group of VIs. Because of first
derivative of linear function is constant (slope), the NE values is constant across the
range of ground-LAI variation. Therefore, results of linear function showed a shingly
variation of NE values among all the VIs with the exception of WDVI that exhibited
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the highest NE values (the lowest sensitivity to LAI). Conversely, polynomial function
showed that for all the VIs the NE values rapidly increase for ground-LAI > 2 m2/m2.
By means NE analysis, several authors identified VIS and RE most appropriate regions
to predict ground LAI below and above 2 respectively, and then suggested the use of
composed VIs method for LAI estimation [12,35]. However, in this study NE values,
for both linear and polynomial functions, varying according to the different VIs without
specific behavior in relation to spectral groups.

Fig. 1. Noise equivalent (NE) of the ground-LAI and VIs for linear function and second-order
polynomial function. Different colours represent the VIs and line type the spectral regions (VIS,
RE and SWIR).

Fig. 2. Graphic representation of ANCOVA test values for the VIs – LAI relation by considering
as factor crop types. Colour represents the spectral regions considered in VIs calculation. Dashed
line shows the limit (p = 0.05) of statistical significance for evaluate the VIs influenced by crop
factor.

The ANCOVA test was performed in order to select the most accurate VIs for LAI
prediction of different crop types. Thus, Figure.2 reports the p-values of the ANCOVA
test for all the evaluated VIs. Results showed that VIS based indices showed the lowest
influence to crop type in the definition of the ground-LAI VIs relation. In particular,
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relation based on NIRv, EVI and WDVI are not significantly influenced by considered
crop as demonstrated by a p-value of 0.12, 0.07 and 0.42 respectively. Conversely for
the RE based indices only the NDI45 – LAI relation was uninfluenced by the crop type
(p value of 0.52). Moreover, NBR (SWIR based VIs) showed a p value of 0.10 and thus
was not influenced by crop type in ground-LAI predictions.

4

Validation and map demonstration

Validation was performed on the best VIs for each category by considering
regression performance (R2 and MAE), sensitivity to LAI variation (NE) and
(non)influence of crop typology (ANCOVA test). Results of validation for EVI, NDI45
and NBR are presented in Figure. 3, in general all the considered VIs can provide good
LAI estimation with predictive capability (R2 > 0.6 and RMSE < 0.8). The estimated
LAI values, using the most suitable VIs and the most accurate function, revealed that
linear model with EVI exhibited the highest correlation (R2 = 0.72) and lowest error
(RMSE = 0.67). NBR provided lower accuracy with respect to EVI (R2 = 0.67 and
RMSE 0.72). According to [13], SWIR band (S2-B12:2190 nm) can improve the LAI
estimation when the regression model is calibrated on healthy crops, but it is inadequate
when different conditions (phenological or water stress) were considered together.
Among the three VIs, the less accurate performances were obtained by using the NDI45
with R2 of 0.6 and RMSE of 0.78. This results was in contrast with findings of
Frampton et al., [18] that identified the NDI45 the best performing VI for ground-LAI
estimation over different crop types. An explanation of the different behaviour of
NDI45 response according to the crop species could depend on the complex of factors
affecting reflectance in relation to the covariation of soil coverage, canopy structure,
water and chlorophyll content in the different growth stages [9].

Fig. 3. Validation scatter plot of the best performing VIs colours represents the two crops (maize
and winter wheat)

Previous works have pointed out particular emphasis on chlorophyll content, whose
level in the canopy significantly affect light absorbance by crop. In particular, Houborg
et al., [36], analysing the LAI response to NDVI in relation to the chlorophyll content,
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evidenced that the decreasing of chlorophyll affects the shape of NDVI-LAI curve,
lowering the saturation threshold of the index. Moreover, Xie et al., [9] evidenced that
at same LAI values, leaf chlorophyll content may vary significantly among different
crops.
Figure 4 provides example of LAI maps obtained with the identified EVI – LAI
relation for wheat (panel a, b and c) and maize (panel d, e and f). Values are in the
expected range and changes according to crop growth. It is interesting to notice how
the maps produced with S2 decametric data can provide useful information to highlight
also within field variability, such data are in fact expected input also for precision
farming management.

Fig. 4. Maps of estimated LAI with EVI based on linear function. In the figure above are reported
the wheat stem elongation (a) booting, (b) maturity stages and in the figure below the (d)
emergence, (e) stem elongation and maturity of maize

5

Conclusion

This study investigated performances of different S2 VIs computed with bands
combination in the VIS, RE and SWIR region for the estimation of LAI in mixed-crop
scenario by exploiting a dataset of wide range LAI values (two crops x two seasons x
3 farms). Results show that all S2-Vis are generally well correlated to ground LAI,
among the 11 tested ones EVI, NDI45 and NBR shows best results for the three
considered categories. Best parametric model was obtained with linear function, NE is
below or comparable to the others one and ANCOVA tested revealed no significant
influence of crop type. In fact, the identified VIs were evaluated crop type insensitive,
thus may not require re-parameterization under different crop types. From the analyzed
experimental data, EVI resulted the best one to be used to generate LAI product for
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mixed-crop scenario. The identification of VI – LAI relation insensitive to crop type
may improve the predictability of LAI from a multi-crop patchiness scene. Moreover,
EVI can exploit 10 m S2 bands hence producing products able to highlight within field
spatial variability. Nevertheless, further studies are required to test the suitability of
these VIs for the remote estimation of ground-LAI not only in wheat and maize but also
in other crop type in different environmental conditions.
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Abstract: Negli ultimi due decenni, l'uso della fotogrammetria per la generazione di
modelli digitali 3D ha subito un incremento significativo in differenti applicazioni,
grazie principalmente alla notevole evoluzione dei sensori ottici, all'evoluzione degli
algoritmi di visione artificiale e alle nuove tecniche di elaborazione. Nell’ambito dei
beni culturali, un modello 3D accurato è fondamentale per poter descrivere
efficacemente un manufatto di rilevanza storico artistica e fornirne una
rappresentazione metrica accurata [1]. In questo lavoro proponiamo una procedura
operativa e un flusso di lavoro per migliorare l’accuratezza della nuvola sparsa,
composta di soli Tie Points (TP) mediante la generazione automatizzata di maschere su
fotogrammi acquisiti da UAV (Unmanned Aerial Vehicle). La procedura di
ottimizzazione si basa sull’analisi degli errori di riproiezione e utilizza algoritmi di
computer vision. L'analisi statistica e la generazione delle maschere sono state
implementate in ambiente Matlab. Nella prima fase del lavoro, dopo aver allineato i
fotogrammi, è stata analizzata la distribuzione statistica degli errori di riproiezione εi su
ciascuno [2]. Per calcolare εi su ogni TP e valutare separatamente il contributo delle due
componenti εx e εy sul piano del singolo fotogramma, è stato implementato uno script
in Phyton eseguibile nel software di processamento utilizzato (Metashape by Agisoft,
ver. 1.5.1). Per identificare la distribuzione di probabilità che meglio si adatta ai dati, è
stato utilizzato il criterio BIC (Bayesian Information Criterion) [3] (Fig. 1e). Nella
seconda fase, su ogni fotogramma sono state generate automaticamente delle maschere
in modo da escludere, nel successivo processo di riallineamento, le porzioni di esso
caratterizzate da valori dell’errore di riproiezione esterni all’intervallo di confidenza
scelto. Le maschere sono state generate mediante triangolazione alpha shape (Fig. 1c)
delle coordinate immagine dei TP interni all’intervallo di confidenza (Fig. 1b). La
successiva ottimizzazione delle maschere è consistita nella segmentazione di aree dei
singoli fotogrammi che risultano omogenee dal punto di vista cromatico,
successivamente è stato applicato un processo di remeshing sull’alpha shape ottenuto
dall’analisi degli errori di riproiezione (Fig. 1d). In questo modo, è stato possibile
eliminare elementi monocromatici, come a esempio il cielo.
Il metodo proposto è stato applicato sul caso studio dell’Anfiteatro romano di Pompei
[4], che rappresenta l’esempio più rilevante e meglio conservato di questo tipo di
edificio storico. I fotogrammi sono stati acquisiti con un esacottero assemblato,
equipaggiato con camera Sony Nex 7 da 24 megapixel. In totale sono stati acquisiti 496
fotogrammi, 301 fotogrammi nadirali con piano di volo automatico e 195 fotogrammi
con volo manuale e camera obliqua (45° rispetto la giacitura orizzontale).
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I risultati sono incoraggianti poiché mostrano una migliore congruenza geometrica e
una riduzione del rumore nella nuvola dei TP rispetto a quella ottenuta prima
dell’applicazione delle maschere.

Fig. 1. a) Fotogrammi da presa nadirale (riquadro in alto) e da presa obliqua (terzo riquadro)
dell’Anfiteatro di Pompei; b) TP con valori di errore di riproiezione nell'intervallo di confidenza
scelto (pixel verdi); c) Mesh Alpha Shape (triangoli rossi); d) Maschera binaria; e) Funzione
distribuzione di probabilità (95%) dell’errore di riproiezione.
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Abstract. L'archeologia alpina è complessa: l’insistenza cronologica su uno
stesso sito rende difficile la lettura stratigrafica per i continui usi e riusi delle
strutture. Il caso di Orgères (La Thuile-AO) è assai significativo: si tratta
dell’unico scavo multidisciplinare in Valle d’Aosta dove anche il territorio
circostante è analizzato non solo con le fonti storiche e cartografiche, ma anche
con le analisi di laboratorio e le immagini satellitari intese, loro stesse, come
“fonti” per la conoscenza del paesaggio montano.
Parole chiave: Archeologia Alpina, archeologia globale, fonti storiche, analisi
topografiche e di laboratorio.

1 Introduzione
L’integrazione tra le diverse fonti d’indagine si rende sempre più necessaria
per poter impostare una corretta lettura del territorio [Di Gangi, Lebole,
Sartorio 2021]. Il caso valdostano dello scavo archeologico di Orgères (La
Thuile-AO) è emblematico. Il sito, privo di toponimo sulle carte attuali, è stato
ribattezzato “Orgères” dal nome dell’odierno nucleo abitato più prossimo: si
trova a 1665m di altitudine, nei pressi di Pont Serrand, alla confluenza del
laterale vallon des Orgères con il vallon des Chavannes (Fig. 1).
L’insediamento, costituito da una serie di edifici, è ubicato in un’area
pianeggiante compresa tra la strada che porta al col des Chavannes e la Dora di
Verney su un percorso alternativo a quello per il valico del Piccolo San
Bernardo.
L’archeologia alpina non è facile da indagare considerando che le tracce
antropiche spesso sono di difficile lettura: la persistenza insediativa cancella,
modifica e ridisegna l’impianto dell’abitato. Inoltre, le caratteristiche e le
tecniche costruttive rimangono costanti nel tempo sia per i materiali utilizzati e
riutilizzati, sia per la loro messa in opera rendendo più complessa la fase
interpretativa e la ricostruzione cronologica. Riportiamo alcune applicazioni
multidisciplinari significative impostate sul territorio circostante lo scavo: la
cartografia antica e la toponomastica hanno dialogato con la geomatica intesa
come strumento utile per migliorare la ricerca archeologica in aree montane,
soprattutto laddove le fonti documentarie sono più rare o del
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tutto assenti. La ricerca sin qui svolta da E. Borgogno Mondino ha
documentato come – da un punto di vista tecnico – l’utilizzo congiunto di
Mivis (nonostante il volo sia del 1999) e LiDAR si configuri come valida
modalità di interpretazione e comprensione delle strutture paesaggistiche
anche per impostare la ricerca archeologica (Di Gangi, Borgogno, Lebole
2018).

Fig. 1. Localizzazione del sito archeologico di Orgères e del territorio circostante (S.Pinnacoli)

1.1 La cartografia storica per la Valle d’Aosta è relativamente significativa per l’età
moderna, periodo in cui la guerra tra Savoia e Francia si incrementa.
Il duca di Savoia Vittorio Amedeo II, nella primavera del 1691, manda il suo ingegnere
militare Giuseppe d’Estienne a visionare il territorio per organizzare la difesa lungo il
percorso fra il Piccolo San Bernardo e La Thuile.
Vengono valutati non solo i cammini che permettono l’accesso dalla Tarantaise al
Piccolo San Bernardo, ma anche alla “grande routte” nel tratto compreso tra il valico e
La Thuile (Fig.2).
In questo sopralluogo il signor Arnoudi - castellano di Saint-Pierre (Memorie
corografiche e difensive dell’Archivio di Stato di Torino, ovvero la Recit des passages
de la Val d’Aoste depuis la Cittè et la ville neufue en haut, marzo 1691)
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- considera di fondamentale importanza il vallon des Chavannes, poiché alternativo a
quello del cammino principale oltre a permettere il collegamento con la val Veny
[Lebole, Sconfienza 2016].
Scendendo verso La Thuile menziona una serie di toponimi per noi importanti poiché
non sempre riportati sulle carte attuali: Arpettes e Porassey, Orgères, Planey, Pont
Serrand, Pussoret, Golette e Entrèves (Fig.2).

Fig. 2. Particolare del comprensorio del vallone della Dora di Verney tra La Thuile ed il lago di
Verney (Anonimo, Carta Topografica del Ducato d’Aosta con parte delle provincie di Morienna,
Tarantasia e Faucigny, s.l., s.d. [post 1743], Archivio di Stato di Torino, Sezione di Corte, Carte
topografiche e disegni, Carte Topografiche per A e per B, Aosta n. 3

Non si vuole entrare nel merito delle problematiche riguardanti le fonti di archivio,
ma si intende mettere in risalto che i dati cartografici devono essere considerati come
punti di riferimento per le ricognizioni archeologiche-territoriali.
Quelle effettuate nel vallon des Chavannes si sono spinte più a monte fino al colle
omonimo, indiscutibile punto strategico, poiché immette a nord nella val Veny,
importante via di collegamento tra la Tarantaise e Courmayeur, tramite il col de la
Seigne.
Al col des Chavannes è stato individuato un baraccone in muratura che trova confronti
con alcune strutture a secco in val Veny dove si vedono i resti di un trinceramento a
salienti e rientranti (Fig. 3).
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Queste labili tracce potrebbero corrispondere a quanto relazionato, nel 1743,
dall’ingegnere luogotenente Rombò.

Fig. 3. Colle delle Chavannes: 1) Mont Fortin, baraccone e contenimento in opera a secco
dell’area insediativa; 2) Trinceramento a salienti e rientranti del Mont Fortin; 3) Col des
Chavannes; 4) Edificio novecentesco in cemento. (Elaborazione di R. Sconfienza)

Abbiamo considerato, inoltre, il sito archeologico di Orgères in rapporto ai dati
cartografici di età moderna, poiché le fasi archeologicamente più recenti sono
collegabili ad una ridotta e ad una ligne costituita da lacerti di murature riferibili a
rientranti e salienti.
Nel Recit des passages, Arnoudi afferma che “le torrent de Chauanaz”, cioè la Dora de
Verney, entra nella strettoia (gouffre), a valle di Porassey, individuata a ovest delle
praterie dello scavo, “jusques au Pertinences de Planey”.
Questo toponimo potrebbe essere logicamente attribuibile al sito archeologico in
esame, poiché collocato all’opposto “du costé du Pontserrant”, che si trova sulla destra
orografica della Dora, mentre le fortificazioni campali sono ubicate sulla sinistra
orografica della medesima.
Il toponimo “Planey” è diffuso in Valle d’Aosta e si riferisce ad una zona pianeggiante
lungo i versanti di valle.
Infine, la Recit des passages permette di datare le fortificazioni al 1691.
Per i periodi precedenti all’età moderna, le fonti cartografiche e i documenti d’archivio,
riguardanti le attività economiche gestite dai siti in altura, sono sostanzialmente silent:
le poche informazioni menzionano il controllo delle aree di strada e dei valichi alpini.
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I documenti d’archivio sono leggermente più numerosi solo a partire dalla fine del XIIIXIV sec., periodo corrispondente all’edificazione di una casaforte, rinvenuta in scavo,
per il controllo signorile del territorio (Fig.4).

N

Fig. 4. Scavo archeologico (drone non in scala): nel campo rosso i resti della casaforte

Dunque, per fare archeologia in quota, diventa fondamentale uscire dal sito
archeologico e considerare il territorio circostante come parte integrante del rapporto
uomo/ambiente (Fig. 5).

Fig. 5. Vallon des Chavannes visto dallo scavo
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1.2. La multidisciplinarietà è un presupposto imprescindibile per poter fare ricerca in
montagna: le analisi topografiche e di laboratorio devono essere considerate, a tutti gli
effetti, come “fonti” non storiche, ma fondamentali per la lettura del contesto.
È evidente che le condizioni territoriali e climatiche hanno inciso in maniera
determinante sulla scelta del sito (Fig. 5).
Questo “condizionamento” dell’ambiente sulle possibilità insediative ha suggerito
d’impostare una serie di analisi topografiche nel tratto compreso tra il col des
Chavannes e Pont Serrand, interfacciando indagini a scale differenziate [rilevamento
tradizionale e fotogrammetrico, quello remoto e prossimale basato su immagini laser
scanner aereo (ALS) e (GNSS), GIS, cartografia digitale, immagini Lidar e voli
MIVIS] per restituire l’elaborazione di algoritmi che potessero indicare un probabile
schema insediativo da verificare sul terreno [Di Gangi, Borgogno Mondino, Lebole
2018]. Il pianoro di Orgères, ubicato a 1665m (Fig.6), presenta delle caratteristiche
favorevoli all’insediamento umano non riscontrabili in altre parti del vallon des
Chavannes: altimetria, insolazione, pendenza locale, vicinanza alla Dora di Verney e
ad una strada fin qui facilmente percorribile.

Fig 6. Immagine LIDAR con ubicazione dello scavo (cerchio rosso) e anomalie del terreno
(Elaborazione di E. Borgogno Mondino)

Inoltre, il sito non solo è naturalmente difeso da una ripida scarpata che rende arduo
l’accesso sul lato meridionale, ma è anche situato in un punto da cui è possibile
controllare la strada che porta al col des Chavannes, al vallon des Orgères ed alla val
Veny interessata dagli scambi intervallivi. A riprova della sua posizione strategica è la
continuità insediativa, archeologicamente attestata, dal I-III d.C. fino al XVIII secolo
[Di Gangi, Lebole 2018]. Se da un lato abbiamo delle condizioni estremamente
favorevoli, dall’altro i livellamenti naturali trovati in scavo, costituiti da materiale limo-
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sabbioso sono da interpretare come testimonianze evidenti di fenomeni di forte
dilavamento durante le abbondanti piogge estive, come documentato in altri contesti
alpini [Breda, Saggioro 2018].
Le ricognizioni geologiche (Figg.7-8), svolte dal geologo Vittorio Barella, sono
state finalizzate alle analisi di versante per integrare quanto emerso dalle immagini
Lidar.

Fig. 7. Le frecce indicano le forme di esarazione glaciale lungo il versante: su quella a quota
inferiore si ubica il sito archeologico (cerchio rosso). (Elaborazione di V. Barella)

Fig.8. I settori morfologici individuati visti dal versante opposto della valle di La Thuile. È
evidente la morfologia “movimentata” del settore 2b rispetto a quella del settore 2a, dove si trova
il sito archeologico (cerchio rosso). (Elaborazione di V. Barella)

Grazie a queste è stato possible individuare, sul versante della montagna sovrastante il
sito, alcune murature orientate est/ovest, forse terrazzamenti di contenimento,
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considerando che i fenomeni naturali, come frane e/o valanghe, costituivano una reale
minaccia per l’abitato.
Il Catasto delle Valanghe (Fig. 9) è stato uno strumento utile per localizzare i settori
soggetti a caduta di valanghe suddivise tra recenti e storiche. Molte di queste si
staccano da quote elevate (2050 m), ma raramente riescono a raggiungere il fondovalle.
Si tratta, sostanzialmente, di due tipi di lavine: quelle incanalate lungo l’incisione
del torrente des Orgères o quelle di versante estese ad est e ad ovest del sito stesso che
risulta non coinvolgibile in questi fenomeni.
Quello che appare evidente dall’analisi geologica e dagli algoritmi elaborati [Di
Gangi, Borgogno Mondino, Lebole 2018], è la conoscenza del territorio poiché
l’insediamento di Orgères, a partire dall’età imperiale fino all’età moderna, ha sempre
insistito su un pianoro assolutamente favorevole sotto tutti i punti di vista.
Questo è un fattore archeologicamente molto importante per affermare che
l’antropizzazione di un sito seguiva dei parametri specifici che garantivano delle
condizioni di vita accettabili, sicure e che permettevano un certo sviluppo
dell’economia di valle.

Fig. 9. Estratto dal Catasto Regionale Valanghe - RAVA. In verde le valanghe spontanee
censite, recenti e storiche. In rosso l’ubicazione dell’area. (Non in scala)

Alle ricognizioni si deve la valutazione sulla natura dei fenomeni naturali individuati
sia nelle immagini satellitari sia in scavo da collegare, verosimilmente, ai
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cambiamenti morfologici della montagna.
L’incidenza dei movimenti geologici è leggibile anche nel disassamento delle
strutture poste nel settore nord dello scavo - cioè quello parallelo al fronte della
montagna - che potrebbero essere state oggetto di un soliflusso piuttosto che di un
dissesto vero e proprio (Figg. 4 e 11).
Un’altra fonte utilizzata per interpretare il sito di Orgères è l’archeozoologia
[Lebole, Mascarello, Di Gangi 2018]. Le considerazioni tassonomiche, hanno permesso
di ipotizzare le strategie allevatizie bassomedievali, oltre a poter affermare che si
trattava di un sito stanziale e non stagionale grazie al ritrovamento, nell’ambiente
identificato come stalla, di ossi e denti di ovicaprini e suini neonati [Di Gangi, Lebole
2018; Meyer 2004].
Sui dati archeozoologici sono state programmate le analisi degli isotopi residui nella
dentatura, integrati nei tessuti del corpo attraverso l'acqua e le piante consumate
dall'animale.
Questo tipo di indagine è utile non solo per le considerazioni relative all’allevamento,
alla mobilità stagionale, allo spostamento delle greggi e delle mandrie su brevi o lunghe
distanze, ma anche per valutare l’economia basata sulla gestione dei prativi da sfruttare
per l’allevamento e per l’organizzazione degli spazi montani [Stagno 2015].
La correttezza del dato degli isotopi deve necessariamente valutare le variazioni
vegetazionali e geologiche che possono aver inciso sull’assorbimento alimentare degli
animali permettendo di capire se sono nati/cresciuti in situ [Knockaert, Lebole, Di
Gangi, Mascarello et alii c.s.].
Per questa ragione, C. Mascarello ha effettuato delle ricognizioni cartografate
classificando l’attuale flora presente in un raggio di 5 km dal sito di Orgères (Fig. 10):
tale mappatura è stata utilizzata anche per l’archeobotanica tradizionale (S. Favero, S.
Voyron, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, UniTO) e per le
analisi biomolecolari con le quali si è iniziato a sequenziare interi genomi garantendo
una buona precisione, poiché il meta-barcoding può identificare la specie.
Le comunità microbiche (funghi e batteri) e vegetali, nei diversi strati archeologici e
fuori sito, possono essere un indicatore per localizzare i butti di smaltimento di rifiuti
alimentari, i focolai, i ricoveri per animali, i depositi di derrate alimentari o, ancora,
l’utilizzo di particolari pratiche di concimazione poiché il microbiota conserva le
tracce di specifiche attività umane e/o la presenza di determinati animali [Bell,
Burgess, Botsch, Dobbs et alii 2011; Di Gangi, Lebole, Sartorio 2021].
Questo approccio metodologico risulta fondamentale in ambito alpino poichè è una
“fonte” che aiuta a formulare delle ipotesi più attendibili sulla destinazione d’uso e sulla
funzionalità di alcuni ambienti la cui interpretazione, basata solo sulle realtà
archeologiche e stratigrafiche, non è sempre facile.
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Fig. 10. Ricognizioni funzionali alla classificazione della flora per lo studio archeobotanico ed
archeozoologico (elaborazione C. Mascarello)

Conclusioni
Gli esempi, qui sinteticamente presentati, sono emblematici di uno stretto rapporto tra
le discipline storico-archeologiche, le scienze dure e la geomatica poiché gli archivi ed
i dati di scavo non sempre sono sufficienti per interpretare il paesaggio storico.
Dunque, il dialogo multidisciplinare ad “ampio spettro” fornisce una chiave di
lettura importante per allargare gli orizzonti della ricerca archeologica.
Il territorio alpino ha influenzato in maniera incisiva gli insediamenti: le condizioni
climatiche e altimetriche hanno obbligato a calibrare, in maniera eccellente, il rapporto
uomo/ambiente (Fig. 11).
L’economia alpina, soprattutto nel bassomedievo, si basava principalmente sul
controllo delle aree di strada, sulla gestione collettiva dei prativi per l’allevamento e
per la raccolta del fieno e sulla vendita dei prodotti locali quali latte, formaggi, legname,
lane etc. L’integrazione con altre discipline non può che incrementare lo sviluppo di
una ricerca articolata che vuole rispondere, attingendo da fonti differenti, a domande
storiografiche precise.
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Fig.11 Sito archeologico
di Orgères. A nord il
versante di montagna: nel
campo rosso è visibile il
canale di versante che
permette di escludere
l’insediamento da violenti
fenomeni naturali

184

Drone Fleet Management for Emergency Response
Marianna Di Gregorio1
1

University of Salerno, madigregorio@unisa.it

Abstract. Emergency response requires extensive knowledge of the crisis area and upto-date information on structures, road access, victims location, and new threats.
Collecting and sharing this information is challenging, especially in a hostile
environment where there is often no reliable network infrastructure. A fleet of drones
can then become a valuable tool to survey a critical area and transmit relevant
information to the ground control station. The aim of our research is to create a system
that can enhance emergency responders’ activity providing an adequate level of
situation awareness.
Unmanned Aerial Systems (UAS), commonly known as drones, are being employed in
more and more civilian settings, from crowds monitoring activities, to road traffic
control, to agricultural crop monitoring. As a single powerful UAS equipped with a
large array of different sensors is limited to a single point of view, in the last years, the
multi-UAS paradigm seems to be a more suitable approach for many applications, One
of the emerging areas of the civilian use of UAS is public safety and services [1, 2]. In
this work, we consider the application of UAS for emergency response after disasters
such as fires, floods, or earthquakes. Drone technology is not ready to completely
replace human emergency response systems yet, but it can be integrated with existing
systems to perform operations faster, more efficiently, at a lower cost, and in many
cases in safer way than traditional methods. Using drones for emergency and rescue
operations can be very useful as drones can autonomously perform operations such as
damage investigation, locating missing persons, reaching remote areas inaccessible
through land and water, and even delivering emergency supplies.
The research we are conducting in the area of remote piloting of unmanned autonomous
systems especially focuses on the added complexity derived from the control of multiple
UAS by a single ground operator. Poorly designed user interfaces are recognized as a
major cause for ground operators’ errors and the domain of emergency management
makes no exception [3]. From the analysis of human factors affecting remote piloting
operations, the need has emerged to design innovative user interfaces, also
encompassing new levels of automation, which could result in more dependable
systems able to reduce the negative impact of erroneous human behaviors on the success
of an emergency response actions.
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Fig. 1. Drone fleet management in the control room.

Adopting a User Centered Design methodology, we have developed a multi-UAS
user interface, able to make the human-aircraft communication safe as well as
functional to the objectives of the disaster data collection mission. In order to address
the problem of one ground operator controlling multiple drones, our major concerns
were:
•
Correct degree of autonomy in the fleet of UAS,
•
Ability to exploit cartographic information and data from Multi-UAS,
•
Situational awareness properly supported by the Multi-UAS control interface.
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Abstract. Il geoportale del Comune di Genova è basato su tecnologia
interoperabile che consente l'erogazione di flussi informativi seguendo standard
e linee guida internazionali e nazionali (OGC, ISO, INSPIRE, AgID) per i servizi
geospaziali. È un'infrastruttura ibrida costituita da software open source e
proprietario, dove componenti quali GeoServer[1], MapStore[2] e
GeoNetwork[3] vengono integrati in maniera trasparente con componenti
proprietari quali Oracle Database, per mettere a disposizione degli utenti finali
funzionalità avanzate quali GeoDashboard, GeoStory e visualizzazioni 3D.
Parole chiave: GeoPortale, 3D, OGC WMS, OGC WFS, OGC WPS, OGC CSW,
Open Source, Lidar, 3D Tiles, Mesh
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1

Il Geoportale del Comune di Genova

Il Comune di Genova già dagli anni ‘80 si è dotato di una struttura che permettesse di
affrontare il tema complesso dei dati geografici. A partire da tale data sono stati molti
gli sviluppi dell’infrastruttura, culminata con la pubblicazione dell’attuale Geoportale.
Nel 2016 con finanziamenti del Programma Operativo Nazionale per le Città
Metropolitane (PON METRO 2014-2020) il Comune di Genova ha deciso di potenziare
la propria Infrastruttura Dati Spaziale con l’ambizioso obiettivo di condividerla
basandola su tecnologie opensource che al tempo stesso permettessero la coerenza con
le indicazioni nazionali e gli standard internazionali. La gara posta a bando è stata vinta
da GeoSolutions che ha creato una complessa infrastruttura Open Source basata su
differenti moduli replicabili in altre entità territoriali e migliorabili mediante la
condivisione del codice aperto nella piattaforma GitHub.
La centralità del dato spaziale rimane al centro di molti progetti traversali nella
Pubblica Amministrazione: il dato assume un ruolo di “bene comune”, unico,
reperibile, accessibile, interoperabile e riusabile (F.A.I.R. - Findable, Accessible,
Interoperable, Reusable). Tale scelta, rispettosa delle indicazioni di AgID (Agenzia per
l’Italia digitale), è in linea con le necessarie azioni per le politiche d’interoperabilità e
migrazione verso il Cloud che il Comune di Genova ha deciso di perseguire.
Ad oggi sono disponibili nel Geoportale circa 300 livelli informativi territoriali
(Layers) che permettono di essere visualizzati all’interno delle mappe precostituite,
reperibili dal catalogo o fruiti attraverso geoservizi sviluppati secondo standard
internazionali (OGC - Open Geospatial Consortium).

2

Un’infrastruttura GIS Ibrida

2.1

Visione d’insieme

Per supportare l’iniziativa del Geoportale, il Comune di Genova ha collaborato con
GeoSolutions[10] in quanto azienda strettamente coinvolta nei più importanti progetti
Open Source a livello mondiale in campo geospaziale e quindi in grado di fornire il
necessario supporto al dispiegamento ed alla customizzazione (ove necessario) dei
componenti necessari ma anche alla formazione del personale stesso in modo da
renderlo quanto possibile indipendente nella gestione ordinaria dell’infrastruttura. Con
questa scelta il Comune di Genova ha optato di investire le risorse economiche verso il
mondo Open Source per eventuali customizzazioni, bug fix e revisioni
dell’implementazione dell’infrastruttura in ottica riuso come stabilito da AgID.
Il Geoportale del Comune di Genova è raggiungibile all’indirizzo
https://mappe.comune.genova.it/MapStore2/ e facente parte della più ampia
infrastruttura
geospaziale
raggiungibile
all’indirizzo
https://smart.comune.genova.it/geoportale.
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In termini di funzionalità si è deciso in fase progettuale di seguire per quanto possibile
le indicazioni contenute nei documenti facenti capo alla direttiva INSPIRE (standard
OGC e ISO) in modo da garantire la standardizzazione delle banche dati, metadati e
geoservizi destinati a un pubblico più ampio possibile. Nel seguito le funzionalità
previste:
● Disseminazione di mappe via servizio Web Map Service (WMS), per tale
funzionalità si è scelto il software Open Source GeoServer
● Disseminazione dei dati vettoriali via servizio Web Feature Service (WFS),
per tale funzionalità si è scelto il software Open Source GeoServer
● Disseminazione di dati raster via servizio Web Coverage Service (WCS), per
tale funzionalità si è scelto il software Open Source GeoServer
● Ricerca risorse e disseminazione di metadati tramite servizio Catalogue
Service for the Web (CSW), per tale funzionalità si è scelto il software Open
Source GeoNetwork
Accanto ai servizi appena introdotti si è sviluppata un’interfaccia semplice e allo
stesso tempo robusta comprensiva delle funzionalità di ricerca, visualizzazione e
download di dati geospaziali con lo scopo di fornire uno strumento ready-to-use per
tutti gli utenti che desiderano usufruire di tali servizi digitali direttamente online: in
questo caso la scelta è caduta sul software Open Source MapStore. Nella scelta dei
building block dell’infrastruttura si è tenuto conto di alcuni punti cardine. Sono stati
presi in considerazione il grado di diffusione e maturità del software Open Source, la
semplicità di integrazione con il software COTS preesistente in modo da massimizzare
il riuso dell’infrastruttura esistente e minimizzare la necessità di customizzazioni e
l’eventuale utilizzo di un supporto commerciale, anche a fini formativi.
2.2

Componenti principali

Nel seguito si introducono i building block per il supporto al Geoportale del Comune
di Genova.
GeoServer
Per quanto riguarda i servizi WMS e WFS vengono erogati tramite un cluster di istanze
di GeoServer in High Availability in modo da ottenere maggiore robustezza e
scalabilità. GeoServer è un server Open Source rilasciato sotto licenza GPL per la
gestione e la disseminazione di dati geospaziali secondo specifiche edite dall’Open
Geospatial Consortium (OGC) e dall’ISO Technical Committee 211 (ISO TC 211).
GeoServer fornisce gli strumenti di base per creare Infrastrutture di Dati Territoriali o
Spatial Data Infrastructure (SDI), e le funzionalità per ingerire, gestire e servire dati
geospaziali vettoriali (feature) e raster (grid coverage), ma anche per creare e
disseminare mappe georeferenziate.
Nell’ambito del progetto, GeoServer è stato configurato dal personale del SIT in
collaborazione con GeoSolutions per servire, via WMS, WFS, WCS, WMTS e KML,
dati serviti con formati GeoTiff e Shapefile o dal cluster Oracle, costituenti le basi dati
dell’Ente. Per ottenere la migliore erogazione possibile del servizio, è risultato utile
formare i tecnici comunali sulla configurazione di base del server e dei livelli geografici
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in tutta la loro complessità. In fase di design si è posta particolare attenzione sulle
eventuali perfomance del sistema, soprattutto in relazione alle risorse hardware che
sarebbero state a disposizione dello stesso Sistema. A tal fine, sono stati utilizzati i
servizi di tile caching che si frappongono normalmente fra i servizi WMS classici e i
client web orientati ai tile come Google Maps, OpenLayers in modo da intercettarne le
richieste, fare caching su supporti di massa e quindi alleviare il carico sopportato dal
server WMS finale. GeoServer non è quindi costretto a creare continuamente nuovi
rendering di dati poiché questi vengono archiviati sottoforma di cache, con lo scopo di
garantire una scalabilità dei servizi a parità di risorse hardware.

Fig. 1. Esempio di GridSet per il Tile Caching lato client

Nello specifico, per le funzionalità di accelerazione di mappe orientate ai tiles, è stato
scelto il prodotto Open Source GeoWebCache (rilasciato con licenza LGPL) il quale si
integra con le istanze di GeoServer per le funzionalità di rendering dei dati geospaziali.
GeoWebCache supporta vari protocolli per le mappe tilizzate come Tile Map Server
(TMS), WMS Cached (WMS-C) e Web Map Tiled Service (WMTS) che risultano
standard OGC. La configurazione delle piramidi di tiles per gli innumerevoli layer
pubblicati in GeoServer via WMS è stata fatta dai tecnici del Comune di Genova in
collaborazione con il personale di GeoSolutions.
MapStore
Il prodotto Open Source utilizzato per la costruzione del Geoportale è MapStore,
webgis sviluppato da GeoSolutions per creare, salvare e condividere in modo semplice
e intuitivo mappe, GeoStory e GeoDashboard selezionando dati geospaziali resi
disponibili tramite protocolli standard come WMS e WFS.
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Fig. 2. Homepage di MapStore, Geoportale del Comune di Genova

MapStore si compone di alcuni componenti principali: il motore di stampa basato sulla
libreria Open Source MapFish[11], la libreria JavaScript di MapStore stesso che
costituisce la parte visibile dell’applicativo, un proxy HTTP/HTTPS per la mitigazione
delle limitazioni dovute alle restrizioni dei browser sulle chiamate Cross-Origin
Resource Sharing (CORS) (come WMS GetCapabilities o WFS GetFeature) ed infine
GeoStore, il backend di gestione della configurazione, degli utenti e dei permessi.
MapStore permette attraverso un’unica interfaccia di ricercare, condividere e gestire
definizioni di mappe, GeoStory e GeoDashboard, il tutto interagendo con il proxy
HTTP/HTTPS e GeoStore il quale costituisce un servizio di repository di risorse
geospaziali usato in questo caso per gestire le definizioni delle risorse create dagli
utenti.
Il framework MapStore si basa sull’ecosistema di librerie Javascript di ReactJS[12] e,
fra le altre, sulla libreria di charts Plotly[13]. In fase di design si è deciso di non legarsi
a nessun framework di web mapping in modo univoco ma di introdurre un livello di
astrazione che permettesse di utilizzare diversi motori a seconda delle necessità.
MapStore usa prevalentemente OpenLayers[14], ossia il motore di default quando
MapStore viene usato da dispositivi standard, ma è in grado di usare Leaflet[15] che è
invece il motore di default in caso di utilizzo da dispositivi mobili e Cesium[16] per il
rendering di dati nativamente tridimensionali.
GeoNetwork
GeoNetwork è un prodotto Open Source rilasciato con licenza GPL; esso è disponibile
gratuitamente con il proprio codice sorgente, quindi non richiede nessuna licenza di
utilizzo. Viene utilizzato per la gestione e la disseminazione di metadati e risorse ad
essi associati secondo standard editi dall’Open Geospatial Consortium (OGC) e
dall’ISO Technical Committee 211 (ISO TC 211), con il ruolo di catalogatore delle
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Spatial Data Infrastructure (SDI) interoperabili. Esso fornisce le funzionalità di editor
metadati, portale di ricerca, registry e repository e supporta l’harvesting dei metadati
da altri server così come la federazione via remote search.
GeoNetwork è il prodotto Open Source di riferimento per la gestione dei metadati
geospaziali in ottica INSPIRE o RNDT. GeoNetwork è sviluppato basandosi sui
migliori framework Java Enterprise. Caratteristiche fondamentali di GeoNetwork sono
modularità, estendibilità e configurabilità.

3

Funzionalità avanzate di fruizione dei dati

In questa sezione andremo ad approfondire alcune delle caratteristiche fondamentali
del Geoportale del Comune di Genova.

3.1

Hybrid GIS Platform

L'infrastruttura del Comune di Genova è una infrastruttura ibrida, dove componenti
open source si fondono con componenti proprietari in modo trasparente. Questo è un
modus operandi fondamentale per massimizzare il riuso delle infrastrutture esistenti di
basso livello e per ridurre l’impatto dell’introduzione dei componenti Open Source. In
particolare, l'integrazione con il database geospaziale in uso al Comune di Genova,
ossia Oracle Spatial, è stata fondamentale per una più veloce adozione ed evoluzione
della infrastruttura.
3.2

Gestione avanzata dei permessi di accesso

Particolare attenzione è stata posta sulla gestione dei dati sensibili e sulla protezione di
questi ultimi dall’accesso pubblico. Gli applicativi MapStore e GeoServer sono stati
configurati con vari livelli di autenticazione (tra cui SPID per l’utente finale, ma anche
Active Directory per gli utenti interni) e con la possibilità di effettuare un unico login
(Single Sign On) quando si navigano i dati.
Un’estensione di MapStore e di GeoServer è stata messa a disposizione per il
controllo granulare degli accessi agli strati informativi; essa permette di specificare
regole di accesso per utenti, gruppi di utenti ed anche classi di IP (in modo da avere
dati ad accesso limitato alla rete interna) che permettano non solo di decidere se uno
strato richiede accesso autenticato o meno, ma di permettere anche di specificare quale
area geografica di quali dati e/o quali attributi (o addirittura record) possono essere
acceduti da specifici utenti o gruppi di utenti; questo permette un livello di gestione
dell’accesso al dato in modo granulare.
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3.3

GeoDashboard, GeoStory ed altre visualizzazioni avanzate dei dati

Nel corso del Progetto si è posta particolare attenzione sulla fruizione avanzata dei
dati geospaziali, oltre quelle che sono le solite funzionalità di mapping dei geoportali.
Si è quindi deciso di investire sulla creazione di modalità di fruizione alternative come
GeoDashboard e GeoStory.
Tramite le GeoDashboard è possibile costruire in modo semplice delle Dashboards
dove collegare visualizzazioni tabellari, grafici e mappe di uno o più strati geospaziali
in modo che possano interagire o meno tra di loro come mostrato in figura 3. L’obiettivo
è di dare maggiore risalto alla dimensione non spaziale dei dati e di poter creare
visualizzazioni che possano mettere in risalto anche le componenti statistiche dei dati.
Il tutto senza la necessità di ricorrere all’uso di complessi applicativi di Business
Intelligence (BI) che richiedono sforzo significativo di capacity building e gestione
rispetto a quelle che spesso sono sia le risorse che i bisogni comunicativi (interni ed
esterni) ed operativi della componente geospaziale di un comune, anche di medie e
grandi dimensioni come il Comune di Genova. Un tipico esempio di utilizzo è la
creazione e la comunicazione di report ed indicatori avanzati in tempo reale alle figure
manageriali da parte di chi si occupa di gestire i dati geospaziali; la funzionalità di
GeoDashboard permette di coprire una buona parte di questi bisogni in modo semplice
e veloce.

Fig. 3. Esempio di GeoDashboard per la visualizzazione dei dati di accessibilità.

In maniera analoga si è deciso di introdurre uno strumento di storytelling
geospaziale, GeoStory appunto, che permette di fondere mappe, dashboard, video,
audio, grafici, immagini ed HTML per raccontare delle storie in modo comunicativo e
innovativo andando oltre la dimensione delle comuni mappe.

193

Fig. 4. Esempio di GeoStory per la visualizzazione dei dati dell’architettura contemporanea
a Genova.

Entrambi gli strumenti sono stati pensati per poter comunicare in modo più efficace
le informazioni rappresentate dai dati geospaziali che altrimenti rimarrebbero
“nascoste” agli occhi degli utenti non tecnici o comunque di non chiara fruizione.

3.4

Gestione dei contesti

Una notevole potenzialità nell’utilizzo di MapStore risiede nella possibilità di creare
contesti applicativi personalizzati ovunque ci sia la necessità di disporre di
visualizzatori differenziati per specifiche destinazioni d’intervento.
MapStore mette a disposizione un avanzato strumento di amministrazione che consente
la creazione di contesti applicativi in cui il visualizzatore può essere personalizzato a
vari livelli in base agli scopi di utilizzo. Attraverso un wizard l’amministratore ha infatti
la possibilità di creare molteplici contesti in cui possono essere personalizzati in base
alle finalità sia il nome (URL dedicato per ogni visualizzatore), la mappa di base e i
livelli, sia l’insieme dei plugins disponibili e la loro configurazione così come il tema
del visualizzatore stesso. Le autorizzazioni sui contesti così creati possono inoltre
essere gestite come tutte le altre risorse di MapStore (mappe, GeoStory e
GeoDashboard) consentendone un accesso pubblico piuttosto che privato a gruppi di
utenti selezionati. Tutto questo si traduce in uno strumento molto potente che garantisce
e caratterizza l’estrema versatilità del prodotto nel suo insieme.
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Fig. 5. Esempio di wizard per la configurazione di un contesto applicativo.

3.5

Fruizione da device mobile e simili

Particolare attenzione è stata posta nel supportare la fruizione da dispositivi mobile e
dispositivi alternativi (come i totem di supporto al turista) in modo da allargare quanto
possibile la base di utenti del Geoportale.

Fig. 6. Visualizzazione mappa del turismo su dispositivo mobile
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3.6

Interrogazione avanzate

Il Geoportale permette una serie di funzionalità di interrogazione avanzate dei dati
tramite interazione avanzata con i protocolli OGC WMS, WFS e WPS. Tramite il
Geoportale l’utente finale ha a disposizione:
● la possibilità di filtrare dinamicamente i layers vettoriali tramite query builder
visuale creando sofisticate query spaziali e/o alfanumeriche sugli attributi
tramite protocollo OGC WFS, usufruendo dell’autocompletamentro
implementato tramite protocollo OGC WPS;
● la visualizzazione del risultato della query in un widget tabellare e/o la
sincronizzazione della vista su mappa;
● l’esportazione dei dati oggetto della query o la creazione di un nuovo layer
virtuale con il risultato della query stessa;
● la creazione dei grafici con il risultato della query effettuata.
Risulta inoltre possibile accedere alla vista di interrogazione veloce dove si possono
creare dei semplici filtri interagendo direttamente con le colonne della vista tabellare
dei dati geospaziali.

Fig. 7. Visualizzazione tabellare dei dati di un layer del Geoportale a seguito di query

3.7

Gestione dati 3D

Durante il 2022 particolare attenzione è stata posta sulla disseminazione e
visualizzazione dei dati 3D. Lo sforzo si è concentrato inizialmente sulla fruizione dei
dati in formato 3D Tiles, uno standard in via di discussione in seno all’OGC e che è
stato proposto dall’azienda che ha sviluppato il motore di web mapping Cesium. Nello
specifico, si è lavorato alla fruizione dei dati tipo Lidar, ma anche modelli 3D e foto
aeree in modo che dati da fonti diverse si possano fondere nel Geoportale con i dati
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geospaziali a disposizione del Comune di Genova ed estendere così le funzionalità
esistenti.

Fig. 8. Esempio di visualizzazione di un sottoinsieme dei dati Lidar del Comune di Genova.

4

Riflessioni finali ed evoluzioni future

Il lavoro descritto in questo articolo non rappresenta il punto di arrivo per il progetto
del Geoportale del Comune di Genova, ma una milestone di un percorso più ampio.
Tale percorso ha avuto come primo obiettivo raggiunto gli sviluppi informatici
dell’infrastruttura spaziale Open Source dell’Ente orientati in particolare alla
condivisione del dato, sia a livello internazionale (progetti europei, e.g., GIS4EU,
TRANSFORM) che in ottemperanza alle line guida AgID della PA, in termini di
trasparenza, riuso e partecipazione verso il progetto Geoportale.
Negli ultimi anni l’attenzione è stata indirizzata alla creazione della Urban Digital
Twin di Genova, attraverso la quale l’Ente ha come prerogativa il coinvolgimento di
cittadini, centri di ricerca, università, aziende, liberi professionisti ed eventuali
finanziatori al fine di realizzare un ecosistema di stakeholder e un’economia circolare
di dati geospaziali. La continua crescita di servizi digitali territoriali pubblici (open-toall) che consentano l’accesso in tempo reale ai dati anche in forma interoperabile, apre
la strada anche a servizi innovativi geospaziali 3D (3Dtiles) secondo protocolli e
formati internazionalmente riconosciuti e standard.
In questa prospettiva la collaborazione dell’ufficio SIT con GeoSolutions ha posto
le basi per sviluppi informatici innovativi verso il mondo tridimensionale digitale anche
attraverso la fruizione di nuove funzionalità 3D interne a MapStore quali la
visualizzazione, l’interrogazione, l’integrazione e la misurazione di quella che è stata
definita la “città metrica digitale”. Nel Comune di Genova è stato avviato un progetto
nel quale tutti gli interventi urbanistici (urban planning) in aree della città vengono
presentati attraverso il Geoportale in una visualizzazione 3d nelle diverse fasi di lavoro.
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Lo stato attuale “as is” e il come verrà “to be” vengono presentati al cittadino con un
rendering simulato del progetto e integrati in una città 3d costruita con dati reali
misurabili e georiferiti. In questo settore, il Comune di Genova è tra le prime
amministrazioni in Italia che sfrutterà le tecnologie Open Source MapStore e
GeoServer, consentendo una maggiore crescita del valore economico e qualitativo del
dato territoriale e dei progetti urbanistici realizzati con gli stessi dati.
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Abstract
This abstract aims to summarize the procedure implemented by ITHACA S.R.L. in the
last year for creating Reference Cartographic Maps. The team, thanks to its strong
competences in the field of management and processing of geographic and cartographic
data and its skills on GIS, Mapping and Data Analysis is able to produce maps in
different size and orientation and to satisfy the specific requests of the customers, e.g.
European and International organizations.
Figure 1 shows the preparatory activities carried out. An in-depth investigation of
different open available and official datasets containing the main reference topographic
geospatial data (e.g. boundaries, physiography, points of interest, settlements,
transportation, hydrography) used for the creation of Reference Maps was the starting
point [1].

Fig. 1. Setup activities for Reference Map
A preliminary analysis on the level of detail and accuracy of the data, as well as the
completeness, the timeliness, the temporal coverage, the data policy and accessibility
was performed. This initial setup was useful to decide the list of feature classes
necessary and to choose the better data to use according to the map requested. It is
important to have a bulk of data that can be used in different scales and formats of maps.
For this reason a proper Geodatabase was implemented to store and to integrate all
geospatial information found. The particular scheme of the GDB was realized to
uniform the data belonging to different sources; it permits to save the data used and
modified in the final products, so to facilitate its reuse in future requests and to maintain
the same structure for any types of product [2].

Fig. 2. The geodatabase structure
As mapping products with different characteristics both in terms of content, orientations
and format can be required, ITHACA S.R.L. has also developed a set of map template
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prototypes in ArcGIS Pro environment, that ensure an homogeneous look-and-feel and
a company branding while allowing to manage product specific requirements [3]. The
possibility to have a wide choice of templates permits to speed up the map production
activity by pre-defining the locations of map elements, minimizing the amount of
human interaction required to make the maps and automatically adjusting the
characteristics of map elements to create a visually pleasing and easily interpretable
product [4].
Regarding the Map Production (Figure 3), in a first time, the team analyses in more
detail the request of the customer, in order to achieve a complete understanding of the
context and the use of the product and to identify the geospatial data necessary to
correctly manage the related production activities. Subsequently, the appropriate map
template prototype, in terms of format and orientation, is chosen. In the map template,
there are three sections that corresponds to three steps:
- The first mainframe permit to focus quickly on the Area Of Interest, to
manage the extent, to set and fixed the required scale and to select the
appropriate map projection.
- Once chosen the extent, the second mainframe permit to see all the features
contained in the GDB and to clip the data using a clip tool created ad-hoc.
- The third mainframe includes the Table of Contents with all the layers that
can be visualized in the map.
Then later, the data are uploaded in a shared GDB and linked to the TOC of the
template. The data will need to be checked in terms of geometry and attributes; if they
have gaps it will be necessary editing operation. Moreover, some definition query can
be used to filter and simplify the data. The particular scheme of the Dataset and the use
of a shared GDB speed up the editing phase, also ensuring consistency and uniqueness
of the topological content and standardizing the cartographic representation of different
areas of the world. This makes the final product easy to interpret even for non-expert
users.

Fig. 3. Workflow for creating Reference Map

In order to produce a Reference Map of high level, the operator must verify carefully
each element of the template which may have minor changes in order to better fit the
type of product or rearrange to improve visualization and readability. Finally, dedicated
quality check tasks, led by a team of quality experts, are foreseen. Use of quality
assurance protocols, technical guidelines and checklists will ensure the products’ best
quality.
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