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New generation hyperspectral sensors are rapidly entering the remote sensing landscape
for aquatic applications, and new products are informing water quality monitoring [1].
This study presents an overview of the potentialities of PRISMA and DESIS
hyperspectral sensors with a focus on PrimeWater project basins [2]. Firstly, Level 2
(L2) products, provided by the automatic processors of PRISMA (constantly being
updated) and DESIS, were evaluated in terms of Remote sensing reflectance,
considering imagery data representative of globally distributed inland and coastal
waters. To perform this evaluation, hyperspectral satellite data were compared with insitu multispectral data provided by the global network AERONET-OC, and with
multispectral satellite data provided by Sentinel-2 (S2) and Sentinel-3 OLCI. When the
quality of L2 data was low and the statistical agreement with the reference measures
was not good, an independent atmospheric correction process was also carried out using
the scheme implemented in the ATCOR software. Subsequently, the capabilities of
PRISMA and DESIS to retrieve water quality and bio-geochemical parameters were
finally demonstrated in three out of four sites defined in PrimeWater project: Lake
Mulargia (IT), Lake Hume (AU) and Lake Harsha (US). The bio-optical model
BOMBER [3] was run for water quality parameters retrieval because of its good
performances in a very wide range of water types. The maps of water quality obtained
using PRISMA and DESIS products were compared with the ones provided by EOMAP
and generated from S2 and Landsat 8 images, which are already providing unique data
for monitoring in aquatic environments. In addition, a chromaticity analysis was
performed in the tanks of the fourth site, Western Treatment Plant (WTP) (AU), a
historically and culturally significant area that sustainably treats half of Melbourne's
wastewater which also serves as a thriving ecosystem. This analysis provided as output
the dominant wavelength - divided into water colour categories using the Forel-Ule
scale [4] - for each tank in the area.
In the case of PRISMA L2 data, a good statistical agreement with the reference data
was assessed, particularly when considering products with the most updated processor
versions. Instead, in case of DESIS products, after performing an independent
atmospheric correction process, there was better agreement with the reference data. The
comparison in terms of water quality products demonstrated the ability of PRISMA and
DESIS to capture the variability of Chlorophyll-a (Chl-a) (Fig.1, c) and illustrated how
the integration of the available datasets allowed to increase the number of weekly
information for the characterisation of Total Suspended Matter (TSM) in the water
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column (Fig.1, a). Moreover, the acquisition at different times allowed to obtain
information on Chl-a concentration in areas of the lakes where clouds had prevented
information from S2 image (Fig.1, b). The results of water colour analysis at WTP site
(Fig.1, d) showed once again the ability of the sensors to map the variability of the most
turbid waters and clearer waters, consistent with the typical water characteristics of the
area.
In general, the products have highlighted the great scientific potential of hyperspectral
data, in addition to the standard advantages of satellite imagery products (e.g., synoptic
view, multi-temporal data). Finally, these data have also shown that can provide
valuable and complementary information when used in synergy with established and
existing multispectral missions.
Acknowledgements: Part of this work was supported by EU Horizon 2020 programme
with the project PrimeWater (ga no. 870497). PRISMA and DESIS data were used upon
agreement of respective licenses to use. We are very grateful to E. Lopinto from ASI
and to N. Pinnel and U. Heiden from DLR for relevant discussion on PRISMA and
DESIS missions.

Figure 1 Water quality products generated for Lake Harsha (a), Lake Mulargia (b), Lake Hume (c), WTP Melbourne (d).
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Abstract. Le metodologie geomatiche per il rilievo 3D, come la fotogrammetria
terrestre e da drone e il laser a scansione terrestre (Terrestrial Laser Scanning – TLS)
sono ampiamente utilizzate in diversi ambiti (architettonico, archeologico, beni
culturali) per finalità conoscitive, documentative e di restauro conservativo [1][2] e la
loro integrazione con le misure topografiche classiche e i sistemi GNSS permette la
generazione di reti di inquadramento, la misura accurata dei target di riferimento e la
georeferenziazione dei dati nei sistemi nazionali e/o internazionali.
Queste metodologie sono state impiegate nel rilievo 3D del Castello d’Illasi, un
edificio medievale largamente degradato, sito in provincia di Verona. In vista del
recupero statico della struttura, l’obiettivo del rilievo era finalizzato alla conoscenza
geometrica dell’edificio, sia per le porzioni interne che esterne, come dato di partenza
per le necessarie analisi strutturali. Per questo motivo, oltre alle tecniche di rilievo ad
alta risoluzione (TLS) sono state sperimentate anche procedure speditive con l’utilizzo
di sensori a basso costo (drone Parrot Anafi e smarthphone) confrontandone i risultati.
In dettaglio, la rete topografica di riferimento, costituita da 7 vertici posizionati sia
all’interno che all’esterno dell’edificio, è stata misurata con la stazione integrata Leica
TC1201 per georiferire i target, e quindi le nuvole di punti, in uno stesso sistema di
riferimento. I punti della rete sono stati successivamente misurati con un ricevitore
GNSS Leica Viva GS 15 in modalità RTK per la georeferenziazione del rilievo nel
sistema UTM fuso 32. Le caratteristiche geometriche delle murature del Castello e
della Torre sono state acquisite con il drone Parrot Anafi equipaggiato con sensore
CMOS da 1/2,4” e diagonale di 7,83 mm. Il rilievo è stato effettuato integrando
diversi voli: inizialmente è stato realizzato un volo dell’area di studio con altezza da
terra compresa tra 45 e 60 metri, acquisendo 152 immagini con angolo di presa
zenitale o sub-zenitale per rilevare la parte sommitale della collina che ospita la
struttura e le murature, insieme alle pareti verticali interne del Castello che, seppur
non sia presente la copertura, sono piuttosto ravvicinate tra loro e non permettono
spazi di manovra al loro interno; successivamente, è stato effettuato un volo per
ciascuna delle pareti esterne del Castello e della Torre, ad una distanza di circa 10
metri, acquisendo 258 immagini. Fotografie con overlap elevato sono state acquisite
anche da terra, utilizzando la camera SLR Canon EOS 5Ds ad alta risoluzione (50,6
MP), ad una distanza dalle pareti di circa 5-10 metri. Il rilievo TLS è stato realizzato
utilizzando il laser scanner a tempo di volo Leica ScanStation P20: lo strumento è
stato posizionato sui punti della rete topografica acquisendo 6 nuvole di punti, con
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risoluzione di 3 mm a 10 m per le 4 scansioni esterne, più distanti dalla struttura, e 6
mm a 10 m per le scansioni interne alle mura. Ciascuna scansione è stata effettuata
con un’adeguata sovrapposizione con la precedente e utilizzando il metodo del “punto
indietro noto”, che permette di ottimizzare i tempi di scansione, misura dei target e
allineamento (eseguito tramite il software Cyclone), attraverso l’utilizzo di una
poligonale lungo la quale posizionare, misurare e verificare le posizioni dei punti
stazione. Le immagini acquisite da drone sono state utilizzate per estrarre la nuvola di
punti dell’area di studio e delle murature dell’edificio mediante la tecnica Structure
from Motion (SfM) per mezzo del software Agisoft Metashape; lo stesso approccio è
stato utilizzato per generare le nuvole di punti delle murature del Castello e della
Torre dalle immagini acquisite da terra (Fig. 1). L’impiego di 16 target ha permesso la
georeferenziazione del rilievo fotogrammetrico e il controllo delle accuratezze dei
modelli prodotti (errore medio calcolato sui target di 6 mm per la nuvola di punti
prodotta da immagini SLR e 11 mm per la nuvola prodotta da immagini aeree da
drone). Tramite il software CloudCompare è stato possibile eseguire i confronti delle
nuvole di punti multi-sorgente per valutarne le accuratezze geometriche, usando come
riferimento il modello TLS. Sono state evidenziate le aree in cui la corrispondenza è
risultata migliore e quelle in cui sono invece state calcolate distanze maggiori tra le
superfici dei modelli digitali. Si è potuto riscontrare, inoltre, come i diversi approcci
fotogrammetrici presentino vantaggi e svantaggi in termini di qualità e accuratezza del
dato prodotto e di copertura dell’area. Infine è stato possibile valutare come, per gli
scopi del rilievo orientato alla produzione di dati per l’analisi strutturale, l’impiego di
metodologie più speditive ed economiche possa fornire modelli adeguati in termini di
accuratezza metrica e completezza geometrica.

Fig. 1. Viste del modello 3D finale del Castello e della Torre ottenuto con i dati
fotogrammetrici.
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Abstract. I Consorzi di Bonifica ed Irrigazione gestiscono impianti collettivi per fornire
l’acqua per l’irrigazione. Il calcolo del ruolo irriguo si basa, in mancanza di misure
dirette, su una dichiarazione prodotta da ciascuna azienda agricola in cui sono riportate,
per ciascuna particella catastale, la superficie irrigata e la relativa dotazione per ettaro.
L’esame della veridicità di tali dichiarazioni rappresenta un’operazione dispendiosa,
effettuata mediante ispezioni a campione. Tale controllo può essere effettuato
utilizzando i dati satellitari per mappare le aree irrigate e i relativi volumi irrigui,
riducendo le ispezioni a pochi casi dubbi. Inoltre i volumi irrigui utilizzati in agricoltura
rappresentano una delle componenti principali del bilancio idrologico. La normativa
comunitaria ha sancito l'obbligo di monitorare i fabbisogni irrigui (Direttiva Acqua
n.60/2000) e, conseguentemente, anche il recente decreto MIPAAF, 31 luglio 2015 ha
definito le “Linee guida per la quantificazione dei volumi irrigui, per l’irrigazione
collettiva e l’autoconsumo”. La norma, oltre a sancire gli obblighi di misura, consente
agli Enti Gestori e alle amministrazioni regionali, di procedere, in assenza di misuratori,
alla stima dei volumi irrigui, mediante metodologie che applicano l’approccio del
quaderno FAO n.56. In questo lavoro viene riportata l’esperienza relativa alle stagione
irrigue 2019-2020 (aprile-ottobre) nei distretti irrigui del Consorzio di Bonifica 1
Trapani, il cui territorio irrigabile si estende per circa di 21 mila ettari. Una prima fase
del lavoro ha riguardato la classificazione delle parcelle per le diverse colture presenti
nei distretti irrigui sulla base di un’immagine satellitare ad alta risoluzione SPOT-6,
acquisita il 29 luglio 2018. Una seconda fase ha riguardato il pre-proccesing dei dati
satellitari multispettrale Sentinel-2 (S2) e dei dati agro-meteorologici di rianalisi ERA5.
Per le applicazioni di osservazione della terra basate sull'approccio multi-temporale è
indispensabile una calibrazione dei dati satellitari in riflettanza superficiale. Per i dati
S2 la correzione atmosferica è stata condotta mediante il processore Sen2Cor (versione
2.5.5) che ha consentito la conversione del prodotto di livello 1C (TOA-Top of
Atmosphere reflectance) nel prodotto di livello 2A (BoA - Bottom of Atmosphere
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reflectance). L’individuazione delle aree irrigate è stata eseguita mediante
segmentazione della mappa del grado di umidità del sistema suolo-vegetazione, derivata
dall’applicazione del modello OPTRAM a dati S2, acquisiti nel periodo luglio-agosto,
periodo in cui nell’area di studio le piogge totali erano pari a zero, ovvero le condizioni
di umidità del sistema suolo-vegetazione erano influenzate dalle sole irrigazioni. La
verifica delle prenotazioni irrigue è stata condotta intersecando l'insieme di tutte le
particelle catastali prive di domanda irrigua con la mappa delle aree irrigate, derivata da
dati S2, ed individuando le domande irrigue conformi e non conformi rispetto alle
procedure consortili di prenotazioni irrigua. Il monitoraggio del prelievo difforme della
risorsa idrica rispetto all'assegnazione consente di evidenziare i prelievi eccedenti il
volume idrico prenotato, basato sul numero di ore di prenotazione e riguarda sia le
particelle catastali con domanda irrigua non conforme che le particelle catastali con
domanda. A tale scopo si è resa necessaria una calibrazione del modello di calcolo dei
fabbisogni irrigui, stimati mediante procedura irrisat®. Dalle mappe di indice di area
fogliare (leaf area index, LAI) e di albedo, derivate dai dati S2, combinate con dati
agrometeorologici (ERA5) sono state ottenute mappe di evapotraspirazione potenziale
(ETp) da cui, al netto delle precipitazioni ridotte (Pn) mediante la copertura fogliare, è
stato stimato il fabbisogno irriguo delle colture. I parametri colturali, quali altezza della
coltura (hc) e la resistenza stomatica (rc), sono state derivate mediante inversione
numerica dopo aver confrontato i volumi irrigui stimati da satellite e i volumi irrigui
misurati su alcune particelle “pilota” (n° 3 ad oliveto e n° 5 a vigneto) mediante
contatori, opportunamente collocati dai tecnici del Consorzio. Per le particelle catastali
con domanda non conforme - risultando irrigate, ma prive di domanda irrigua e quindi
privi di assegnazione in termini di volume di adacquamento - il prelievo difforme è stato
valutato pari al fabbisogno irriguo calibrato, richiesto dalle colture irrigate
illecitamente. Per le particelle catastali con domanda conforme, il prelievo difforme
rispetto all’assegnazione è stato valutato considerando le sole classi di maggiore umidità
della mappa del grado di umidità del sistema suolo-vegetazione in quanto indicative di
un prelievo in surplus rispetto all’assegnazione. Il caso di studio analizzato hanno messo
in evidenza l’efficacia nell’utilizzo di tecniche di osservazione della terra (OT)
nell’individuazione dei volumi irrigui e delle aree irrigate. Queste informazioni, di
fondamentale importanza per una corretta gestione delle risorse idriche, offre
indiscutibili vantaggi rispetto alle tradizionali ispezioni di campo, consentendo alle
amministrazioni dei Consorzi di recuperare risorse economiche dalle mancate esazioni.
Oltre alla evidente maggiore economicità rispetto alle ispezioni in campo, i dati OT
insieme all’utilizzo di tecniche GIS consentono di velocizzare le operazioni di verifica
delle domande di fornitura di acqua a uso irriguo, delle istanze di riesame, oltre
all’eventuale applicazione del ruolo irriguo anche nelle aziende prive di misuratori.
Infine, si rende possibile un controllo della qualità dei dati di lettura e di eventuali
malfunzionamenti dei misuratori.

1

Introduzione

L'individuazione ed il monitoraggio delle irrigazioni e del prelievo non autorizzato di
acqua a scopo irriguo risulta ancora un’attività impegnativa per gli enti gestori delle
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risorse idriche. La qualificazione dell'irrigazione come "non autorizzata" implica
l'accesso a un database dei diritti al prelievo d'acqua dei singoli utenti e di informazioni
indipendenti e georiferite per verificare, attraverso il controllo incrociato, la loro
conformità. Di solito il monitoraggio e l'individuazione delle aree irrigate viene
effettuato mediante ispezioni in loco e/o registrazioni del contatore dell'acqua, quando
disponibili. In assenza di misuratori o in caso di malfunzionamenti, i volumi irrigui
sono stimati indirettamente sulla base delle colture dichiarate dagli agricoltori all'inizio
della stagione irrigua e di una tabella del fabbisogno irriguo medio per coltura. In genere
si distinguono due tipi di "non conformità": l’irrigazione avviene senza autorizzazione
oppure, in presenza di autorizzazione il consumo di acqua a scopo irriguo supera il
volume consentito. In tale ambito i dati di Osservazione della Terra (OT) offrono un
valido strumento di supporto in quanto dalle variazioni stagionali di parametri biofisici
(es. Indice di aria fogliare, LAI) o di indici di vegetazione (es. Normalized Difference
Vegetation Index, NDVI), consentono di stimare le aree potenzialmente irrigate ed il
relativo fabbisogno irriguo. L'individuazione delle aree irrigate richiede un’analisi
multi-temporale di dati di OT e si basa sul presupposto che in ambienti aridi e semi
aridi, come le aree Mediterranee, l'andamento della crescita vegetativa è compatibile
solo con l'irrigazione. La metodologia descritta beneficia di migliorate funzionalità
operata in termini di risoluzione spettrale, spaziale e temporale dalla nuova
costellazione di satelliti Sentinel-2 (S2).

2

Area di studio

Le aree oggetto di studio riguardano i distretti irrigui del Consorzio di Bonifica 1
Trapani, il cui territorio irrigabile si estende per circa di 21 mila ettari, caratterizzati da
particelle colturali con dimensione media di 2 ettari, destinate principalmente a vigneto
ed oliveto. Nel 2019, il Consorzio ha istituito un sistema di informazioni geografiche
in supporto alla gestione dell'irrigazione. Il sistema, realizzato dallo Spin Off
Accademico della Federico II Ariespace srl, consultabile e aggiornato via web,
consente al Consorzio di integrare le informazioni relative alle aree irrigate (limiti
catastali e dei distretti irrigui, reti di distribuzione) con dati forniti dagli agricoltori sulle
colture presenti, il metodo irriguo, etc.
2.1

Ridefinizione dei limiti comprensoriali

Prima di eseguire la ridefinizione dei limiti comprensoriali è stata eseguita la
georeferenziazione delle particelle catastali fornite dal Consorzio con un errore di
posizionamento (medio stimato su punti random) di circa 1.5 m, rispetto al dato
dell’Agenzia delle Entrate (AdE). La georeferenziazione delle particelle catastali è
importante a fini di una precisa estrazione per suddetto strato informativo delle
informazioni derivanti dai prodotti satellitari (georeferito). Il risultato di tale operazione
è mostrato in figura 1.
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Fig. 1. Georeferenziazione del dato catastale: dato dell’AdE (pannello A); dato georeferenziato
(linea in verde), sovrapposto al dato dell’AdE (pannello B); dato prima della georeferenziazione
(linea in rosso), sovrapposto al dato dell’AdE (pannello C).

Successivamente, con il supporto di informazioni in formato tabellare e in formato
pdf fornite dai tecnici del Consorzio, si è proceduto ad una ridefinizione dei limiti
comprensoriali. Una prima operazione ha riguardato la localizzazione di particelle
catastali, appartenenti al catasto irriguo: a partire da un totale di 38 743 particelle fornite
dal Consorzio in formato tabellare, è stata riscontrata una corrispondenza geografica
con 20 345 particelle catastali (formato ESRI shapefile). Tale localizzazione ha
permesso l’inclusione di nuove aree all’interno deli comprensori irrigui del Consorzio
di Bonifica.
Successivamente, l’insieme dei distretti è stato sottoposto ad un’operazione di
georeferenziazione, mediante fotointerpretazione di immagini ad altissima risoluzione
spaziale, fornite da BING. Infine, sulla base dei limiti dei Comprensori presenti nel
piano di classifica si è proceduto ad una accurata ridefinizione dei limiti dei
comprensori, così come riportato in figura 2.

Fig. 2. Distretti irrigui del Consorzio di Bonifica 1 Trapani: nel pannello A sono riportati i
distretti afferenti all’area nord (distretti di Paceco, Rubino e Zaffarana); nel pannello B sono
riportati i distretti afferenti all’area sud (distretti di Trinità e San Nicola Magaggiari). In rosso ed
in verde sono riportati i limiti dei distretti rispettivamente prima e dopo la georeferenziazione e
la ri-perimetrazione.
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Tabella 1. Distretti irrigui d’interesse, afferenti al Consorzio di Bonifica 1 Trapani, e riportati in
figura 3: la superficie in ettari è riferita ai nuovi limiti ridefiniti nel corso del progetto.
Distretto

Superficie da
elaborazione
satellitare (ettari)
3107

Paceco
Zaffarana

279

Rubino

3 743

S.Nicola-Magaggiari

7 356

Trinita

6 414

Totale

20899

Fig. 3. Distretti irrigui del Consorzio di Bonifica 1 Trapani. Sono riportati i distretti afferenti
all’area nord (distretti di Paceco, Rubino e Zaffarana) ed i distretti afferenti all’area sud (distretti
di Trinità e San Nicola Magaggiari).

2.2

Mappa di uso del suolo

Una delle attività più cospicua e impegnativa, ha riguardato la digitalizzazione delle
parcelle per le diverse colture presenti nei distretti irrigui di S.Nicola MagaggiariTrinità, Paceco, Rubino e Zaffarana. La digitalizzazione è avvenuta mediante
fotointerpretazione del dato satellitare ad alta risoluzione SPOT-6, acquisto il 29 luglio
2018, relativamente ai distretti di S.Nicola Magaggiari-Trinità e mediante ed acquisito
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il 30 luglio 2019 per i distretti di Paceco, Rubino e Zaffarana. Complessivamente sono
stati digitalizzate 13 461 parcelle, per un’estensione complessiva di 19 020.91 ettari,
come riportato in Tabella 2 e Figura 4.
Tabella 2. Tipologia di coltura ed estensione per le parcelle digitalizzate nei diversi comuni
ricadenti nei distretti di S.Nicola Magaggiari-Trinità, Paceco, Rubino e Zaffarana.
Comune

Uso del suolo

Estensione (ha)

Altro

210.14

Oliveto
Campobello di Mazara

1937.51

Seminativi

13.95

Serra

15.04

Suolo nudo

1247.6

Vigneto

316.7

Altro

42.28

Oliveto
Castelvetrano

422.13

Seminativi

5.15

Serra

0.32

Suolo nudo

256.63

Vigneto

37.89

Altro

279.67

Oliveto
Mazara del Vallo

1017.69

Seminativi

19.66

Serra

13.25

Suolo nudo

3344.93

Vigneto

3568.44

Altro
Paceco

130.64

Oliveto

1285.66

Suolo nudo

587.16

Vigneto

609.93

Altro
Rubino

Zaffarana

49.63

Oliveto

83.09

Suolo nudo

1277.91

Vigneto

1996.14

Oliveto

1.74

Suolo nudo

94.09

Vigneto

155.94

Totale

19020.91
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Fig. 4. Carta delle colture per i distretti irrigui del Consorzio di Bonifica 1 Trapani: nel pannello
A sono riportate le colture presenti nei distretti afferenti all’area nord (distretti di Paceco, Rubino
e Zaffarana); nel pannello B sono riportate le colture presenti nei distretti afferenti all’area sud
(distretti di Trinità e San Nicola Magaggiari). Nella legenda sono riportate, per ciascuna classe
colturale, il numero di particelle digitalizzate per l’insieme dei distretti (area nord ed area sud).

3

Materiali e metodi

3.1

Dati satellitari

Lanciato il 23 giugno 2015 da Vega da Kourou (Guiana francese), il satellite Sentinel2A (S2A) è posizionato a un'altitudine di 786 km, la sua orbita, sincronizzata al sole,
ha un'inclinazione di 98,62° [1]. La frequenza di rivisitazione di S2A è di 10 giorni, ma
con il Sentinel-2B (S2B), lanciato il 7 marzo 2017, raggiunge i cinque giorni. Il sensore
multispettrale (MSI) a bordo della piattaforma Sentinel-2, con una swath di 290 km,
permette di acquisire in 13 bande spettrali (443-2190 nm), con una risoluzione
radiometrica di 12 bit e una risoluzione spaziale di 10 m, 20 e 60 m (Tabella 3) [2].
Considerando queste caratteristiche tecniche, gli strumenti S2 consentono di sviluppare
un'ampia gamma di studi e applicazioni del territorio come agricoltura, foreste,
cambiamenti nell'uso del suolo, cambio di copertura del suolo e così via, e offrono
continuità alle missioni SPOT e Landsat [3]. Per gli anni 2019 e 2020 sono state
processate, compatibilmente con la disponibilità di immagini con bassa copertura
nuvolosa (inferiore al 20%), le acquisizioni Sentinel-2 da gennaio a dicembre.
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Tabella 3. Dati S2A/B: lunghezza d’onda del centro di banda, ampiezza di banda e risoluzione
spaziale per le 13 bande spettrali dell'MSI.

S2A
Banda Risoluzione
(n°) spaziale (m)

Centro di banda
(nm)

S2B
Ampiezza
di banda
(nm)

Centro di banda
(nm)

Ampiezza
di banda
(nm)

1

60

443.9

27

442.3

45

2

10

496.6

98

492.1

98

3

10

560

45

559

46

4

10

664.5

38

665

39

5

20

703.9

19

703.8

20

6

20

740.2

18

739.1

18

7

20

782.5

28

779.7

28

8

10

835.1

145

833

133

8a

20

864.8

33

864

32

9

60

945

26

943.2

27

10

60

1373.5

75

1376.9

76

11

20

1613.7

143

1610.4

141

12

20

2202.4

242

2185.7

238

3.2

Correzione atmosferica

Per le applicazioni che prendono in conto dati OT e basate sull'approccio multitemporale (es. change detection, fenologia della superficie terrestre, classificazione
della copertura del suolo, ecc.) la correzione atmosferica è uno dei passaggi più
importanti. L'obiettivo è convertire i dati digitali originali, generalmente digital number
(DN), nelle grandezze fisiche specifiche [4]. In altre parole per ciascun dato di input
considerato è richiesta la riflettanza superficiale. Le correzioni atmosferiche e
topografiche possono essere applicate alle immagini satellitari al fine di normalizzare i
valori di radianza [5]. La correzione atmosferica mira a determinare i veri valori di
riflettanza superficiale, rimuovendo gli effetti atmosferici risultanti dalla diffusione e
dall'assorbimento della radiazione elettromagnetica da parte di gas e aerosol nel
passaggio attraverso l'atmosfera prima di raggiungere il sensore satellitare [6].
Precedenti studi hanno dimostrato che la correzione atmosferica è una delle correzioni
più importanti, specialmente quando si lavora con più scene a diverse scale temporali
[7], [8]. La correzione topografica è il processo di riduzione della variazione dei valori
dell'immagine risultante dalle differenze nell'illuminazione della superficie terrestre e
dalle ombre proiettate durante l'acquisizione satellitare [8]; questi effetti sono
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particolarmente comuni nelle aree accidentate o montuose. Gli studi hanno riportato
vari effetti della correzione topografica. Ad esempio, [8] hanno riportato che la
correzione topografica ha migliorato l'accuratezza della classificazione dal 78 all'89%
nelle aree montuose, mentre altri studi hanno mostrato che la correzione topografica
potrebbe non migliorare significativamente l'accuratezza nelle routine di
classificazione della copertura del suolo [9], [10], [11], [12]. In questa applicazione, i
dati corretti atmosfericamente sono derivati dalla conversione delle immagini S2 dal
Level-1C (L1C) (ToA-Top of Atmosphere reflectance) in prodotti Level-2A (L2A)
(BoA – Bottom of Atmosphere reflectance), eseguita utilizzando il processore Sen2Cor
[13]. Sen2Cor è implementato dall'ESA come plug-in di terze parti per Sentinel-2
toolbox e può essere eseguito in ESA Sentinel Application Platform (SNAP) [14] o
direttamente dalla riga di comando. Da tale processo sono inoltre sono disponibili altri
livelli di output come Scene Classification (SCL), Aerosol Optical Thickness (AOT),
Water Vapor (WV) e diversi indicatori di qualità (QI) [15].

3.3

Smoothing e gap filling

Al fine di garantire una significativa riduzione del rumore e di artefatti derivanti da
nuvole non rilevate e condizioni atmosferiche sfavorevoli, i parametri biofisici LAI ed
albedo sono stati sottoposti a un processo di smooting e gap-filling. I calcoli sono stati
eseguiti utilizzando la funzione Whittaker smoother (WS) [16], disponibile nel
pacchetto MODIS [17] nell'ambiente R [18]. Il processo di filtraggio con WS implica
l'impostazione di alcuni parametri: numero di iterazioni, fissato a 1 (corrispondente a 2
cicli in esecuzione); lambda (parametro di smoothing), impostato su 2; numero di
giorni, inteso come intervallo temporale di salvataggio dei dati di output (filtrati), è
stato fissato pari al valore dei dati di input. Dopo il processo di filtraggio è stato
applicato uno shape constraint, basato su un'analisi statistica della serie di input non
filtrate, con l'obiettivo di minimizzare gli effetti di bordo. Il prodotto finale di questa
fase è una serie di LAI ed albedo multi-temporale filtrata (senza nuvole), a cui è stata
applicata una interpolazione lineare. A titolo di esempio i risultati dello smoothing e del
gap-filling a scala di punto (id=27) sono riportati nelle figure 5 e 6 mentre il risultato
dell’interpolazione lineare è riportato nelle figure 7 ed 8.
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Fig. 5. Smoothing e gap-filling per il parametro biofisico albedo (r).

Fig. 6. Smoothing e gap-filling per il parametro biofisico LAI.
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Fig. 7. Interpolazione lineare per il parametro biofisico albedo (r).

Fig. 8. Interpolazione lineare per il parametro biofisico LAI.

3.4

Modello OPTRAM

La significativa correlazione tra risposta spettrale nel dominio dell’infrarosso ad onde
corte e il contenuto idrico nel suolo è stata documentata di recente in [19] nel quale è
stato proposto un approccio per valutare lo stato idrico del sistema suolo-vegetazione,
basato sulla relazione esistente tra NDVI e l’indice STR, “SWIR transformed
reflectance" [20]. Per seguire nel tempo, pixel per pixel, lo sviluppo delle colture
attraverso un indice che ne misuri il vigore, per ciascuna acquisizione Sentinel-2 è stato
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derivato l’indice di vegetazione NDVI (Normalized Differential Vegetation Index),
come definito da [21], mediante l’equazione a seguire:
𝑁𝐷𝑉𝐼 =

(𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷)
(𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷)

(1)

Per il dato Satellite Sentinel-2 è stata selezionata la banda del rosso (B04) (0,650 µm 0,680 µm) e del vicino infrarosso (B08) (0,785 µm - 0,899 µm).
L'NDVI rappresenta la quantità di biomassa verde che varia in risposta ai cambiamenti
nelle condizioni della vegetazione. Maggiore è il suo valore, maggiore è la quantità di
biomassa (vegetazione) attiva.
L’indice STR è la riflettanza trasformata da SWIR (infrarosso ad onde corte) - banda
sensibile al contenuto di acqua nel sistema suolo-vegetazione - ed è espresso come
segue:

𝑆𝑇𝑅 =

(1 − 𝜌0123 )4
2 𝜌0123

(2)

dove ρSWIR è la riflettanza, corretta atmosfericamente, rilevata dalla banda12 Sentinel2. All’aumentare del contenuto di acqua nel sistema suolo-vegetazione, diminuisce la
riflettanza nel dominio dell’infrarosso ad onde corte (SWIR) e quindi aumenta il valore
dell’indice STR. Lo scatter plot NDVI-STR per una data immagine (o insieme di
immagini per la stessa area) è confinata da due bordi corrispondenti alle condizioni del
sistema suolo-vegetazione molto umido (wet-edge) e molto secco (dry-edge), come
riportato nella figura a seguire.

Fig. 9. Spazio NDVI-STR del modello OPTRAM.
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I confini di questo dominio sono definiti tracciando i valori dei pixel di NDVI e STR
per diverse date (cioè diverse condizioni climatiche e di stato del complesso suolovegetazione) sulla stessa area. Si possono quindi determinare la pendenza e le intercette
per le rette dry edge (sd, id) e wet edge (sw, iw) e definire i due limiti nel dominio (STR,
NDVI) mediante le seguenti equazioni:
𝑆𝑇𝑅7 = 𝑖7 + 𝑠7 𝑁𝐷𝑉𝐼

(3)

𝑆𝑇𝑅: = 𝑖: + 𝑠: 𝑁𝐷𝑉𝐼

(4)

𝑊=

𝑆𝑇𝑅 − 𝑆𝑇𝑅7
𝑆𝑇𝑅: − 𝑆𝑇𝑅7

(5)

È stato dimostrato che l’indice w, essendo un proxy del grado di saturazione dell'acqua
nel suolo, è fortemente correlato al contenuto di acqua misurato nel suolo (R2>0.8),
specialmente quando si utilizza la banda 12 di Sentinel-2 [20].
3.5

Dati agrometeorologici

Al fine di utilizzare un dato spazializzato e coerente nel tempo, difficilmente reperibile
dal dato di stazione, per lo studio in oggetto è stato utilizzato il dato di ri-analisi ERA5
hourly estimates of variables on single levels. ERA5 è la rianalisi atmosferica ECMWF
del clima globale di quinta generazione. La rianalisi combina, utilizzando le leggi della
fisica, i dati di modello con le osservazioni globali in un set di dati completo e coerente
a livello globale. Questo principio, chiamato assimilazione dei dati, è il metodo
utilizzato dai centri di previsione meteorologica numerica, dove con un certo intervallo
temporale (ogni 12 ore all'ECMWF) una previsione precedente viene combinata in
modo ottimale con le nuove osservazioni disponibili per produrre una nuova migliore
stima dello stato dell'atmosfera, chiamato analisi, da cui viene emessa una previsione
aggiornata e migliorata.
L’utilizzo dei dati di ri-analisi ERA5, forniti da ECMWF, è da preferirsi ai dati di
stazione soprattutto in analisi di precisione come per lo studio in oggetto. Infatti, i dati
puntuali di stazione non sempre sono acquisiti secondo lo standard WMO [23] e spesso
sono affetti da assenza di dati, causati da fuori servizio delle stazioni
agrometeorologiche. Inoltre, la spazializzazione dei dati agrometeorologici a scala
giornaliera risulta poco affidabile se eseguita solo su base geostatistica, senza l’utilizzo
quindi di un modello di circolazione atmosferica. Infine, la bontà dei dati da modello in
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luogo dei dati di stazione, è stata dimostrata in diversi studi condotti a livello territorio
regionale [22].
A titolo dimostrativo della qualità dei dati utilizzati, si riportano nelle figure seguenti,
alcune comparazioni a scala giornaliera per un intervallo di 2 anni (2017-2018) tra dati
da modello (ERA5 hourly estimates of variables on single levels) e dati acquisiti dalla
stazione agrometeorologica SIAS di Mazara del Vallo che acquisisce dati con standard
WMO.

Fig. 10. Confronto a scala di punto tra dato da modello (ECMWF-ERA5 hourly estimates of
variables on single levels) e dato misurato (stazione agrometeorologica SIAS di Mazara del
Vallo) per la grandezza “Temperatura media giornaliera a 2 m dal suolo” nel periodo 2017-2018.

Fig. 11. Confronto a scala di punto tra dato da modello (ECMWF-ERA5 hourly estimates of
variables on single levels) e dato misurato (stazione agrometeorologica SIAS di Mazara del
Vallo) per la grandezza “Radiazione solare incidente a 2 m dal suolo” nel periodo 2017-2018.

In questo studio, i dati ERA5 sono stati utilizzati per la produzione di mappe raster delle
grandezze climatiche necessarie al calcolo dell’evapotraspirazione e delle piogge,
derivate a scala giornaliera sulla base di dati con frequenza di 1 ora (UTC). La
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risoluzione spaziale dei dati prodotti è di circa 25 km. La tipologia e le caratteristiche
delle grandezze agrometeorologiche derivate sono riportate in Tabella 4.
Tabella 4. Grandezze agrometeorologiche, derivate dai dati ERA5, per le stagioni irrigue 20192020 (aprile-ottobre) in esame.
Variabile

Unità di misura

Temperatura media a 2 m dal
suolo
Modulo della velocità del vento a
10 m dal suolo

(°C)
(m·s-1)

Umidità relativa a 2 m dal suolo

(%)

Radiazione solare totale incidente
a 2 m dal suolo

(W·m-2)

Pressione atmosferica al suolo

(KPa)
(mm·giorno-1)

Pioggia totale

Fig. 12. Grigliato con centroidi (punti in rosso) dei dati agrometeorologici derivati da analisi
atmosferica ERA5T (risoluzione spaziale 25 km) dell’ECMWF, rispetto alla dislocazione dei
comprensori irrigui oggetto di studio.
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Fig. 13. Dati agrometeorologici: variabilità (valori medi, riportati con linea continua in rosso
e deviazioni standard, riportate con linea tratteggiata in grigio) delle principali grandezze utili al
calcolo dell’evapotraspirazione potenziale mediante metodologia irrisat®. I valori sono estratti
in corrispondenza dei punti del grigliato ERA5T, riportati in Figura 12. Si osserva che la
maggiore variabilità si ha per le grandezze agrometeorologiche umidità relativa (“relative
humidity”, %) e pressione atmosferica (“mean sea level pressure”, KPa).

Fig. 14. Dati agrometeorologici: variabilità (valori medi, riportati con linea continua in rosso e
deviazioni standard, riportate con linea tratteggiata in grigio) delle grandezze pioggia giornaliera
(a destra) e cumulata mensile (totale e netta) utili al calcolo dei fabbisogni irrigui mediante
metodologia irrisat®, in corrispondenza dei punti del grigliato ERA5T, riportati in figura 12. Si
osserva che per i mesi da maggio ad agosto il fabbisogno irriguo coincide con
l’evapotraspirazione potenziale, essendo le piogge nette nulle.

3.6

Stima dei volumi irrigui applicati

Attualmente, in un contesto operativo, i volumi irrigui prelevati in agricoltura sono
solitamente monitorati: i) Direttamente, attraverso la misura in situ (i.e. flussimetri nel
caso di pozzi sotterranei (l'energia elettrica utilizzata per il pompaggio può talvolta
essere utilizzata come proxy), una serie di contatori in caso di rilascio di acque
superficiali da dighe, invasi, reti di canali o singoli dispositivi di pompaggio). ii)
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Indirettamente, attraverso la registrazione delle ore di funzionamento e della portata di
mandata del canale, nelle aree con canali irrigui. iii) Calcolando un bilancio idrico,
tenendo conto dell'accumulo e dell'esaurimento dell'acqua del suolo (ed eventualmente
della risalita capillare), dell'evapotraspirazione potenziale delle colture (ETp) e delle
precipitazioni, come indicato dalle procedure standard del documento FAO 56 [24].
Nell'ipotesi che ogni agricoltore prelevi un volume di acqua di irrigazione non inferiore
al fabbisogno idrico delle colture, la stima del prelievo di acqua può essere ottenuta
calcolando il fabbisogno irriguo netto (Net Irrigation Water Requirement, NIWR) della
coltura. In letteratura, NIWR viene definita come l'acqua che deve essere fornita a scopo
irriguo per soddisfare l'evapotraspirazione, la lisciviazione e l'approvvigionamento
idrico vario che non è fornito dall'acqua immagazzinata nel suolo e dalle precipitazioni
che entrano nel suolo [25]. Si esprime in millimetri o in m3·ha-1 (1 mm = 10 m3·ha-1) nel
periodo d’interesse. In generale, NIWR può essere calcolato come segue:
NIWR = ETp - Pn

(1)

dove ETp è l'evapotraspirazione potenziale della coltura in mm; Pn è la precipitazione
netta (mm), in quanto prende in conto l'intercettazione fogliare. L'evapotraspirazione
potenziale delle colture in condizioni standard, secondo il documento FAO-56 [24] è
stimata combinando variabili meteorologiche osservate, LAI ed albedo derivanti da dati
OT, all'interno dell'approccio "one-step", implementato in irrisat®, secondo le seguenti
equazioni:

ET>?@A

(eO − eL )
86400 ∆ R I − G + ρL c>
rL
=
r
O
𝜆
∆ + γ(1 + )
rL

(6)

dove λ è il calore latente di vaporizzazione dell'acqua (2454·103 J·kg-1), Rn è la
radiazione netta, G è il flusso di calore del suolo, (es-ea) rappresenta il deficit di tensione
di vapore dell'aria, ρa (kg·m3) è la densità media dell'aria a pressione costante, cp (MJ
kg-1°C-1) è il calore specifico dell'aria, ∆ rappresenta la pendenza della relazione tra
pressione di vapore di saturazione e temperatura, γ è la costante psicrometrica e rs e ra
sono le resistenze di superficie e aerodinamiche (s·m-1). Modellando la chioma come
una "grande foglia", i parametri della chioma necessari per l'applicazione [26] possono
essere recuperati elaborando le immagini multispettrali disponibili: l'indice di area
fogliare (LAI), l'altezza colturale (hc) e l’albedo emisfericamente integrato (r). Il
toolbox SNAP fornisce uno strumento scientifico denominato "biophysical processor"
per il recupero di LAI da osservazioni S2, utilizzando un approccio di rete neurale
artificiale (ANN), addestrato con un insieme rappresentativo a livello globale di
simulazioni da modelli di trasferimento radiativo a livello di chioma (PROSAIL:
PROSPECT [27] + SAIL [28]. L'algoritmo ANN richiede come input le otto bande
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spettrali S2 (B3-B7, B8A, B11 e B12) derivate dal prodotto L2A (tabella 3) e la
configurazione geometrica dell'illuminazione e dell'osservazione (cioè gli angoli
zenitali e azimutali sia per il sole che per la vista), derivata dalle caratteristiche
dell'orbita del satellite e della swath [29]. A questi prodotti biofisici SNAP sono allegati
ulteriori indicatori di qualità [29]. LAI e hc sono usati per calcolare le resistenze
aerodinamiche e di superficie come segue:
2 − 2/3ℎY
2 − 2/3ℎY
0.123ℎY
0.123ℎY
𝑙𝑛
𝑙𝑛
0.123ℎY
0.0123ℎY
𝑟S =

0.41

(6)

4𝑈

𝑟\ =

200
𝐿𝐴𝐼

∀ 𝐿𝐴𝐼 ≤ 4

𝑟\ =

50

∀ 𝐿𝐴𝐼 > 4

(7)

Il parametro albedo è stimato come l'integrazione della riflettanza S2 attraverso lo
spettro delle onde corte (Equazione 8) e viene utilizzato per stimare la frazione di
radiazione a onde corte in entrata che contribuisce alla radiazione netta Rn

𝑟=

de

|𝜌de ∗ 𝜔de |

(8)

dove ρbi è la riflettanza superficiale per le bande bi riferite ai prodotti L2A, ωbi sono i
coefficienti che rappresenta la frazione di radiazione solare derivata dallo spettro di
irraggiamento solare all'interno dell'intervallo spettrale per le bande bi. I coefficienti per
il calcolo dell'albedo sono riassunti in [30]. I valori di Pn sono stati ottenuti riducendo
la precipitazione potale (Tp) (mm·giorno-1), tenendo conto dello sviluppo della chioma
descritto utilizzando il LAI e la frazione di copertura vegetale (fc) calcolati dai dati S2
[31].

𝑃i = 𝑇j − 𝑎𝐿𝐴𝐼 1 −

1
𝑓𝑐 ∙ 𝑇j
1+
𝑎𝐿𝐴𝐼
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(9)

dove Tp (cm·giorno-1) è la piovosità effettiva e a (cm·giorno-1) è un parametro empirico
che rappresenta la saturazione delle colture per unità di superficie fogliare (~0,28 per
la maggior parte delle colture). I valori Tp e le altre variabili agrometeorologiche,
riportate nell'equazione 9, sono acquisiti dal set di dati di rianalisi ERA5. I parametri
colturali altezza della coltura (hc) e resistenza stomatica (rc), riportate nelle equazioni 6
e 7, sono state derivate mediante inversione numerica dopo aver confrontato i volumi
irrigui stimati da satellite e i volumi irrigui misurati su alcune particelle “pilota”.
3.7

Mappa del grado di umidità del sistema suolo pianta

La mappa del grado di umidità consente di valutare lo stato idrico del sistema suolovegetazione, a partire dalla relazione esistente tra gli indici NDVI ed STR. Tale
relazione e quindi il prodotto da esso derivato, nell’ambito di ciascuna delle aree di
studio (nord e sud) è stata normalizzata rispetto alle tipologie colturali in quanto
valutata separatamente per ciascuna classe colturale (vigneto, oliveto, etc.), e
normalizzata per gli effetti direzionali in quanto valutata separatamente per le
acquisizioni Sentinel-2 derivanti dall’orbita 79 e 122 (relative orbit, RO). La mappa del
grado di umidità è stata derivata per ciascuna classe colturale, mappata all’interno dei
comprensori irrigui, in quanto il grado di umidità del sistema suolo-vegetazione è
funzione del management irriguo, differenziato per tipologia colturale. Nell’ambito di
ciascuna classe colturale sono state separate le acquisizioni Sentinel-2, in base alle
orbite (79 e 122). Infatti l’osservazione di una stessa area da diverse orbite o
equivalentemente da diversi angoli di visualizzazione, produce riflettanza diversa e
quindi aggiunge rumore indesiderato (o almeno variazioni) alle serie temporali ed ai
prodotti da queste derivati.
In figura 15 si osserva come varia la relazione esistente tra NDVI e l’indice STR, su
cui si basa la mappa del grado di umidità del sistema suolo-vegetazione, in funzione
delle diverse classi colturali (vigneto ed oliveto) e nell’ambito di una stessa orbita di
acquisizione Sentinel-2 (RO 79).
In figura 16 si osserva come varia la relazione esistente tra NDVI e l’indice STR,
nell’ambito di ciascuna classe colturale (vigneto ed oliveto), al variare dell’orbita di
acquisizione (RO 79 e 122) del satellite Sentinel-2. In figura 17 sono riportate le orbite
di acquisizione del satellite Sentinel-2 rispetto all’area di studio.
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Fig. 15. Relazione esistente tra NDVI e l’indice STR (modello OPTRAM), suddiviso per
tipologia colturale, fissata l’orbita (79) di acquisizione Sentinel-2: in alto a sinistra la classe
vigneto (in viola) per l’area Sud con serie temporale degli indici (NDVI ed STR), caratterizzanti
lo scatter plot OPTRAM (immagine in alto a destra). In basso a sinistra la classe oliveto (in verde)
per l’area Sud con serie temporale degli indici (NDVI ed STR), caratterizzanti lo scatter plot
OPRAM (immagine in alto a destra).
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Fig. 16. Scatter plot per la classe oliveto (figure a sinistra) e per la classe vigneto (figure a destra)
al variare dell’orbita di acquisizione Sentinel-2 (79, nelle figure il alto e 122, nelle figure in
basso).
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Fig. 17. Granuli ed orbite di acquisizione Sentinel-2 in rapporto all’area di studio, evidenziata
dalla mappa delle colture.

La produzione della mappa del grado di umidità del sistema suolo-vegetazione si
basa su acquisizioni Sentinel-2 prive di copertura nuvolosa nel periodo in cui vi è
assenza di pioggia sull’area di studio, ovvero le condizioni di umidità del sistema suolovegetazione sono influenzate dalle sole irrigazioni. L’elenco completo delle
acquisizioni è riportato in tabella 5.
Tabella 5. Dati Sentinel-2 acquisiti durante le stagioni irrigue 2019-2020 per la derivazione della
mappa del grado di umidità del sistema suolo-vegetazione.
Relative orbit
Sentinel-2

Area Sud

2019-07-02

79

2019-07-02

79

2019-07-05

122

2019-07-05

122

2019-07-22

79

2019-07-12

79

2019-07-25

122

2019-07-20

122

2019-07-27

79

2019-07-22

79

2019-07-30

122

2019-07-25

122

2019-08-01

79

2019-07-30

122

2019-08-04

122

2019-08-01

79

2019-08-06

79

2019-08-04

122

Area Nord
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Relative orbit Sentinel-2

2019-08-09

122

2019-08-06

79

2019-08-11

79

2019-08-09

122

2019-08-14

122

2019-08-11

79

2019-08-16

79

2019-08-14

122

2019-08-19

122

2019-08-16

79

2020-07-01

79

2019-08-19

122

2020-07-06

79

2019-08-26

79

2020-07-21

79

2020-07-01

79

2020-07-24

122

2020-07-09

122

2020-07-26

79

2020-07-11

79

2020-07-29

122

2020-07-24

122

2020-07-31

79

2020-07-26

79

2020-08-13

122

2020-07-31

79

2020-08-15

79

2020-08-13

122

2020-08-20

79

2020-08-15

79

2020-08-28

122

2020-08-18

122

2020-08-20

79

2020-08-23

122

Definiti i limi dello scatter plot del modello OPTRAM (separatamente per tipologia
colturale, per area di studio e per orbita di acquisizione Sentinel-2), per ciascuna
acquisizione satellitare si è proceduto al calcolo dell’indice w e ad una segmentazione
in base ai diversi gradi di umidità, definiti nel piano OPTRAM (NDVI, STR). In figura
18 è riportato un esempio di tale segmentazione.
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Fig. 18. Piano OPTRAM (NDVI, STR) con limiti (a sinistra) e relativa segmentazione per gradi
di umidità del sistema suolo-vegetazione (figura a destra) sulla base dei valori di NDVI ed STR
nel piano OPTRAM, per la classe arborea oliveto ed orbita 79 di acquisizione satellitare.

4

Risultati

4.1

Calibrazione dei fabbisogni irrigui per la stagione 2020 (Maggio-Ottobre)
per la coltura arborea vigneto

Per il monitoraggio del prelievo difforme della risorsa idrica rispetto all'assegnazione
che è tra i principali obiettivi di tale studio, si è resa necessaria una calibrazione del
modello di calcolo dei fabbisogni irrigui – condotto mediante procedura irrisat® - per
le colture arboree predominanti (oliveto e vigneto), presenti all’interno del Consorzio
di Bonifica. Per tale ragione sono state considerate particelle “pilota” (n° 3 ad oliveto e
n° 5 a vigneto), per le quali erano disponibili volumi irrigui applicati, misurati mediante
contatori all’uopo collocati le cui misurazioni sono state effettuate dai tecnici del
consorzio durante le fasi di irrigazione. Le aree catastali, validate con le aree irrigate
stimate da satellite: in figura 19 sono riportati alcuni esempi di area irrigata per le
particelle pilota, afferenti alla coltura arborea vigneto.
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Fig. 19. Le particelle pilota, utili alla calibrazione del modello di calcolo dei fabbisogni irrigui,
condotto mediante procedura irrisat®: la perimetrazione in giallo rappresenta l’area
effettivamente irrigata, validata con dato satellitare.

Fig. 20. Risultati della calibrazione dei fabbisogni irrigui per la stagione 2020 (Maggio-Ottobre)
per la coltura arborea vigneto. VIS = volumi irrigui stimati da satellite, VIM = volumi irrigui
misurati nelle particelle e relative all’area catastale effettivamente irrigata. Eff= efficienza del
sistema di distribuzione (posto pari a 0.7, sulla base delle informazioni fornite dai tecnici del
Consorzio).

E’ stata applicata un’efficienza, funzione del sistema di irrigazione aziendale, in quanto
il volume stimato da satellite è un volume al campo; infatti attraverso i dati satellitari è
possibile stimare il volume irriguo di cui la coltura necessita, ma tale volume irriguo
prima di arrivare alla coltura dovrà passare per un sistema di distribuzione di cui si
dovrà considerare l’efficienza.

4.2

Mappa del grado di umidità del sistema suolo pianta per la stagione irrigua
2019-2020.

Sulla base delle singole mappe di contenuto di umidità del sistema suolovegetazione, è stata derivata una mappa di sintesi del grado di umidità, per ciascuna

229

area di studio (nord e sud) per le stagioni irrigue in esame (2019-2020), come mostrato
in figura 21.

Fig. 21. Mappa del grado di umidità, stimata da satellite mediante segmentazione dello scatter
plot OPTRAM per i distretti afferenti all’area nord (distretti di Paceco, Rubino e Zaffarana) e per
i distretti afferenti all’area sud (distretti di Trinità e San Nicola Magaggiari) durante le stagioni
irrigue 2019 e 2020.

4.3

Aree irrigate per la stagione irrigua 2019-2020.

Le aree irrigate sono state derivate mediante binarizzazione della mappa del grado di
umidità, ovvero la classe con grado di umidità “molto secco” è stata definita come non
irrigua, le restanti come irrigue. La mappa delle aree irrigate così definita, per i distretti
afferenti all’area Nord (distretti di Paceco, Rubino e Zaffarana) e per i distretti afferenti
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all’area sud (distretti di Trinità e San Nicola Magaggiari) durante le stagioni irrigue
2019 e 2020, è riportata in figura 22.

Fig. 22. Mappa delle aree irrigate: aree non irrigate (in rosso) ed aree irrigate In blu) per i distretti
afferenti all’area Nord (distretti di Paceco, Rubino e Zaffarana) e per i distretti afferenti all’area
sud (distretti di Trinità e San Nicola Magaggiari) durante le stagioni irrigue 2019 e 2020.

4.4

Verifica delle prenotazioni irrigue

La verifica delle prenotazioni irrigue è stata condotta per la sola stagione irrigua 2020,
per la stagione irrigua 2019 è in corso la riorganizzazione dei dati delle prenotazioni da
parte dei tecnici del Consorzio, inoltre a oggi all'interno del Consorzio di Bonifica è
stata avviata la stagione irrigua 2021 e quindi è risultato naturale soffermarci su questa
stagionalità (2020) più prossima. La verifica delle prenotazioni irrigue si basa sui
seguenti prodotti (dati vettoriali e raster):
•
Particelle catastali georeferite: si è considerato l'insieme di tutte le particelle
catastali (con e senza domanda irrigua), escludendo le particelle catastali con domanda.
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•
Limite dei distretti irrigui nei quali sono state mappate le classi di copertura
del suolo;
•
Mappa delle aree irrigate.
In tale analisi ci si è posti in una condizione “conservativa” per la quale una particelle
catastale è con domanda irrigua non conforme se la sua superficie è irrigata più del 90%
o in altre parole se la superfice irrigata stimata da satellite che ricade al suo interno è
maggiore del 90% della superfice catastale.
Quindi per la stagione irrigua 2020 sono state individuate le domande irrigue
conformi e non conformi rispetto alle procedure consortili di prenotazioni irrigua
ovvero, nell'ambito delle particelle catastali delle ditte che non hanno prodotto alcuna
prenotazione 2020, sono state individuate, mediante analisi con dati satellitari, le
particelle catastali non irrigate e le particelle catastali irrigate con domanda irrigua non
conforme, come riportato in figure 23 e figura 24.

Fig. 23. Area nord: aree irrigate (in blu) e non-irrigate (in rosso), stimate da satellite in un periodo
in cui vi è assenza di pioggia (luglio-agosto) per particelle prive di domanda irrigua (reticolo in
nero).
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Fig. 24. Area sud: aree irrigate (in blu) e non-irrigate (in rosso), stimate da satellite in un periodo
in cui vi è assenza di pioggia (luglio-agosto) per particelle prive di domanda irrigua (reticolo in
nero).

Si osserva come il reticolo delle particelle catastali, sovrapposto alla mappa delle
aree irrigate, può dar vita ad una molteplicità di scenari ovvero possiamo avere il caso
in cui la particella catastale ricada completamente in un’area area non irrigata, oppure
interamente in un’area irrigata oppure si può verificare il caso in cui la particella
catastale ricada in quota parte in entrambe le aree (irrigate e non irrigata). E’ facile
capire che per stabilire quando una particella catastale è irrigata o meno occorre
introdurre delle ipotesi.
Un’ipotesi molto “conservativa” è quella in cui una particella catastale senza
domanda irrigua è irrigata al 100% (e quindi con domanda non conforme) se la sua
superficie è irrigata più del 90% o in altre parole se la superfice irrigata stimata da
satellite che ricade al suo interno è maggiore del 90% della superfice catastale. In tale
ipotesi una particella catastale senza domanda irrigua sarà non irrigata al 100% se la
sua superficie è irrigata fino al 90%. In tale ipotesi, i risultati in termini di estensione in
ettari delle particelle catastali prive di domande ma non irrigate e delle particelle
catastali prive di domanda ma irrigate (quindi con domanda non conforme) sono
riportati nella figura a seguire.
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Fig. 25. Analisi con dati satellitari sulle particelle catastali prive di domanda irrigua durante la
stagione irrigua 2020 per l’area nord (pannello a sinistra) e per l’area sud (pannello a destra). Per
’’particella con domanda irrigua non conforme’’ è indicata una particella con superficie irrigata,
stimata da satellite, maggiore del 90% della superfice catastale. Per l'area nord osserviamo che
le maggiori criticità in termini di particelle con domanda irrigua non conforme si hanno nel
distretto di Rubino con 1017 ettari; mentre nell'area sud le maggiori criticità, in termini di illeciti
irrigui, si registrano per il distretto di Trinità con 943 ettari.

Fig. 26. Analisi complessiva (area nord ed area sud) con dati satellitari sulle particelle catastali
prive di domanda irrigua per l'anno 2020.

4.5

Monitoraggio del prelievo difforme della risorsa idrica rispetto
all’assegnazione.

Il monitoraggio del prelievo difforme della risorsa idrica, rispetto all'assegnazione, per
ciascuna stagione irrigua è avvenuto mediante l’utilizzo di dati satellitari, evidenziando
i prelievi eccedenti il volume idrico prenotato in base al numero di ore di prenotazione.
Tale operazione ha richiesto l’ausilio dei seguenti prodotti e ha riguardato, per i motivi
precedentemente esposti, la stagione irrigua 2020.
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•
Particelle catastali georeferite: considerando questa volta l'insieme di tutte le
particelle catastali (con e senza domanda irrigua);
•
Limite dei distretti irrigui nei quali sono state mappate le classi di copertura
del suolo;
•
Mappa del grado di umidità del sistema suolo-vegetazione;
•
Fabbisogni irrigui (calibrati), stimati per le aree irrigate ricadenti nei
comprensori irrigui.
Il prelievo difforme rispetto all’assegnazione come detto, ha riguardato sia le particelle
catastali con domanda irrigua non conforme che le particelle catastali con domanda.
Per le particelle catastali con domanda non conforme, risultando irrigate senza domande
e quindi privi di assegnazione in termini di volume di adacquamento, il prelievo
difforme sarà pari al fabbisogno irriguo calibrato richiesto dalle colture irrigate
illecitamente.
In figura 27 è riportato il fabbisogno irriguo stimato da satellite (calibrato), relativo alle
aree con domanda non conforme (irrigate, ma senza domanda) nel periodo di esercizio
2020 (Aprile-Ottobre) per l’insieme dei distretti dell’area Nord e dell’area Sud.

Fig. 27. Fabbisogno irriguo stimato da satellite (calibrato), relativo alle aree con domanda non
conforme (irrigate, ma senza domanda) nel periodo di esercizio 2020 (aprile-ottobre) per
l’insieme dei distretti dell’area nord e dell’area sud.

Per le particelle catastali con domanda conforme, il prelievo difforme rispetto
all’assegnazione sarà valutato prendendo in conto le sole classi “molto umido” e “il più
umido” della mappa del grado di umidità, in quanto indicative di un prelievo in surplus
rispetto all’assegnazione. Ancora una volta c'è da dire che tali classi, derivando dalla
mappa del grado di umidità (dato raster), andranno rapportate al reticolo catastale e
quindi occorrerà valutare delle regole per l’assegnazione dell’intera particella catastale
alla classe “molto umido” anziché alla classe “il più umido”.
Semplificando e allo stesso tempo a vantaggio di precisione è possibile valutare le
effettive estensione, in ettari, delle due classi relative al maggiore grado di umidità
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(classe “molto umido” e classe “il più umido”), sia per le particelle catastali con
domanda non conforme (irrigate, ma prive di domanda) che per le particelle catastali
irrigate con domanda. I risultati sono riportati nella figura a seguire.
A

B

Fig. 28. Estensione delle due classi relative al maggiore grado di umidità (classe “molto umido”
e classe “il più umido”) per le particelle catastali con domanda non conforme (irrigate, ma prive
di domanda), riportata nel pannello a sinistra, e per le particelle catastali irrigate con domanda,
riportata nel pannello a destra.

4.6

Volumi irrigui complessivi per le stagioni 2019-2020

Sulla scorta della calibrazione operata sulle particelle pilota, durante la stagione
irrigua 2020, si è proceduto al calcolo dei fabbisogni irrigui per tutte le aree irrigate
(con domanda non conforme e con domanda conforme). I risultati sono riportati in
figura 24 e figura 25.
I volumi stimati, comprensivi di estrazione da pozzo e da corpi idrici superficiali,
sono “valori al campo” (efficienza = 1) in quanto attraverso i dati satellitari si è stimato
il volume irriguo di cui le colture irrigate necessitano, ma tale volume irriguo prima di
arrivare alla coltura dovrà passare per un sistema di distribuzione che avrà una
efficienza di distribuzione (inferiore ad 1).

Fig. 24. Fabbisogni irrigui al campo (efficienza=1), per le stagioni 2019-2020 per i diversi
comprensori irrigui.
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Fig. 25. Fabbisogni irrigui al campo (efficienza=1), per le stagioni 2019-2020 per i distretti
afferenti all’area nord (distretti di Paceco, Rubino e Zaffarana), per i distretti afferenti all’area
sud (distretti di Trinità e San Nicola Magaggiari) e totali (cumulati per le due aree, nord e sud).

5

Discussioni

I valori riportati in figura 20 sono valori specifici del fabbisogno irriguo (mc·ha-1),
pertanto osserviamo subito che li dove i regolamenti irrigui forniscono fabbisogni
irrigui di riferimento costanti per coltura e indipendenti dalle condizioni meteo delle
divere stagioni irrigue, con la metodologia irrisat® è possibile osservare anche
nell’ambito di una stessa classe colturale (in questo caso vigneto) una certa variabilità.
Tale variabilità deriva dall’approccio irrisat® che utilizza dati meteo (che catturano la
variabilità climatica nel periodo in esame) e dati satellitari che osservano le reali
condizioni della vegetazione (ovvero le variabilità derivanti da diverse condizioni della
copertura fogliare, dal sesto d’impianto, dalle condizioni di stress derivanti da attacchi
fitopatogeni, etc.).
Per la stagione irrigua 2020 il totale in termini di estensione, riferito alle particelle
catastali con domanda irrigua non conforme sia per l'area Sud che per l'area Nord,
corrisponde a circa tremila ettari (figura 26). Questi risultati, come già evidenziato,
riguardano una condizione cautelativa per cui abbassando il rapporto tra area irrigata e
area catastale per il quale si possa definire ’’particella con domanda irrigua non
conforme’’ dal 90% al 70% le estensione in ettari di superficie relativa alle particelle
con domande irrigua non conforme andrebbero ad aumentare. In effetti è possibile
considerare, per ciascuna particella catastale, le percentuali della superfice catastale
irrigate e non irrigate. Da questi primi risultati deriva un’ipotesi recupero ruoli stagione
irrigua 2020 che oscilla tra i 300 mila e i 380 mila euro, come riportato in dettaglio in
tabella 6.
Tabella 6. Ipotesi recupero ruoli stagione irrigua 2020, riferito alle domande irrigue non
conformi rispetto alle procedure consortili di prenotazioni irrigua.
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Termine

Denominazione

Valore

A

Irriguo non conforme (irrigato, senza
domanda)

2 857 ha

B

Dotazione idrica consortile

600-700 mc/ha;
(val. med. pond. 550
mc/ha)

C

Costo unitario volume irriguo fornito dal
consorzio

0.19 euro/mc

1.

Ipotesi recupero ruoli stagione irrigua 2020= A*B*C = 326 000 - 380 000 euro;

2.

Ipotesi recupero ruoli stagione irrigua 2020= A*B*C = A*B*C=300 000 euro.

Dal prelievo difforme rispetto all’assegnazione che per le sole particelle con domanda
non conforme è pari a 2 538 271 mc per la stagione irrigua 2020, deriva un ipotesi di
recupero ruoli intorno ai 490 mila euro, come riportato in dettaglio in tabella 7.
Tabella 7. Ipotesi recupero ruoli stagione irrigua 2020, riferito al prelievo difforme rispetto
all’assegnazione per le particelle con domanda non conforme.

Termine
A

B

Denominazione
Fabbisogno irriguo relativo alle aree irrigate (nord e sud)
non conformi (irrigate, ma prive di domanda) stagione 2020
Costo unitario volume irriguo fornito dal consorzio

Valore
2 538
271 ha
0.19
euro/mc

Ipotesi recupero ruoli stagione irrigua 2020= A*B = 482 271 euro;

Dalla figura 28 si osserva che mentre le particelle catastali con domanda non conforme
(irrigate, ma prive di domanda) - ricadenti nelle due classi relative al maggiore grado
di umidità - sono rappresentate in tutti i distretti irrigui oltre che fuori comprensorio
(asse delle ascisse, pannello a sinistra di figura 28), le particelle catastali irrigate con
domanda sono presenti solo nei distretti irrigui di Paceco, San Nicola Magaggiari e
Trinità (asse delle ascisse, pannello a destra di figura 28). Inoltre c’è da sottolineare che
l’irrigazione con prelievo difforme rispetto all’assegnazione (individuata mediante le
classi “molto umido e “il più umido” della mappa del grado di umidità), ha una
maggiore estensione in ettari per le particelle catastali con domanda non conforme
(irrigate, ma prive di domanda) rispetto alle particelle catastali irrigate con domanda.
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In altre parole chi irriga con domanda non conforme preleva molto di più di chi irriga
con domanda. In base ai risultati raggiunti in merito al prelievo difforme rispetto
all’assegnazione, si potrebbe operare un’ipotesi di recupero ruoli, basata sulle due classi
relative al maggiore grado di umidità per le particelle catastali con domanda non
conforme (irrigate, ma prive di domanda) e per le particelle catastali irrigate con
domanda. Tale ipotesi potrebbe prenderebbe in conto il recupero monetario derivante
dal volume irriguo utilizzato in eccedenza rispetto alla stima da satellite, ovvero sulla
base dell’incremento percentuale rispetto alla dotazione media stimata da satellite.

6

Conclusioni

Il caso di studio analizzato hanno messo in evidenza l’efficacia nell’utilizzo di tecniche
di osservazione della terra (OT) nell’individuazione dei volumi irrigui e delle aree
irrigate. Queste informazioni, di fondamentale importanza per una corretta gestione
delle risorse idriche, offre indiscutibili vantaggi rispetto alle tradizionali ispezioni di
campo, consentendo alle amministrazioni dei Consorzi di recuperare risorse
economiche dalle mancate esazioni. Oltre alla evidente maggiore economicità rispetto
alle ispezioni in campo, i dati OT insieme all’utilizzo di tecniche GIS consentono di
velocizzare le operazioni di verifica delle domande di fornitura di acqua a uso irriguo,
delle istanze di riesame, oltre all’eventuale applicazione del ruolo irriguo anche nelle
aziende prive di misuratori. Infine, si rende possibile un controllo della qualità dei dati
di lettura e di eventuali malfunzionamenti dei misuratori.
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Abstract. La risposta del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) in
caso di evento emergenziale, nelle primissime fasi è fortemente condizionata
dalla rapida comprensione della portata e della gravità dell’evento.
L’impiego di Unmanned Aerial Vehicle (UAV) del Nucleo Sistemi Aeromobili
a Pilotaggio Remoto (SAPR) dei Vigili del Fuoco, unitamente alle tecniche ed
alle procedure operative standard nate durante il Sisma dell’Italia Centrale del
2016 e successivamente perfezionate durante le ulteriori emergenze affrontate,
consente di avere, in brevissimo tempo, immagini e dati in grado di alimentare
il processo di gestione dell’evento, di decision-making e di dispiegamento delle
risorse, ottimizzandone l’impiego. Inoltre, nelle fasi successive consente di
guidare la risposta operativa attraverso un apporto costante di informazioni
essenziali per una corretta ed efficiente gestione. [1]
Un caso di studio esemplificativo di quanto sopra descritto è lo scenario
emergenziale relativo all’incendio boschivo che si è sviluppato sul Monte
Gambarogno (CH), al confine tra l’Italia (provincia di Varese) e la Svizzera
(Canton Ticino) a partire dal giorno 30 gennaio 2022, in cui il servizio SAPR
del CNVVF è stato da subito integrato nel dispositivo di soccorso.
Nelle prime fasi dell’emergenza, con l’incendio attivo in territorio svizzero,
l’impiego degli UAV del CNVVF ha avuto come obiettivo il monitoraggio a
distanza del fronte di fiamma durante le ore notturne, al fine di pianificare
l’eventuale dispiegamento di personale vigilfuoco in territorio italiano a
protezione della frazione di Cangili di Biegno (VA). La criticità dello scenario
era esaltata dal forte vento proveniente da nord, che dopo aver reso necessaria
l’evacuazione preventiva dell’abitato di Indemini a cura delle autorità Svizzere,
rischiava di “spingere” il fronte dell’incendio in territorio italiano.
Successivamente, a seguito delle incessanti operazioni di spegnimento da parte
dei Pompieri di Bellinzona, supportati da elicotteri antincendio Svizzeri e da
due aerei “Canadair” Italiani “taskati” oltre frontiera, l’incendio veniva
contenuto, ed in data 2 febbraio il Governo del Canton Ticino ha richiesto gli
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UAV del CNVVF per supportare la pianificazione delle attività di minuto
spegnimento e bonifica dell’incendio, da parte del Pompieri di Bellinzona.
Acquisite le necessarie autorizzazioni, in virtù della convenzione ItaliaSvizzera del 1995 e dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e
Canton Ticino, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Prefettura di
Varese, un equipaggio UAV del CNVVF è stato integrato nel dispositivo di
soccorso dei Pompieri di Bellinzona, iniziando una campagna di voli nella
fascia di territorio compresa tra l’alpe di Neggia e l’abitato di Indemini.
I voli sono stati eseguiti, con frequenza quotidiana, durante le ore notturne, in
cui i mezzi aerei “manned” non operavano sull’incendio: ai fini della sicurezza
delle operazioni di volo è stata quindi realizzata una separazione temporale
delle attività dei mezzi aerei “manned” ed “unmanned”. Tali voli sono stati
finalizzati ad acquisire informazioni georeferenziate di dettaglio sui “punti
caldi” attivi sull’area dell’incendio e grazie ad esse, l’Ufficio Forestale 4°
Circondario del Canton Ticino ha avuto la possibilità di redigere mappe
cartografiche “mutitemporali”, che sono state utilizzate dai Pompieri di
Bellinzona con il duplice obiettivo di valutare l’efficacia delle operazioni di
spegnimento del giorno trascorso, e pianificare quelle del giorno successivo.
Tale cooperazione transfrontaliera insieme alle notevoli forze messe in campo,
ha consentito ai Pompieri di Bellinzona di valutare giorno per giorno i possibili
rischi di riaccensione e di poter dichiarare l’incendio spento, sabato 12
febbraio, per poi chiudere definitivamente l’intervento in data 16 febbraio
2022, dopo un ulteriore sorvolo dell’area con gli UAV del CNVVF.
Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni sta consentendo al Nucleo SAPR dei
Vigili del Fuoco di rendere sempre più efficiente la restituzione dei “prodotti”
(in questo caso, dati georeferenziati dei punti caldi e/o di interesse) alle
strutture di gestione dell’emergenza, ancorchè di un Paese estero.
Accanto all’ottimizzazione continua delle procedure di volo ed a piattaforme
UAV sempre più performanti, l’attività di collaborazione transfrontaliera ha
consentito di concordare e condividere specifiche modalità di acquisizione
delle informazioni, che risultavano, in tal modo, efficacemente impiegabili
dall’organizzazione/struttura che ha richiesto l’intervento degli UAV.
Nel futuro, si prevede che l’utilizzo di algoritmi specifici, eventualmente
associati ad applicazione di intelligenza artificiale, possano portare un ulteriore
contributo per l’impiego di UAV nella gestione delle emergenze, ivi compresa
l’attività di riconoscimento e localizzazione dei “punti caldi” durante le attività
di spegnimento degli incendi boschivi.
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Abstract. Negli studi riguardanti il patrimonio geologico e la geodiversità, particolare
attenzione va posta nella definizione dello stato di attività di un geosito [1].
Specialmente nel caso di geositi di interesse geomorfologico, i processi che hanno
originato e/o modellato il geosito possono essere ancora attivi, causandone
un’evoluzione che può essere più o meno rapida.
Nel caso in cui i processi morfogenetici che modellano il geosito siano ancora attivi,
possono rappresentare un rischio nei confronti di elementi esposti, come ad esempio
infrastrutture, edifici, popolazione umana. Diventa quindi importante monitorare
l’evoluzione dei geositi attivi, sia in un’ottica di gestione del territorio e mitigazione del
rischio, sia in un’ottica di valorizzazione e fruizione del geosito stesso. La geomatica
fornisce strumenti molto potenti per il monitoraggio a distanza e a basso costo di
processi geologici: per questo, tecniche di monitoraggio basate su fotointerpretazione,
confronto di cartografie e DTM sono utilizzate ormai da decenni in ambito geologico.
In questo lavoro viene presentato un caso studio riguardante la falesia del versante
occidentale del Promontorio di Portofino a Camogli (Liguria, Italia). L’intera falesia è
stata individuata come geosito per il suo rilevante interesse geomorfologico e
geologico-strutturale [2], ed è recentemente entrata a fare parte dell’Inventario
Nazionale dei Geositi gestito da ISPRA [3].
La falesia di Camogli è nota da tempo per la dinamica geomorfologica contraddistinta
da numerose e diffuse frane di differente cinematismo e stato di attività: la sua altezza
varia da circa 80 m nella porzione N (presso Punta Cannette) a circa 200 m nei pressi
dell’abitato di San Rocco. È formata dal flysch della Formazione di Monte Antola,
costituito da alternanze di calcari marnosi, marne e argilliti, deformati in diverse fasi
durante l’orogenesi alpino-appenninica.
Nell’area della falesia sono stati rilevati una decina di corpi di frana, per lo più per crollo
e ribaltamento. Sono inoltre noti i fenomeni di instabilità che interessano il pendio tra
gli abitati di San Rocco, Mortola e Pego [4]. I processi gravitativi dell’area sono
predisposti dalle caratteristiche litologiche del Flysch dell’Antola e dal suo assetto
tettonico-strutturale, dall’acclività del versante; sono attivati dall’azione erosiva del
mare alla base della falesia e dalle precipitazioni [5]. Un ulteriore fattore in gioco è
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rappresentato dai processi antropici, tra cui si evidenziano i terrazzamenti, in gran parte
abbandonati, che si trovano intorno ai paesi di San Rocco e Mortola.
Il presente lavoro si occupa della ricostruzione multitemporale dell’evoluzione del
geosito negli ultimi decenni, con particolare attenzione all’area circostante il nucleo
insediativo di San Rocco, più a rischio nei confronti dei processi attivi.
Sono stati presi in considerazione: i) la CTR a scala 1:5000 del 1990; ii) la CTR a scala
1:2000 del 2003; iii) la CTR a scala 1:5000 del 2013; iv) un DTM derivato da rilievo
LIDAR effettuato nel 2008; v) un DTM derivato da rilievo LIDAR effettuato nel 2021;
vi) un rilievo topografico effettuato nel 2014.
Le cartografie utilizzate sono state elaborate in ambiente GIS, permettendo di ricostruire
l’arretramento della scarpata della falesia, che nel periodo analizzato ha raggiunto
distanze lineari variabili tra pochi metri a qualche decina di metri. Mediante il confronto
tra DTM realizzati in tempi diversi si è tentato di ricostruire la variazione volumetrica
della porzione di falesia immediatamente sottostante a San Rocco.

Fig. 1. Inquadramento dell’area studio. In rosso il perimetro del geosito di San Rocco.
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Abstract. Per la modellazione 3D del territorio urbanizzato possono essere utilizzati i
DBTR (Data Base Topografici Regionali) integrati dai dati LiDAR (Light Detection And
Ranging), del PST (Piano Straordinario di Telerilevamento), rilasciati dal MATTM
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).
I due set di dati, 2D da DBTR e 3D da LiDAR, hanno diversa natura e sono forniti in
differenti sistemi di riferimento. L’obiettivo del lavoro è l’integrazione in ambiente GIS dei
due set ai fini della modellazione 3D del territorio antropizzato e dell’ottimizzazione delle
basi cartografiche. A tale scopo, sono state messe a punto alcune procedure operative e
applicate su un’area di studio situata nel comune di Salerno, caratterizzata dalla compresenza
di infrastrutture di trasporto multiple, concentrate in un ambito urbano ad alta valenza
socioeconomica, e con alto rischio idrogeologico. Allo scopo di eseguire trasformazioni di
DATUM e di sistemi di coordinate in modo automatizzato e nello stesso ambiente di lavoro
in cui è distribuito il DBTR, è stato implementato uno script sviluppato in Python utilizzando
la libreria ArcPy di ArcGIS. Le trasformazioni dei sistemi di riferimento (planimetrico e
altimetrico) sono avvenute implementando i grigliati forniti dall’IGM (Istituto Geografico
Militare) all’interno dello script sviluppato [1]. Le trasformazioni tra le realizzazioni ETRF89
(dei dati LiDAR) e ETRF2000 (sistema di riferimento adottato nel DBTR) sono state effettuate
utilizzando i grigliati in formato *.GK2, che consentono anche la trasformazione delle quote
da ellissoidiche a ortometriche (ITALGEO2005). Per quanto riguarda i modelli digitali del
terreno (DTM), i prodotti forniti dal MATTM non rispettano a pieno i requisiti richiesti dalla
maggior parte degli esperti e utilizzatori della cartografia di base [2]. Si è perciò
implementato uno script includente alcuni processi in grado di generare e ottimizzare il
DTM e le curve di livello a partire dalla nuvola di punti LiDAR, così da rappresentare anche
i più piccoli dettagli geomorfologici. Per descrivere adeguatamente l'andamento del terreno
e alcuni particolari elementi del territorio, come le scarpate e i rilevati, sono state utilizzate
breaklines, modellizzate utilizzando i poligoni 2D della viabilità contenuti nel DBTR. Per
associare la componente altimetrica alle breaklines è stato messo a punto un processo in
grado di estrarle dai dati LiDAR con l’obiettivo di attribuirle ai poligoni 2D implementati
nel DBTR.
L’estrazione dei punti LiDAR appartenenti alla superficie stradale è stata effettuata mediante
un algoritmo di filtraggio geometrico [3]. I poligoni degli edifici contenuti nel DBTR sono
privi di informazioni altimetriche, per cui sono stati utilizzati come footprint per la
successiva operazione di estrusione. Il processo di estrusione si basa sull’estrazione dei
poligoni 2D relativi allo strato degli edifici del DBTR, successivamente sono stati estratti i
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punti LiDAR all’interno di ogni poligono e generati i piani di falda in modo semiautomatico
con algoritmi RANSAC (RANdom SAmple Consensus). Utilizzando la singola primitiva
“piano”, è possibile estrarre singolarmente le falde degli edifici individuati dai poligoni 2D
del DBTR. Per ogni singolo piano è stata determinata un’altezza negativa di estrusione (dalla
falda verso il terreno) mediante il calcolo della differenza di elevazione tra il DTM e la quota
minima del piano di falda. La Figura 1 mostra le mappe in shaded relief del DTM fornito
dal MATTM (Fig. 1a) e quello generato mediante il processo implementato (Fig. 1b). Nella
Figura 1a è possibile notare problematiche inerenti le infrastrutture e la quadrettatura dovuta
probabilmente a un’interpolazione non corretta dei dati. La Figura 1b mostra il DTM
ottimizzato dove appaiono più evidenti alcuni particolari geomorfologici, comprese le aree
modificate da processi antropici. La metodologia implementata permette una
rappresentazione tridimensionale ottimizzata e dettagliata del territorio, delle infrastrutture
e dell’urbanizzato (Fig. 1c).

Fig. 1. a) Stralcio del DTM del MATTM; b) Stralcio del DTM ottimizzato; c) vista prospettica
del modello 3D dell’area test generato a partire dall’integrazione DBT-LiDAR.
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Abstract. La fruizione delle cartografie storiche avviene sempre più spesso
tramite l’ausilio delle tecnologie digitali, che possono dare notevole supporto allo
studio della storia delle città consentendo l’integrazione delle informazioni
trasmesse dai mezzi tradizionali con le potenzialità offerte dai nuovi strumenti di
comunicazione. Il lavoro presentato prevede la ricostruzione di parte della città
di Venezia nel 1807, anno della visita di Napoleone, e l’inserimento all’interno
di questa dei modelli virtuali tridimensionali delle architetture effimere realizzate
in Canal Grande per l’occasione. Grazie allo studio e alla georeferenziazione
della cartografia storica in ambiente GIS, integrando le informazioni da essa
fornite con i dati provenienti da altre fonti iconografiche è stato possibile generare
un Historical City Model. Un’ultima riflessione è stata rivolta alla
comunicazione, si è infatti deciso di rendere fruibili online i risultati del lavoro
servendosi di una piattaforma WebGIS. L’utilizzo simultaneo di metodi e
tecniche afferenti alle differenti componenti della geomatica all’interno
dell’ambiente digitale ha consentito di operare una ricostruzione fedele della
realtà, riportando alla luce scenari urbani passati, non più esistenti, conoscibili
solamente tramite dipinti.
Parole chiave: patrimonio culturale, cartografia storica, GIS, HGIS, City
Model, modellazione 3D, rappresentazione digitale

1

Introduzione

L’avvento delle Digital Humanities ha portato notevoli agevolazioni per la ricerca
storica, consentendo di gestire grandi quantità di dati in formato digitale; dunque,
l’elaborazione e l’integrazione tra le informazioni risulta notevolmente agevolata [1-3].
In questo ambito, l’associazione fra tecniche geomatiche e ICT permette, grazie alla
generazione di prodotti multimediali, l’accesso del pubblico al patrimonio culturale,
favorendone al contempo conservazione e valorizzazione. Il lavoro, basandosi su un
approccio multidisciplinare che coinvolge la storia dell’architettura e della città, i GIS
e la modellazione 3D, vuole sottolineare l’importanza delle nuove tecnologie come
strumenti capaci di comunicare contenuti scientifici utilizzando un linguaggio diretto e
facilmente comprensibile [4,5]. Aspetto di particolare rilievo nello studio dello spazio
urbano, inteso come contenitore di immagini, memorie, tradizioni e conoscenze, per la
cui comprensione non è sufficiente l’analisi della cartografia storica [6], è la possibilità
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di confrontarsi con un modello capace di contenere al suo interno le fonti necessarie
alla sua generazione e una sintesi delle informazioni in esse contenute. L’utilizzo delle
tecnologie informatiche per la digitalizzazione, archiviazione e visualizzazione del
patrimonio culturale rappresenta un ampio campo di ricerca [7], la cui attenzione è
sempre maggiormente rivolta alla condivisione di materiali ed esiti online, consentendo
a chiunque di raggiungere con facilità le informazioni, favorendo ricerca e cultura.
La città si compone dei luoghi e degli eventi che la interessano, studiarne la storia
significa analizzare il contesto e l’epoca in cui i vari edifici furono costruiti. Il lavoro
presentato, interfacciandosi all’indagine storica secondo questo principio, cerca un
modo per trasmetterne i suoi esiti che risulti di facile comprensione al vasto pubblico.
A partire dalla georeferenziazione in ambiente GIS del Catasto Napoleonico di
Venezia, pubblicato tra il 1810 e il 1811, e considerando la precisione geometrica e i
dettagli descrittivi che lo caratterizzano, è stato possibile analizzare ed evidenziare
l’evoluzione della città negli ultimi due secoli, distinguendo chiaramente le aree
interessate da notevoli trasformazioni e relazionandole al processo di modernizzazione
urbana avviato in epoca napoleonica [8,9]. La ricostruzione della città di Venezia è stata
basata sull’analisi della cartografia storica [4,10], di fonti scritte e altri documenti
d’archivio. Si può dire che la ricostruzione di alcuni beni culturali che hanno subito
trasformazioni o sono andati persi è stata operata a partire da altri beni culturali, non
bisogna infatti scordare che la cartografia storica è essa stessa parte di questo enorme
patrimonio di cui oggi disponiamo. La digitalizzazione dei documenti storici è
un’operazione in atto da molto, l’attenzione deve ora essere volta alla lettura critica di
queste fonti attraverso strumenti digitali che permettono di compiere sui documenti
storici interrogazioni tipiche di quelli moderni [11,12]. Ciò che ha reso possibile
l’integrazione tra informazioni fra loro così eterogenee è stato l’utilizzo delle tecniche
geomatiche [13], in particolare l’impiego dei GIS per lo studio del patrimonio storico è
divenuto oggi obbligatorio [1]. Si vengono così a configurare gli HGIS, ovvero dei
“progetti di ricerca interdisciplinare che integrano i più avanzati metodi e strumenti
propri delle scienze dell’informazione geografica con le fonti e gli interrogativi della
ricerca geostorica e storica, al fine di enfatizzare l’importanza dei contesti e delle
relazioni spaziali per la comprensione delle dinamiche storiche” [12]. Gli HGIS devono
essere visti come strumenti complementari alla ricerca storica tradizionale [14-16], cui
la geomatica può fornire supporto per diverse analisi; l’ambiente GIS infatti,
combinando diverse tipologie di dati, si configura come uno strumento funzionale allo
studio dell’evoluzione della città e alla riscoperta della sua storia, sia a fini di ricerca
che divulgativi. In questo lavoro i modelli 3D giocano un ruolo fondamentale, sono
infatti strumenti capaci di raccogliere, organizzare e mostrare dati desunti da fonti
storiche eterogenee, consentendo una facile interazione tra utente e modello [17]; la
ricostruzione è stata utilizzata come mezzo per riportare alla luce paesaggi urbani e
monumenti che sono stati trasformati o persi nel tempo.
La visita di Napoleone a Venezia è un evento storico tanto di fondamentale
importanza, quanto di difficile lettura all’interno della storia della città. La storiografia
si divide sull’interpretazione data alla figura dell’Imperatore in relazione al processo di
omologazione che avvia nella città lagunare: che lo si consideri l’assassino della
Serenissima o colui che ha avviato Venezia verso la strada della modernità, certo è che
il suo arrivo in città segna un passaggio epocale, in particolare nelle vicende
urbanistiche. Nonostante l’importanza rivestita dall’evento oggetto di studio, questo è
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sconosciuto a molti. Un fattore che ha sicuramente influenzato lo studio di questo
accadimento è la scarsità dei materiali pervenuti al riguardo e la difficoltà di prenderne
conoscenza.

2

1807: anno di svolta nella storia della città di Venezia

La percezione della città di Venezia che oggi si ha passeggiando tra le calli è frutto del
lavoro di progettazione e trasformazione che ha subito tra Otto e Novecento;
l’Ottocento in particolare si identifica come un secolo di grandi trasformazioni.
A partire dal periodo napoleonico prende avvio un processo di “normalizzazione
urbana” volto a dotare la città lagunare di tutte le attrezzature pubbliche necessarie a
definire una città moderna, ma anche a favorire la mobilità pedonale [18]. Prima degli
interventi napoleonici era possibile muoversi attraverso la città solamente a bordo di
un’imbarcazione poiché́ la fitta rete di canali che separava le varie isole e l’insufficiente
numero di ponti non consentivano la configurazione di un sistema pedonale unitario.
Fu proprio negli anni del secondo dominio francese, tra il 1806 e il 1814, che prese
avvio il processo di creazione di un sistema viario che consentisse di attraversare la
città a piedi. La realizzazione di questo progetto fu possibile grazie alle operazioni di
interramento di rii e canali e alla costruzione di numerosi ponti, processo che si
protrasse ben oltre gli anni francesi, giungendo fino ai giorni nostri [19]. Alla base
dell’organizzazione del processo di omologazione della città vi è un’attenta analisi della
struttura urbana propria di Venezia, delle sue caratteristiche e necessità, che sfociano
in un insieme di azioni aggregative e disgregative del tessuto istituzionale.

Fig. 1. G. Selva, copia della carta di L. Ughi del 1729 riportante le analisi svolte sulla città, 1807

Durante la visita alla città di Venezia, Napoleone incontrò Giannantonio Selva [19],
evento determinante per le sorti urbanistiche della città, poiché l’architetto presentò al
Sovrano gli esiti delle sue analisi, elemento che fu preso in considerazione divenendo
la base per la stesura del decreto n° 261 del 7 Dicembre 1807 [20]. La volontà del
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provvedimento, in linea con quanto proposto del “Piano Selva”, era quella di
organizzare la città secondo una configurazione funzionale e uno sviluppo urbanistico
che fossero coerenti con le logiche cittadine esistenti.

3

Ricostruire la storia della città utilizzando la cartografia
storica in ambiente digitale

L’utilizzo dei GIS nella storia urbana offre grandi opportunità di analisi e
comunicazione della ricerca storica, fornendo soluzioni efficaci per superare alcuni
problemi e limiti legati alla natura incompleta e frammentaria delle fonti storiche [6].
Il lavoro di ricostruzione della configurazione urbana di una parte della città di
Venezia all’inizio dell’Ottocento è stato possibile grazie allo studio di una raccolta di
materiale cartografico e iconografico archivistico. Le carte storiche rappresentano una
preziosa fonte di informazioni non riscontrabili altrove, in particolare i confini e le
caratteristiche fisiche dei luoghi, alterate dal corso degli eventi [5,21,22]. Il contenuto
di tutti questi documenti antichi costituisce una fonte di valore incommensurabile per
lo studio della storia delle città, sovente colpita da problemi di usura del supporto
analogico o fisico. Per preservare questo sconfinato patrimonio dal deterioramento, le
operazioni di individuazione e digitalizzazione dei documenti storici risultano essere
fondamentali per la salvaguardia dei documenti stessi, sia per quanto riguarda il
contenuto che per quanto riguarda il supporto, consentendo di fruire delle informazioni
fornite senza avere un contatto diretto con la fonte stessa [23]. L’acquisizione,
l’elaborazione e la fruizione della cartografia storica in ambiente digitale è possibile
grazie agli strumenti della geomatica; i sistemi GIS in particolare consentono di esaltare
in chiave moderna le carte storiche, evidenziandone l’utilità. Il mantenimento delle
proprietà metriche della cartografia in ambiente digitale è l’elemento fondamentale per
poter compiere ricerche e applicazioni, proprie dell’ambiente informatico; quindi, non
attuabili sui documenti analogici originali [5,22]. La ricerca si è interfacciata allo studio
della cartografia storica allo scopo di desumere informazioni territoriali referenziate
spazialmente, analizzandola sulla base dei criteri propri della cartografia attuale [2427]. I supporti più indicati per gestire queste informazioni basate su dati storici, quindi
temporali, oltreché spaziali, sia qualitativi che quantitativi, sono gli HGIS, ovvero i
sistemi GIS applicati alla storia. Nella definizione della configurazione spaziale di un
determinato contesto urbano è di fondamentale importanza basare la ricerca sullo studio
della cartografia che lo rappresenta; in questo caso è stato scelto il Catasto Napoleonico
della città di Venezia, accessibile tramite un progetto WebGIS realizzato dal laboratorio
di Cartografia e GIS dell’Università IUAV di Venezia in collaborazione con l’Archivio
di Stato di Venezia. Realizzato a partire dalla primavera del 1807 e pubblicato tra 1810
e 1811, il Catasto Napoleonico di Venezia si compone di 29 fogli, due dei quali
mostrano il quadro d’unione, che uniti costituiscono una mappa completa dell’intero
centro storico alla scala 1:1000 [10,28]. La fonte catastale è stata utilizzata come base
per la ricostruzione planimetrica dell’area poiché, per la particolare struttura che la
caratterizza risulta essere incline al trattamento informatico, inoltre la restituzione del
territorio fornita è dotata di un insieme di caratteristiche che consentono di effettuare
uno studio storico dell’area che comprende diversi fattori oltre quello fisico [14,29,30].
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Il ricorso a un HGIS come ambiente di ricerca rende fondamentale la correlazione
tra cartografia storica e contemporanea al fine di consentire ulteriori analisi e
considerazioni su eventuali modificazioni spaziali nel tempo [31,32]. Le operazioni di
georeferenziazione e il modello trasformativo, necessarie poiché le carte storiche molto
spesso sono prive di sistemi di riferimento geografici o espresse in sistemi differenti da
quelli attuali [33,34], vanno scelti di volta in volta, in relazione alla quantità e qualità
delle informazioni che devono essere desunte. Il catasto napoleonico è stato
georeferenziato con il programma Esri ArcGIS Pro sulla base della carta tecnica della
città. Come sistema vettoriale di riferimento è stato adottato il geodatabase cartografico
della città di Venezia, basato sul Datum geodetico Roma40; tali dati cartografici
raggiungono, nella zona del centro storico, una precisione di 10 cm, generalmente
associata alla scala 1:500. La georeferenziazione di una carta storica in formato raster
consiste nell’assegnare delle coordinate cartografiche ad ogni pixel dell’immagine in
modo che questa sia sovrapponibile alla cartografia attuale. La sovrapposizione si
ottiene mediante processi digitali di trasformazione geometrica e di ricampionamento
effettuati sulla base di una serie di punti di omologhi riconosciuti nelle due
rappresentazioni; si è quindi andati a cercare nelle carte storiche edifici ed elementi
urbani oggi ancora presenti, riconoscibili e individuabili con buona approssimazione
nella cartografia attuale di riferimento [3,5]. Con la locuzione trasformazione
geometrica si intende il processo mediante il quale la griglia dell’immagine originale
viene trasformata in un nuovo reticolo con l’utilizzo di polinomi adeguati. Le
trasformazioni geometriche possono essere di due tipi: globali o locali. Nel caso delle
prime, una volta definiti i parametri della trasformazione, questi sono validi per
qualsiasi punto dell’immagine, si ha quindi una corrispondenza biunivoca tra due
insiemi di punti. Le trasformazioni locali, al contrario, mirano alla deformazione di una
parte dell’immagine, i parametri hanno validità locale e vengono definiti per ogni punto
di essa. L’esito di questo processo è una trasformazione esatta per i punti noti, ovvero
i punti di controllo, lasciando il resto dell’immagine pressoché inalterato [24]. Il
ricampionamento è quel procedimento che porta all’assegnazione dei valori
radiometrici dei pixel relativi alla nuova griglia in funzione dei valori dei pixel
originari. Nel processo di georeferenziazione attuato in questo lavoro, per la scelta del
modello matematico di trasformazione, si è tenuto in considerazione delle
caratteristiche, in termini di accuratezza, della cartografia storica adottata e
dell’estensione dell’area in analisi [27,35,36]; si è quindi deciso di adottare un modello
di trasformazione presente nel software ArcGIS Pro chiamato “adjust” poiché integra
trasformazione globale e locale. L’utilizzo di entrambi i tipi di trasformazione è
fondamentale tenendo in considerazione le deformazioni che ha subito il supporto
originale e le possibili alterazioni dovute alla fase di digitalizzazione [6,34]. Poiché
alcune aree della città hanno subito importanti trasformazioni tra l’inizio del XIX e la
fine del XX secolo, per poter georeferenziare correttamente alcuni fogli del catasto
napoleonico sulla base della cartografia attuale, si è resa necessaria la
georeferenziazione di alcuni fogli del catasto austro-italiano prima, e dei medesimi
relativi al catasto austriaco in seguito; in questo modo è stato possibile riconoscere un
sufficiente numero di punti omologhi fra le varie cartografie per procedere alla
georeferenziazione.
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Fig. 2. Vista prospettica sul City Model

Successivamente a questa fase il lavoro è stato indirizzato verso la realizzazione di
un City Model, poiché la comunicazione visiva assume un ruolo fondamentale per la
circolazione delle informazioni. Sotto la costante spinta evolutiva della tecnologia, i
City Models costituiscono un elemento estremamente incisivo e di facile comprensione
per la trasmissione di informazioni e conoscenze relative alla città [37], alla sua storia
e agli eventi che la interessano o l’hanno coinvolta in passato [38-40]. Nel lavoro qui
presentato il City Model è stato utilizzato per mostrare la ricostruzione della città di
Venezia nel 1807 e i modelli delle architetture effimere realizzati per l’occasione. Per
poter realizzare un Historical City Model a partire dai dati cartografici storici analizzati
è stato necessario innanzitutto vettorializzare le informazioni fornite dal catasto
napoleonico in ambiente GIS. Successivamente si è passati alla fase di sviluppo del
modello 3D, l’altezza dei vari edifici è stata ricavata integrando le informazioni fornite
dalla cartografia attuale [5,22], per quanto riguarda gli edifici rimasti inalterati, con
quanto desunto dai prospetti del Canal Grande realizzati da A. Quadri e D. Moretti nel
1831 [4,5,22,38,41]. La copia digitale dei vari fogli è stata scalata sulla base della scala
grafica in metri riportata su essi; le altezze sono quindi state desunte considerando come
quota 0 il livello dell’acqua e confrontate, dove possibile, con i dati forniti dalla
cartografia numerica attuale, in modo da avere un controllo sull’affidabilità dei dati
ottenuti. Si è così ottenuto un modello 3D a blocchi, equivalente a un LoD1 3D City
Model, secondo la suddivisione CityGML [42], dell’area di interesse, ovvero i palazzi
affacciati sul Canal Grande e sul Bacino Marciano, l’area marciana e l’arsenale. I
modelli degli edifici in prossimità delle architetture effimere realizzate in occasione
della visita di Napoleone, l’Apparato Trionfale nella zona di Santa Lucia e la Macchina
per la regata in Volta di Canal, sono stati oggetto di ulteriori elaborazioni, raggiungendo
un LoD3, sono infatti state applicate delle texture e modellate le coperture e le facciate
degli edifici. Per quanto riguarda l’area di Volta di Canal, che si è mantenuta pressoché
invariata, si è deciso di applicare ai fronti degli edifici precedentemente modellati le
immagini dei prospetti incisi da Moretti, utilizzando questi come texture [43]; in seguito
sono state modellate porte, finestre, balconi e scale di accesso. La scelta di operare
secondo queste modalità è stata dettata dalla precisa volontà di mostrare una realtà
urbana riferita al passato, coniugando l’utilizzo dei materiali storici, prospetti e
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cartografia, alle potenzialità offerte oggi dagli strumenti digitali. A differenza dell’area
di Volta di Canal, la zona di Santa Lucia ha subito importanti trasformazioni, legate
alla realizzazione della stazione ferroviaria alla metà del XIX Secolo. Considerando
questo aspetto si è deciso di modellare i fronti degli edifici presenti in quella zona,
integrando le informazioni fornite dai prospetti descritti da Quadri, con i dati desunti
da altre fonti iconografiche archivistiche. Il City Model si è dimostrato uno strumento
estremamente versatile e adattabile alle necessità comunicative del lavoro [44],
consentendo di coniugare all’interno di un unico modello parti caratterizzate da un
diverso livello di dettaglio, così da facilitare l’osservatore nello studio delle aree di
maggior interesse ai fini dell’analisi riportata. Questo strumento ha consentito di
mostrare una realtà passata generandone un modello nel quale coniugare strumenti
comunicativi afferenti a epoche differenti, così da rendere più facilmente leggibili e
fruibili i documenti storici grazie ai moderni supporti digitali.

4

Visualizzare e trasmettere modelli tridimensionali

Una volta ultimata la realizzazione del City Model, l’attenzione è stata posta sulla
modellazione delle architetture effimere realizzate in occasione della visita di
Napoleone alla città di Venezia. Venne infatti realizzato un ricco apparato trionfale,
composto da un Arco a fornice unico e due Colonne rostrate ai lati, in prossimità della
chiesa di Santa Lucia per celebrare l’ingresso dell’imperatore in città, e una tribuna,
chiamata Macchina, realizzata in Volta di Canal, per la premiazione dei vincitori della
regata organizzata per festeggiare il terzo anniversario della sua incoronazione [45].

Fig. 3. G. Borsato, Regata sul Canal Grande in onore di Napoleone I del 2 dicembre 1807, 1809,
Museo Mario Praz, Roma

Nella ricostruzione del patrimonio architettonico perduto l’unica fonte disponibile è
identificabile nei dati storici, per questo motivo è di fondamentale importanza verificare
le informazioni fornite, confrontando i dati desumibili dalle diverse fonti, riportandole,
quanto più possibile, a una medesima scala e analizzando con attenzione le discrepanze,
così da ottenere un modello affidabile [7,46]. Integrando quindi i dati provenienti dalle
fonti figurative e descrittive, a partire dal ridisegno, le architetture effimere sono state
modellate a cominciare dall’estrusione degli elementi disegnati in precedenza.
Successivamente si è passati allo studio dei dipinti realizzati da Borsato raffiguranti
i due eventi per determinare con precisione la posizione delle architetture in relazione
al contesto urbano [41]. Nel caso della tribuna in Volta di Canal, nonostante gli
escamotage pittorici adottati, è stato possibile determinare con facilità la posizione
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dell’architettura effimera, questa si pone infatti tra palazzo Balbi e Ca’ Foscari, in
corrispondenza del punto in cui il Rio di Ca’ Foscari sfocia in Canal Grande; la
macchina si configura dunque come un fronte temporaneo affacciato sul canale, è stato
infatti possibile georeferenziare con semplicità questo modello e inserirlo all’interno
del City Model.

Fig. 4. G. Borsato, L’ingresso di Napoleone I a Venezia il 29 Novembre 1807, 1809, Museo
Mario Praz, Roma

Nel caso dell’apparato trionfale non è stato possibile determinarne il posizionamento
confrontando il City Model con quanto mostrato dai dipinti di Borsato poiché gli
escamotage pittorici adottati in queste rappresentazioni mostrano un contesto urbano
che non corrisponde alla realtà. Per individuare con precisione la posizione di queste
architetture si è resa necessaria una ricostruzione planimetrica della scena mostrata dai
dipinti, operata a partire dalla restituzione di un quadro, scelto come esemplificativo,
determinando così con precisione il rapporto tra l’apparato trionfale e la città. Grazie a
questo procedimento è stato possibile ricavare delle informazioni riguardo gli
escamotage pittorici operati da Borsato, è stata così determinata la traslazione dei fronti
urbani affacciati in Canal Grande e il notevole allargamento di questo. Avendo
individuato con precisione dei punti di riferimento su elementi riconoscibili della città
e il rapporto che si viene a instaurare tra questi e l’Apparato Trionfale, i modelli di arco
e colonne sono stati georeferenziati all’interno del City Model. Quest’operazione ha
enfatizzato le evidenti discrepanze tra la realtà e quanto mostrato da Borsato, si è quindi
deciso di realizzare un modello della città raffigurata dai dipinti, al cui interno è stato
possibile inserire i modelli delle architetture effimere. Al fine di verificare se il
posizionamento fosse corretto, sfruttando gli algoritmi di Structure from Motion (SfM)
applicati alla fotogrammetria, è stato determinato l’orientamento del centro di
prospettiva del dipinto, così da osservare il modello dallo stesso. Dopo aver generato
un modello fotogrammetrico della zona, il quadro è stato inserito nel progetto e, grazie
al riconoscimento di alcuni punti omologhi tra esso e il modello, ne è stato forzato
l’orientamento, determinando così le coordinate del centro di prospettiva
dell’immagine.
Lo studio svolto ha evidenziato come alcuni strumenti della geomatica arricchiti
dall'ICT siano in grado di fornire le applicazioni necessarie ad integrare in un insieme
coerente le informazioni derivanti da fonti differenti, fra loro collegate.
Parte della valorizzazione di un bene si consegue costituendo e organizzando
strutture, risorse e reti stabili che favoriscano la conoscenza; per questo motivo gli esiti
del lavoro sono stati resi fruibili online, caricando il City Model su una piattaforma
WebGIS e generando un Virtual Tour del modello realizzato sulla base del dipinto
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raffigurante l’ingresso di Napoleone a Venezia. Questo strumento digitale immersivo,
generato a partire dall’interconnessione di una serie di immagini sferiche ottenute dal
modello digitale, consente di effettuare una vera e propria visita virtuale, esplorando gli
ambienti riprodotti nella loro totalità, grazie alla possibilità di muoversi e spostarsi tra
le immagini sferiche in diversi punti di osservazione [47]. Questo spazio virtuale,
accessibile semplicemente tramite una connessione internet, consente di integrare alle
immagini sferiche altri elementi multimediali, riunendo all’interno di questo spazio
virtuale le informazioni riguardo le fonti analizzate per generarlo e gli oggetti
rappresentati.

(a)

(b)

Fig. 5. Vista sull’Apparato Trionfale (a) e sulla Macchina per la regata (b) inserite nel City Model

I WebGIS offrono l’opportunità di far convergere all’interno di un’unica piattaforma
informativa dati geografici provenienti da campi di studio diversi, fornendo inoltre una
serie di applicazioni e soluzioni ideali per la divulgazione di progetti di conservazione
della memoria e dell’identità storica di un luogo. Questi strumenti hanno modificato il
modo in cui le informazioni geospaziali vengono trasmesse, condivise e visualizzate;
l’estensione al Web dei programmi GIS consente infatti di elaborare e analizzare dati
georeferenziati ovunque si disponga di una connessione, raggiungendo così una vasta
platea di utenti e operatori specializzati [6], favorendo un approccio multidisciplinare
agli studi storici urbani.

5

Conclusioni

A partire dall’analisi delle mappe storiche, la ricerca ha analizzato alcuni aspetti legati
alla storia della città, individuando in un evento tanto importante quanto sconosciuto il
caso studio. Il tema è stato approfondito sulla base di due aspetti: uno basato sulla
scrupolosità del metodo tecnico-scientifico, l’altro incentrato sulla diffusione e
promozione delle conoscenze acquisite. Il lavoro non si vuole presentare solamente
come un esempio delle potenzialità offerte dalle tecniche geomatiche applicate alla
ricostruzione di uno scenario urbano passato, ma anche come un modo per accentuare
l’interesse verso un evento storico di cui non è rimasta traccia manifesta all’interno
della città. L’esperienza ha evidenziato l’importanza che hanno assunto le tecniche
geomatiche e in particolare i GIS sulla conoscenza e divulgazione degli eventi del
passato, in particolare se legati alla storia dell’architettura e della città. Il metodo
adottato ha consentito di far convergere all’interno di un unico modello conoscenze
umanistiche e competenze tecniche. Le fonti sono state indagate con il rigore tipico
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della ricerca scientifica, così da ottenere dei prodotti capaci di comunicare la storia
dell’evento narrato, non solo nell’ottica di una facile comprensione delle vicende del
passato, ma fornendo informazioni metriche e spaziali corrette, desunte sulla base di
ricerche effettuate secondo metodi oggettivi.
L'applicazione della tecnologia a un progetto interdisciplinare costituisce un mezzo
potente e flessibile per l'analisi di un fenomeno determinante dal punto di vista culturale
e sociopolitico. La sperimentazione mostra che le tecniche geomatiche possono
ampliare le opportunità di ricerca in un contesto multidisciplinare ampio e moderno,
dimostrando che l'ambiente digitale può essere molto prezioso non solo per la
conservazione, ma anche per l’analisi del patrimonio cartografico storico in chiave
moderna.
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Abstract. La generazione di modelli tridimensionali ad alta risoluzione a partire
da immagine sferiche è, ad oggi, pratica consolidata e largamente utilizzata. Le
applicazioni in ambito geomatico basate sull’acquisizione di fotogrammi sferici
sono sempre più frequentemente tema di ricerca e di interesse professionale.
È nell’ambito di tale filone di ricerca che si pone questo contributo, proponendo l’analisi delle potenzialità della fotogrammetria sferica come tecnica di
rilievo speditivo di beni culturali architettonici e paesaggistici, per la costruzione di modelli 3D attraverso algoritmi di Structure from Motion (SfM), andando
a valutare le precisioni ottenibili e la completezza e l’accuratezza del dato metrico.

Parole chiave: Fotogrammetria sferica, camere 360°, SfM, Patrimonio storicoculturale

1

Introduzione

La documentazione e il rilievo del patrimonio storico-culturale rappresentano le prime
due fondamentali operazioni nel processo di conoscenza, gestione e conservazione del
patrimonio stesso. Nell’ottica di un approccio multi- ed inter-disciplinare, ogni step
del processo di conoscenza dovrebbe essere definito a priori, con l’obiettivo di ottenere la massima partecipazione e la massima cooperazione delle figure di esperti coinvolti [1].
Nel definire il progetto di rilievo è fondamentale prendere in considerazione i differenti aspetti che possono influenzare il processo di documentazione: lo stato di conservazione dei beni oggetto di analisi, l’accessibilità dei luoghi, l’accuratezza e il
livello di dettaglio richiesto per gli elaborati finali, il tempo a disposizione per la fase
di acquisizione dei dati e i costi relativi all’intero processo [2-3].
Valutare la possibilità di utilizzo di camere 360° nel campo del rilievo di beni architettonici e del patrimonio paesaggistico è quindi di reale importanza: la velocità di
acquisizione, il basso costo della strumentazione e la semplicità di utilizzo della stessa

261

mirano a rendere questo metodo di rilievo competitivo rispetto alle tecniche tradizionali.
La fotogrammetria sferica multi-immagine per il rilievo di beni architettonici è stata ampiamente descritta ed utilizzata in passato come metodo di approccio analitico
all’elaborazione di panorami sferici [4-6]: da un unico punto di vista vengono acquisiti fotogrammi parzialmente ricoprentisi, che vengono poi proiettati su una sfera virtuale a sua volta mappata su un piano, secondo la cosiddetta proiezione azimut-zenit o
equirettangolare. [7-8]
La possibilità di gestire ed elaborare immagini sferiche all’interno di software basati su algoritmi di Structure from Motion (SfM) [9] e l’introduzione sul mercato di
sensori low-cost per l’acquisizione di fotogrammi sferici hanno portato negli ultimi
anni ad un crescente interesse per il tema proposto, ponendo le basi per nuovi tipi di
analisi comparative rispetto alle tradizionali tecniche di rilievo [10].
Lo scopo di questo contributo è quello di testare un approccio multi-sensore applicato al rilievo di un bene storico-culturale, la necropoli di Anghelu Ruju, che presenta
una conformazione e una geometria complesse, comprendendo sia spazi esterni indagabili, nel loro complesso, ad ampia scala sia ambienti interni da documentare ad un
livello di dettaglio maggiore [11].
L’integrazione di metodi di rilievo sperimentali con quelli già largamente consolidati della aerofotogrammetria con drone e del rilievo con laser scanner terrestre (TLS)
(che rappresentano il termine di confronto per la valutazione della precisione ottenibile e dell’affidabilità e completezza dei dati ottenuti dalla fotogrammetria sferica) [12]
è quindi volta all’individuazione di una metodologia operativa che consenta di
esaltare le caratteristiche di speditività, velocità ed economicità della fotogrammetria
eseguita con camere sferiche, coniugando le esigenze di precisione e accuratezza del
dato metrico con quelle di qualità e completezza del contenuto grafico.

2

Materiali e metodi

2.1

Il caso studio: la necropoli di Anghelu Ruju

L’area oggetto di studio è la necropoli di Anghelu Ruju, un sito archeologico prenuragico situato nelle vicinanze del comune di Alghero, in provincia di Sassari: il sito,
scoperto nel 1903 ed oggetto di successive campagne di scavo fino al 1967, ospita
uno dei più grandi e antichi complessi cimiteriali preistorici della Sardegna, composto
da una serie di grotte artificiali scavate nella roccia e utilizzato da differenti culture a
partire dal Neolitico Recente fino alla prima età del Bronzo (4200-1800 a. C.) [13].
Il rilievo è stato eseguito a febbraio 2022 da STF Survey [14] nell’ambito del progetto “Riorganizzazione di percorsi di visita ai fini dell’accessibilità a diverse categorie di diversamente abili” su commissione di Soprintendenza e Segretariato Regionale
MiC Sardegna.
Nello specifico, è stato effettuato un rilievo aerofotogrammetrico mediante un drone DJI Mavic 2 Pro per l’inquadramento generale del complesso e sono stati quindi
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rilevati, con laser scanner terrestre FARO Focus3D X330 e camera 360° Ricoh Theta
Z1, gli interni di due (Tomba D e Tomba XXbis) delle trentotto tombe ipogee pluricellulari denominate domus de janas, composte da ingresso (dromos) e sottoambienti
scavati nel bancone roccioso di arenaria calcarea.

(a)

(b)

Fig. 1. Collocazione del sito archeologico (ESRI ArcGis World Topographic Map) (a), viste
aeree della necropoli (b).

2.2

Acquisizione dei dati

Rilievo GNSS. La determinazione delle coordinate dei punti di rete necessari al controllo metrico ed alla georeferenziazione dei prodotti finali è avvenuta per mezzo di
un ricevitore GNSS Leica Viva GS10 equipaggiato con antenna Leica AS10.
Inizialmente lo strumento è stato impiegato in modalità statica, registrando dati
ogni 15 secondi in maniera continua per 6 ore; successivamente, al fine di ottimizzare
i tempi di lavoro, si è adoperato il posizionamento differenziale NRTK per determinare le coordinate di 88 punti di controllo all’interno del sistema di riferimento
RDN2008 / UTM zone 32N. Sia per la determinazione delle baseline in postprocessing, sia per la ricezione delle correzioni in real-time, ci si è avvalsi della rete di stazioni permanenti SmartNet Italpos.
Rilievo aerofotogrammetrico. Le prese fotogrammetriche aeree sono state effettuate
per mezzo di un drone DJI Mavic 2 PRO, equipaggiato con fotocamera Hasselblad
L1D-20c con sensore 1” CMOS da 20 MP.
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Sono state acquisite 468 immagini, sia nadirali che inclinate (con asse ottico della
camera a 45° rispetto al piano orizzontale) ad una quota di volo costante di circa 26
metri, ottenendo una risoluzione del pixel al suolo (GSD) di 6 mm.
La configurazione geometrica dello schema di presa viene riportata in Fig. 2.

Fig. 2. Posizione delle camere e sovrapposizione dei fotogrammi.

Rilievo TLS. Le acquisizioni con laser scanner terrestre, utilizzate come termine di
confronto (ground truth) per validare i dati proveniente dalla fotogrammetria sferica,
sono state effettuate mediante un laser scanner FARO Focus3D X330 (Tab. 1).
Table 1. Principali specifiche tecniche Faro Focus3D X330

Range
Faro Focus3D
X330

0.6 – 330 m

Velocità di
acquisizione
max 976,000
punti/secondo

Errore sulla
distanza

FoV
(orizz. / vert.)

± 2 mm

360° / 300°

Sono stati acquisiti due differenti set di scansioni, uno per ognuna delle due tombe
analizzate, contenenti dati relativi sia agli ambienti interni ipogei sia alla conformazione esterna del terreno nelle immediate vicinanze delle due grotte pluricellulari
(Tab. 2).
Table 2. Numero di scansioni e parametri impostati in fase di acquisizione

N° scansioni

Tomba D

11

Tomba XXbis

11

Risoluzione
spazi esterni
spazi interni
spazi esterni
spazi interni
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1 pt/6 mm a 10 m
1 pt/7.5 mm a 10 m
1 pt/6 mm a 10 m
1 pt/7.5 mm a 10 m

Qualità
4x
4x

Rilievo con camera 360°. La camera utilizzata è la Ricoh Theta Z1 (Tab. 3.), provvista di due lenti fisheye che consentono l’acquisizione dell’ambiente a 360°: il dato di
output fornito dalla camera è un’immagine panoramica in proiezione equirettangolare
(Fig. 3) ottenuta dallo stitching unione delle immagini acquisite dalle due lenti.
Lo stitching di immagini è una tecnica che permette di combinare molteplici fotografie per ottenere un’unica immagine panoramica [15-16]: differenti software supportano questo tipo di elaborazione e alcune fotocamere, come ad esempio quella
utilizzata per questa analisi, compiono processi di stitching in automatico già in fase
di acquisizione dell’immagine.
Table 3. Principali specifiche tecniche Ricoh Theta Z1

Ricoh Theta
Z1

Sensore

Dimensioni

CMOS 1”
(13.2x8.8mm)

48x133x30 mm

Risoluzione
immagine
23 MP
(6720x3360 px)

Risoluzione
video
4K (30fps)

Fig. 3. Immagine panoramica dell’ingresso della Tomba XXbis.

Sono stati effettuati due set di prese composti rispettivamente da 46 immagini per
la Tomba D e 76 immagini per la Tomba XXbis: lo schema di presa (Fig. 4), analogo
per le due tombe, prevede l’acquisizione di fotogrammi sia all’esterno che all’interno
degli ambienti ipogei, in modo da poter ottenere un modello fotogrammetrico il più
completo possibile; per ogni “stanza” delle due grotte sono state effettuate almeno tre
prese, andando a densificare il numero di immagini laddove ce ne fosse più bisogno
(passaggi tra una stanza e l’altra, spazi scarsamente illuminati).

Fig. 4. Schema di acquisizione dei fotogrammi sferici.
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2.3

Elaborazione dei dati

Rilievo aerofotogrammetrico. Le prese fotogrammetriche sono state elaborate seguendo il consueto workflow previsto dall’approccio Structure from Motion (SfM),
per mezzo del software Agisoft Metashape. I risultati dell’orientamento assoluto del
modello fotogrammetrico sui GCPs e CPs sono riportati in Tab. 4.
Table 4. Principali risultati ottenuti dall’elaborazione dei fotogrammi aerei.

N° immagini

N° GCPs

RMSe (GCPs)

N° CPs

RMSe (CPs)

468

8

0.047 m

4

0.056 m

Il principale elaborato grafico derivato dal rilievo aerofotogrammetrico consiste in
un’ortofoto ad alta risoluzione (Fig. 5) georeferenziata nel sistema cartografico
RDN2008 / UTM zone 32N (EPSG:7791) appartenente alla realizzazione ETRF2000
epoca 2008 del Sistema di Riferimento Geodetico ETRS89 [17]. La realizzazione di
un elaborato raster georeferenziato permette il suo immediato utilizzo (sia in termini
di visualizzazione che di successive indagini ed elaborazioni) all’interno delle consolidate piattaforme GIS (Geographic Information System).

(a)

(b)

Fig. 5. Ortofoto relativa all’intera area di pertinenza della necropoli (a) e visualizzazione
dell’ortofoto all’interno del software ESRI ArcGis (b).

Rilievo TLS. Per l’orientamento delle scansioni eseguite con laser scanner terrestre è
stato utilizzato il software Faro SCENE. È stato adottato un approccio che prevede
una georeferenziazione in due fasi successive: un primo orientamento nuvola su nuvola, ottimizzato con algoritmo ICP (Iterative Closest Point), ha permesso la registrazione di tutte le scansioni in un unico sistema di riferimento; successivamente, l’intero
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set di dati è stato georeferenziato sulla base dei control points (CPs) rilevati con la
strumentazione GNSS.
I risultati ottenuti in fase di orientamento delle nuvole laser sono riportati in Tab. 5.
Table 5. Risultati ottenuti dalla georeferenziazione delle scansioni TLS

N° scansioni

Residui
orientamento
nuvola su nuvola

Residui
georeferenziazione
su CPs

Tomba D

11

0.006 m

0.022 m

Tomba XXbis

11

0.005 m

0.025 m

Rilievo con camera 360°. Anche per quanto riguarda i set di dati derivanti dalla Ricoh Theta Z1, l’elaborazione è stata effettuata all’interno del software Agisoft Metashape, che ha implementato negli ultimi anni la possibilità di utilizzo di immagini
sferiche per la generazione di modelli fotogrammetrici.
La camera utilizzata permette di salvare i file di immagine in due differenti formati: un primo formato non compresso (.dng) che prevede come dato di output due differenti immagini per ogni acquisizione, una relativa alla prima lente fisheye e una alla
seconda lente; i files del secondo formato (.jpg) derivano dalla generazione di un'unica immagine panoramica, la cui fase di stitching avviene direttamente all’interno del
dispositivo. In questo caso si è deciso di utilizzare le immagini già elaborate dalla
camera, testando così oltre all’affidabilità metrica e geometrica del prodotto fotogrammetrico finale, anche la precisione sullo stitching della camera stessa; tale scelta
di utilizzo è stata dettata anche dalle caratteristiche di speditività dichiarate
nell’esecuzione del rilievo del bene culturale in esame.
Un approccio di self-calibration è stato adottato per la stima dei parametri di orientamento interno (I.O.) della camera testata ed è stato quindi seguito l’abituale schema
operativo di elaborazione per l’ottenimento dei modelli 3D (nuvole di punti e relativi
modelli poligonali) (Fig. 6).

(a)

(b)

Fig. 6. Modelli poligonali texturizzati ottenuti dall’elaborazione dei panorami sferici, vista
dell’ingresso e dell’esterno della Tomba XXbis (a) e del complesso delle stanze della Tomba D
(b).
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L’orientamento assoluto dei modelli fotogrammetrici è avvenuto sulla base di control points (CPs) individuati sulle nuvole TLS: il sistema di riferimento adottato è
quindi univoco per ognuno degli elaborati prodotti dalle diverse tecniche di rilievo
utilizzate. I risultati ottenuti dalle elaborazioni sono riportati in Tab. 6.
Table 6. Risultati ottenuti dall’orientamento dei modelli fotogrammetrici delle due tombe.

N° immagini

N° immagini
correttamente
orientate

N° CPs

RMSe (CPs)

Tomba D

46

46

8

0.021 m

Tomba XXbis

76

74

10

0.019 m

3

Analisi e confronto dei dati

Le successive analisi presentate fanno riferimento al confronto quantitativo e qualitativo tra i modelli fotogrammetrici ottenuti dall’elaborazione delle immagini sferiche e
le nuvole di punti derivanti dal rilievo laser scanning (ground truth): verranno quindi
presi in considerazione solo i dati che riguardano in modo specifico le Tombe D e
XXbis, e non l’intera area interessata dal sito archeologico.
L’obiettivo è quello di validare la qualità e la fruibilità dei modelli 3D fotogrammetrici andando ad indagare la precisione ottenibile dalla ricostruzione geometrica,
l’affidabilità e l’accuratezza metrica, la qualità e la completezza del dato.
3.1

Confronto quantitativo

Per la gestione e l’analisi delle diverse nuvole di punti è stato utilizzato il software
open source CloudCompare. Le analisi sono state effettuate sulle nuvole di punti derivanti dalle due alternative metodologiche menzionate già georeferenziate nel medesimo sistema di riferimento (RDN2008 / UTM zone 32N).
L’allineamento tra le nuvole di punti è stato ottimizzato mediante algoritmo ICP
(Iterative Closest Point) che, prendendo in esame un sottocampione casuale delle
nuvole di punti, ad ogni iterazione, migliora la precisione dell’allineamento tra le
stesse: il metodo ICP utilizza una funzione di errore per ridurre al minimo la somma
delle distanze al quadrato tra le due rappresentazioni tridimensionali dello stesso oggetto (i.e. le due nuvole di punti) [18-19].
Il confronto prevede l’analisi della distanza cloud to cloud (C2C), basata
sull’algoritmo di Hausdorff, che va a calcolare la distanza media che intercorre tra i
punti appartenenti alle due differenti rappresentazioni 3D (Fig. 7) [20].
I risultati ottenuti vengono riportati in Tab. 7 e discussi nella sezione 4.
Discussione dei risultati e conclusioni.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 7. Rappresentazione in falsi colori delle distanze cloud to cloud calcolate rispettivamente
per la Tomba D (a) e per la Tomba XXbis (c) e relativi istogrammi di distribuzione dei valori
calcolati (b, d).
Table 7. Risultati ottenuti dal confronto cloud to cloud (C2C) tra le nuvole fotogrammetriche e
le nuvole TLS.

Range di indagine

Distanza media

SQM

Tomba D

-20 cm/+20 cm

0.0005 m

0.036 m

Tomba XXbis

-20 cm/+20 cm

0.0025 m

0.041 m

3.2

Confronto qualitativo

Le considerazioni a livello qualitativo delle analisi svolte sono strettamente legate al
livello di dettaglio (LoD), il quale viene influenzato dal livello di rumore e dalla densità e risoluzione del modello.
Una prima serie di valutazioni qualitative è stata condotta sulla completezza della
ricostruzione dei modelli fotogrammetrici. Il livello di completezza dei dati è strettamente collegato alla fase di orientamento esterno relativo (stima della posizione reciproca delle camere ed estrazione dei tie points): nel caso della Tomba D la nuvola di
punti risulta completa in tutte le sue parti, ad eccezione di piccole zone mancanti di
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dato sulla pavimentazione di alcune delle stanze; la nuvola relativa alla Tomba XXbis
presenta una mancanza di informazioni in un’area relativa a circa un quarto
dell’ultimo ambiente ipogeo, zona in cui non è stato possibile ottenere un corretto
orientamento di due dei fotogrammi che la coinvolgono.
La rumorosità di entrambe le nuvole è abbastanza elevata: la presenza di outliers è
costante e presente su tutte le superfici rilevate.
Un’ultima analisi è stata infine condotta rispettivamente alla densità dei modelli ottenuti (Tab. 8). Tale parametro di valutazione, che non influenza le indagini quantitative relative alla precisione e all’accuratezza delle nuvole fotogrammetriche, è fondamentale per indagare le caratteristiche di fruibilità del prodotto finale: al livello di
densità dei punti appartenenti alla nuvola è correlata la riconoscibilità dei dettagli
architettonici appartenenti alle superfici, che definisce quindi il livello di dettaglio
(LoD) sia della nuvola stessa che degli elaborati 2D e 3D derivati.
Table 8. Valori di densità al m2, calcolati mediante il software CloudCompare, per le nuvole
relative alle due tombe indagate.

Tomba D

Densità [pt/m2]

4

Tomba XXbis

Nuvola TLS

Nuvola
camera 360°

Nuvola TLS

Nuvola
camera 360°

273,313.67

77,662.37

301,468.12

68,135.91

Discussione dei risultati e conclusioni

La ricerca descritta in questo contributo mira a valutare la possibilità di utilizzo di
camere 360° per il rilievo metrico del patrimonio storico-culturale, prendendo in analisi come caso studio il complesso di grotte artificiali della necropoli di Anghelu Ruju.
Considerando un approccio multi-sensore e multi-scala alla documentazione dei
beni architettonici e paesaggistici si è deciso di testare la capacità di integrazione dei
prodotti derivanti dalla fotogrammetria sferica con quelli propri della fotogrammetria
aerea e del rilievo laser scanning, valutandone precisione, accuratezza e qualità del
dato.
Dalla valutazione critica del processo di acquisizione ed elaborazione dei panorami
sferici emerge come la metodologia operativa proposta riesca, in modo sempre maggiore nel corso degli ultimi anni, a competere con le tecniche tradizionali di rilievo: la
notevole riduzione dei tempi di acquisizione rispetto alla fotogrammetria tradizionale
e al rilievo con laser scanner terrestre (TLS), il costo ridotto della strumentazione
necessaria alla documentazione, la possibilità di accesso in spazi di dimensioni ridotte
e la componente immersiva propria delle immagini a 360° sono punti di forza da tenere in considerazione nel percorso di analisi di questa tecnica di rilievo [21].
Per quanto riguarda i risultati ottenuti dal processo fotogrammetrico adottato, una
prima considerazione è da effettuarsi sui valori dello scarto quadratico medio (SQM)
ottenuti dall’orientamento della nuvola di punti sui control points (CPs) individuati:
sono stati riscontrati valori di circa 2 cm per i modelli di entrambe le tombe oggetto di
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studio, risultato che rende il prodotto utilizzabile per un rilievo alla scala nominale di
rappresentazione 1:100.
Il confronto tridimensionale, condotto adottando come termine di riferimento
(ground truth) le nuvole di punti ottenute dalle scansioni effettuate con laser scanner
terrestre (TLS), ha prodotto risultati finali in linea con quelli attesi: una prima analisi
è stata condotta valutando la distanza cloud to cloud (C2C) tra le nuvole fotogrammetriche e le nuvole TLS orientate nel medesimo sistema di riferimento solo sulla base
dei control points (CPs), confronto che ha evidenziato un leggero sbandamento complessivo di entrambi i modelli indagati; successivamente, l’allineamento è stato ottimizzato e reso più robusto mediante algoritmo ICP e il successivo calcolo della distanza cloud to cloud (C2C), di cui il workflow è riportato nella sezione 3.1 Confronto quantitativo, ha restituito valori dello scarto quadratico medio (SQM) pari a 0.036
m per la Tomba D e 0.041m per la Tomba XXbis, che permettono una possibilità di
rappresentazione degli elaborati finali 2D e 3D ad una scala nominale che non può
scendere sotto a 1:200.
Nell’ambito di un rilievo speditivo e sperimentale volto alla conoscenza, alla gestione e conservazione e alla fruizione del patrimonio costruito si è resa fondamentale
una riflessione anche sugli impieghi successivi che i prodotti delle camere sferiche
possono avere [22-23]. Una delle potenzialità individuate nel metodo di documentazione proposto è la possibilità di andare oltre alle classiche rappresentazioni bidimensionali dell’architettura e del territorio: le nuvole di punti e i panorami sferici generati
dalle camere 360° rappresentano un ottimo supporto di partenza alla creazione di
modelli HBIM utilizzabili per la realizzazione di virtual tour e per la condivisione e la
trasmissione di informazioni sui beni culturali analizzati, sia dal punto di vista metrico
che semantico.
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Abstract. Inserendosi nel filone degli studi sulla storia della copertura
boschiva, il saggio presenta una ricerca diacronica sui limiti del bosco compiuta
processando con strumenti geomatici, software GIS e Monoplotting una serie di
fonti cartografiche e fotografiche storiche e attuali. Il caso studio di Peio (TN)
consente di vagliare la qualità informativa di alcune fonti e riscontrare le
dinamiche in un contesto fortemente antropizzato, oltre a confermare la
necessità di indagini a scala topografica.
Parole chiave: Geografia storica, Historical GIS, Storia del bosco

1

Introduzione

Il presente lavoro vuole esplorare le potenzialità di alcune fonti geostoriche per la
caratterizzazione topografica dei confini dei boschi alpini, utilizzando a questo
proposito dei software e degli strumenti propri della geomatica.
Da tempo lo studio della estensione e del limite della copertura boschiva e delle
loro variazioni è considerato di rilevante importanza all’interno delle scienze
ecologiche e forestali (Holtmeier, 2003). Il confine del bosco, superiore o inferiore, è
ritenuto un indicatore cruciale dei processi di evoluzione delle dinamiche naturali ed
ambientali in una prospettiva di lunga durata, quali l’incremento della temperatura o i
cambiamenti nella composizione delle specie arboree. Le cause di queste variazioni
sono state spesso ricercate nei processi di trasformazione di fattori ambientali specifici
(e in modo particolare quelli climatici) con studi sviluppati su scala cronologica e
spaziale molto ampia (Korner, 1998). Al tempo stesso, numerose ricerche hanno
dimostrato come tale limite e le sue fluttuazioni in epoche storiche siano da
considerarsi come un prodotto geografico-storico determinato da specifici sistemi di
gestione ambientale. Numerosi studi di geografia storica, ecologia e archeologia
ambientale hanno infatti collegato la variazione della treeline zone o più in generale
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della copertura boschiva di un versante con le trasformazioni di precisi sistemi agrosilvo-pastorali (Piussi, 1992; Cevasco, 2007; Py et al., 2015; Moreno et al., 2019).
In Italia le scienze ecologiche, ricorrendo a fonti topograficamente localizzabili e
quantitativamente misurabili, hanno riconosciuto notevoli variazioni dei limiti della
copertura boschiva durante gli ultimi cento anni. Nonostante il forte richiamo alla
necessità di adottare un approccio con una diacronia più ampia possibile (Anfodillo,
2007), gran parte degli studi si è basata sull’analisi di foto aeree o su rilevamenti di
terreno della seconda metà del Novecento (Pezzi et al., 2007), spingendosi raramente
più indietro degli anni Cinquanta del Novecento. Solo alcuni sporadici studi hanno
preso in considerazione alcune tipologie ben definite di cartografie storiche, quali, ad
esempio, i catasti ottocenteschi (Ciolli, Serafini, Tattoni, 2007).
In questa sede, si presenta il potenziale informativo di alcune fonti iconografiche
geostoriche, raccolte e analizzate attraverso un sistema informativo geografico. Tale
processamento consente quindi di inserire le fonti e le loro elaborazioni in un
Historical GIS (Grava et al., 2020) atto a comparare le diverse informazioni rilevate in
differenti anni.
Come caso studio esemplificativo di questo approccio è stata scelta un’area in
prossimità di Peio, nel territorio della Provincia Autonoma di Trento (PAT), che
consente di verificare il cambiamento nella estensione delle aree boscate in un
contesto di forte trasformazione economico-sociale avvenuto nell’ultimo secolo. In
questo arco cronologico, infatti, la scomparsa del sistema agro-silvo-pastorale,
l’esodo rurale e il decollo di nuove attività altamente impattanti come il turismo
sciistico invernale e quello termale hanno modificato sensibilmente il paesaggio
rurale (Gorfer, 1988; Agnoletti, 1998).

Fig. 1. Localizzazione del caso studio di Peio-Cogolo (Tn). Sfondo: Stamen Terrain
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2 Il caso studio
Il caso studio è costituito dal versante sud-orientale del Monte Vioz (3.645 m s.l.m.),
sito in Val di Peio, valle alpina laterale della Val di Sole, nell’estremità nordoccidentale della Provincia di Trento. L’area considerata copre circa 13 km2 e si
estende lungo il versante dai Piani del Vioz (2.270 m s.l.m.) sino al fondovalle del
torrente Noce (1.300 m s.l.m. circa). All’interno di essa si trova l’abitato di Peio
(1.579 m s.l.m.), frazione dell’omonimo comune.
Attualmente la copertura boschiva, con una estensione di circa 7 km2, è
caratterizzata da fasce di formazioni mesofile come quercete e castagneti, peccete
altimontane e lariceti e cembrete che si succedono dal fondovalle sino al limite delle
praterie alpine. Gli spazi aperti si localizzano sia in quota sia attorno all’abitato, in
prossimità del quale è possibile riscontrare la presenza di terrazzamenti storici
(Osservatorio del Paesaggio Trentino, 2020, p. 158).
Il contesto territoriale si presenta fortemente antropizzato, con la presenza di
attività e insediamenti altamente impattanti sull’ambiente e sul paesaggio come gli
impianti sciistici. L’economia turistica collegata agli sport invernali e alle terme ha
completamente sostituito, a partire dagli anni Sessanta-Settanta del Novecento, la
precedente struttura agro-silvo-pastorale. Prati e pascoli appaiono ad oggi solo
parzialmente gestiti a scopo produttivo.

3 Fonti e metodologia
Le fonti selezionate per questo studio sono di due diverse tipologie.
In primo luogo, si è proceduto all’individuazione di fonti cartografiche storiche
prodotte tra Ottocento e Novecento; secondo una prassi già esperita (Gabellieri,
2021), sono state identificate carte zenitali e geometriche, che sono state
georeferenziate e comparate in serie diacronica per procedere ad un “filtraggio
cartografico” sulla estensione della copertura boschiva (Cevasco, 2007).
In secondo luogo, sono state raccolte foto scattate da terra dell’area interessata.
L’utilizzo di un software di monofotogrammetria per la georeferenziazione, la
sovrapposizione su DTM e la vettorializzazione di tali foto con la creazione di
shapefile importabili in ambiente GIS consente di implementare questo metodo con
analisi quantitative (Bozzini, Conedera, Krebs, 2012). La data della foto più antica
rintracciata (1904) consente sia di ampliare i limiti temporali dell’indagine per aree
limitate rispetto all’utilizzo delle foto aeree, sia di confrontare i risultati della
vettorializzazione con quelli ottenuti dal processamento delle fonti cartografiche, sia
coeve che più antiche.
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Fig. 2. Alcune delle fonti raccolte nella serie cartografica per lo studio della
variazione del limite del bosco nel caso di Peio. A: Ortofoto PAT, 2015; B, Ortofoto
PAT, 1:10.000, 1973; C: Carta forestale del Regno d’Italia, 1:100.000, 1936; Catasto
Fondiario Austriaco, 1:2.880, 1853-1861.
3.1 Lo sguardo zenitale: ortofoto, foto aeree e cartografie storiche
Le cartografie attuali e storiche e le foto aeree rappresentano due tipologie di fonti
privilegiate per lo studio quantitativo e qualitativo della storia della copertura
boschiva (Watkins, 2015; Bergès, Dupouey, 2020).
Per analizzare l’evoluzione della estensione della copertura vegetale dell’area
esaminata è stata costruita una serie cartografica, composta da mappe topografiche
relative ad epoche diverse, da analizzare comparativamente con metodo regressivo.
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Fig. 3. File vettoriali dell’estensione del bosco di alcune delle fonti della serie cartografica. A:
Uso del suolo bosco PAT, 1:10.000, 2017; B, Ortofoto PAT, 1:10.000, 1973 (vettorializzazione
degli autori); C: Carta forestale del Regno d’Italia, 1:100.000, 1936; D: Catasto Fondiario
Austriaco, 1:2.880, 1853-1861 (vettorializzazione degli autori).

La serie (Fig. 2) comprende:
•
•

1

Uso del suolo - bosco della Provincia di Trento, 1:10.000, 2017, cartografia
digitale sulla copertura del suolo fornito dal Servizio Foreste della Provincia
Autonoma di Trento1.
Carta dei tipi forestali reali, 1:10.000, 2017, prodotta dalla Provincia di
Trento, che rappresenta la reale distribuzione dei tipi forestali sulla base dei
Disponibile online sul sito https://siat.provincia.tn.it [24/04/2022].
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•
•
•

piani di assestamento forestale, di carte d’uso del suolo e di altri rilievi di
terreno2.
Ortofoto PAT 1973, 1:10.000, 1973, frutto di riprese aeree del 1973
ortonormalizzate dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia di Trento e
dall’istituto Trentino di Cultura3.
Carta forestale del Regno d’Italia, 1:100.000, 1936, realizzata dalla Milizia
Forestale tramite rielaborazione della cartografia IGM e rilevamenti di
terreno4.
Catasto Fondiario Austriaco, 1:2.880, 1853-1861, mappe di impianto del
catasto geometrico particellare detto Franceschino5.

La selezione si è limitata a cartografie geometriche zenitali, agevolmente gestibili
attraverso un software GIS.
Tali cartografie si contraddistinguono per una forte eterogeneità in termini di
caratteristiche formali e contenutistiche, in quante prodotte a varia scala per diversi
fini fiscali, militari o gestionali e con diverse metodologie. Questa caratteristica rende
difficile una loro lettura comparativa, anche se permette di ottenere informazioni
differenti.
Le fonti sono disponibili già georeferenziate. Le carte sono state integrate nel
sistema informativo, interpretate e poi vettorializzate, utilizzando il metodo manuale
classico (Grava et al., 2020), per costruire layer poligonali corrispondenti alla
estensione dei boschi (Fig, 3).

3.2 Lo sguardo prospettico: la foto da terra storica
Le fotografie storiche scattate da terra sono una fonte ampiamente diffusa per lo
studio delle variazioni nella composizione e copertura vegetale a scala topografica;
inter alia, il metodo della “fotografia ripetuta”, che prevede il confronto qualitativo
tra due immagini scattate dallo stesso punto di vista in due momenti più o meno
distanti nel tempo per verificare i cambiamenti in aspetti della morfologia o della
vegetazione, è utilizzato almeno dagli anni Settanta del Novecento (Métailié, 1988).
Più recentemente sono stati sviluppati software per permettere una digitalizzazione
delle informazioni e una loro trasposizione in GIS, in modo da analizzare la
distribuzione spaziale dei dati ed effettuare comparazioni con documenti cartografici.
In questa sede si è utilizzato il software WSL Monoplotting Tool, sviluppato
dall’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, che ha già
mostrato la sua efficacia in varie applicazioni per lo studio del paesaggio (Bozzini,
Conedera, Krebs, 2012; Gabellieri, Watkins, 2019; Pranzo, 2021), tra cui quello
2
3
4

Disponibile online sul sito https://siat.provincia.tn.it [23/04/2022].
Disponibile online sul sito https://siat.provincia.tn.it [24/04/2022].
Disponibile online sul sito http://carta1936.dicam.unitn.it/ [27/09/2020] (Ferretti et

al., 2018).
5
Disponibile online sul sito https://catastotn.tndigit.it/indice/it/index.html [24/04/2022]
(Dai Prà, 2013).
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boschivo (Conedera, Bozzini, Scapozza, 2015; McCaffrey D.R., Hopkinson, 2017). Il
software permette la georeferenziazione di foto oblique attraverso l’identificazione di
alcuni control points su una cartografia di base e su un modello digitale del terreno
(DTM); specifici elementi dell’immagine possono essere vettorializzati in forma
puntuale, lineare o poligonale ed essere salvati in formato shapefile per essere
importati in un sistema informativo territoriale (Bozzini, Conedera, Krebs, 2012).

Fig. 4. Cartolina raffigurante Peio e Cogolo (1904) e screenshot del processo di
georeferenziazione e veottorializzazione attraverso il software WLS Monoplotting Tool.

Per lo studio del territorio di Peio è stato possibile rintracciare numerose foto
storiche, perlopiù cartoline turistiche. Tra di esse è stata selezionata una cartolina
stampata nel 1904 dalla celebre ditta trentina Unterveger (vedi Fig. 4): l’immagine
rappresenta parte del versante di interesse, compreso l’abitato di Peio e le aree aperte
circostanti, e registra una soglia cronologica interessante, tra il Catasto Asburgico di
metà Ottocento e la Carta Forestale del 1936.
Utilizzando come base il Catasto Asburgico, la Ortofoto del 1973 e il DTM della
PAT del 20146, l’immagine è stata georeferenziata individuando 11 punti di controllo.
Il risultato finale presenta delle imperfezioni che si auspica di poter risolvere in
futuro; in particolare, il grado di errore in parametri come l’angolo della camera e la
sovrapposizione dei pixel riscontrato dallo strumento è abbastanza elevato,
probabilmente a causa della scarsa qualità dell’immagine. L’errore risulta comunque
6

Disponibile online sul sito https://siat.provincia.tn.it/stem/ [24/04/2022].

279

significativo nelle parti laterali dell’immagine, e meno importante in quella centrale,
dove si trovano gli elementi di interesse.
Si è quindi provveduto alla vettorializzazione del limite inferiore del bosco visibile
in forma di elemento lineare, in quanto non abbastanza chiaramente distinguibile per
realizzare un elemento poligonale.

4 Analisi
La raccolta documentaria e il processamento digitale hanno permesso di raccogliere
una serie cartografica con una diacronia estesa dalla metà del XIX secolo agli inizi del
XXI, con un intervallo regolare di circa 30/40 anni tra ogni soglia.
In primis occorre considerare l’effettivo contenuto informativo, l’affidabilità
e l’accuratezza di ogni fonte. Il corpus raccolto è eterogeneo, ed ogni documento ha
un diverso grado di precisione e differenti limiti. Le ortofoto della seconda metà del
XX secolo possono incorrere ad errori di interpretazione, causati dalla qualità o dal
momento dell’anno in cui sono state scattate. La Carta forestale del 1936, a scala
1:100.000, si rivela poco efficace, con una pronunciata approssimazione nel definire i
limiti della copertura vegetale al livello di analisi topografica qua proposto. La foto da
terra, seppur potenzialmente più precisa nelle informazioni visualizzate, offre solo
una prospettiva parziale sul contesto rappresentato, influenzata dalla morfologia e dal
punto di vista; inoltre, il suo processamento non ha restituito un risultato
sufficientemente affidabile per un utilizzo topografico. Infine, anche il catasto
ottocentesco, nonostante la grandissima scala, rischia di restituire informazioni
parziali, soprattutto a causa delle categorie interpretative univoche e monotematiche
che definiscono ogni particella.
Tali limitazioni potranno essere superate solo incrementando il numero e la
tipologia di fonti analizzate, anche estendendo la ricerca a serie diverse quali quelle di
terreno riscontrabili tramite appositi surveys.
La figura 5 mostra la sovrapposizione dei limiti dei poligoni boscati desunti
dalle varie fonti. Nonostante le problematiche esposte, e tenendo conto del grado di
incertezza dettato dalla approssimazione che rende ardua una stima quantitativa della
variazione della superficie boschiva, è possibile identificare alcune tendenze
diversificate di spostamento del confine del bosco. È il caso, ad esempio, del limite
superiore, ben poco variato a fronte di quello inferiore in aree boschive in prossimità
dell’abitato. Nello specifico, è possibile identificare tre diverse dinamiche di
mutamento, ognuna caratterizzante differenti aree:
Area 1, spazi superiori del bosco: in questa area il limite superiore della superfice
boscata appare innalzato solo in modo ridotto, al contrario di quanto verificato presso
altri versanti alpini del Trentino (Piussi, 1992; Ciolli, Serafini, Tattoni, 2007; Pezzi et
al., 2007) nonché al tasso di espansione nelle aree 2, 3 e 4. Tale dinamica può essere
spiegata con la presenza a quote superiori di impianti sciistici, che impongono una
limitazione dell’espansione boschiva. Nel passato, invece, tale limite era regolato da
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attività di uso e gestione della risorsa legnosa e dei prati e pascoli da parte della
comunità locale.

Fig. 5. Sovrapposizione dei limiti della copertura boschiva risultati dalla vettorializzazione
delle diverse fonti (Figg. 4 e 5).

Aree 2, 3 e 4, spazi inferiori e distanti dall’abitato: queste aree risultano essere spazi
aperti nell’Ottocento e nel primo decennio del Novecento, caratterizzati da
prati/pascoli permanenti e colture temporanee, in prossimità di malghe o
corrispondenti a fratte aperte nel bosco. Gran parte di queste superfici boschive e
pascolive erano sfruttate in comunione dai vicini, ovvero gli abitanti7. Il declino del
sistema agro-silvo-pastorale vigente e la diminuzione delle attività produttive ha
7

Archivio Storico del Comune di Peio, A5 1.2-1. 105 Carta di regola.
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portato ad un progressivo decremento della loro estensione, avvertibile per le aree 2 e
3 già nella ortofoto del 1973, anche in spazi precedentemente terrazzati e coltivati.
Anche la fratta dell’area 4, più estesa nel 1973 rispetto al 1852-61, appare nelle
ortofoto attuali fortemente invasa da processi di ripopolamento arboreo che
prospettano una sua futura scomparsa.
Aree 5, spazi inferiori in prossimità dell’abitato: la presenza di spazi aperti mostra una
forte persistenza, con il limite del bosco rimasto pressoché costante, a testimonianza
della continuità di pratiche produttive oppure di gestione regolate da parte della
comunità locale almeno da epoca rinascimentale, come confermato da documenti di
archivio.

5 Osservazioni conclusive
In risposta alla call presentata in occasione del convegno ASITA 2022 riguardante le
potenzialità della geomatica per la transizione verde e digitale, il contributo ha inteso
illustrare parte di un percorso di studio dedicato all’analisidei limiti del bosco e delle
sue variazioni in epoca storica. Da tempo la ricerca ha evidenziato le potenzialità
delle fonti geostoriche documentarie non solo per lo studio dei passati assetti dei
sistemi forestali (Watkins, 2015), ma anche per fornire informazioni utili alla loro
gestione attuale e futura (Ammer et al., 2018). L’utilizzo di strumenti geomatici come
i sistemi informativi territoriali consente di gestire e analizzare fonti geostoriche quali
cartografie e fotografie, nonché di agevolare la condivisione dei metadati risultati dal
processamento. Il contributo qui presentato dimostra come la sinergia tra
documentazione geostorica e strumenti geomatici attraverso il processamento digitale
rende possibile l’interrogazione ed il reciproco dialogo delle diverse tipologie di fonti
geostoriche. In questo modo è stato possibile ampliare la diacronia di indagine e
implementare il dettaglio informativo sulle variazioni della estensione della copertura
vegetale e del limite del bosco. Nello specifico i risultati, seppur parziali, mostrano
come anche in un contesto di indagine limitato, nonostante un generale trend di
espansione delle aree boschive, possa essere individuata una geografia di diverse
dinamiche, molte di esse condizionate da attività antropiche e socio-ecologiche, che
dovranno essere ulteriormente approfondite, anche in comparazione con altri casi.
Nonostante ciò, le informazioni fornite dalle sole fonti cartografiche possono
essere parziali per motivi esogeni (difficoltà di georeferenziazione e processamento) o
endogeni (scala o accuratezza del rilevamento) e necessitano delle integrazioni
provenienti sia dall’analisi di altre serie di fonti documentarie sia dalle indagini di
terreno (ricognizioni) (Moreno et al., 2019). Infatti, solo attraverso la costruzione di
una rete di fonti multiple continuamente incrociate tra loro durante il percorso di
ricerca è possibile individuare e caratterizzare le dinamiche storico-ambientali che
hanno trasformato la struttura dei popolamenti boschivi e la loro ecologia.
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Abstract. The digital transformation is gradually changing the Architecture,
Engineering, Construction and Owner Operators (AECOO) industry, and it
applies to new and existing constructions. In particular, this study is about the
management of disused railways, which usually represent unique paths inside
territories and cities. Leveraging the potential of BIM and GIS, the aim is to
realize a digital database of the disused railways to help decision-makers give a
new value to these existing infrastructures. ‘Potenza Inferiore Scalo’ –
‘Laurenzana’ disused railway was used as a case study.
Key Words: BIM GIS Integration, Digitisation, Disused railway

1

Introduction

The digital transformation is gradually changing the Architecture, Engineering,
Construction and Owner Operators (AECOO) industry, and it applies to new and
existing constructions. Buildings and infrastructures are involved in this process but in
different ways [1]. In particular, this study is about the management of disused railways,
which usually represent unique paths inside territories and cities. The railway heritage
can represent, all over the world, a key element in landscape regeneration and
sustainable development processes [2]. ‘Rail-trails’ [3] defines the conversion of a
disused railway into a greenway, non-motorized transport infrastructure dedicated to
soft mobility (cyclists, pedestrians, horse riders, etc.) [4]. The growing demand and the
social need for green infrastructure often collide with public funds and priorities [5], so
each project needs to be deeply evaluated before its adoption.
This ongoing research aims to realize a digital database of the disused railways to help
decision-makers give a new value to these existing infrastructures [6]. In particular, the
focus is to test the potential of Building Information Modelling (BIM) and Geographic
Information Systems (GIS) integrated approach to handle the problem of these existing
infrastructures [7]. The proposed methodology is applied to an abandoned railway line
in the Basilicata Region of Italy. The objective is to output a digital model that
represents the railway. The main contributions of this research are:
-

rail information extraction from GIS raster data;
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-

the development of a digital model based on the BIM/GIS interoperability.

The structure of this paper continues as follows: Section 2 briefly describes disused
railways in Italy and focuses on narrow-gauged type, Section 3 presents the case study
data, and Section 4 outlines conclusions and future developments.

2

Disused railways in Italy

Starting from 1839, for almost 180 years, railway lines have deeply changed Italian
territory's perception [8]. The train, an icon of the industrial revolution, has made the
connection between people in different places possible. It became the vector of national
unity. After 1950, the increasing of road transport reduced the importance of railways
and since the 1960s, a great number of them have been closed. A total of 8080 km of
disused railways (railways closed to traffic, deviation of the line, and incomplete
railways) are currently distributed through the territory. Fig. 1 analyses places,
operators, gauge types, number of tracks and uses of disused Italian railways, to date
[9].

Fig. 1. Disused railways: total (red), places (orange), operators (light blue), gauge types (green),
number of tracks (violet), and uses (grey).

Data shows that the problem is distributed on the whole national territory, and almost
all the closed railways are single track. Most of them are inland railways with a narrowgauged section. The story of these railways can be divided in two main periods: the
improvement from 1880 to the start of World War II and the degrowth until nowadays.
Once the main railways were realized, it was necessary to create the secondary ones to
reach isolated places. The choice of narrow gauge depended on the lower investment
needed, about 30% less than the standard gauge. This is because a smaller gauge allows
to develop lines that follow the terrain slope, and then fewer interventions (land works,
tunnels, bridges) are required [10]. Winding paths and high slopes mean low-speed
trains. At the beginning, this was not considered a problem because they were the only
way to reach the destination in most cases. However, after the war, the increasing
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investment in road transport led to leave the train for people and freight transport. For
this reason, there are so many disused railways to date.

3

Case Study

A disused railway case study, ‘Potenza Inferiore Scalo’ – ‘Laurenzana’, was
considered in order to create a digital database. The analysis of the ‘Potenza Scalo
Inferiore’ – ‘Laurenzana’ railway was carried out as follows:
1.
walking along the line. The photographic survey of the different elements
(stations, roadhouses, water suppliers, bridges, viaducts, galleries, etc.)
allowed to verify the actual status of the line;
2.
researching information at the local authorities in Potenza, that are the
National Library and the Provincial and Municipal Historical Archives;
3.
‘on line’ bibliographic and references research.
3.1

Railway history

At the end of the 19th century, an economic rail network to connect the inner small
towns in the South of Italy was increasingly needed. The ‘Società Mediterranea per le
Ferrovie Calabro Lucane’ (MCL) in 1915 started to build about 1200 km of narrowgauge railways in Basilicata, Apulia, and Calabria Regions. A total length of 42.50 km
of railways was created to connect Potenza, the capital city of the Basilicata region,
with the rural territory traversing extremely rough terrain [11]. Delayed by World War
I, the construction of the first part of the line, ‘Potenza Inferiore Scalo’ – ‘Pignola’,
ended in 1919 while the second part, ‘Pignola’ – ‘Laurenzana’, was completed in 1931
[12]. In order to handle the ever-increasing traffic volume from 3,700,000 in 1938 to
7,000,000 in 1951 (on the whole line) a modernization plan was launched for
maintenance and renovation of rolling stock and rail fixed installations. In particular,
the replacement of almost all the tracks allowed to rectify parabolic curves up to a
minimum radius of 310 m. Works carried out on the railway line improved speed and
reduced travel times. Moreover, electric and water systems were installed in stations
and roadhouses to make workers' day life more comfortable.

Fig. 2. FCL cost/income ratio from 1938 to 1974.
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In 1961, the line suffered a serious accident that resulted in the loss of MCL concession
and the creation of the Governamental Commissarial Management of Ferrovie
Calabro-Lucane (FCL). In the following years, due to the decrease in rail passengers
and freight traffic and the more and more negative cost/income ratio (see Fig. 2),
different railway lines were suspended and replaced with road transport [13]. The line
‘Pignola’ – ‘Laurenzana’ was definitively closed in 1974, while ‘Potenza Inferiore
Scalo’ – ‘Pignola’ in 1980, after the Irpinia earthquake. In 1990, the Governamental
Commissarial Management of Ferrovie Calabro-Lucane was divided in Ferrovie
Appulo-Lucane (FAL) for railways of Puglia and Basilicata and Ferrovie della
Calabria (FC) for railways of Calabria.
3.2

Railway description and field survey

The 42.50 km of narrow-gauged (950 mm) railway comprises:
i)
6 stations (‘Potenza Inferiore’, ‘Pignola’, ‘Abriola-Calvello’, ‘Anzi’,
‘Ponte Camastra’ and ‘Laurenzana’);
ii)
5 stops (‘Madonna del Pantano’, ‘Sellata’, ‘Monteforte’, ‘Fiumarella’
and ‘Serrapotamo’);
iii)
21 buildings (roadhouses and tolls) approximately every 1.3 km.
Table 1 synthesises railway description and railway elements divided by category.
Table 1. Railway description and elements classification.

The starting point of the survey was ‘Potenza Inferiore Scalo’ station (674 m asl), that
is still active on the ‘Altamura’ – ‘Avigliano’ – ‘Potenza’ railway line. The passenger
building was newly rebuilt after the Irpinia heartquake in 1980. Leaving the city, the
line can be divided and analysed into three main parts (see Fig. 3):
1)
the first ascent along the Lucan Apennines leads to reach, crossing
‘Pignola’ station (863 m asl), the highest altitude (1128 m asl), with a
maximum slope of 60‰. To arrive at this point, different interventions
have been realized: land containment works (retaining and counter-bank
walls), tunnels (the longest is ‘Sellata’ gallery, 1146 m), and viaducts;
2)
the descent begins steep (slope of 60‰), reaching ‘Abriola’ station. Then,
the slope becomes gradually less (15-20‰) until it arrives to ‘Ponte
Camastra’ station, the lowest point (577 m asl);
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3) the second ascent toward the terminal station, ‘Laurenzana’ (741 m
asl), runs along a hairpin for a change in the direction of 180 degrees
(slope 35-50‰).

Fig. 3. Elevation profile and stations.

Since the closure, the rails have been removed. Most of the line is abandoned. The
vegetation has taken possession of the railway route; just a small part of it has been
converted into a cycleway [14]. Bridges, viaducts, and galleries are still in existence
and do not present visible structural weaknesses. A completely different situation
concerns stations, roadhouses, and tolls that are almost all in disrepair.

Fig. 4. ‘Potenza Inferiore Scalo’ – ‘Laurenzana’ railway line. (Reference system: EPSG 32633
WGS 84 UTM 33N). Photos: 1) ‘Fiumarella’ stop: passengers’ bathroom; 2) ‘Pignola’ station;
3) ‘Sellata’ gallery; 4) ‘Anzi’ station: viaduct; 5) ‘Abriola-Calvello’ station: water supply; 6)
‘Serrapotamo’ stop; 7) ‘Fiumarella’ stop: fence; 8) ‘Fiumarella’ stop: three-arched bridge.
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3.3

Digital model

The purpose of this study is to create a digital database of this disused railway
implementing the potentialities of BIM and GIS to underline the value of this track
inside the territory.
The input data used to develop the model are the digital terrain model (DTM, 5
meters resolution) from Basilicata Geoportal [15], railway line (raster data) from
National Geoportal [16], administrative boundaries (shapefile data) from ISTAT [17]
and, the analysis of some original plan drawing [18]. Data were visualised and analysed
using the GIS software QGIS [19], version 3.16, and the civil infrastructure software
Autodesk Civil 3D® [20].
A railway network can be divided into two different types of elements [21]: linear
and punctual. Stations and stops are punctual elements, and their connections are linear
elements [22]. The latter can be further divided into section of homogeneous categories
(bridge/viaduct, tunnel, and underpass) [23]. After importing railway line raster data
into Autodesk Civil 3D®, a 2D (x-y plane) polyline was drawn in order to create a vector
element of the line. To identify different rail locations (at ground level, tunnel,
bridge/viaduct, and underpass), four different layers were defined. Then, the vector
polyline was loaded into QGIS and saved as shapefile format. Using the DTM as a
reference, the vector was draped on it in order to set the z coordinate of each point of
the polyline to a value extracted from the raster DTM. Dot elements (x, y, z coordinates)
were placed to indicate stations/stops. The terrain model, railway line, and
stations/stops were later analysed in Civil 3D, especially to check the accuracy of z
values.

Fig. 5. 'Sellata' gallery (length: 1146 m; altitude: about 1120 m). The ‘original line’ follows DTM
elevation, while ‘gallery line’ is the correct position.

This step is necessary because the draping process does not consider the existence of
tunnels, bridges/viaducts, and underpasses, and all the line is considered at ground
level. Fig. 5 shows ‘Sellata’ gallery: the original line follows DTM elevation points,
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while the real gallery line is under the terrain. The line was modified considering the
gallery’s start and endpoint z values.
Once all the elements were checked and, if necessary, modified, the alignment was
created. A single-track narrow-gauged general section (950 mm) was used to build the
rail corridor (see Fig. 6).

Fig. 6. Narrow-gauged section and railway model.

The final model can be used both to visualize the line inside the territory and to store
and extract all the required information.

4

Conclusions

The growth of road infrastructures and the resulting gradual abandonment of rail
transport led to close several kilometres of railway. These lines represent a unique path
inside the territory, and it could be useful to return them to the community. In this paper,
a methodology to create a BIM/GIS digital model was tested on a case study: the
‘Potenza Inferiore Scalo’ – ‘Laurenzana’ disused railway. Data collection and on-site
survey were the starting point; then, the raster to vector transformation was carried out;
and finally, the creation of the digital model. A digital database of the disused railways
can help decision-makers to give a new value to these existing infrastructures in order
to transform dead lines, symbol of the failure, in something new for the community.
This model is the first step and it needs to be enriched. Further work will concern the
creation of detailed BIM elements (bridges/viaducts, tunnels, underpasses, and
buildings) with the addition of historical information.
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Abstract.
Il presente contributo vuole introdurre la collaborazione in atto a livello regionale tra
l’accademia, gli ordini professionali e le realtà locali per fornire l’offerta formativa della
laurea a orientamento professionale in Tecnologie per l'Edilizia e il Territorio proposta
dall’Università di Genova nella nuova classe di laurea introdotta dal Decreto
Ministeriale n. 446 del 12.8.2020.
Tale percorso è stato appositamente progettato con l’obiettivo di formare tecnici
qualificati ad operare nel settore edile, infrastrutturale e territoriale, con competenze
polivalenti nel settore geomatico, edilizio e cantieristico, tenendo in particolare
considerazione gli aspetti normativi, legati all’estimo ed alla sicurezza del cantiere.
La tipologia di laurea a orientamento professionale è frutto di un processo normativo
originatosi negli anni ’90 per la necessità di armonizzare i titoli di studio superiori a
livello Europeo, portando come anticipato al DM 446/2020 per l’istituzione delle classi
di Laurea a orientamento Professionale (L-P) e alla Legge n. 163, 8 novembre 2021 per
l’abilitazione alla professione. Le classi di laurea L-P sono equiparate al livello 6 EQF
(European Qualifications Framework) corrispondenti alle lauree a ciclo triennale;
differentemente da queste ultime non forniscono sbocco per le lauree magistrali, ma
allo stesso tempo permetteranno di ottenere contestualmente alla laurea stessa
l’abilitazione all’esercizio della professione.
Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che abbiano ottenuto il diploma di
istruzione secondario, per fornire al giovane desideroso di orientarsi verso il mondo
lavorativo una possibilità di inserimento offrendo competenze solitamente derivanti da
esperienze lavorative ben superiori al triennio del percorso di laurea, indipendentemente
dall’istituto tecnico o dal liceo di provenienza.
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La preparazione nelle discipline di base e in quelle caratterizzanti la professione, viene
affiancata, per dare loro compimento operativo, da attività laboratoriali e dai tirocini
che saranno in parte personalizzate e svolti presso aziende, studi professionali o enti
pubblici per meglio inquadrare la formazione nel contesto lavorativo e professionale.
L’approccio il più possibile di tipo "problem solving", richiederà allo studente di
mettere a frutto le conoscenze acquisite per individuare, a partire da un problema
assegnato, le diverse possibili soluzioni tecniche.
Accanto a laboratori tecnici “classici”, svolti in ambito universitario o in collaborazione
con Istituti Tecnici, le attività prevedono corsi specialistici, laboratoriali e/o seminariali
svolti in ambiti professionali, coordinati in collaborazione con il Collegio dei Geometri
delle province liguri. Le attività laboratoriali sono introdotte all’inizio del primo anno
da una panoramica sulla professione del Geometra laureato svolta dagli stessi Collegi,
allo scopo di orientare gli studenti alla professione, evidenziando la significativa
differenza rispetto agli altri corsi di studio triennali. Le attività didattiche frontali
saranno intervallate dalle attività laboratoriali secondo bimestri per dare loro attuazione.
In questa alternanza troveranno svolgimento anche lo studio personale e le prove di
verifica che, in modalità prevalentemente scritta, dovranno validare l’impegno dello
studente. I corsi saranno svolti in presenza a Genova in aule universitarie e in aule messe
a disposizione dal Collegio provinciale dei Geometri e Geometri laureati, ma potranno
essere almeno parzialmente seguiti in remoto per via telematica dai poli accademici
delle quattro province, dalle sedi provinciali dei Geometri ed eventualmente da alcuni
Istituti Tecnici dichiaratisi disponibili in funzione delle provenienze degli studenti
stessi. La distribuzione sul territorio delle attività, in funzione delle provenienze degli
studenti, sarà prioritaria per dare loro modo di inserirsi e di conoscere il contesto nel
quale andranno ad operare la propria professione.
Le attività di tirocinio da svolgere presso aziende, uffici tecnici, studi professionali e
amministrazioni, impegneranno il terzo anno del corso di studi nel quale lo studente,
con la supervisione di uno o più docenti relatori cui affiancare anche figure professionali
o aziendali, integrerà le competenze acquisite per calarle nel mondo lavorativo. Lo
studente sarà quindi in grado di preparare un rapporto scritto che metta in luce, a partire
da un problema tecnico-applicativo affrontato, l’esperienza acquisita da presentarsi, con
spirito critico nella prova finale, alla commissione valutatrice costituita da docenti
universitari e rappresentati dei Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati
designati, completando così il percorso di laurea ed ottenendo contestualmente
l’abilitazione all’esercizio della professione.
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Abstract. Le casse di laminazioni sono opere idrauliche che vengono costruite
sulle aste fluviali al fine di limitare i danni nei diversi settori in caso di
esondazione. Questo lavoro è stato sviluppato con riferimento al processo di
progettazione di una “Cassa di laminazione sul fiume Dora Riparia a monte della
Città di Torino” che ha come obiettivo la riduzione della portata del fiume nelle
fasi di piena a tutela della popolazione. La cassa di laminazione è previsto occupi
300 ettari di superficie attualmente ad uso agricolo da parte delle aziende agricole
produttive dei comuni di Casellette, Alpignano, Rosta e Rivoli. Sono previste due
opere di sbarramento del fiume ed un sistema di argini di contenimento. In
particolare, in questo lavoro si è tentato di dare una risposta rispetto al tema della
stima dei danni potenziali che affliggerebbero il comparto agricolo in caso di
esondazione in assenza della cassa di laminazione. L’approccio metodologico è
di tipo semplificato e si basa sull’utilizzo di dati ad accesso libero della Regione
Piemonte, con particolare riferimento al Modello Digitale del Terreno (DTM),
alla cartografia catastale e all’anagrafe agricola unica. La fase di mappatura
dell’area potenzialmente inondabile è stata condotta utilizzando un modello
idrostatico applicato con livelli di esondazione ipotetici e crescenti sul DTM,
producendo scenari ipotetici di estensione dell’esondazione che hanno permesso
una facile quantificazione e qualificazione agronomica delle aree interessate. Con
riferimento a tali scenari si è poi proceduto alla stima del danno economico
introducendo valori di resa per i principali tipi colturali presenti con riferimento
a 2 diversi periodi di esondazione nel corso dell’anno quello primaverile e quello
autunnale.
Parole chiave: Casse di laminazione, Agricoltura, Danni colturali, DTM.
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1

Introduzione

Eventi eccezionali come le esondazioni fluviali rappresentano un pericolo in molti
settori, compreso quello agricolo, causando danni alle colture, ai sistemi di irrigazione
e ai suoli [1]. Ordinariamente, per tutelare i diversi settori produttivi, vengono costruite
casse di laminazione lungo le aste fluviali, nel tentativo di limitare i danni.
Infatti, la cassa di laminazione costituisce un’opera idraulica che mira al
rallentamento dei deflussi in caso di esondazione di un fiume proponendosi come
elemento fondamentale nell’intento della riduzione del rischio di esondazione [2].
L’obiettivo primario è la riduzione del rischio idraulico nei confronti della popolazione
e i diversi settori ad essa legati, agendo sul contenimento del danno ai beni il cui valore
dipende dal tipo di uso del suolo interessato. Per la quantificazione del danno potenziale
da esondazione, molti approcci di letteratura basano le proprie considerazioni su un
Modello Digitale del Terreno (DTM) [3,4,5].
Il presente lavoro è legato al progetto inerente alla “Cassa di laminazione sul fiume
Dora Riparia a monte della Città di Torino” che nasce dalla necessità di ridurre la
portata del fiume al colmo di piena, in modo da tutelare la popolazione, ed è inoltre
previsto dalla pianificazione di bacino (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI,
approvato con DPCM 24 maggio 2001) [6].
Il lavoro svolto è stato effettuato come integrazione al progetto inerente alla Cassa
di laminazione del fiume Dora Riparia a monte della Città di Torino, ponendosi come
obiettivo quello di stimare e quantificare i danni agronomici in caso di esondazione
della Dora Riparia in assenza della suddetta cassa di laminazione tramite l’utilizzo del
Modello Digitale del Terreno (DTM). Il coinvolgimento dei sistemi colturali
nell’esondazione del fiume Dora Riparia è legato al periodo in cui essa si manifesta.
Infatti, verificandosi in un determinato momento dell’anno, andrebbe a danneggiare
esclusivamente le colture presenti.

2

Materiali e metodi

2.1

Area di studio

La realizzazione della Cassa di laminazione è un progetto complesso che tratta la
realizzazione di due opere di sbarramento del fiume ed un sistema di argini di
contenimento, con l’impiego di 300 ettari di superficie agricola appartenenti ad aziende
agricole produttive e presenti sul territorio piemontese, precisamente nei comuni di
Casellette, Alpignano, Rosta e Rivoli (Regione Piemonte). L’area di interesse (AOI)
sulla quale si sviluppa il lavoro è riportata nella figura 1.
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Fig. 1. Area di studio (Sistema di riferimento EPSG:32632, WGS 84 / UTM zone 32N)

2.2

Dati a disposizione

In questo lavoro i dati utilizzati sono messi a disposizione dal Geoportale [7] e
dall’Anagrafe Agricola Unica [8] della Regione Piemonte. In particolare, dal
Geoportale Cartografico sono stati scaricati (i) il modello digitale del terreno (DTM) in
formato raster, avente passo di 5 m e una precisione di quota di ± 30 cm (± 60 cm per
le zone urbanizzate) [9]; (ii) dati catastali in formato vettoriale dalla Base Dati
Territoriale di Riferimento degli Enti (BDTRE) (sistema di riferimento WGS84 UTM
32N).
L’Anagrafe Agricola Unica, invece, mette a disposizione informazioni relative alle
imprese agricole che hanno avviato procedimenti amministrativi in ambito agricolo con
la Pubblica Amministrazione [8]. I dati utilizzati in questo lavoro sono quelli relativi
all’utilizzazione dei terreni agricoli per anno e per comune, al dettaglio di particella
catastale, forniti in formato tabellare.
Successivamente, sono stati uniti i file vettoriali e quelli tabellari affinché venisse
assegnata ad ogni particella catastale il rispettivo sistema colturale coltivato.
Questi dati sono stati scaricati per l’intera AOI per un totale di 3 anni (2016-20172018) (Fig. 2).
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Fig. 2. Destinazione d’uso del suolo agrario annuo 2016 (2a), 2017 (2b), 2018 (2c)
(EPSG:32632, WGS 84 / UTM zone 32N)
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Per stimare il danno al comparto agricolo in assenza della cassa, sono stati utilizzati i
dati forniti da ISTAT Agricoltura [10] relativi alle produzioni colturali medie a livello
regionale. Questo permette di stimare il danno potenziale ai sistemi colturali presenti
nell’AOI in termini di produzione persa a causa del coinvolgimento nell’evento
eccezionale (per mancanza di riferimento, alla voce “altra superficie” è stato attribuito
un valore di 1 t ha-1) (Tab. 1).
Tab. 1. Produzione media colturale piemontese (t ha-1)
Colture
Frumento
Altri cereali
Orzo
Granoturco
Soia
Erba medica
Altri erbai
Pisello secco
Sorgo
Pascoli
Prati permanenti
Alberi da frutto
Ortive
Altra superficie

2.3

Produzione media piemontese (t ha-1)
5.83
5.25
5.80
9.86
2.88
9.57
9.57
2.43
5.64
6.03
8.55
10.81
28.94
1.00

Processamento dei dati

I dati sono stati processati con software opensource QGIS versione 3.16.6.
L’informazione vettoriale delle particelle catastali della BDTRE permette di
determinare l’estensione totale destinata alla coltivazione della rispettiva coltura
ottenuti dall’Anagrafe Agricola Unica per ogni anno in esame (Tab. 2).
Per mappare dell’area potenzialmente coinvolta e analizzare il coinvolgimento del
comparto agricolo, è stato adottato un modello idrostatico applicato con livelli di
esondazione ipotetici fissi e crescenti sul DTM, nell’ipotesi di sorgente d’acqua a
capacità infinita. Ciò ha permesso di generare scenari ipotetici di esondazione fluviale
partendo da 5 punti randomicamente scelti casualmente lungo l’asta del Fiume Dora
Riparia, ognuno dei quali è il risultato della media dei valori di elevazione degli argini
del medesimo fiume (Fig. 3).
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Fig. 3. DTM dell’AOI e i cinque punti di osservazione per gli scenari d’esondazione

Per ognuno dei 5 punti, sono stati definiti quattro ipotetici tiranti di esondazione
crescenti (0.5, 1, 1.5, 2 m), con passo intenzionalmente superiore al limite di precisione
del DTM.
Il coinvolgimento dei sistemi colturali nell’esondazione del fiume Dora Riparia è
legato al periodo in cui essa si manifesta. Per poter tenere conto della presenza fisica
delle colture, legata ai rispettivi cicli fenologici, sono stati considerati due momenti
all’interno delle annualità (marzo e settembre) in cui simulare l’evento.
Infine, i dataset relativi alle produzioni medie colturali regionali (Tab. 1) sono stati
utilizzati per la stima della produzione colturale danneggiata (espressa in tonnellate) al
verificarsi delle condizioni di ogni scenario d’esondazione ipotizzato.

3

Risultati e discussioni

La tabella 2 mostra l’estensione agricola totale (ha) nell’AOI nei 3 anni. Questo
risultato, insieme alla figura 2, evidenzia una variazione annuale della superficie
impiegata per la coltivazione dei sistemi colturali, anche in termini di rotazione
colturale tra le particelle.
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Tab. 2. Estensione totale dei sistemi colturali nei diversi anni
Colture

2016 (ha)

2017 (ha)

2018 (ha)

Frumento
Altri cereali
Orzo
Granoturco
Soia
Erba medica
Altri erbai
Pisello secco
Sorgo
Pascoli
Prati permanenti
Alberi da frutto
Ortive

31.74
14.21
30.18
134.09
12.90
6.08
22.73
/
/
0.01
90.18
4.64
0.97

35.61
15.39
20.56
149.39
7.19
6.39
10.90
/
/
1.15
99.75
4.69
1.67

42.31
4.35
53.04
134.71
0.48
7.25
16.19
3.85
0.05
1.84
91.11
4.64
2.40

Altra superficie

19.20

12.12

11.56

In figura 4 e nella tabella 3 vengono riportati i risultati ottenuti considerando il quinto
scenario ipotizzato, al punto di osservazione (328 m s.l.m.) e al massimo tirante di
esondazione stimato (+ 2 m), inclusivo anche altri scenari testati. Il modello proposto
stima la produzione colturale persa o danneggiata dei sistemi colturali coinvolti, al
momento senza tener conto del ciclo fenologico delle colture, comunque legato al
periodo di esondazione della Dora Riparia.

Fig. 4. Scenario esondazione - Quarto tirante (+ 2 m), punto di esondazione 328 m s.l.m.
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Tab. 3. Superficie agricola allagata (ha) e produzione persa delle diverse colture (t) nei 3
anni in esame
Colture

2016
(ha)

Frumento
Altri cereali
Orzo
Granoturco
Soia
Erba medica
Altri erbai
Pisello secco
Sorgo
Pascoli
Prati permanenti
Alberi da frutto
Ortive
Altra superficie

31.04
14.13
21.35
127.97
12.86
6.02
9.81
/
/
0.01
88.61
4.64
0.97
11.86

Prod.
Persa
(t, 2016)
180.89
74.22
123.75
1262.38
37.07
57.68
93.87
/
/
0.03
757.79
50.17
28.08
11.86

2017
(ha)
34.84
15.29
10.81
136.65
4.35
6.33
7.87
/
/
1.15
99.35
4.69
1.67
5.03

Prod.
persa
(t, 2017)
203.03
80.30
62.68
1348.00
12.53
60.62
75.35
/
/
6.90
849.62
50.67
48.28
5.03

2018
(ha)
42.23
4.32
44.26
113.57
0.48
7.19
13.17
3.83
0.03
1.83
89.56
4.64
2.40
8.34

Prod.
persa
(t, 2018)
246.07
22.67
256.58
1120.26
1.38
68.83
126.10
9.31
0.17
11.02
765.88
50.17
69.36
8.34

La stima dei sistemi colturali coinvolti nello scenario di esondazione del fiume Dora
Riparia è legata al momento dell’anno in cui l’evento si manifesta. Infatti, sono stati
anche considerati due periodi ipotetici di esondazione per i 3 anni considerati.

Tab. 4. Produzione persa (t) in caso di esondazione a marzo (2016-2017-2018)

Colture

Marzo 2016
(t)

Marzo 2017
(t)

Marzo 2018
(t)

Frumento
Altri cereali
Orzo
Erba medica
Altri erbai
Pisello secco
Pascoli
Prati permanenti
Alberi da frutto
Altra superficie

180.89
74.22
123.75
57.68
93.87
Assente
0.03
757.79
50.17
11.86

203.03
80.30
62.68
60.62
75.35
Assente
6.90
849.62
50.67
5.03

246.07
22.67
256.58
68.83
126.10
9.31
11.02
765.88
50.17
8.34
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Tab. 5. Produzione persa (t) in caso di esondazione a settembre (2016-2017-2018)
Colture
Granoturco
Soia
Sorgo
Alberi da frutto
Ortive
Altra superficie

Settembre 2016
(t)
1262.38
37.07
Assente
50.17
28.08
11.86

Settembre 2017
(t)
1348.00
12.53
Assente
50.67
48.28
5.03

Settembre 2018
(t)
1120.26
1.38
0.17
50.17
69.36
8.34

Nelle tabelle 4 e 5 vengono riportate le stime delle produzioni perse (o danneggiate) dei
sistemi colturali coinvolti presenti nell’AOI, considerando marzo e settembre come
momenti ipotetici d’esondazione e tenendo conto anche della presenza fisica delle
colture. In particolare, nella tabella 4 vengono riportare solamente le stime per le colture
attive nel mese di marzo, risultando quindi assenti granoturco, soia, sorgo e le colture
ortive. Viceversa, considerando lo scenario di settembre (Tab. 5) non sussistono il
frumento e gli altri cereali, l’orzo, l’erba medica e altri erbai, il pisello secco, i pascoli
e prati permanenti.

4

Conclusioni

L’approccio metodologico presentato è di tipo semplificato ma funzionale per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, ossia una metodologia di facile esecuzione
basata sull’utilizzo di dati ad accesso libero della Regione Piemonte per la stima dei
danni potenziali al comparto agricolo in caso di esondazione in assenza della cassa di
laminazione.
Futuri sviluppi della metodologia permetteranno di integrare altri parametri
fondamentali per un approccio più funzionale, come la caratterizzazione dell’evento di
piena quantificandone la portata e l’intensità. Altro elemento che si prevede di stimare
è l’erosione del suolo, fondamentale per la quantificazione del materiale distaccato,
trasportato e depositato che tipicamente si manifesta per effetto di un’esondazione
fluviale.
Un limite della metodologia proposta è legato alla morfologia del territorio: il DTM
verrà impiegato anche per la caratterizzazione del territorio, tenendo conto di
cambiamenti di quota lungo l’asta fluviale e l’eventuale pendenza dei suoli circostanti.
In conclusione, l’approccio metodologico se utilizzato in modo puntuale può essere
un ottimo strumento utile per una facile quantificazione e qualificazione agronomica
delle aree interessate da eventi estremi.
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Abstract. Le moderne tecnologie geomatiche per la modellazione 3D stanno
cambiando lo scenario dell'ingegneria civile. Nel campo delle infrastrutture, la
disponibilità di modelli 3D offre numerosi vantaggi in ogni fase del ciclo di vita
di un progetto e lo sviluppo del Building Information Modeling (BIM)
comprende tutti gli aspetti coinvolti. Sistemi laser scanner e fotogrammetria
Structure from Motion (SfM) terrestre e da UAV, sono oggi diventati uno
standard per il rilievo 3D di edifici ed infrastrutture, anche in integrazione tra di
loro o con altre tecniche di rilievo. Le nuvole di punti ed i modelli così ottenuti
costituiscono anche la base per progetti di restauro, applicazioni HBIM,
monitoraggio e analisi strutturale.
Accanto ai classici rilievi di questo tipo, grazie ai miglioramenti nella
sensoristica ed a nuovi algoritmi ed approcci metodologici per l'elaborazione e
l'interpretazione dei dati, stanno oggi emergendo nel campo dell'ingegneria
civile altre applicazioni che richiedono risoluzione e precisione molto elevate,
specificamente orientate alla caratterizzazione geometrica di superfici ed
elementi di dimensioni più ridotte. Per questi casi particolari, i laser scanner
triangolatori e gli scanner a proiezione di luce strutturata si sono dimostrati gli
strumenti più affidabili e precisi per la fase di rilievo [1]. Anche la macrofotogrammetria digitale è un metodo di rilevamento che può essere utilizzato in
questo tipo di applicazioni, soprattutto laddove le caratteristiche della superficie
da rilevare rendano impossibile l'uso di dispositivi di scansione [2].
In questo contributo vengono descritte alcune recenti esperienze di modellazione
3D di oggetti ad altissima risoluzione, svolte dal gruppo di Geomatica del
DICAM dell'Università di Bologna in contesti generalmente multidisciplinari.
In tutti i casi studio affrontati l'obiettivo principale è la generazione di un
modello 3D della superficie a scala sub-millimetrica, che consenta una
caratterizzazione molto accurata della geometria e delle caratteristiche
superficiali (es. tessitura e rugosità), utile per diversi scopi.
In collaborazione con il gruppo di Strade, ferrovie ed aeroporti del DICAM, è
stato per esempio testato l'uso di scanner ad alta precisione per esplorare la
possibilità di ampliare la gamma degli indicatori utilizzati per la
caratterizzazione della tessitura dell'asfalto [3]. La disponibilità di un accurato
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modello 3D apre alla possibilità di sviluppare lo studio delle pavimentazioni
stradali dalle metodologie 2D comunemente utilizzate eseguite sui singoli profili
a quelle 3D, consentendo di estrarre informazioni “volumetriche” con un unico
rilievo eseguito in situ o su campioni in laboratorio, con affidabilità, coerenza e
omogeneità dei dati. Inoltre, la possibilità offerta da queste tecniche di effettuare
il rilievo della morfologia superficiale facilmente e velocemente in epoche
diverse, permette anche il monitoraggio di fenomeni di degrado. Un esempio,
condotto in collaborazione con il gruppo di Scienza delle Costruzioni del
DICAM, riguarda il monitoraggio del degrado superficiale in murature in
laterizio esposte agli agenti atmosferici ed alla simulazione di fenomeni quali
umidità e cristallizzazione salina [4].
Un'altra applicazione, in collaborazione con il gruppo di Tecnica delle
Costruzioni del DICAM, si riferisce all'uso della scansione 3D per la
caratterizzazione geometrica di superfici molto irregolari, come nel caso di
elementi da costruzione in acciaio stampati in 3D con la tecnologia WAAM
(Wire-and-Arc Additive Manufacturing) [5].

a)

b)

Fig. 1. a) Modello 3D della superficie di asfalto di un’area test, acquisita in situ tramite
laser scanner; b) modello 3D, da scansione a proiezione di luce strutturata, di un tubo di
acciaio stampato in 3D, con dettaglio dello scostamento tra una sezione trasversale e la
corrispondente sezione del cilindro di progetto.
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I metodi tradizionali per misurare i pigmenti ed i tratti fogliari delle piante richiedono
tempo per il campionamento e per le analisi in laboratorio; la spettroscopia viene
utilizzata come tecnologia alternativa per stimare queste variabili in modo non
distruttivo e più speditivo. Gli spettrometri possono essere sia portatili di prossimità
che trasportati da vettori in orbita o a varie altezze come droni e velivoli, consentendo
di eseguire rilievi a scale differenti usando la riflettanza delle chiome nelle varie
lunghezze d’onda (Asner et al., 2017). Questo studio ha analizzato la relazione tra la
stima della concentrazione di pigmenti e tratti fogliari con il modello PROSPECT
usando quattro diversi strumenti di rilievo prossimale della riflettanza per acquisire dati
da 128 specie appartenenti alla regione della foresta atlantica in Brasile. Gli strumenti
sono (i) la sfera integratrice (sfera di Ulbricht), che misura la riflettanza e la
trasmittanza direzionale-emisferica della foglia, (ii) la sonda di contatto, che misura la
riflettanza bidirezionale, e (iii) lo strumento SPAD e (iv) e DUALEX. Sono state
stimate le concentrazioni di clorofilla fogliare e clorofilla, flavonoidi e antociani. Il test
di correlazione di Spearman è stato utilizzato per valutare la correlazione tra le stime
con il modello PROSPECT con i valori dei pigmenti stimati con SPAD e DUALEX e
con i valori di spessore idrico equivalente (EWT – equivalent water index) e di massa
fogliare specifica (LMA – leaf mass per area) misurati in laboratorio.
I risultati indicano una significativa correlazione tra i valori di concentrazione dei
pigmenti stimati con SPAD e DUALEX con quelli da PROSPECT, con DUALEX
leggermente superiore allo SPAD (vedi Fig.1). Sebbene la sfera di integrazione venga
utilizzata tradizionalmente come input a PROSPECT, il valore di LMA stimato dal
modello PROSPECT con la sonda a contatto è correlato maggiormente con le misure
di laboratorio di LMA. Questo studio contribuisce a identificare le procedure ed i
metodi migliori per stimare i diversi pigmenti ed i tratti fogliari usando le informazioni
spettrali. Il lavoro futuro sarà adattare e valutare questi metodi usando dati telerilevati
e.g. dal sensore iper-spettrale PRISMA dell’Agenzia Spaziale Italiana, per mappare lo
stato di salute della vegetazione.
Parte del lavoro è stato supportato dal Master in geostatistica per la salute dell'uomo,
degli animali e dell'ambiente dell’Università degli Studi di Padova
(https://www.unipd.it/corsi-master/geostatistica-salute).
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Fig. 1. Matrice del grafico a dispersione della clorofilla (µg / cm2, l'indice SPAD non ha un'unità)
stimata utilizzando le inversioni PROSPECT D nel dominio spettrale 400 nm-1600 nm con
riflettanza+trasmittanza, solo riflettanza e solo con trasmittanza dalla sfera di integrazione e la
riflettanza della sonda a contatto.

Riferimenti bibliografici
1. Asner, G. P., Martin, R. E., Knapp, D. E., Tupayachi, R., Anderson, C. B., Sinca, F., ... &
Llactayo, W. (2017). Airborne laser-guided imaging spectroscopy to map forest trait
diversity and guide conservation. Science, 355(6323), 385-389.

310

Survey planning for coastal areas coupling aerial and
marine autonomous vehicles to achieve a seamless DSM
Ali Alakbar Karaki1[0000-0001-6045-3480], Marco Bibuli2[0000-0002-5345-2292], Massimo
Caccia2[0000-0002-4482-4541], Bianca Federici1[0000-0002-4598-4758], Ilaria Ferrando1[0000-0002-91216821]
, Sara Gagliolo1[0000-0002-6099-1331], Angelo Odetti2[0000-0003-0338-0742], e Domenico
Sguerso1[0000-0001-7683-3306]
1

Geomatics Laboratory, Department of Civil, Chemical and Environmental Engineering
(DICCA), University of Genoa, Italy; karakialiakbar@gmail.com; bianca.federici@unige.it;
ilaria.ferrando@edu.unige.it; sara.gagliolo@edu.unige.it; domenico.sguerso@unige.it
2
Institute of Marine Engineering, National Research Council of Italy (CNR), Genova, Italy;
marco.bibuli@cnr.it; massimo.caccia@cnr.it; angelo.odetti@cnr.it

Abstract. Coastal areas are widely investigated and monitored due to their significant
influence on marine environment. Many methods have already been proposed for
monitoring the seabed evolution, mainly through periodic high-resolution and
georeferenced spatial data acquisition and processing [0]. Challenging questions appear
when working in this boundary environments: how to integrate different techniques in
a unique survey campaign to obtain a seamless continuous Digital Surface Model
(DSM) for the emerged and submerged zones? Accordingly, the present work is part of
a wider research, focusing on the definition, implementation, development and
validation of a methodology to execute integrated aerial and underwater survey
campaigns for shallow water areas by working in a smart manner, reducing the costs
and extending new standards of safety through an interdisciplinary approach, involving
geomatics and robotic fields of knowledge. The difficulties of creating a single coherent
DSM for different environments are related to the vertical datum variation and the
presence of horizontal gaps beyond merging two datasets [2, 3]. One of the optimal
solutions is to rely on the use of GNSS as a technique for georeferencing measurements
from different sensors. In this context, the bathymetric measurements performed by
SBES/MBES (Single/Multi Beam EchoSounder) are georeferenced directly by the
GNSS sensor mounted on the surface vehicle. Conversely, topographic measurements
obtained from sensing techniques (photogrammetry, LiDAR and laser scanner) could
be georeferenced by relying on the presence of GCPs (Ground Control Points)
measured by GNSS. In fact, the use of GNSS in both environments allows combining
the two georeferenced data sets, but several common points appropriately distributed
and observed are essential in order to improve and evaluate the uncertainty of the
merged data sets. To detect observed common points between the two surveys, an
integrated approach is needed by collecting data in parallel from UAV photogrammetry
and from SWAMP (Shallow Water Autonomous Multipurpose Platform), a prototype
of Autonomous Surface Vehicle (ASV) for data collection in shallow water, designed
and built in a collaboration between CNR-INM and DITEN UNIGE [4], for the
emerged and submerged zones, respectively. Through the joint adjustment process, the
achieved measurements of the GCPs imposed in the Bundle Block Adjustment (least
squares approach) [2], permit to evaluate the observation positioning and attitude angles
of the aerial and marine drone and their accuracy. The final uncertainty for the jointed
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block is determined by comparing the observed coordinates with the known values of
a set of points not used in the adjustment, called check points (CKPs). The plan is
optimized with a cross intersection between the path of UAV and SWAMP. The initial
rough information about the two paths and the expected cross intersection point will be
coming from the GNSS. The motivation of having the intersection locations is to obtain
a photogrammetric recognition for the SWAMP while performing bathymetric survey.
In other words, the SWAMP will be a kinematic GCP with respect to the UAV to link
both data sets from different environments. The method can be used in complex
scenarios, e.g., harbors, and in all the cases were relying on the GNSS support is
challenging. Moreover, in inaccessible areas, where it is impossible to place GCPs, the
proposal method using a kinematic GCP mounted on ASV and detected from UAV
may be an interesting solution to join the bathymetric and aerial surveys.

Fig. 1. Represents the interdisciplinary approach by using several techniques to perform
integrated survey campaign over different environments (emerged and submerged zones).
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Abstract. Copernicus Rapid Mapping (RM) is one of the two on-demand Mapping
components of the Copernicus Emergency Management Service (CEMS) [1]. It is a
7/24/365 service funded by the European Commission to the local, regional, national,
and global emergency and disaster management stakeholders to provide time-critical
geospatial information helping coordinate humanitarian assistance during disaster
management cycle activities. As one of the six other partner institutions involved in the
RM Service Consortium and as a Production Site, ITHACA S.r.l. is in charge of
geospatial data analysis and thematic map provision to the End-Users.
On the 15 January 2022 at 17:14 local time (04:14:45 UTC, 15 January) [2], the Hunga
Tonga-Hunga Ha’apai submarine volcano (20.536°S 175.382°W) located in the
Kingdom of Tonga in the proximity of Fiji, South Pacific Ocean violently erupted,
generating a massive surge of an ash plume that reached the mesosphere with an altitude
of about 58 km [3] and resulting in one of the most remarkable natural phenomena of
the 21st century. As a result of the eruption, tsunami waves of about 1.2 m hit the Tongan
capital Nuku Alofa on the Tongatapu island [4], located 69 km in the South-East of the
Hunga Tonga-Hunga Ha’apai. Tsunami warnings have also been issued for several
countries, from Japan to Australia, Chile to Samoa, Fiji, and Vanuatu [5,6].
The CEMS-RM was activated 10 hours after the eruption, on the 15 January 2022 at
16:45 UTC [7], by the Emergency Response Coordination Centre of the DirectorateGeneral for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG-ECHO
ERCC) to perform the damage grade assessment built upon the comparison and pre and
post-event optical satellite imageries.
In the efforts to support local and international disaster management bodies, two Areas
of Interest (AoI) were defined as Nuku Alofa (AoI 01), the capital of Tonga; and Lifuka
(AoI 02), located in the northern part of an archipelago including Uiha, Uoleva, Lifuka,
Foa, and Ha’ano with a total surface of 505 km2.
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In collaboration with the International Disaster Charter, the European Union and ESA
under Copernicus Programme have provided very high-resolution satellite imageries to
optimize image acquisition, processing, and data analysis time. A total of five
Pleiades1A/B very high-resolution images (with a geometric resolution of 50 cm)
acquired in the aftermath of the volcanic eruption (16/01/2022 - 20/01/2022) were used
to delineate the ash deposit extent and to assess the damage grading of the buildings,
facilities, and road network referring to the RM Service Consortium standard approach.
Based on this approach, the structures are classified with destroyed, damaged, possibly
damaged, and no visible damage grading. Destroyed corresponds to more than 50% of
the collapse of a structure. In contrast, damaged illustrates a partial collapse of the roof
or serious failures of walls with the presence of damage proxies around the buildings.
Possibly damage leaves room for uncertain interpretation due to the image quality with
the presence of possible damage proxies such as small traces of debris around the
building [8]. The analyses were performed through the Computer Assisted PhotoInterpretation (CAPI) at an analysis scale of 1:10000. Thus, expert teams composed of
3 to 4 GIS professionals working on rotational 24-hour shifts, examined the pre-event
and post-event images, respectively (Fig. 1), and recognized objects logically and
rationally, depicting homologous zones by color gradient, shape, size, pattern, and
textural similarities. The production time respected the RM standards for the grading
assessments up to 12 hours following the delivery of the satellite imagery.
To accentuate the most affected areas in both the AoIs, 18 detail maps were produced
in addition to 2 Grading Overview products delivered in vector and ready-to-print
formats. The first product was delivered less than 48 hours following the initial
activation request.

Fig. 1. A sample of comparison of pre and post event images analyzed
during the EMSR558 production in Tonga.
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The analyses revealed an ash deposit concerning the entire ground surface on the AoIs,
27406 ha and 4006 ha, for Nuku Alofa and Lifuka, respectively. The total number of
people affected by the event was estimated 77794 in the AoI01 (corresponding to 98%
of the residents) using the Global Human Settlements (GHS) population density dataset.
The damage grading analyses indicated that 131 buildings were assessed as destroyed,
87 as damaged, and 1719 as possibly damaged. The road network was also subjected
to extensive damage, with 5.8 km classified as destroyed, 25 km damaged, and 31.7 km
as possibly damaged. The damage concentration in the AoI01 is represented in the Fig.
2 below.

Fig. 2. A more straightforward representation of the damage concentration in AoI01 in Nuku Alofa. On the
right, the red portion of the pie chart corresponds to the destroyed structures, whereas the orange represents
damaged and the yellow is for the possibly damaged ones. The numbers illustrated in the center of the charts
correspond to the Total Affected with the sum of destroyed, damaged, and possibly damaged structures.

Fig. 3. Comparison of the damage concentration in the NW coast of the Tongatapu island
(open-water side of the NW coast vs. inner side)
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The damage assessment allowed the analysts also to hypothesize the direction of the
tsunami waves hitting the Tongatapu island. Tsunami waves were inferred to initially
hit the island's Northwest coast facing the open water considering the local high damage
concentration (Fig. 3). However, the inner side of the NW coast seemed to have
significantly reduced damage as the buildings remained almost intact.
Regarding the AoI02, it was estimated that 4482 people (corresponding to 87% of the
residents) were affected by the disaster. The grading assessments classified 4 buildings
as damaged and 485 as possibly damaged. The damage concentration in the AoI02 is
illustrated in the Fig. 4 below. In this case, 0.1 km of roads were detected as damaged
and 2.5 km as possibly damaged. In addition, both the airports present on the island
were revealed to be entirely covered by ash deposits; therefore, they were presumed not
to be in a fully operational state.

Fig. 4. A more straightforward representation of the damage concentration in AoI02 in Lifuka. On the right,
the orange portion of the pie chart corresponds to the damaged structures, whereas the yellow represents the
possibly damaged ones. The numbers illustrated in the center of the charts correspond to the Total Affected
with the sum of damaged and possibly damaged structures.

In comparing the damage concentration in both the AoIs, AoI01 Nuku Alofa was the
most affected - which has been an expected inference given the distance of the islands
from the Hunga Tonga-Hunga Ha'apai Volcano (69 km for AoI01 Nuku Alofa and 137
km for AoI02 Lifuka, respectively).
In terms of financial correspondence, the World Bank estimated US$90.4M in damage
caused by the volcanic eruption, tsunami, and ashfall. In addition, residential buildings
were estimated to have US$43.7M of damage by the tsunami waves, and the
infrastructures (including roads, water, and power supply network) were subjected to
estimated damage of US$20.9M. Moreover, clean-up costs were estimated to be around
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US$5M. Lastly, the damage to the agricultural sector with the crop loss and the damage
to the shallow reef fisheries were estimated at US$20.9M [9].
On the CEMS – RM perspective of the conclusions of this event, two weeks after the
closure of the activation, the DG ECHO ERCC provided entirely positive feedback
about the analyses putting forth the fact that the quality of the production has met their
expectations. Furthermore, despite the highly well-established CEMS-RM workflow
with a relatively rigid structure, the EMSR558 has shown that it can adapt to a
somewhat flexible setup based on peculiar non-standard requests.

Keywords. Copernicus, rapid mapping, volcanic eruption, tsunami, Hunga-Tonga
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Abstract. Nelle imprese, è diventato una pratica comune rivolgersi alla gestione
della conoscenza per renderla più efficace. Allo stesso modo, alcuni enti locali si
pongono delle domande riguardo l’opportunità di utilizzare tale strumento, ma
numerosi ostacoli impediscono questo tipo di automazione, in particolare a causa
delle difficoltà di integrare gli aspetti geometrici nei sistemi basati sulla
conoscenza incentrati soprattutto sulla logica. Analogamente all'interoperabilità
dei sistemi informativi territoriali (SIT), occorre analizzare da vicino i problemi
che si pongono per ottenere sistemi interoperabili verticali (ad esempio cittàregione) o orizzontali (regioni adiacenti). Attualmente, i SIT basati sulla
conoscenza raggruppano componenti come gli oggetti geografici, le loro
relazioni, le ontologie, i gazetteer (per i toponimi), le regole, le conoscenze
esterne, ecc., e l'interoperabilità dovrà basarsi su tali componenti. In questo testo
saranno esposti i problemi semantici legati alle ontologie diverse e quelli legati
alla collimazione geometrica. In seguito, verranno proposte delle soluzioni, in
modo che l'utente lavori su più basi di conoscenza come se fosse un’unica.
Parole chiave: Informazione geografica, conoscenza geografica, knowledge
management, interoperabilità.

1

Introduzione

Un numero sempre maggiore di aziende sta improntando le proprie decisioni su sistemi
di supporto basati sull'intelligenza artificiale e, in particolare, sull'ingegneria della
conoscenza. Tuttavia, pochi enti locali utilizzano questo tipo di strumenti perché non
sono adatti alla loro missione per diverse ragioni:
• devono gestire territori, e i sistemi attuali non lo consentono,
• sono intrecciate in strutture ed istituzioni territoriali (comune, provincia, regione)
le cui competenze talvolta si sovrappongono.
• devono sempre più tener conto dei cittadini.
Una delle caratteristiche è che le decisioni che vengono prese superano spesso i limiti
della loro giurisdizione. Similarmente, le azioni prese altrove possono avere influenze
sui territori di altri enti locali.
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Inoltre, per molti progetti, un ente locale deve cooperare con altri enti locali.
Prendiamo i casi della gestione dei fiumi, delle conseguenze economiche di un nuovo
progetto di autostrada, oppure della creazione di un nuovo parco naturale. In questi casi,
come in altri, sarà necessario lavorare con diverse basi di conoscenze, ognuna concepita
per un obiettivo particolare con caratteristiche diverse.
Lo scopo dell'interoperabilità è proprio quello di far sì che si possa lavorare su basi
di conoscenze con strutture e contenuti eterogenei. In ambito informatico,
l'interoperabilità è la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare e
di scambiare informazioni o servizi con altri sistemi o prodotti in maniera più o meno
completa e priva di errori, con affidabilità e con ottimizzazione delle risorse [1, 2].
Uno dei problemi a risolvere è legato alle misure delle coordinate. È bene conosciuto
che due geometri esperti fanno due misure differenti: quindi tra i confini teorici e quelli
digitalmente archiviati ci sono discrepanze. La conseguenza maggiore è che le relazioni
topologiche non sono chiare come illustrato nella Figura 1. Questo aspetto viene
perturbare l’interoperabilità.

(a) Confini teorici tra due Comuni

(b) Confini digitalmente archiviati

Fig. 1. Discrepanze tra confini teorici e confini digitalmente archiviati tra due Comuni.

Per tutti questi motivi è importante analizzare in che modo i sistemi di basi di
conoscenze geografiche possono cooperare in un contesto di interoperabilità.
È importante precisare le differenze tra fusione di due sistemi informatici e la loro
fusione; mentre la fusione comporta l'esistenza di nuovi meccanismi e i due sistemi
precedenti vengono dimenticati, L'interoperabilità implica che i sistemi rimangano
autonomi. Ciò sarà tuttavia reso possibile dalla creazione di un sistema-ombrello il cui
obiettivo sarà di garantire l'interoperabilità cioè di bilanciare le differenze.
L'obiettivo di questo articolo sarà quello di analizzare questo problema e di proporre
soluzioni. In primo luogo, si ritornerà sull'esame delle conoscenze geografiche, delle
loro peculiarità e della loro strutturazione. In secondo luogo, affronteremo la questione
dell'interoperabilità, che ci consentirà di individuare possibili soluzioni.
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2

Conoscenze geografiche

La conoscenza geografica ha sempre dimostrato il suo valore di strumento di
ragionamento per definire soluzioni efficaci per la gestione dei territori.
Per un territorio, le conoscenze corrispondono a informazioni potenzialmente utili
per:
• spiegare e rendere comprensibili le sue dinamiche interne così come le sue interazioni
con altre regioni limitrofe nello stesso paese o in paesi vicini.
• gestire un territorio da parte di enti locali, ad es. tramite un sistema di supporto
decisionale, nello spirito dell'intelligenza territoriale;
• monitorare il suo sviluppo quotidiano attraverso feedback e adattamento;
• simulare il futuro e progettare nuovi progetti;
• orientare azioni per il futuro.
Progetto
geografico

Sis tema di
ra giona mento
geogra fico

Uscita

- Relazione di fattibilità
- Fogli di calcolo
- Classifica alternative
- Mappe
- Modelli 3D
- Coremi
- ecc.

Base di conoscenze geografiche
Oggetti
geografici

Strutture
geografiche
Regole
geografiche

Modelli
fisicomatematici

Elenco dei
toponimi

Relazioni
geografiche

Ontologia
geografiche

Conoscenze
esterne

Fig. 2. Struttura di una base di conoscenze geografiche.

La figura 2 presenta in breve l’articolazione della base di conosce geografiche, il
sistema di ragionamento, un nuovo progetto da disegnare e sviluppare, e le possibili
forme dei risultati.
Quindi, in molti settori, come la pianificazione urbana e ambientale, è essenziale
avviare processi di analisi e ragionamento basati sulla conoscenza geografica, e quindi
sulla geolocalizzazione, nel suo senso più ampio. In questo contesto, oltre ai fatti e alle
relazioni spaziali, i portafogli di conoscenza includono regole geolocalizzate.
Dichiarazioni come "In Inghilterra, si guida a sinistra", "è vietato modificare gli edifici
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alle vicinanze dei monumenti storici", indicano che le regole contengono un riferimento
esplicito allo spazio, che diventa un parametro fondamentale.
Diversi anni fa, era stata proposta una struttura di base di conoscenze geografiche
[3, 4], basata sulle seguenti componenti (Figura 2).
1 - gli oggetti territoriali, naturali o antropogenici, con la loro descrizione, la loro
geometria (ubicazione e forma), la loro dinamica e la loro identificazione; si possono
aggiungere i campi continui per modellare le inondazioni, la temperatura, il vento,
l'inquinamento;
2 - elenchi di relazioni tra oggetti, ad esempio, topologici;
3 - un'ontologia che raggruppa i tipi di oggetti (strade, fiumi, foreste, particelle, ecc.) e
la loro strutturazione;
4 - un elenco dei toponimi (gazetteer) che raggruppa i nomi dei luoghi (Milano, Torre
di Pisa, Bar di Giulio, ecc.) e le loro varianti;
5 - un insieme di modelli fisico-matematici, in particolare per modellare le
inondazioni, la diffusione degli inquinamenti;
6 - le strutture geografiche complesse (aeroporti, università, caserme, siti industriali,
parchi naturali, ecc.);
7 - le conoscenze esterne all'organo giurisdizionale;
8 - un insieme di regole geografiche che connettano tutti gli altri componenti.
Spieghiamo brevemente alcune componenti, come regole e conoscenze esterne.
2.1

Regole geografiche

Alcuni anni fa, era stato presentato [5] un quadro preliminare per le regole
geografiche (Figura 3).
Di fatto, la natura di queste regole è molto ampia e si possono classificare attraverso
diverse categorie: (i) le regole della geografia fisica (ad esempio, climatologia,
inondazioni, eruzioni vulcaniche, meccanismi di diffusione, idrologia), (ii) le regole
antropiche ed economiche (demografia, sociologia, economia, trasporti) e (iii) le norme
giuridiche (costituzioni, leggi sulla pianificazione urbana e ambientale).
Tali regole possono provenire da esperti, da algoritmi di data mining spaziali, da
documenti, da crowdsourcing. Tuttavia, a causa della loro eterogeneità, modellarle
attraverso i linguaggi naturali è un compito complesso. Infatti, le forme tradizionali IFTHEN-FACT e IF-THEN-ACTION, basate sulla logica, non sono del tutto adatte per
modellare e gestire la geometria e la topologia dello spazio [6].
Nelle basi di conoscenze classiche, le regole sono divise in due parti, antecedenti e
conseguenti. Ma per le regole geografiche, era mostrato che devono essere scritte in
tre parti, il contesto, le condizioni booleane e le azioni [7, 8].
Di conseguenza, oltre a queste regole, devono essere considerati diversi altri tipi:
• Regola di creazione di una zona; "IF-THEN-Zone";
• Regole di co-localizzazione: "SE si verifica qualcosa qui, ALLORA si verifica
un'altra cosa nelle vicinanze";
• Metaregola: "SE alcune condizioni sono valide, POI applicare RuleA";
• Regola di localizzazione: "SE in un posto B, QUINDI applicare RuleB";
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• Regola di bi-localizzazione: "SE qualcosa rimane al posto P, POI qualcos'altro al
posto Q".
Leggi fisiche
Regole di ingegneria
Regole legali
Normative
Migliori prattiche
Text-mining
Data-mining
Vigilanza tecnologica

Passato: regole anziane
Presente
Futuro: progetti

Origine

Logica
Geometria
Ricerca operativa
Equazioni differenziali

Strumenti
matematici

Gestione

Aggiornamento
Controllo della consistenza
Condivisione

Semantica degli oggetti
Geometria degli oggetti
Identificazione degli oggetti

Caratteristiche
degli oggetti

Dimensione
temporale

Componenti
Regole
geospaziali

Modalità

Inderogabile
Fuzzy
Associativa
Racommanta
Prevalente

Oggetti naturali o antropici
Relazioni tra oggetti,
Oggetti complessi
Luoghi, gazetteer
Ontologie

Utilizzo
Monitoraggio
Prevedere
Planificare
Capire il passato
Innovare
Ecc.

Fig. 3. Le regole geografiche e il loro background.

2.2

Conoscenze esterne

La prima regola della geografia [9]) stabilisce che “tutto è legato a tutto il resto, ma le
cose vicine sono più correlate delle cose lontane”. In altre parole, per ragionare meglio
su un territorio, è necessario conoscere ciò che accade vicino, cioè comprendere le
conoscenze esterne [10]. A titolo di esempio, la chiusura di una grande impresa situata
in un Comune comporta conseguenze nei Comuni vicini. Allo stesso modo, una
rinomata località sciistica in cui i prezzi degli hotel sono alti spingerà i paesi vicini a
offrire alloggi più economici. Ma prima di definire le conoscenze esterne, è necessario
definire il concetto di “corona”: una corona è uno spazio che circonda un territorio
(Figura 4). In termini matematici, si parla di un out-buffer, ad esempio di 1km di
larghezza se è regolare, ma può essere variabile tenendo conto delle caratteristiche
locali.
Due sono i tipi di conoscenze esterne (Figura 4). Il primo è legato alla distanza
chilometrica, cioè sono le conoscenze sugli oggetti che sono all’interno della corona
con le loro relazioni con gli oggetti interni ed anche esterni e l’elenco dei toponimi.
Il secondo è legato a un’altra accettazione della nozione di distanza. In fatto, se
consideriamo due città A e B che hanno caratteristiche vicine, le esperienze fruttuose
realizzate in A possono dare idee alle persone di B. E questo è vero non solo dal punto
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di vista tecnologico (ad es. un nuovo sistema di noleggio biciclette) ma anche dal punto
di vista sociologico (ad es. sperienze innovatrici di potenziamento dei cittadini).

K
K
K
K
KK
K

K

K

K
K

Una città

K

K

Conoscenze
esterne
(nella corona)

Conoscenze
interne

K

K

K
Conoscence
esterne
al di fuori

Fig. 4. Conoscenze esterne.

Dal punto di visto informatico, questi tipi di problemi sono trattati dal Case-based
reasoning. Il ragionamento basato sui casi (CBR) è un sottoinsieme di gestione della
conoscenza che cerca di risolvere nuovi problemi recuperando casi archiviati che
descrivono episodi di risoluzione di problemi precedenti simili e adattando le loro
soluzioni o risultati per soddisfare nuove esigenze [11, 12]. Questo approccio può
essere interessante anche per vigilare su aspetti tecnologi e sociologici.

3

Individuazione dei problemi da risolvere

Ci sono due classi di problemi, quelli legati alla semantica e quelli legati alla geometria.
Quelli legati ai toponimi sono facili da risolvere. Gli altri problemi possono essere visti
come problemi già conosciuti nelle basi di conoscenze.
3.1

Interoperabilità semantica

Per garantire l'interoperabilità semantica, occorre fare in modo che i tipi di oggetti siano
equivalenti; in altre parole, occorrerà esaminare le ontologie. Questa operazione è
chiamata fusione di ontologie o allineamento. La prima cosa da fare è confrontare la
definizione di concetti simili. E quando sono dichiarati simili, un meccanismo di
fusione può essere eseguito.
Sono state definite diverse metodologie, ognuna basata su approcci diversi. Ad
esempio, un metodo basato sui reticoli di Gallois è spiegato in [13]). Altri metodi più
sofisticati sono stati presentati in [14] in cui vengono utilizzate varie misure per definire
somiglianze tra concetti.
Per la fusione dei gazetteer, la soluzione è semplice. Il solo problema da risolvere e
di tipo linguistico ovvero l’esistenza di toponimi in dialetto, o in altri linguaggi, come
nell’Alto Adige e nella Valle d'Aosta. La stessa cosa potrebbe accadere da progetti
transfrontalieri nelle Alpi, del tipo del Treno Alta Velocità (TAV).
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Per la fusione delle relazioni, un problema potrebbe venire dal modo di codificarle, ad
esempio con l’uso delle relazioni topologiche di Engenhofer [15] o ancora quelle dite
RCC [16].
3.2

Interoperabilità geometrica

L'interoperabilità geometrica è la più specifica in quanto dovranno essere risolti alcuni
problemi particolari, in particolare:
• Quelli legati all'abbinamento dei confini
• Quelli connessi ai collegamenti di reti
• Quelli legati all'esistenza delle corone.
Infatti, in geomatica, tutte le coordinate dei punti sono inserite con errori (x ± Δx, y
± Δy, z ± Δz) e, inoltre, ogni forma, secondo i geometri che la misurano, potrà avere
231 o 453 lati (Figura 5). Per abbinare i confini, se questo non è fatto corretto prima,
un pretrattamento deve essere avviato; se gli errori sono inferiori al decimetro, non
risulta alcun problema particolare; ma quando gli errori superano il metro, sarà
necessario ripetere misurazioni più precise. In quest'ottica, questo pretrattamento dovrà
essere basato su un'interfaccia visuale.
Inoltre, alcuni oggetti territoriali come i fiumi e le strade possono essere tagliati ai
confini: si tratterà quindi di ricostituirli affinché nell'interoperabilità, appaiono come un
unico oggetto, anche se alcune parti sono situate in due basi di conoscenza.

Provincia Verde

Provincia Rossa

SS46
Fiume F

SP17

SP26
SS46

Fiume F

Fig. 5: Esempio di errori ai confini.

Ma un problema più delicato si ha quando un fiume costituisce il confine tra due
entità territoriali: la maggior parte delle volte è l'asse del fiume che fa confine. In queste
condizioni, una sponda è immagazzinata in una base, e l'altra nell'altra. Nella Tabella
1, i singoli casi sono presentati per ricostituire il fiume.
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Così, con l'applicazione delle azioni contenute in questa tabella, si potranno
ricostruire i fiumi tagliati da confini e, infine, migliorare la qualità geometrica di questi
ultimi. Si può osservare che per le strade che fanno confini il metodo è simile. Il
secondo problema da risolvere è quello della ricostruzione delle relazioni, e in
particolare quello dei grafi. Come mostrato nella Figura 6 per le strade, si tratterà di
collegare le reti stradali di ciascuna base. E ciò sarà possibile con l'aggiunta di nodi ai
limiti; nota che questo collegherà due archi di grafi di cui uno è in una base e l'altro
nell'altra. Occorrerà assicurarsi che gli algoritmi di ricerca dei percorsi tengano conto
di questo aspetto.

BCG A

BCG A

BCG B

BCG A

BCG B

BCG B

b)

a)

c)

Fig. 6. Fusione di nodi stradali ai confini per fondere le reti stradali. (a situazione iniziale. b) le
strade sono abbinate. c) un solo nodo di raggruppamento delle reti stradali

Il terzo problema consiste nel regolare il caso delle informazioni esterne corrispondenti
alle corone. Infatti, gli oggetti situati nelle parti delle corone ricoperte dagli altri territori
saranno stati trattati nelle fasi precedenti, di ricostruzione degli oggetti e di connessione
delle reti. Una volta fatto ciò, si dovrà determinare la nuova corona come illustrato in
Figura 7. Più in generale, questa sarà data dalla seguente formula geometrica:
Crown (A B) = (Crown (A) (Crown (B)) – (A Crown (B)) – (B Crown (A))

Città B
A

(a) Due comuni con le loro corone

(b) Corona dell’unione

Fig. 7. Corone esterne, prima e dopo l’unione
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Tabella 1. Diversi casi di ricostruzione dei fiumi di cui ogni sponda è memorizzata in una
base de conoscenze geografiche A e B.
Casi

BCG A

a)

Azioni

Niente

Tenere la sponda A,
e ricostituire la sponda B

b)

Tenere le due sponde,
ma vedere se la larghezza del fiume è accettabile

c)

Tenere le due sponde, ma verificare se i punti
della sponda occidentale sono omologhi

d)

3.3

BCG B

Niente

Prendere le sponde di A

e)

Prendere le misure le più recenti

f)

In questo caso, la larghezza diventa negativa.!
Rimisurare tutto

Progettazione

A questo livello, durante la fase di progettazione di un nuovo progetto, abbiamo
bisogno di un altro repository per la conoscenza, che agisce come una sorta di deposito
temporaneo le cui caratteristiche sono le seguenti.
a) È temporaneo finché il progetto non viene implementato. Se non venisse
implementato, il progetto potrebbe essere scartato a meno che alcuni aspetti potrebbero
essere conservati per il riutilizzo.
b) La sua struttura è simile a quella basata sulla conoscenza locale, ma questo è un
tipo di realtà proiettata con cui dobbiamo avere a che fare. Quindi raggruppa oggetti
geografici proiettati, le loro relazioni reciproche tra loro e tra gli oggetti esistenti; forse
si possono salvare diverse regole aggiuntive; forse potrebbero essere considerati nuovi
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toponimi, mentre ontologie e conoscenze esterne potrebbero non essere direttamente
interessate.
c)
Quando la decisione viene presa e la costruzione inizia, gradualmente alcuni
oggetti di nuova costruzione possono passare dal deposito progettato alla base di
conoscenza locale.
d)
Poiché è comune durante la costruzione stessa, ad esempio, preservare il
traffico stradale, alcune strutture transitorie potrebbero essere fatte e rimosse quando
finite. Dove viene memorizzato questo tipo di struttura, nel repository temporaneo o
nella base locale poiché esisteranno per un tempo limitato?
e)
Concepire progetti significa anche gestire varianti. In altre parole, sotto un
progetto, bisognerà definire delle varianti che potranno apparire forse come dei sottoprogetti, con i loro propri oggetti, le loro relazioni, ecc.
3.4

Direzioni di interoperabilità

Tre sono le possibilità perché non solo si tratta di collimare le mappe, ma anche di
collimare le base di conoscenze.
In un settore vicino delle banche dati, la prima considerazione è seguire la
raccomandazione di Chris Date [17] sull'autonomia di ciascuna delle basi, vale a dire
che, sebbene ciascuna sia collegata ad altre basi di conoscenze, si deve poter lavorare
senza problemi. In Laurini (1989 [18]), è stato dimostrato che questo obiettivo è
difficile da raggiungere a causa degli errori di misura che si devono risolvere ai confini.
La seconda considerazione è di optare per l'integrazione, ossia un'unica base di
conoscenze geografiche. In questo caso, occorre considerare tutti i componenti, in
particolare quelli chiamati conoscenze esterne. Bisogna evitare i doppioni degli oggetti,
delle relazioni, delle regole, senza dimenticare di aggiungere relazioni topologiche tra
gli oggetti situati su ciascun lato del confine, ecc. Bisogna anche verificare
l'organizzazione dei tipi nelle ontologie (fusione delle ontologie), controllare gli elenchi
dei toponimi, ecc.
La terza è la più complicata, ossia permettere l'interoperabilità. Di fronte a questo
obiettivo, bisognerà evitare di modificare i contenuti di ciascuna delle basi di
conoscenze e di concepire un sovrasistema di coordinazione (struttura ombrello) che
consente a ragionare sulle due basi come se fossero un’unica base di conoscenze.
Si devono tuttavia considerare due casi diversi. Il primo è quello di progetti che
richiedono una lunga cooperazione; in questo caso, è necessario prevedere il tempo
necessario per implementare tutti i meccanismi di interoperabilità una volta per tutte.
L'altro caso è quello dell'interoperabilità occasionali, per la quale sarebbe interessante
mettere a punto meccanismi che sarebbero avviati unicamente durante le richieste.
Una soluzione media è illustrata nella Figura 8 in cui sono presentate due base di
conoscenze, la struttura permanente di conoscenze per assicurare l’interoperabilità tra
le due basi, e il deposito di conoscenze sui due progetti P1 e P2. Infatti, durante le fasi
di ragionamento su questi progetti, possono scaturire nuove conoscenze che potrebbero
rivelarsi interessanti da conservare per il futuro; anche i fallimenti possono generare
conoscenze utili.
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Struttura
Per l’interoperabilità

Conoscenze
permanenti
interoperabilità
Base di conoscenze
geografiche
BCG1

Conoscenze
legate al
disegno del
Progetto P1

Conoscenze
legate al
disegno del
Progetto P2

Base di conoscenze
geografiche
BCG2

Fig. 8. Struttura di interoperabilità per progetti.

4

Conclusione

L'obiettivo di questo articolo era quello di individuare i principali problemi legati alla
impostazione delle basi di conoscenze geografiche e alla loro interoperabilità. In effetti,
in occasione di grandi progetti di sviluppo, vengono utilizzate diverse basi, ognuna
delle quali coprono una parte del territorio. Pertanto, due aspetti dovranno essere
considerati, gli aspetti semantici e gli aspetti geometrici in modo da poter lavorare come
se i pianificatori avessero davanti a loro un'unica base di conoscenze.
Mentre alcuni aspetti semantici sono vicini ai problemi di interoperabilità delle basi
di conoscenze in generale, quelli legati alla geometria, e in particolare agli errori di
misura, sono molto peculiari in geomatica e richiedono lavori particolari soprattutto per
assicurare l’interoperabilità delle regole geografiche e le loro connessioni con gli altri
componenti (oggetti, relazioni, ecc.) delle basi. Tutti i problemi legati all’interoperabilità delle regole sembrano i più difficili a risolvere.
Qui si è trattato solo di un primo studio, ma altri dovranno seguire non solo per
individuare i problemi, ma soprattutto offrire soluzioni efficaci nell’ambito di un
programma di ricerca più ampio [19].
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Le immagini sferiche per il rilievo metrico in ambito
urbano
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Abstract. Le immagini sferiche, o panorami, dall’introduzione sul mercato di
fotocamere in grado di generarle automaticamente, consentono la documentazione di
spazi in modo estremamente rapido ed efficace ([1]). Sono particolarmente adatte a
rilievi urbani speditivi in centri storici e quartieri di pregio in quanto permettono
un’acquisizione rapida e ad alta densità delle facciate e degli altri dettagli presenti,
anche in modalità dinamica su mezzi eco sostenibili (biciclette e monopattini).
L'utilizzo di camere sferiche acquisisce particolare rilevanza ([2]) nel momento in cui
la geometria e la configurazione del luogo oggetto del rilievo non permettano l'utilizzo
di altre tecniche di rilievo: è questo il caso, ad esempio, dei rii veneziani non affiancati
da fondamenta, dove risulta evidente l'impossibilità di eseguire un rilievo laser scanning
o un rilievo fotogrammetrico tradizionale ([3]).
Lo scopo di questo contributo, inserito nell’ambito del Benchmark SIFET 2022, viene
quindi individuato nel verificare la possibilità di effettuare rilievi fotogrammetrici con
camere sferiche, valutando l’accuratezza del dato metrico e le precisioni ottenibili.
Per l'acquisizione delle immagini sono state utilizzate tre diverse camere sferiche: 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
le prese con le tre diverse camere. Il supporto per le camere è stato quindi ancorato ad
un'asta telescopica, per consentirci di effettuare le prese ad altezza agevolmente
variabile e anche elevata.
Il benchmark non ha lo scopo di confrontare le camere tra loro ma di sperimentare
metodi differenti di elaborazione. In questo caso, si analizzeranno i risultati delle
elaborazioni svolte nell’aera urbana di Santa Marta a Venezia utilizzando 2 software
differenti (Methashape di Agisoft e 3D Zephir di 3D Flow) variando la quota delle prese
(2 m e 4.5 m) e il ) delle camere e numero di prese utilizzate cercando di ottimizzare la
nuvola di punti restituita, massimizzando la numerosità dei punti e minimizzando il
rumore. La qualità delle nuvole di punti così prodotte sarà valutata in termini di densità
del dato, rumorosità della misura e accuratezza finale valutata mediante opportune
nuvole di punti, georeferenziate in un sistema di riferimento topografico, realizzate con
laser scanner terrestre, usate come dati di confronto.
La Fig. 1 mostra un esempio di immagine sferica fornita nel dataset del Benchmark
SIFET e lo schema delle prese.
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Fig. 1. Esempio di una immagine sferica dell’area e lo schema delle prese
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Monitoraggio di ambienti urbani da immagini aeree
iperspettrali – esempio di Graz
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Abstract. L’obiettivo di questo lavoro è definire una metodologia per la
classificazione dei materiali superficiali presenti in un ambiente urbano, a partire da
immagini iperspettrali acquisite da aereo. L’area di studio è la città austriaca di Graz,
con un’estensione di 130 km². Il metodo ha previsto un’analisi partizionata su tre
livelli, basata sulla classificazione di quattro macroclassi (urbano, vegetazione, acqua,
ombre) e il loro successivo raffinamento. Per la classificazione sono stati impiegati
sia valori di soglia su opportuni indici spettrali, sia algoritmo di Machine Learning,
quali Support Vector Machine (SVM). Come risultato finale sono state classificate 24
classi differenti di materiali superficiali. Per le 18 classi di materiali urbani è stata
raggiunta un’accuratezza dell’93,18%.
Parole chiave: Iperspettrale, Telerilevamento, Monitoraggio Urbano.

1

Introduzione

L’ambiente urbano è estremamente eterogeneo ed in continua evoluzione ed
espansione, a tal punto che fino al 55% della popolazione mondiale attualmente vi
risiede e si prevede un aumento fino al 68% entro il 2050 [1]. Il microclima urbano
quindi svolge un ruolo importante per la salute dell’uomo e per questo la conoscenza
dei materiali superficiali e dell’uso del suolo è necessaria per gestire e pianificare le
città in modo sostenibile ed intelligente. Mappare tutti i materiali con rilievi terrestri è
oneroso in termini di tempi e risorse. Il telerilevamento fornisce validi strumenti per
compiere analisi rapide, automatiche e replicabili nel tempo e nello spazio, da
immagini acquisite da piattaforme aeree e satellitari. Da un punto di vista della
piattaforma, la bassa risoluzione spaziale e spettrale delle immagini satellitari (come
Sentinel-2) consente di identificare l’uso del suolo in generale, ma non permette
analisi di dettaglio a scala urbana, ad esempio la distinzione delle tipologie di
materiali presenti. D’altro canto riprese con drone richiederebbero notevoli tempi di
acquisizione ed un numero elevato di immagini, difficilmente gestibili. In questo
contesto la piattaforma aerea offre un buon compromesso per i rilievi a scala urbana.
Tra i sensori ottici impiegati su tali piattaforme, quelli multispettrali noti in
fotogrammetria aerea non forniscono una sufficiente risoluzione spettrale per la
classificazione automatica di ambienti complessi ed eterogenei come quelli urbani [2]
e ad essi sono preferiti i sensori iperspettrali [3]. Quelli presenti sul mercato
acquisiscono centinaia di bande nel range visibile e infrarosso ad una risoluzione
geometrica generalmente tra 50 e 200 cm. Queste caratteristiche permettono di
studiare nel dettaglio lo spettro di riflettanza degli oggetti, di distinguerli gli uni dagli
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altri e generare mappe tematiche ad alto dettaglio nelle aree urbane, le quali possono
essere alla base di molteplici analisi di pianificazione urbana come nel calcolo degli
indici ecologici urbani [4] o nella creazione di una mappa dell’emissività dei materiali
per analisi sulle temperature superficiali ed isole di calore [5]. L’articolo descrive la
metodologia impiegata in AVT per l’analisi delle immagini aeree iperspettrali e
riporta i risultati ottenuti da un volo iperspettrale eseguito sulla città di Graz per il
Comune.

2

Area di studio e dati

Le immagini iperspettrali sono state acquisite il 20 Ottobre 2021 sulla città di Graz, in
Stiria, nella parte Sud-Orientale dell’Austria. L’area d’interesse ha un’estensione di
circa 130 km² ed è prevalentemente pianeggiante a quota di circa 350 m sopra il
livello del mare, e raggiunge un massimo di 800 m nell’area collinare situata nella
zona occidentale della città. La zona centrale è costituita dal centro urbano ed è
attraversata dal fiume Mur. Al di fuori della zona urbana vi sono diverse aree
industriali e rurali, con boschi, prati e coltivazioni.
Come sensore iperspettrale si è utilizzato AisaFENIX 384 della ditta SPECIM. Esso
ha alte prestazioni dal punto di vista spettrale e consente di acquisire
contemporaneamente per ciascun pixel più di 300 valori nel range spettrale VNIR e
SWIR (da 400 nm a 2500 nm). AisaFENIX opera in modalità “pushbroom” con FOV
di 32,3° e frame rate fino a 100 Hz. Il sensore è stato montato su un Cessna C402
mediante una piattaforma girostabilizzante GSM3000 della ditta SOMAG. Le
immagini sono state acquisite in direzione Nord-Sud per diminuire l’effetto
Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF) [6]. Al termine
dell’acquisizione di ogni immagine iperspettrale l’otturatore è stato chiuso in modo
automatico per acquisire 300 linee “nere” necessarie per la successiva sottrazione
della “dark current” dalle immagini ed eliminazione di eventuali artefatti. Il volo è
durato 3,30 ore a una velocità (Ground Speed, GS) di 140 nodi rispetto al suolo,
altitudine fra 5200 e 6100 piedi e sovrapposizione laterale del 25% (Fig. 1).
Complessivamente sono state acquisite 35 immagini con una risoluzione spaziale di
1,80 m ed una risoluzione spettrale di 364 bande. Le immagini sono state corrette dal
punto di vista radiometrico e geometrico utilizzando il software CaliGeoPRO 2.2
della SPECIM. Per svolgere queste correzioni si sono utilizzati i file di calibrazione
geometrici e radiometrici conferiti dall’ultima calibrazione in laboratorio effettuata da
SPECIM, il file elaborato della traiettoria di volo, il modello digitale della superficie e
la calibrazione del “boresight angle”. Completate le operazioni di pre-processing si è
creato un mosaico dell’intera area utilizzando il software ENVI 5.6.1. Delle 364
bande spettrali sono state eliminate 76 bande che mostravano rumore in modo
significativo.
Sulla città di Graz erano disponibili anche il modello digitale della superficie (DSM)
ottenuto con algoritmi di Dense Image Matching (DIM) da immagini multispettrali
acquisite dalla camera PhaseONE in data 09 Settembre 2022, e il modello digitale del
terreno (DTM) pubblico con griglia 1 m ottenuto con tecnologia LiDAR. Dalla
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differenza del DSM e DTM è stato calcolato il dato nDSM, da utilizzare
successivamente durante la classificazione.

Fig. 1. Area di progetto (in rosso) e piano di volo (in giallo gli assi delle strisciate).

3

Metodologia

La metodologia per la classificazione delle immagini iperspettrali su Graz è stata
pianificata con l’obiettivo di implementare un flusso di lavoro semplice, verificabile
e, soprattutto, replicabile su altre città. Per questo l’ambiente urbano è stato analizzato
per identificare situazioni e caratteristiche tipiche degli ambienti urbani, su cui
impiegare approcci comuni, per poi individuare caratteristiche peculiari di Graz sulle
quali adattare gli algoritmi.
Pertanto è stato pianificato uno schema di classificazione a più livelli [7], come
illustrato nella Fig. 1, che parte dall’identificazione di macroclassi al livello 1, e
prosegue con il loro progressivo delineamento fino al livello 3 finale. A ogni livello,
la classificazione è eseguita per ogni pixel (pixel-based), utilizzando le bande più
significative, indici spettrali o il valore del dato nDSM. L’uso di indici spettrali e la
selezione delle bande più significative ha il vantaggio di diminuire il calcolo
computazionale. Attraverso opportune trasformazioni e filtraggi, inoltre, è ridotto il
rumore all’interno del dato iperspettrale [8]. Nel caso di Graz, le classi sono elencate
in Tabella 1. Nei prossimi paragrafi sono descritte e commentate le classificazioni
eseguite ad ogni livello.
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Fig. 1. Rappresentazione dello schema di classificazione dei materiali superficiali.
Tabella 1. Classi tematiche e rispettivi codici per il progetto Graz.
Livello 1

Livello 2

Albero
Vegetazione Bassa vegetazione
Prato

Livello 3
Tetto nero (Bitume)
Tetto verde
Vetro (vetro, plexiglas)
Tetto grigio 1 (Eternit)
Tetto Grigio 2 (Ghiaia)
Tetto in metallo
Tetto in tegola rossa
Pannelli fotovoltaici
Tetti bianchi (Guaina bianca)
Campo in erba sintetica
Asfalto
Cemento
Suolo nudo
Suolo misto vegetazione
Campi sportivi
Cambi in terra rossa
Ferrovia
Sabbia
Albero
Bassa vegetazione
Prato

Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Acqua

Acqua

Acqua

22

Ombra

Ombra Vegetazione
Ombra Acqua
Ombra Urbano
Ombre urbano

Edificio

Urbano

Suolo

3.1

23

Classificazione di livello 1

Il primo livello comprende le quattro macroclassi ombre, vegetazione, acqua e
urbano. Negli ambienti urbani sono spesso presenti ombre proiettate da edifici alti o
alberi. Esse sono visibili non solo al suolo ma anche sugli oggetti urbani. I pixel in
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ombra richiedono una speciale attenzione perché, avendo bassi valori di radianza, non
sono classificati direttamente nella classe di appartenenza del materiale che coprono e
solitamente sono classificati in una classe separata nella mappa finale della copertura
del suolo urbano. Per ridurre l’informazione persa, lo schema proposto include sin dal
primo livello di classificazione la classe ombra, per applicare in seguito su questi
pixel una classificazione separata e cercare di attribuirli alla classe corrispondente
(almeno di livello 2). Per l’individuazione dei pixel in ombra, è stato osservato che le
aree in ombra mostrano generalmente firme spettrali simili nelle immagini
multispettrali e iperspettrali [7]. Pertanto sono state mappate delle aree di training in
corrispondenza di ombre su vegetazione, suolo, edifici e acqua (Tabella 2, righe 1-2)
e identificate 13 bande significative attraverso la distanza di Jeffry-Matusita (J-M). La
classificazione supervisionata con Support Vector Machine (SVM) ha permesso di
creare la maschera dei pixel in ombra (Fig. 1b).
Per identificare la vegetazione e l’acqua è stato seguito un approccio basato sull’uso
di opportuni indici spettrali. Nel caso della vegetazione l’indice spettrale considerato
è l’indice vegetazionale NDVI, a cui è stata applicata la soglia 0.45 per la selezione
della vegetazione (Fig. 2c e d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 2. Da sinistra: mosaico RGB (zoom), maschera dei pixel in ombra (rosso), indice NDVI
(in nero si i pixel in ombra mascherati), maschera della vegetazione.

Nel caso dell’acqua è stato seguito lo stesso approccio con l’indice NDWI come
indice spettrale e soglia pari a 0.43. Nonostante questa soglia ricoprisse bene tutti i
pixel del fiume Mur, i piccoli laghi e le piscine, alcuni pixel sparsi nell’area urbana
non sono stati riconosciuti. Per identificarli in modo automatico è stata aggiunta la
soglia di valore per la banda corrispondente alla lunghezza d’onda di 1490 nm
nell’infrarosso, nota per il massimo assorbimento dell’acqua.
Infine la macroclasse urbano è stata ottenuta per differenza eliminando le maschere
delle ombre, della vegetazione e dell’acqua.
3.2

Classificazione di livello 2

Per la classificazione di livello 2 le quattro macroclassi sono state separate in 9
classi impiegando opportuni metodi che prendono in considerazione le caratteristiche
delle singole macroclassi.
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La macroclasse vegetazione è stata classificata nelle tre classi prato, bassa
vegetazione e albero in base al valore dell’altezza nel nDSM e sono state stabilite lo
soglie 0,5 m e 2,0 m per separare il prato dalla bassa vegetazione e la bassa
vegetazione dalla classe albero, secondo le preferenze dei tecnici dell’Ufficio Tecnico
– Settore Fotogrammetria del Comune di Graz.
I pixel nella macroclasse ombra sono stati classificati in vegetazione in ombra,
acqua in ombra e urbano in ombra (ovvero tutti i pixel in ombra nei quali non sono
presenti né acqua né vegetazione) con SVM, usando i pixel di training e validazione
riportati in Tabella 2, righe 3-5, e impiegando opportune bande. Nello specifico, con
la distanza di J-M sono state selezionate le prime 20 bande significative, a cui sono
state aggiunte le prime tre bande trasformate attraverso la Partial Component Analysis
(PCA), e i due indici vegetazionali Soil Adjiusted Vegetation Index (SAVI) e Green
Soil Adjusted Vegetation Index (gSAVI), poiché utili per l’individuazione della
vegetazione in ombra. La classe vegetazione in ombra è stata poi riclassificata nelle
tre classi prato, bassa vegetazione e albero utilizzando le stesse soglie nel nDSM
impiegate per la classificazione della vegetazione, e la classe ombra acqua è stata
unita alla classe acqua.
3.3

Classificazione di livello 3

Separati i pixel delle ombre, della vegetazione e dall’acqua, l’analisi di livello 3 ha
riguardato i materiali urbani presenti ad altezza suolo (ovvero i materiali di copertura
del suolo) e ad altezza tetti (ovvero i materiali di copertura dei tetti). Grazie alla
collaborazione con i tecnici dell’Ufficio Tecnico – Settore Fotogrammetria del
Comune di Graz, sono stati individuati i materiali maggiormente presenti sui tetti e al
suolo (vedi Tabella 1). Per ciascuno sono stati delineati dei poligoni di training e
validazione, fino ad ottenere un numero di pixel significativo (Tabella 2, righe 6-23).
Per limitare il cosiddetto effetto “salt and pepper” riscontrabile nella classificazione di
un ambiente eterogeneo con metodo pixel-based, è stata creata una maschera di
separazione fra materiali dei tetti e quelli del suolo utilizzando un valore di soglia di 2
m nel dato nDSM. La maschera dei pixel al suolo è stata corretta manualmente nel
caso di infrastrutture particolari, quali ponti, passaggi a livello o parcheggi rialzati, la
cui altezza superava la soglia. Per la classificazione dei materiali a terra e sui tetti è
stato impiegato SVM con le 50 bande più significative, trasformate attraverso la
Minimum Noise Fraction (MNF).
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Fig. 2. Classificazione delle
ombre (zoom).

Fig. 3 Sinistra: zoom su una parte di Graz; destra:
classificazione dei materiali dei tetti.

Tabella 2. Numero di pixel per il training e la validazione delle varie classi a Graz.
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

4

C

Classi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ombra
No ombra
Ombra urbano
Ombra vegetazione
Ombra acqua
Tetto nero (Bitume)
Tetto verde
Vetro (vetro, plexiglas)
Tetto grigio 1 (Eternit)
Tetto grigio 2 (Ghiaia)
Tetto in metallo
Tetto in tegola rossa
Sistema solare (Pannelli fotovoltaici/solari)
Tetti bianchi (Guaina bianca)
Campo in erba sintetica
Asfalto
Cemento
Suolo nudo
Suolo misto vegetazione
Campi sportivi
Cambi in terra rossa (tennis)
Ferrovia
Sabbia

N° pixel
training
5743
13769
7759
3845
4090
2337
2448
8062
2113
1962
14747
4863
1762
3001
4797
5025
3964
13011
5166
2572
1911
2420
980

N° pixel
validazione
1017
1013
1014
776
1005
990
1191
1973
1357
1056
2524
2443
552
1049
1632
1660
991
1501
1302
925
1801
1904
526

Risultati e discussione

Per ogni classificazione descritta nella precedente sezione, si riportano le matrici di
confusione e le accuratezze totali (Tabella 3, Tabella 4 e Tabella 5). La matrice di
confusione è costituita da n colonne e n righe, dove le colonne rappresentano il
numero di pixel appartenenti a quella classe e le righe la predizione del classificatore.
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I valori distribuiti lungo la diagonale, evidenziati in grassetto nelle varie tabelle,
quindi, indicano il numero di pixel correttamente classificati. Ad esempio nella
matrice di confusione riportata nella Tabella 7, considerando la classe tetto verde
(colonna 2), 1149 pixel sono stati classificati correttamente e, scendendo lungo la
colonna 2, 1 pixel è stato classificato come metallo e 30 come tetto in tegola rossa.
Questi sono gli errori di omissione che rappresentano falsi negativi, ovvero la frazione
di valori di una classe che sono stati classificati differentemente. Nella stessa tabella,
scorrendo lungo la riga 2, ci sono 7, 3 e 3 pixel che appartengono alle classi tetto
nero, vetro e tetto in tegola rossa rispettivamente ma che sono stati classificati come
“Tetto verde”. Questi sono i cosiddetti commission errors, e rappresentano i falsi
positivi, ovvero la frazione di valori che sono stati classificati in una classe ma che
nella realtà appartengono a tutt’altro. L’accuratezza è calcolata dal rapporto fra la
somma dei pixel correttamente classificati e i pixel totali, mentre il coefficiente kappa
misura l'accordo tra la classificazione e i valori di verità. Un valore di kappa pari a 1
rappresenta un accordo perfetto, mentre un valore pari a 0 rappresenta un accordo
nullo. Il parametro Producer Accuracy (PA) indica la probabilità che un valore in una
determinata classe sia stato classificato correttamente, mentre User Accuracy (UA) è
la probabilità che un valore previsto in una certa classe appartenga davvero a quella
classe. Il campo Ʃ , infine, indica la somma delle rispettive righe e colonne.
Come visibile in Tabella 3, la classe ombra è stata classificata con un’accuratezza del
94.83%. Nella successiva classificazione delle ombre l’accuratezza per le tre classi è
pari a 89.87% (Tabella 4). Si nota un certo livello di confusione le classi ombra acqua
e ombra urbana a causa dei bassi valori di radianza in alcune zone urbane
ombreggiate. Poiché non è stato possibile migliorare la suddivisione fra le due classi
con metodi automatici, ad es. variando le bande o le soglie di accettazione, gli errori
più evidenti sono stati corretti manualmente.
No
Ombra
Ʃ
UA
Ombra
No Ombra 1015
103
1118 90,79%
Ombra
2
910
912 99,78%
Ʃ
1017
1013
2030
PA
99,80% 89,83%
Accuratezza: 94,83% Kappa: 0,8965

Cl
3
4
5
3
771
4
36
4
1
772
0
5
242
0
969
Ʃ
1014
776
1005
PA 76,04% 99,48% 96,42%
Accuratezza: 89,87% Kappa: 0,8471

Tabella 3. Matrice di confusione e
accuratezza, classi ombra e no ombra.

Tabella 4. Matrice di confusione e accuratezza
per la classificazione delle classi di ombre.

Cl

Ʃ
811
773
1211
2795

UA
95,07%
99,87%
80,02%

Per quanto riguarda la classificazione dei materiali sui tetti e al suolo al livello 3, la
matrice di confusione è riportata in Tabella 5. Complessivamente è stata ottenuta
un’accuratezza del 93%, in linea con i requisiti del progetto. Le matrici di confusione
e i valori di accuratezza e del coefficiente kappa confermano la validità dell’approccio
seguito per la classificazione dei materiali superficiali presenti nell’area di studio.
Nelle Fig. 4 e Fig. 5 sono visualizzati gli spettri della radianza media dei materiali dei
tetti e del suolo rispettivamente. Si può osservare come, grazie all’elevata risoluzione
spettrale del sensore AisaFENIX, sia stato possibile distinguere la firma spettrale dei
vari materiali, che si riflette nei risultati positivi della classificazione.
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Tabella 5: Matrice di confusione e accuratezza della classificazione dei materiali urbani
presenti sui tetti e al suolo (codici dei materiali in Tabella 2 colonna C).
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Fig. 4. Spettro della radianza media delle classi di materiali presenti sui tetti.

Fig. 5. Spettro della radianza media delle classi di materiali presenti al suolo.

Unendo i risultati delle classificazioni a più livelli, è stata ottenuta la mappa completa
della classificazione sulla città di Graz (Fig. 6).
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Fig. 6 Mappa di classificazione finale dei materiali superficiali.

Come ulteriore controllo, un operatore ha confrontato visivamente la mappa di
classificazione con le immagini fotogrammetriche (GSD 10 cm) per verificare la
correttezza delle classi assegnate ai pixel in diverse zone e con diverse tipologie di
copertura. L’operatore ha corretto manualmente alcune situazioni che non erano state
previste nello schema generale di classificazione. Questo è il caso, ad esempio, di due
campi di pannelli solari posizionati a terra che non erano stati classificati nella classe
sistema solare poiché questa classe era prevista solo per i materiali sui tetti.

5

Applicazioni

Le mappe di classificazione possono essere impiegate per varie applicazioni, ad es.
per il calcolo delle temperature dei tetti a partire da immagini aeree termiche, per
studiare l’effetto dei materiali sulla formazione di isole di calore durante i mesi estivi
o per calcolare indici ecologici urbani (IEU), che descrivono specifiche caratteristiche
dello stato di copertura [9]. Nel caso di Graz sono state implementate delle routine in
R e integrate nel software open souce QGIS per calcolare i seguenti IEU:
impermeabilità, coefficiente di ruscellamento (o “runoff”), densità della vegetazione,
densità degli edifici e valore ecologico integrato, calcolato dalla media di altri 7 IEU
[4]. I 5 indici ecologici urbani sono stati calcolati a livello dei quartieri principali della
città di Graz (Fig. 7) e, con maggior dettaglio, su grigliati esagonali di lato 85 m circa
(Fig. 8). Il vantaggio di tali mappe è di riassumere in modo chiaro, e dettagliato
informazioni relativi ad un parametro di interesse e di fornire delle mappe
georeferenziate per supportare al meglio i pianificatori urbani nel compito di uno
sviluppo sostenibile ed intelligente.
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Fig. 7. Mappa di classificazione e indici IEU per quartiere.

Fig. 8. Mappa di classificazione e indici IEU per tre quartiere con grigliato esagonale.

6

Conclusioni

L’articolo ha descritto lo schema adottato in AVT per la mappatura dei materiali in
superficie presenti in ambiente urbano a partire da immagini iperspettrali acquisite da
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piattaforma aerea e ha riportato i risultati ottenuti da un volo iperspettrale con la
camera AISAFenix della Specim realizzato sulla città di Graz il 20 Ottobre 2020. Il
lavoro ha dimostrato come l’elevata risoluzione spettrale del sensore, unita ad un
opportuno schema di analisi e classificazione, permetta di identificare le firme
spettrali dei vari materiali e di mapparli con accuratezze prossime al 94%. Speciale
attenzione è stata dedicata alla classificazione e interpretazione delle ombre, su cui
continuerà lo studio. Futuri approfondimenti riguardano l’integrazione di dati
geometrici forniti, ad es. dalle nuvole di punti generate da sensori LiDAR, per il
miglioramento della classificazione dei materiali su superfici con forme geometriche
distinguibili, ed un confronto con l’approccio di classificazione object-based. Inoltre
sarà studiato l’uso del dato iperspettrale per la generazione delle mappe di emissività
dei materiali superficiali, da impiegare durante il calcolo delle temperature
superficiali a partire da immagini aeree termiche.
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Abstract. A prototype processor for aquatic ecosystems mapping exploiting PRISMA
satellite hyperspectral images has been developed in the framework of the Italian Space
Agency (ASI) project “Sviluppo di Prodotti Iperspettrali Prototipali Evoluti” (Contract
ASI N. 2021-7-I.0). The main objective of the project is the prototyping of a subset of
Level 3 / Level 4 value-added products to be retrieved by means of hyperspectral data
processing. The ‘Water Quality’ Prototype (WQP) is a combination of state-of-the-art
techniques for the retrieval of optical parameters useful for the characterization of
inland and coastal waters. The prototype processor ingests at-surface reflectance
products and implements adaptive, semi-empirical and semi-analytical methods for
parameters retrieval. In details, the WQP includes an adaptive band ratio algorithm for
the retrieval of the concentration of phytoplankton primary photosynthetic pigment
(Chlorophyll-a (Chl-a)) and the cyanobacteria accessory pigment (Phycocyanin) [1, 2].
Moreover, the prototype processor implements a semi-empirical algorithm to retrieve
Total Suspended Matter concentration and water turbidity exploiting different
wavelengths in the visible or near-infrared range [3]. A bio-optical model inversion [4]
is applied to derive Chl-a concentration in optically deep oligotrophic waters and to
provide bottom substrate fractional coverage (e.g. macrophytes, sand) in case of
optically shallow waters [5]. The model parameters for the calibration of both semiempirical methods and bio-optical models are selected based on a priori-knowledge of
the optical properties specific for the case studies investigated in the project.
The WQP processor has been tested on PRISMA L2D data over some Italian lakes
(i.e. Garda, Mantua, Varese and Trasimeno) with waters spanning significant ranges of
trophic status and turbidity as well as in transitional and coastal areas (Venice lagoon
and northern Adriatic Sea). The preliminary results of the prototype products validation
show a good agreement respect to the in-situ data, both for water quality parameters
and bottom substrate products. In some of the maps produced, it was possible to
highlight some critical issues of the aquatic environments, for example a high blooming
of cyanobacteria with high concentration of Chl-a and phycocyanin (>100 mg/m3) on
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16/10/2021 in Lake Varese (Fig. 1. ), and high TSM concentrations in Lake Trasimeno
(> 50 g/m3) on 30/11/2020 (Fig. 1).
Water quality maps derived from satellite observations could support and be
complementary to conventional water sampling methods. Therefore, they could
potentially enhance the assessment of ecological status by achieving much improved
spatial and temporal coverage of medium (several square kilometers) and larger
waterbodies. They will offer a standardization of water quality assessment, improving
both protection solutions and the collection of sustainability development indicators.

Fig. 1. Chlorophyll and Total Suspended Matter (TSM) concentrations retrieved with the WQP
applied to the PRISMA images of Lake Varese acquired on October 16, 2021 (left) and Lake
Trasimeno acquired on November 30, 2020 (right), respectively. Data generated under an ASI
License to Use; Original PRISMA Product - © ASI – (2021).
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Abstract. GAP è un laboratorio di ricerca che integra diverse tecnologie, tra cui
l’uso di sensori per l'acquisizione di dati, l'elaborazione la segmentazione di
questi ultimi, la modellazione 2D/3D, per l'archiviazione, l'analisi e la gestione
di dati metrici e dati semantici a scala sia territoriale/urbana sia architettonica.
Utilizzando un ampio set di strumenti e metodologie di rilievo, l'attività del
laboratorio è finalizzata all'elaborazione di dati geo-spaziali certificati per scopi
di monitoraggio ambientale, controllo del paesaggio, beni culturali e dinamiche
spazio-temporali, con una particolare attenzione alla qualità e all'accuratezza
statistica del prodotto finale. L’attività multidisciplinare ha permesso di
sviluppare progetti innovativi verso la nuova visione dello space sensing, sempre
conservando l'identità delle discipline geomatiche.
Parole chiave: Geomatica, mission, GEO-AI

1

Introduzione

GAP (Geomatic Application & Processing) è un laboratorio di ricerca dell'Università
Politecnica delle Marche, coordinato dal docente ordinario di Geomatica, Prof.ssa Eva
Savina Malinverni, che integra diverse tecnologie, tra cui l’uso di sensori per
l'acquisizione di dati, l'elaborazione la segmentazione di questi ultimi, la modellazione
2D/3D, per l'archiviazione, l'analisi e la gestione di dati metrici e dati semantici a scala
sia territoriale/urbana sia architettonica (GIS, CityGML, BIM).
Utilizzando un ampio set di strumenti e metodologie di rilievo (GPS, laser scanner,
SLAM, Mobile Mapping, UAV, remote sensing, fotogrammetria digitale e sferica,
sensori per il monitoraggio) l'attività del laboratorio è finalizzata all'elaborazione di dati
geo-spaziali certificati per scopi di monitoraggio ambientale, controllo del paesaggio,
beni culturali e dinamiche spazio-temporali, con una particolare attenzione alla qualità
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e all'accuratezza statistica del prodotto finale. La visione multidisciplinare del gruppo,
confermata da diverse collaborazioni esterne, ha permesso nel corso deli ultimi anni di
sviluppare progetti innovativi verso la nuova visione dello space sensing, sempre
conservando l'identità delle discipline geomatiche.
La principale mission del laboratorio di ricerca è la scoperta e la condivisione del
valore digitale attraverso sfide GEO-AI (Geomatics – Artificial Intelligence). Lo
sfruttamento degli approcci GEO-AI sta diventando sempre più diffuso in diversi
domini. I dati geomatici diventando sempre più complessi ed eterogenei, vengono
raccolti con tecniche multi-source tali da richiedere crescenti capacità computazionali,
e, soprattutto, potenti strumenti di elaborazione ed interpretazione.
Tale contributo vuol proporre una panoramica delle soluzioni innovative che la
Geomatica, avvalendosi delle esperienze del gruppo di ricerca GAP, ha rivolto ai settori
territoriale, forestale, agricolo, urbano, architettonico ed archeologico, applicando
tecniche integrate di acquisizione dati e combinando le informazioni multidisciplinari
per organizzarle e renderle disponibili a diverse scale e diversi livelli di utilizzo.
In sintesi, queste innovazioni sperimentate dal gruppo GAP definiscono i ruoli che
vengono attribuiti alle tecnologie geomatiche, ai sistemi informativi, all’uso
dell’intelligenza artificiale e della realtà virtuale e alla multidisciplinarietà.

2

Mission del GAP

2.1 Il ruolo della geomatica
Al giorno d'oggi, l'elaborazione di grandi quantità di dati e informazioni in modo
interdisciplinare e interoperabile si basa su una crescente varietà di strumenti e metodi
di raccolta dei dati. Il binomio scienza-tecnologia direttamente connesso alle discipline
geospaziali consente il continuo sviluppo di tecniche di acquisizione e rappresentazione
dei dati.
Rilievo e rappresentazione sono strettamente legati tra loro, come dimostra lo stretto
legame tra le discipline tradizionalmente associate al rilievo, come la Geodesia, la
Topografia, la Fotogrammetria e il Telerilevamento, e quelle legate alla
rappresentazione, come la Cartografia [1].
I dati geomatici sono acquisiti da vari sistemi e piattaforme (Figura 1), generando
informazioni eterogenee geospaziali e spazio-temporali; infatti, le tecniche di
acquisizione forniscono dati geomatici differenti, tra cui immagini RGB, Multi-Iper
Spettrali, nuvole di punti, traiettorie GNSS, traiettorie indoor tramite sensori WiFi [2]
o Visual Inertial Odometry [3]. Gli algoritmi esistenti per l'elaborazione dei dati
funzionano principalmente con approcci manuali o semiautomatici. L'automazione
completa non ha ancora raggiunto un grado di affidabilità e precisione tale da affidare
completamente l’elaborazione al solo software.
Gli strumenti della geomatica comprendono: satelliti, droni, macchine fotografiche,
stazioni totali, antenne GNSS, laser scanner ed altri strumenti minori. L’integrazione
dei dati derivanti da questi strumenti garantisce una moltitudine di casi applicativi su
diverse scale di riferimento.
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Ad esempio, su piccola scala le immagini satellitari offrono grandi opportunità.
L’accessibilità a questo tipo di dato permette di poter analizzare e monitorare il
territorio, il paesaggio e aree da mappare. I satelliti delle stazioni orbitanti delle
costellazioni Sentinel (ESA) operano con diversi sensori. Le immagini ottenute con
tecnica SAR sono utili per eseguire, ad esempio, monitoraggi della subsidenza del
terreno e valutare le conseguenze sulle strutture che sorgono su di esso. Dati che
possono essere confrontati con quelli ottenuti con la tecnica della livellazione
topografica [4]. Le immagini satellitari multi-banda, multi-iper spettrali e
pancromatiche sono state utilizzate durante la nostra attività di ricerca per poter ottenere
modelli DTM del terreno, per tecniche di object-detection, ma anche con algoritmi di
shadow detection per il riconoscimento di siti archeologici [5].
Per casi studio su larga scala trovano applicazione strumenti quali fotocamere
digitali reflex, camere sferiche e droni per tecniche fotogrammetriche e laser scanner
mobili con tecnologie visual-inerzial-odometrica e SLAM. Relativamente alla
fotogrammetria sferica, il GAP conserva tutt’ora la ricca eredità tramandata dal Prof.
Fangi [6]. Sono molteplici i casi studio in cui il GAP ha eseguito rilievi integrando
questi sensori close-range [7], [8]. L’opportunità di aver testato sensori mobili 3D
LiDAR in diversi ambiti applicativi (ambiente urbano, ambiente indoor, patrimonio
costruito e archeologico, ambienti underground e ambienti agricoli e forestali) ha
permesso al GAP di conoscere i vantaggi e le limitazioni dell’uso di tale tecnica [9].
La forte spinta tecnologica ha inoltre permesso alla geomatica di impiegare
strumentazione tecnica anche in settori che, tipicamente, erano meno coinvolti: i settori
agronomici e forestali. Questi hanno ottenuto notevoli successi grazie alle efficienti ed
accurate informazioni ottenute tramite l’utilizzo della tecnologia di recente sviluppo. In
particolare, le possibilità introdotte dal remote sensing o dal proximal sensing, risultano
adatte per operare classificazioni della distribuzione di habitat forestali, soddisfando
così la richiesta di elaborazione di mappature risultanti dal monitoraggio dello stato di
conservazione degli habitat nel territorio UE (Rete Natura 2000) e della biodiversità.
Grazie alla continua disponibilità di dati satellitari multi-temporali, è possibile definire
time-series per quantificare i cambiamenti stagionali e inter-annuali nella fenologia
della vegetazione [10].
Seguendo la struttura del diagramma di Boehler (2001) sulle tecniche geomatiche
classificate in rapporto alla scala e alla complessità dell’oggetto, restano quelle tecniche
di tipo “puntuale” che sono principalmente usate per scopo di monitoraggio. Rientrano
in questa categoria la attività legate al Structural Health Monitoring (SHM): disciplina
finalizzata all’analisi e alla diagnostica dello stato di salute strutturale del patrimonio
edilizio esistente e delle infrastrutture in generale. Con l’utilizzo delle tecnologie IoT e
wireless, dotate di un ampio raggio di comunicazione LoRaWAN, è possibile registrare,
in continuo, accelerazioni di tipo ambientale sia da fenomeni di tipo antropico che
naturale [11].
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Fig. 1. Tecniche geomatiche usate dal GAP per l’acquisizione di dati geospaziali.

2.2 Il ruolo dei sistemi informativi
La frammentazione delle informazioni rappresenta una sfida aperta nel settore
Architecture Engineering and Construction (AEC), incluso il patrimonio costruito,
causando notevoli difficoltà nella gestione delle stesse. Diversi metodi e strumenti sono
stati sviluppati per mitigare tale perdita come i sistemi informativi (BIM e GIS) (Figura
2). Una volta raccolti i dati, vanno interpretati e processati per ottenere: modelli 3D nel
caso di dati geometrici e modelli relazionali in caso di dati non geometrici. I dati
diventano informazioni leggibili, e possono essere sufficienti così come sono o essere
facilmente integrabili in altri ambienti di gestione. Ad esempio il BIM funge da
“raccoglitore” caratterizzato da un modello 3D e da un database relazionale con le
informazioni ad esso collegate. La gestione delle informazioni si sviluppa attraverso la
definizione di un'ontologia che identifica i domini per raggruppare sintatticamente e
collegare semanticamente le informazioni. Il BIM, come software parametrico, è
caratterizzato da una struttura gerarchica delle informazioni per cui è difficile
implementare uno schema ontologico. Si intende con HBIM un sistema BIM
personalizzato per il patrimonio costruito. Un approccio integrato alla modellazione
della conoscenza viene raggiunto combinando una rappresentazione empirica
(ontologia) e visual-descrittiva (modello 3D). L’ulteriore grado di conoscenza si ottiene
con dati provenienti da altre tecniche di informazione, come il GIS. L'interoperabilità
tra BIM e GIS è assicurata attraverso la definizione di un'ontologia semantica unificata
che permette la standardizzazione delle informazioni e favorisce la gestione e
condivisione eterogenea dei dati attraverso web semantico. I database a grafo sono un
ambiente di storage e interrogazione dei dati molto potente. Essi consentono, dopo una
dovuta definizione semantica, di integrare informazioni da diversi ambienti quali GIS
e BIM [12]. Ciò che contraddistingue il database a grafo dal sistema informativo
territoriale è anche la possibilità di eseguire query sul modello, basato sulle relazioni
del database.
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La gestione dei dati acquisiti viene affidata a diversi sistemi informativi, i quali sono
sempre più in stretta collaborazione tra loro per permettere una gestione più efficiente
ed efficace da parte degli utenti e degli stakeholders. Questo perché i sistemi
informativi hanno sempre più necessità di integrare informazioni provenienti da altri
ambienti di sviluppo e catalogazione di informazioni. La ricerca in questo ambito trova
terreno fertile perché non vi è ancora un’interoperabilità tra diversi sistemi informativi
e laddove è possibile è quasi sempre grazie a grandi case produttrici di software o
piattaforme interoperabili commerciali, quindi non open-source.
In questi anni di ricerca sono stati sviluppati modelli sempre più smart in grado di
integrare informazioni esterne al classico modello GIS [13], sfruttando le potenzialità
di open standard, come il CityGML (OGC- Open Geospatial Consortium) che
permettono non solo lo storage di informazioni 3D ma anche di catalogare le
informazioni dell’arredo urbano.
Il GIS offre una vasta gamma di applicazioni nella gestione di qualsiasi tipo di risorsa
che può essere descritta su scala geografica. Esso rappresenta uno strumento essenziale
per il processo decisionale, soprattutto quando si devono gestire dati eterogenei in
medesimi fenomeni [14]. Di fatto, le caratteristiche dei GIS vengono ampiamente
adottate in molti campi di applicazione, compresi la gestione delle risorse energetiche
[15], crescita urbana e popolazione [16], applicazioni di Land Cover/Land Use [17],
patrimonio culturale e archeologia [18]. Per quanto riguarda invece l’ambito della
gestione dei dati provenienti da rilievi urbani è stato adottato il software QGIS per
integrare ortofoto, DTM (Digital Terrain Modeling), DSM (Digital Surface Modeling),
nuvole di punti generate da rilievi fotogrammetrici aerei e LiDAR terrestre, e foto 360°.
Grazie all’integrazione del linguaggio di programmazione Python in QGIS, è possibile
sviluppare degli script in grado di estrarre automaticamente delle informazioni relative
ad alcune caratteristiche geometriche degli edifici, che insieme ad altri dati vengono
frequentemente utilizzati come input iniziale per una valutazione speditiva dell'indice
di vulnerabilità sismica [19].
Per sottolineare la multidisciplinarità del gruppo GAP, si sottolinea anche l’attivo
contributo apportato in progetti di precision farming presso il centro di ricerca
universitario interdipartimentale SFARM – Smart Farming. La definizione di ontologia
nei processi di digitalizzazione delle colture agricole, al fine di creare un laboratorio
robotico agricolo per la coltura agricola e la sicurezza alimentare, risponde alla
crescente richiesta di rinnovamento agricolo, supportato anche dalla politica della
Commissione Europea [20].

351

Fig. 2. Sistemi informativi per la gestione dei dati geospaziali nei progetti di ricerca del GAP

2.3 Il ruolo dell’intelligenza artificiale
Al crescere della complessità dei dati, aumenta la necessità di metodi affidabili e
convenienti per ridurre l'intervento umano. Con l’ingresso della geomatica nell’era dei
big data, l'analisi e l'uso delle informazioni contenute in questa enorme quantità di dati
richiedono approcci computazionali efficienti ed affidabili, come il Machine Learning
(ML) e il Deep Learning (DL) [21]. La caratteristica principale dell'Intelligenza
Artificiale (AI) è l’apprendimento automatico, determinante all'interno di dati
complessi e non lineari; a tal proposito, la letteratura dimostra come molti algoritmi DL
e AI sono stati sviluppati e applicati con successo in molte applicazioni geomatiche
[22], [23]. A seconda del tipo di dati raccolti, vengono proposti diversi metodi di
intelligenza artificiale per la classificazione, la segmentazione semantica o object
detection [24].
Considerando gli ultimi risultati nella raccolta e nell'elaborazione dei dati [25], la
geomatica sta affrontando un cambiamento radicale per affrontare le suddette sfide: da
un lato, ridurre la necessità di intervento manuale per enormi set di dati e, dall'altro,
migliorare i metodi per facilitarne l'interpretazione.
L'integrazione di AI, ML e DL con la geomatica è ampiamente riconosciuta e
definita come GEO-AI.
In questo ambito, il GAP ha sviluppato molteplici metodologie, ed in diversi ambiti,
con l’obiettivo di semplificare le procedure di processamento ed interpretazione di dati
complessi. All’interno di questo contributo se ne vogliono evidenziare quattro, più
significativi, che hanno dei risvolti non soltanto nella comunità scientifica ma che
creano anche delle ripercussioni e degli impatti sociali significativi. Le applicazioni
riguardano la fault detection negli impianti fotovoltaici, la segmentazione automatica
di mosaici antichi, la segmentazione semantica di nuvole di punti ed infine la
clusterizzazione di traiettorie veicolari urbane.
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Per il primo ambito, ovvero quello della identificazione dei danni negli impianti
fotovoltaici, è stato proposto in letteratura un framework di deep learning mask
detection denominato solAIr [26] un sistema di intelligenza artificiale basato sul deep
learning per il rilevamento di cellule anomale in immagini fotovoltaiche ottenute da
UAV dotati di sensore a infrarossi termici. Il sistema proposto si basa sull'architettura
della rete neurale convoluzionale chiamata (Mask R-CNN), adottata perché esegue
simultaneamente il rilevamento di oggetti e la instance segmentation, rendendolo utile
per l'attività di ispezione automatizzata. Il sistema viene addestrato e valutato sul set di
dati delle immagini termiche fotovoltaiche pubblicamente disponibile. Inoltre, vengono
confrontate e valutate le prestazioni di tre reti neurali profonde (DNN) all'avanguardia,
tra cui UNet, FPNet e LinkNet. I risultati mostrano l'efficacia e l'adeguatezza
dell'approccio su metriche dello stato dell’arte.
Per quanto concerne invece la segmentazione di tessere di mosaico, l’approccio è
stato ideato in quanto gli archeologi, oggigiorno, basano i loro studi principalmente
sull'operazione manuale e sull'osservazione visiva che, sebbene ancora fondamentale,
dovrebbe essere supportata da una procedura automatizzata di estrazione delle
informazioni. In questo contesto è stato implementato Mo.Se (Mosaic Segmentation)
[27], un algoritmo che sfrutta tecniche di DL e segmentazione delle immagini; la
metodologia combina U-Net 3 Network con l'algoritmo Watershed. Lo scopo finale è
definire un flusso di lavoro che stabilisca i passaggi per eseguire una segmentazione
robusta e ottenere una rappresentazione digitale (vettoriale) di un mosaico. Il processo
di segmentazione automatica è stato testato con l'ortoimmagine ad alta risoluzione di
un antico mosaico seguendo una procedura di fotogrammetria aerea. Il nostro approccio
è stato testato sulla pavimentazione della Chiesa di Santo Stefano a Umm ar-Rasas, un
sito archeologico giordano. I risultati sperimentali mostrano che questo framework
generalizzato produce buone prestazioni, ottenendo una maggiore precisione rispetto
ad altri approcci all'avanguardia. Mo.Se. è stato validato utilizzando set di dati
pubblicamente disponibili come benchmark, dimostrando che la combinazione di
metodi basati sull'apprendimento con metodi procedurali migliora le prestazioni di
segmentazione in termini di accuratezza complessiva, che è quasi il 10% superiore.
La terza tematica scelta nell’ambito della GEO-AI riguarda la segmentazione
semantica di nuvole di punti. Quest’ultime, rispetto al trattamento di dati mono o bidimensionali, presentano un livello di complessità superiore, per la loro natura non
strutturata e disordinata. Nonostante la letteratura degli ultimi anni fornisca un nutrito
e crescente numero di reti neurali in grado di processare nuvole di punti, le
problematiche da risolvere sono molteplici; tra le altre, la complessità computazionale
e l’unicità di elementi che riguardano il patrimonio culturale architettonico. Proprio in
quest’ultimo caso, il contibuto del GAP ha riguardato il miglioramento della rete
DGCNN (Dynamic Graph Convolutional Neural Network –DGCNN), alla quale
vengono aggiunte caratteristiche rilevanti del dato come il colore RGBe codificato
HSV. Gli esperimenti sono stati eseguiti su un set di dati DCH completamente nuovo,
nel quale sono state selezionate 11 nuvole di punti annotate, derivate dall'unione di più
scansioni o dall'integrazione di queste ultime con rilievi fotogrammetrici [28]. Tale
flusso di lavoro potrebbe rappresentare una linea guida per ulteriori esperimenti da parte
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di altri ricercatori che si occupano di segmentazione semantica delle nuvole di punti
con approcci DL applicati al settore dei beni culturali [29].
Un ulteriore approccio di AI, questa volta generativo, è stato utilizzato per la
predizione del traffico veicolare utilizzando Floating Car Data (FCD). La previsione
della traiettoria dei veicoli è un argomento di crescente interesse negli ultimi anni,
poiché esistono applicazioni in diversi settori che vanno dalla guida autonoma alla
previsione della congestione del traffico e alla pianificazione urbana. La previsione
delle traiettorie a partire da Floating Car Data (FCD) è un compito complesso che
presenta diverse sfide. Un lavoro importante e di rilievo, pubblicato nella prestigiosa
rivista Plos One [30]. In questo lavoro, è stato proposto e validato un modello di DL
basato su architetture di Long Short-Term Memory e Generative Adversarial Network;
in particolare, il nostro modello GAN-3 può essere utilizzato per generare previsioni
multiple in scenari multimodali. Questi approcci vengono valutati con le nostre
metriche di errore recentemente proposte N-ADE e N-FDE, che normalizzano alcune
distorsioni nelle metriche standard di errore di spostamento medio (ADE) e errore di
spostamento finale (FDE). Gli esperimenti sono stati condotti utilizzando set di dati
raccolti in quattro grandi città italiane (Roma, Milano, Napoli e Torino), considerando
diverse lunghezze di traiettoria per analizzare la crescita dell'errore su un numero
maggiore di fasi temporali.

Fig. 3. Le sfide GEO-AI del GAP

2.4 Il ruolo della multidisciplinarietà
Gli studi storici, strutturali e morfologici non dovrebbero essere considerati come
comparti separati, solo in questo modo la conoscenza può essere condivisa e diffusa in
modo più efficiente, affidabile e conveniente. Gli strumenti della geomatica, l’apporto
dei sistemi informativi e dell’AI hanno fatto sì che il GAP sia stato di supporto per la
gestione di progetti internazionali di grande impatto in collaborazione con il CNR per
progetti di archeologia di siti situati in Perù, Vietnam e Giordania per citarli alcuni.
In questi anni di ricerca le collaborazioni con enti locali e internazionali hanno
portato a progetti in tutto il mondo, alcuni esempi sono la Missione Italiana in Perù
(MIPE) per rilevare il sito archeologico Chan Chan oppure il rilievo della torre dello
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Stilita e della chiesa di St. Stephen in Giordania in collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri della Cooperazione Internazionale (MAECI). Oltre alla documentazione
sotto forma di database relazionali di questi siti, tali progetti si sono basati anche sulla
creazione di mappe tematiche in ambiente GIS e disseminazione tramite piattaforme
web-GIS e divulgazione immersiva e accessibile delle informazioni tramite tour
virtuali.

3

Conclusioni

L’esperienza, le capacità tecniche e la volontà di portare innovazione in ambito
geomatico hanno portato al formarsi di un gruppo di ricerca sempre più grande e
multidisciplinare. Le competenze dei singoli e la possibilità di integrare queste
competenze laddove necessario fa sì che il GAP si confermi come un gruppo di ricerca
preparato in ambito geomatico. Ciò permette di raccogliere tutte le sfide che la ricerca
stessa pone. Grazie al progresso tecnologico, i tanti strumenti geomatici offrono
prestazioni sempre migliori e permettono di eseguire rilievi su diverse scale e su ambiti:
dai classici rilievi topografici ai rilievi ambientali o forestali e architettonici. Ottenendo
grandi quantità di dati, con accuratezze al millimetro, in poco tempo e con grande
facilità. I sistemi informativi giocano un ruolo chiave dopo questa fase di acquisizione
del dato. Il GAP si distingue in quest’ultima: il nostro team ha dato prova, negli anni,
di poter sviluppare modelli sempre più SMART e user friendly, non fermandosi ai
semplici modelli GIS, ma sperimentando l’integrazione tra sistemi informativi,
l’implementazione di database a grafo e rendendo queste piattaforme accessibili ad un
maggior numero di utenti dalle differenti competenze. L’ontologia gioca un ruolo
chiave nella strutturazione semantica dell’informazione e favorisce l’interoperabilità
tra questi sistemi informativi.
L'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente tutti gli ambiti della
geomatica. Le caratteristiche dei dati in ambito geospaziale sono particolarmente adatte
agli approcci ML/DL. Soprattutto, l'interpretazione della geomatica 3D basata su
ML/DL ci permette di trascendere la modellazione geospaziale esplicita e, quindi, di
superare le complesse ricostruzioni euristiche e le astrazioni basate sui modelli.
Le future linee di ricerca comprenderanno il miglioramento degli algoritmi per
superare i limiti delle attuali "black box", che dovranno essere interpretabili e
spiegabili. La percezione delle DNN come algoritmi "black box" rende difficile
giustificare eticamente il loro uso in decisioni per applicazioni reali. Il rovescio della
medaglia è la trasparenza, che rende difficile la ricerca di una comprensione diretta del
meccanismo di funzionamento di un modello. Pertanto, l'introduzione di tecniche di
interpretability e explainability è fondamentale, compresa la visualizzazione dei
risultati per l'analisi da parte degli esseri umani. Altrimenti, gli esperti di dominio
esiterebbero a utilizzare tecniche che non siano direttamente interpretabili, trattabili e
affidabili, vista la crescente richiesta di una AI che non sia solo automatica, ma anche
etica.
IL GAP sta portando avanti molte altre ricerche andando a sviluppare nuove tecniche
per la valorizzazione e la misurazione dei beni archeologici ed architettonici, per il
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monitoraggio degli ambienti e per la continuazione della propria missione, iniziata tanti
anni fa con le misure della nostra Terra da parte dei padri fondatori della geomatica.
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Abstract. Il 22 febbraio 2021 è avvenuto il crollo di una porzione della falesia rocciosa nel
settore nord-orientale del Comune di Camogli. Il fenomeno franoso ha coinvolto parte delle
strutture cimiteriali che insistono sull’orlo della falesia, determinando una attenzione
mediatica di livello internazionale.
Camogli è un borgo marinaro ligure di grande rilevanza turistica, ubicato circa 20 km a Est
di Genova; l’assetto territoriale rispecchia i lineamenti principali della costa alta e rocciosa
ligure e mediterranea.
La falesia è costituita da rocce appartenenti alla formazione del Monte Antola, ovvero calcari
marnosi e marne calcaree con intercalazioni di calcareniti ed argilliti in strati da centimetrici
e decimetrici [1]. Si tratta di una forma costiera attiva, ovvero attualmente modellata dal
mare. La disposizione della costa secondo la direttrice Nord-Ovest/Sud-Est rappresenta un
fattore predisponente in termini di instabilità di versante, poiché espone la scarpata rocciosa
all’azione del moto ondoso di Libeccio che in condizioni estreme può presentare un’altezza
d’onda significativa superiore a 5 m [2].
L’assetto delineato determina una dinamica della falesia rocciosa ligure di levante in
significativo arretramento [3]: fenomeni di crollo dalla scarpata a contatto col mare si
verificano con cadenza annuale; nel gennaio 2014 un fenomeno del tutto analogo al dissesto
in esame è avvenuto al confine tra Genova e Bogliasco con ripercussioni su abitati e
infrastrutture e conseguenze in termini giudiziari.
La diffusa urbanizzazione avvenuta dalla seconda metà del XIX secolo, dapprima
lentamente, attraverso la realizzazione di infrastrutture, e in seguito rapidamente, con la
costruzione di edifici e manufatti con differente destinazione d’uso, ha reso questo tratto di
fascia costiera a rischio geo-idrologico particolarmente elevato.
Con questa ricerca sono presentate informazioni sulla dinamica morfologica storica (dal
XIX secolo a oggi), recente ed attuale della falesia di Camogli ottenute tramite una analisi
multitemporale basata su raffronti cartografici, rilievi topografici tradizionali, remote
sensing e avanzate tecniche di monitoraggio topografico.
Le tecniche di rilievo nel campo del monitoraggio del territorio sono evolute nel tempo e
consentono oggi di ottenere informazioni conoscitive per attività di progettazione e dati real
time per attività di monitoraggio associate a sistemi di early warning.
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Tra le carte storiche considerate per valutare le variazioni dell’assetto territoriale vi sono (i)
le minute di campagna in scala 1:9.450 della Carta degli Stati Sardi di Terraferma (18151823), e (ii) le tavolette dell’IGMI (1878, 1902 e 1936).
Particolarmente significativo è risultato il rilievo tacheometrico eseguito nel 1915 lungo la
fascia costiera comunale in occasione della progettazione del raddoppio ferroviario: il
confronto tra la posizione dell’orlo della falesia nel 1915 e quella dello stesso nel 2014,
ottenuta tramite rilievo topografico, ha messo in evidenza un arretramento fino a 5 m. Tale
valore risulta in un tasso di erosione (non costante) di 5 cm/anno [2].
Una dettagliata documentazione fotografica relativa agli ultimi 50 anni testimonia
l’evoluzione della falesia tra Cala dei Genovesi e il Porticciolo di Camogli.
A seguito dell’evento di crollo che ha coinvolto il cimitero sono stati eseguiti rilievi
topografici ad elevata risoluzione al fine di definire il quadro conoscitivo essenziale per la
progettazione di interventi di mitigazione del rischio e di delineare uno stato di riferimento
per le successive attività di monitoraggio.
In dettaglio sono stati eseguiti rilievi Lidar con strumentazione UAV nei giorni
immediatamente successivi l’evento, successivi rilievi fotografici con drone leggero, riprese
da mare e tramite tecniche in parete.
Al fine di definire le caratteristiche topografiche dei luoghi e valutare eventuali macromovimenti, sono stati condotti due rilievi tridimensionali a distanza di circa 6 mesi uno
dall’altro (Maggio-Dicembre 2021). I rilievi sono stati eseguiti utilizzando tecniche
fotogrammetriche con fotografie aeree da drone, integrando il dato metrico con scansioni
laser terrestri a lungo raggio fatte da punti di buona visibilità oltre che misure GNSS di punti
di controllo materializzati a terra per l’orientamento, la georeferenziazione ed il controllo
dei risultati. L’output dei rilievi 3D sono state altrettante nuvole di punti ad alta densità di
informazioni, oltre che ortomosaici ad alta risoluzione delle pareti rocciose.
Le informazioni cartografiche e topografiche utilizzate sono state utili per ricostruire
l’evoluzione dell’area in oggetto, interpretarne i comportamenti, pianificare interventi di
messa in sicurezza.
Al fine di ottenere un monitoraggio ai fini di allertamento la falesia è stata strumentata con
una rete di sensori GNSS a basso costo per il controllo in continuo. E’ stata adottata la
soluzione DISPLAYCE, inizialmente con una stazione Master e 4 stazioni rover in falesia,
che hanno lo scopo di evidenziare spostamenti in tempo reale. Queste soluzioni, sul mercato
da alcuni anni, hanno già dimostrato affidabilità e utilità nel monitoraggio di spostamenti
dell’ordine di pochi mm/anno. I primi risultati di una installazione particolare e complessa
da un punto di vista dell’installazione saranno presentati in occasione della conferenza
ASITA 2022.
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Il Progetto Horizon 2020 RECONECT (www.reconect.eu) ha l’obiettivo di
consolidare a livello scientifico e istituzionale la cultura di una pianificazione
territoriale informata e partecipata, nella quale si coniugano le esigenze di mitigazione
del rischio meteo-idrologico con quelle di tutela ambientale e paesaggistica e di
sviluppo sociale ed economico. RECONECT vuole dimostrare come l’integrazione
delle cosiddette Nature-Based Solutions (NBS), nell’ambito dei processi di
pianificazione territoriale e paesaggistica, renda le aree più resilienti agli impatti degli
eventi meteo-idrologici estremi e del cambiamento climatico, fornendo allo stesso
tempo una serie di vantaggi dal punto di vista sociale, economico e ambientale.
Nel medio e lungo periodo, il progetto mira a contribuire al rafforzamento del quadro
di riferimento Europeo delle NBS per la riduzione del rischio meteo-idrologico,
attraverso la messa in opera di siti pilota dimostrativi, europei e internazionali,
localizzati in aree rurali e con un elevato potenziale di replicabilità e upscaling. Tra i
siti pilota di RECONECT, quattro di essi, chiamati Dimostratori di tipo A, beneficiano
del co-finanziamento europeo per effettuare interventi di mitigazione del rischio
attraverso NBS.
Fiume Elbe, sud-est di Amburgo (Germania): nel sistema lagunare composto dal
fiume Elbe e dai due affluenti Dove e Gose Elbe, negli anni sono state costruite diverse
strutture di difesa dalle maree. RECONECT supporta il progetto di ripristino della
capacità naturale delle piane alluvionali dei due affluenti Dove e Gose Elbe di laminare
il flusso di piena, garantendo così anche livelli idrici più stabili durante i periodi
siccitosi e agevolando il raggiungimento di un buono stato ecologico dell’area.
Fiordo di Odense (Danimarca): classificato tra le 10 aree nazionali a rischio
alluvionale e sito Natura 2000. RECONECT supporta il progetto di spostamento verso
l’interno e di innalzamento di una diga costiera a protezione del centro abitato, e il
cambio di uso dell’area, recuperata a seguito dello spostamento della diga, da agricolo
ad habitat naturale, per proteggere specie importanti a rischio estinzione.
Fiume Tordera (Spagna): il piano per la gestione del rischio alluvionale di questo
dimostratore individua le NbS come soluzioni prioritarie e preferibili per la mitigazione
del rischio alluvionale nella parte bassa del fiume. Studi di fattibilità hanno dimostrato
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la possibile efficacia di questi interventi coniugati anche ad un necessario
raggiungimento di un buono stato ecologico.
Parco Naturale Regionale di Portofino (Italia): la pericolosità geo-idrologica di
questo territorio costiero, innescata da piogge intense e di breve durata, si combina con
la vulnerabilità degli elementi esposti (es. patrimonio culturale) determinando un
rischio elevato. RECONECT contribuisce fattivamente alle politiche del Parco in tema
di mitigazione del rischio geo-idrologico e di rispetto dei vincoli ambientali, culturali e
paesaggistici, andando a intervenire con soluzioni mirate a ripristinare gli ecosistemi
‘antropici’ degli antichi terrazzamenti e l’assetto vegetazionale.
In questo contesto applicativo, RECONECT dedica particolare attenzione e risorse
alla raccolta e alla acquisizione di dati geo-referenziati di base e tematici (es. rilievi
LiDAR, acquisizione dati da centraline meteo e idrometriche), a definire metodologie
standard per la loro elaborazione (es. indicatori), e a generare da essi nuove
informazioni attraverso lo sviluppo di toolbox dedicati. Dati territoriali e ambientali
geo-referenziati, e relative informazioni derivate dalla loro elaborazione, sono infatti
fondamentali per monitorare e dimostrare l’efficienza degli interventi NBS con
riferimento ad uno ‘scenario zero’ di partenza, antecedente l’implementazione degli
interventi stessi. Nell’ambito di RECONECT, sono anche stati sviluppati in ambiente
ArcGIS toolboxes che permettono di effettuare analisi spaziale mirata a individuare, in
un determinato bacino, le aree che maggiormente si prestano a interventi NBS per la
mitigazione del rischio alluvionale e geomorfologico da frana, a supporto dei processi
di pianificazione territoriale e per favorire la replicabilità dei risultati di progetto.
In conclusione, il presente contributo alla disseminazione di RECONECT, vuole
dimostrare l’importanza del rilevamento, del processamento e dell’interpretazione di
informazioni georeferenziate per lo sviluppo e il monitoraggio dell’efficienza di NBS
e per la valutazione del loro potenziale di replicabilità e upscaling, con particolare
riferimento alle applicazioni pilota di progetto. È inoltre importante ricordare che il
dato georeferenziato può anche essere elaborato e rappresentato allo scopo di
comunicare lo sviluppo e gli esiti delle attività progettuali ad un’audience non tecnica
attraverso infografiche e materiale visuale nel quale si propone un’informazione
semplificata e di immediata comprensione.
Nota: questo lavoro è stato prodotto nell’ambito del progetto RECONECT
(Regenerating Ecosystems with Nature-Based Solutions for Hydro-Meteorological
Risk Reduction), finanziato dal programma europeo per la ricerca e l’innovazione
Horizon 2020, contratto No. 776866.
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In the rapidly evolving data policy landscape, the data interoperability principles set by
the INSPIRE Directive 2007/2/EC [1] represent a solid basis for organisations of
different nature and size aiming to create value from spatial data, as shown in the two
examples of European projects described below.
GO-PEG - Generation of cross border Pan European Geospatial Datasets and Services
[2], co-funded by the Connecting Europe Facility (CEF) of the European Commission
[3], has the main goal to provide access via OGC APIs to harmonised thematic open
datasets in the environment, emergency and disaster management areas.
The project explores the possibility of using the INSPIRE infrastructure for the purpose
of creating pan-European datasets and applications, focusing on priority datasets and
integrating with non-INSPIRE data sources.
Several use cases, co-designed by the project partners together with public stakeholders
playing the role of data providers and/or data users, are in line with the evolution of
environmental data sharing in Europe, pushed by the European Strategy for data [4]
(and the envisaged creation of a European single market for data) and by the
requirements of the Open Data Directive [5] on availability of High Value Datasets (free
of charge / under open licenses, in machine readable formats, via APIs / bulk download).
In particular, the geoCOVID Watch use case shows how, building on the outcomes of
the API4INSPIRE project and the OGC SensorThings API INSPIRE Good Practice [6],
it is possible to contribute to an improved understanding of the different phases of the
pandemic and its impacts - e.g. linking the COVID-19 numbers to underlying
methodologies. Through the use of STA (SensorThings APIs) [7], in fact, statistical
metrics can be clearly documented, transparently exposed, and directly linked to the
data.
The “go-depth” use case, developed in cooperation with ISPRA (Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale), aims to provide a methodology and a model to
conceptualize, organize and deliver easy-to-use, high-quality, interoperable subsurface
information for sustainable planning and use of natural resources. In view of data
interoperability, the data model has been developed as extension of the INSPIRE
Geology data model [8]. The dataset is served through APIs conforming to the OGC
API - Feature standard [9] and is downloadable also in GeoPackage format, in this
anticipating the application of the principles established by the Open Data Directive
(Directive (EU) 2019/1024) regarding the sharing of the High Value Datasets.
In the framework of the CORDA (Copernicus Reference Data Access) project of the
European Environment Agency [10], the INSPIRE infrastructure (metadata, data and
services) is being re-used to create Hydrography (HY) and Buildings (BU) pan-
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European datasets as reference data for Copernicus and in particular CEMS (Copernicus
Emergency Management Service) users.
Below the main steps of the process:
1. Definition of ‘simplified’ data models, customising INSPIRE HY and BU for the
specific CEMS user requirements i.e. taking into consideration a sub-set of the
attributes of the relevant INSPIRE core data models (hydro physical waters and
building 2D).
2. Analysis of the resources discoverable in the INSPIRE Geoportal to identify
‘candidate’ datasets i.e. data eligible to be components of the pan European
datasets. To this end, a set of specific criteria is being used: national or
geographical coverage, dataset content in-scope with the CORDA purposes,
presence of the required attributes and availability of download services.
3. Ingestion of selected datasets in a PostGIS database via ETL processes (same ETL
for all the INSPIRE conformant datasets and custom ETLs for non conformant to
INSPIRE - but at least semantically equivalent - datasets).
4. Setup of pre-defined dataset download services allowing access to the data in
different formats and encodings - e.g. DB dumps, shapefiles, GeoPackage files and direct access download services (WFS).
5. Creation of the metadata for the datasets and the services and publication of these
metadata in the CORDA catalogue.
6. Procedures to monitor the availability of new/updated national/regional datasets
to be added/replaced in the pan-European datasets.
It is evident how much the overall process above described can become more efficient
when the full implementation of INSPIRE by all Member States will take place.
The current production status of the Watercourse multi-country dataset is shown in Fig.
1.

Fig. 1. CORDA Watercourse multi-country dataset.
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1

Introduzione

Lo scavo di gallerie per la realizzazione di infrastrutture comporta la produzione di
milioni di tonnellate di materiale di scavo: per ridurne l’impatto ambientale, è possibile
reimpiegare il marino come aggregato per calcestruzzi strutturali, verificandone
l’adeguatezza della composizione attraverso l’identificazione di minerali non idonei. In
questo contesto, l'uso di sensori e algoritmi innovativi (camere iperspettrali e tecniche
di Machine Learning) può portare all’individuazione di metodi avanzati di rapida
caratterizzazione i) granulometrica e ii) mineralogica. In particolare, il caso studio qui
presentato riguarda lo scavo di una galleria ferroviaria per l’alta velocità: in questo
contributo verranno trattate le acquisizioni ed elaborazioni dei dati, analizzando i
risultati e valutando le capacità di rilevamento dei sensori in questo ambito.

2

Metodologia

Le analisi e le acquisizioni dei dati sono state effettuate su materiale proveniente dagli
scavi iniziali, di granulometria varia e prelevato durante la prima fase esecutiva.
Per simulare un nastro trasportatore è stata realizzata in laboratorio una struttura
specifica, dotata di piastra motorizzata e vari sensori, tra cui la camera iperspettrale
Specim FX17 (range spettrale nella regione NIR da 900 a 1700 nm) e la camera Sony
ILCE-7RM3, rispettivamente impiegate per il riconoscimento dei minerali e per la
caratterizzazione granulometrica.
L’elaborazione dei dati, prevalentemente svolta in ambiente MATLAB, è suddivisa in
tre fasi (Fig.1): individuazione dei singoli grani tramite tecnica di Instance
Segmentation [1], utilizzando una specifica rete neurale convoluzionale (Mask R-CNN)
addestrata su un dataset di circa 300 immagini, tramite tecniche di transfer learning,
che ha consentito di segmenteare correttamente il 71% delle rocce presenti nelle
immagini (rete neurale di base ResNet-50, pre-addestrata sul dataset COCO); misura
del loro volume e di quello complessivo da nuvole di punti prodotte con tecniche
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fotogrammetriche e/o LiDAR; adattamento di reti neurali artificiali [2] per il
riconoscimento mineralogico a partire da ipercubi.
Per quest’ultima analisi le dimensioni degli ipercubi di partenza (640x480x198 pixel/pixel/bande) sono ridotte a 33x33x198 e succcessivamente mediati a 1x1x198. La
predizione viene infine riproiettata sulle dimensioni originali.

3

Risultati

I principali risultati includono:
• il riconoscimento di grani rocciosi per la caratterizzazione granulometrica,
validato tramite confronto con dato di laboratorio (setacciatura tradizionale);
• la definizione di una nuova libreria di firme iperspettrali per materiale di scavo;
• una buona accuratezza nella classificazione dei campioni di rocce tramite tecniche
di matching spettrale SID-SAM [3] e di Deep Learning (98.4%).

Fig. 1. Schema della metodologia seguita dalle fasi di acquisizione dati all’elaborazione e
risultati finali.

Riferimenti bibliografici
1. Schenk, F., Tscharf, A., Mayer, G., Fraundorfer., F.: Automatic muck pile characterization
from UAV images. In: ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial
Information Sciences, 4, W5, pp. 163-170 (2019).
2. Okada, N., Maekawa, Y., Owada, N., Haga, K., Shibayama, A., Kawamura, Y.: Automated
Identification of Mineral Types and Grain Size Using Hyperspectral Imaging and Deep
Learning for Mineral Processing. In: Minerals, 10.9, pp. 809 (2020).
3. Du, Y., Chang, C. I., Ren, H., Chang, C. C., Jensen, J. O., D'Amico, F. M.: New
Hyperspectral Discrimination Measure for Spectral Characterization. In: Optical
Engineering, 43.8, pp. 1777-1786 (2004).

368

Integration of EO derived data in a decision support tool
for hydropower managers
Matta Erica1, Amadori Marina1, Bresciani Mariano1, Giardino Claudia1, Schenk
Karin2, Heege Thomas2
1

CNR-IREA, matta.e@irea.cnr.it
2
EOMAP, schenk@eomap.de

Abstract.
Earth Observation (EO) products are increasingly used in operational contexts thanks
to their wide range of applications. In this contribution we show how EO derived data
are integrated with in-situ measurements and hydrological modelling for the
development of a Decision Support Tool (DST) designed for hydropower plant
managers all around the world. The framework of this contribution is the European
H2020 HYdro-POwer-Suite (HYPOS) Project, which is born in support of the
hydropower sector. By integrating diverse data, it aims at providing dam managers with
spatialized and recurrent information on waters flowing within a specific watershed. An
innovative and easily accessible on-line DST is purposely designed to hold all these
multi-source data and offers interoperability options for visualizing, analysing and
downloading the data of interest. The HYPOS DST stores high-quality historical and
near-real time Earth Observation data for different purposes, e.g. assessing baseline
environmental conditions of a watershed, monitoring water optical properties,
understanding the water cycle and the sedimentation processes inside a reservoir.
Different EO derived data can efficiently support the decisions of dam managers in a
more conscious perspective: among all information provided in the HYPOS DST, we
present here Land Cover (LC), Water Quality (WQ) and Evaporation (Ev) products for
some of the HYPOS test sites.
LC maps derived from the classification of Sentinel-2 images are provided within the
HYPOS DST. Such maps describe a watershed environment with more precision than
globally available LC classifications, thanks to the high spatial resolution available. By
taking a snapshot of the watershed conditions, they provide base information about the
potential sources of erosion and pollution, e.g. location and distribution of residential,
cultivated or industrial areas. Furthermore, when repeated in time, classification maps
describe inter-annual and even seasonal variations of e.g. snow cover (Fig.1) or
vegetation cover. All this information can be proficiently integrated in hydrological
models for improving the estimation of hydrological parameters (e.g. surface runoff or
water interception).
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Fig. 1. Seasonal change of snow cover for the Gebidem watershed (Switzerland).

The maps of WQ parameters such as Chlorophyll-a (CHL-a) or Turbidity (NTU)
concentrations available in the HYPOS DST are derived through the well consolidated
physically based model Modular Inversion and Processing System (MIP, Heege et al.
2014). The information on these parameters is a key tool for the monitoring of
eutrophication and sedimentation processes inside a reservoir. Turbidity estimates from
remote sensing are combined with in-situ measurements of total suspended matter
concentration and with hydrological variables (e.g. flow rate) to quantify of the amount
of sediments supposed to settle inside the reservoir. In this regard, we note how
reservoir sedimentation is one of the main issues related to the management of a dam
and the hydropower plant functioning. The first two panels in Fig. 2 report an example
of turbidity and Chl-a products for another HYPOS test site.

Fig. 2. Turbidity, Chlorophyll-a concentration, LSWT and instantaneous Evaporation maps of
Banja reservoir (Albania).

The HYPOS DST will also include evaporation (Ev) maps derived using a new EO
based tool (EO-LSEv). This tool estimates evaporation rates based on EO maps of lake
surface water temperatures (LSWT) and meteorological data from global datasets. EOLSEv either provides maps of instantaneous (at the satellite overpass time) or daily Ev
for the overpass day, thanks to an integrated heat balance model. In the last two panels
of Fig. 2 an example of LSWT and relative instantaneous Ev map for the Banja
reservoir are shown. From the time series of daily Ev maps the volumes of water lost
in evaporation processes are quantified for the HYPOS reservoirs on a monthly or
yearly basis. This information is precious for dam managers and decision makers, as it
can be combined with the plant energy production in order to evaluate the Blue Water
Footprint of the reservoir (Mekonnen and Hoekstra 2012), for a more aware
management of the water resource.
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Abstract. Il presente contributo prende in esame l’applicazione per
sistemi Android denominata QField e le sue potenzialità per l’attività
da svolgere durante i rilievi in campo. Tale applicazione, sviluppata
dall’applicazione GIS-desktop QuantumGIS, consente di acquisire o
integrare i dati geografici o attributo durante le attività di indagine sul
campo. La sua affidabilità e versatilità è stata testata nell’ambito di un
progetto relativo ai siti reali borbonici, ossia le proprietà acquisite dalla
Casa Reale a partire dal XVIII secolo nei dintorni di Napoli e nella
limitrofa “Terra di Lavoro”.
Parole chiave: GIS mobile, Qfield, Siti Reali borbonici.

1

Beni culturali in provincia di Caserta: i Siti Reali borbonici

Nel quadro dei beni culturali presenti in provincia di Caserta, la Reggia vanvitelliana
rappresenta certamente il sito turistico più conosciuto e visitato, in grado di richiamare
negli ultimi anni fino ad oltre ottocentomila di turisti l’anno e posizionandosi
costantemente tra i dieci siti più visitati in Italia negli ultimi vent’anni [1]. Tuttavia,
affinché questo sito non rimanga l’unica eccezione nel territorio casertano, con ricadute
sostanzialmente poco rilevanti per le comunità locali sia in termini economici sia in
termini di visibilità nazionale, di recente crescente attenzione è stata posta al vasto
potenziale dei beni culturali “minori” presenti nel territorio. Questo diminutivo,
tuttavia, non permette di riconoscere in modo corretto le valenze archeologiche,
artistiche e monumentali di quest’area di cui l’Anfiteatro campano del II secolo dopo
Cristo presente a Santa Maria Capua Vetere o l’abbazia tardomedievale di Sant’Angelo
in Formis non sono altro che due splendidi esempi del ragguardevole patrimonio locale.
In questo contesto, un ruolo di primo piano lo giocano certamente i Siti Reali
borbonici: com’è noto, all'inizio del XVIII secolo l'etichetta «Siti Reali» veniva
utilizzata per indicare le proprietà reali acquisite dalla Casa Reale (in particolare da
Carlo di Borbone e dal figlio Federico IV) per soddisfare i piaceri della corte, ma anche
per competere con le più prestigiose monarchie europee del tempo [2]. Entro tali
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proprietà, acquisite nei dintorni di Napoli nell’allora provincia di Terra di Lavoro 1,
venivano costruite le residenze borboniche di rappresentanza (la reggia di Caserta, la
reggia di Portici, il casino reale del lago del lago Fusaro, ecc.), ma anche edifici
relativamente più modesti (talvolta recuperando l’immobiliare preesistente). Anche se
le funzioni nominalmente più rilevanti erano la caccia e lo svago, i territori che
circondavano le sedi dei siti reali venivano utilizzati per scopi alquanto variegati, da
quelle agrarie (come nel caso della tenuta-reggia di Carditello) finanche a quelle protoindustriali (è il caso del sito di San Leucio). Ulteriori interventi parzialmente connessi
con i siti reali riguardano le bonifiche di vaste aree del territorio [4] e lo sviluppo della
viabilità per cui vengono recuperate o costruite nuove infrastrutture [5]. In realtà, i siti
reali borbonici erano parte integrante di un profondo processo di trasformazione
territoriale del regno, inteso a innovare le aree prossime ai siti reali, ma anche quelle
più distanti «nell’ottica di un illuminismo calato dall’alto e di impronta assolutistica
che si pensava avrebbe potuto risollevare economicamente il Regno [..]» [2, 265].
Vista l’estrema varietà dei Siti Reali, la loro gestione si è rivelata nel tempo alquanto
complessa e diversificata; conseguentemente il loro stato di conservazione attuale è
profondamente difforme. Se la reggia di Caserta, il suo parco, assieme all’acquedotto
di Vanvitelli e al complesso di San Leucio sono state riconosciute nel 1997 come
patrimonio culturale dell’UNESCO, gli altri siti hanno avuto fortune alterne. Qualche
sito è stato parzialmente o fortemente ridimensionato e le strutture sono state in parte
rifunzionalizzate (ne sono esempio la reggia di Portici e la Real fagianeria di Piana di
Monte Verna); altri, invece, sono diventate aree protette, come nel caso del cratere degli
Astroni in area flegrea (oggi riserva naturale WWF), o tutelate come il sito di Persano,
in provincia di Salerno; altri, infine, giacciono in stato di abbandono come, ad esempio,
il sito reale di Torcino e Mastrati. Le potenzialità e le criticità dei Siti Reali sono da
alcuni anni oggetto di discussione finalizzata ad avviare un processo che possa garantire
almeno il loro parziale recupero e la loro valorizzazione sia in chiave turistica sia
identitaria [6].
Per ripristinare una nuova sensibilità verso questo patrimonio talvolta dimenticato,
si è avviato un progetto per promuovere e diffondere la loro visibilità mediante
strumenti ITC. In tal senso, è in fase di sviluppo un geodatabase in ambiente GIS, utile
per la definizione dell’attuale stato dell’arte, nonché per il futuro sviluppo di un webGIS
tematico dedicato ai siti reali minori. In questo quadro di ricerca, il presente contributo
si pone l’obiettivo di testare un’applicazione per sistemi Android denominata Qfield.
Dopo aver definito la prima struttura di geodatabase in fase di validazione, gli autori
hanno iniziato a integrare le informazioni georiferite con dei rilievi presso alcuni siti
reali. Al fine di agevolare la raccolta dati, è stata adottata come scelta operativa
l’applicazione GIS-Mobile Qfield, che consente di acquisire o integrare i dati geografici
o attributo durante le attività di indagine sul campo. Dopo aver presentato brevemente
1

La provincia di Terra di Lavoro era una delle province in cui era suddiviso il Regno di Napoli.
Si trattava di un territorio molto più esteso dell’attuale provincia di Caserta. Alla sua massima
estensione (dalla fine del XVI secolo fino all’avvento della dinastia napoleonica) comprendeva
il territorio da Sora (al confine con l’Abruzzo) e Fondi (al confine con il Lazio) a nord, fino a
Massa Lubrense in Penisola Sorrentina e il fiume Sarno a sud [3].
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la cartografia storica presa preliminarmente in esame e aver illustrato la struttura
geodatabase, vengono evidenziate le peculiarità dell’applicazione Qfield.

2

I Siti Reali oggetto di studio e le fonti in esame

I Siti Reali minori prescelti per avviare la prima fase progettuale sono la Reale Caccia
di Torcino e Mastrati e la Real Fagianeria di Piana di Monte Verna (fig.1). Il primo,
localizzato in comune di Pratella (al confine con la regione Molise) e posto in
prossimità del Volturno, fu acquisito attorno al 1740 da Carlo di Borbone che vi istituì
una delle sue numerose tenute di caccia; si trattava di un “feudo rustico”, ossia
disabitato particolarmente esteso, in cui vennero fatte costruire ampie peschiere e un
casino in legno per il riposo del re [7]. Le successive vicende storiche hanno decretato
l’oblio di questa realtà nell’immaginario comune locale. Anche il secondo, posto in
prossimità dell’omonima località, nasce come tenuta di caccia. Esso era specializzato
però nella riproduzione di fagiani, oltre ad avere funzioni agricole e di allevamento. La
tenuta aveva al centro una palazzina borbonica, ma eventi tellurici e la fine del Regno
segnarono il progressivo degrado di questo sito, di recente acquisito da un noto marchio
agro-alimentare.

Fig. 1. A) Inquadramento territoriale dei principali Siti Reali presenti in Provincia di Caserta
(cartografia di base: OpenStreetMap); B) Sito reale di Torcino e Mastrati; C) Sito reale della
Fagianeria di Piana di Monte Verna (cartografia di base: Google Satellite).
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Per poter ricostruire le vicende storiche dei siti reali considerati, il loro ruolo nei
tempi passati e in quelle recenti e per valutare lo stato di conservazione attuale, le fonti
da consultare sono alquanto eterogenee e complesse. Esse comprendono fonti catastali,
fonti cartografiche ed uscite in campo per eseguire rilievi puntuali. Relativamente alle
prime, si è avviata una ricerca intesa a restituire una sorta di “istantanea fotografica” di
un territorio in un dato momento storico [8], in un percorso che però si rivela complesso
e che richiede tempo. Per quanto concerne la cartografia, si tratta di fonti spesso molto
diverse tra loro. Ovviamente, l’amministrazione e l’organizzazione di questi Siti
necessitava di cartografia nuova e dettagliata. Per questa ragione, sul finire del XVIII
secolo, la reale casa dei Borboni commissionò una cartografia specifica dei Reali Siti.
In particolare, il cartografo Antonio Rizzi Zannoni produsse un serie di carte di natura
topografica, quali la c.d. “Carte della Reali Cacce” e quella denominata “Topografia
dell’Agro Napoletano” [9]. Negli anni successivi, i Reali Siti appaiono raffigurati anche
nella Carta del Sud Italia (1862) e nella Carta Topografica d’Italia dell’Istituto
Geografico Militare (1907-1909). A questa attenzione riservata nelle riproduzioni
cartografiche tra l’800 e il ‘900, si contrappone un progressivo declino dei Siti Reali
negli ultimi decenni che determina uno scarso interesse nelle rappresentazioni
cartografiche più recenti. La ricerca intende utilizzare anche immagini acquisite da
remoto ad elevata risoluzione spaziale. Relativamente ai rilievi puntuali fatti in campo,
pur tra mille difficoltà, esse sono necessari per monitorare lo stato di degrado delle
strutture ancora esistenti, anche mediante strumentazione UAV.

3

Il geodatabase: gestione e analisi dei dati in ambiente SQL

Lo sviluppo, negli ultimi decenni, di grandi archivi digitali e la necessità di gestire,
analizzare e condividere i dati di questi archivi hanno permesso l’implementazione di
software e linguaggi specifici [10]. Nel più recente presente, poi, la necessità di lavorare
con i c.d. big-data ha permesso di disporre di sistemi in grado gestire e creare archivi
di dimensioni superiori al migliaio di terabyte, caratterizzati dalla simultaneità tra
creazione e consultazione del dato. Anche a livello geografico, i database sono
progettati per l’acquisizione dettagliata a livello spaziale o geo-riferito delle
informazioni [11]2. Ai diffusi database relazionali objected oriented, nati negli anni ’80
del 1900 e sostanzialmente gestiti con il linguaggio SQL (Structured Query Language),
si sovrappongono anche quei sistemi No SQL o non relazionali. Questi, infatti, non
vengono strutturati in tabelle relazionate tra di loro e organizzati in diagrammi
relazionali rigidi ma in oggetti completamente diversi e non necessariamente strutturati,
come ad esempio documenti archiviati in collezioni [13]. Tale sistema, ad esempio, è
stato scelto per la gestione dei dati dai colossi informatici quali Google, Amazon e
Facebook.
Nelle pratiche della geografia storica e in particolare negli HGIS, di fatto, l’impiego
di banche dati georeferenziate (sia SQL sia No SQL) e le analisi spaziali dei dati,
2

Si potrà quindi considerare un database che integra anche componenti geometriche, come un
database spaziale o geodatabase [12]
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provenienti da fonti diverse, rendono questi strumenti essenziali per studi sulle
trasformazioni diacroniche dei processi di territorializzazione, delle componenti
materiali del paesaggio e di vari sviluppi socioeconomici, grazie alla possibilità di
sovrapporre di diversi layers informativi corrispondenti a diverse epoche [14].
Considerando il progetto sopra descritto e valutando la natura disorganica dei dati
ma allo stesso tempo la necessità di disporre di una piattaforma di gestione e analisi dei
dati di facile accesso e open source, si è deciso di costruire un database relazionale
orientato su più livelli-oggetto. Il geodatabase, che integra dati geografici e non, è
costruito per mezzo dell’applicazione open source Spatialite [15] in linguaggio SQL,
estensione spaziale del noto software e DBMS (database management system) SQLite.
Questo ha permesso disporre in un unico file sia dati vettoriali sia dati tabellari, ma
anche di gestire e interrogare in modo intuitivo i diversi livelli e la cartografia
disponibile nella piattaforma GIS. L’interfaccia grafica spatialite_gui, inoltre, ha
permesso di comporre i diversi livelli-oggetto, oltre a definire le relazioni necessarie
per mezzo di chiavi primarie. Questa, può anche essere impiegata per analisi ed
interrogazioni spaziali più o meno complesse, oltre che permettere l’integrazione con
altri sistemi SQL.
Considerando, invece, la logica e il diagramma relazionale sottostante al
geodatabase (cfr. fig. 2), il primo livello-oggetto denominato “Sito” (oggetto puntuale),
è l’elemento che indica la localizzazione e una breve panoramica dei diversi Siti Reali
Borbonici; esso è connesso con una relazione 1 a molti al livello “Strutture” (oggetto
poligonale), che va a rappresentare i diversi edifici o aree pertinenti ai Siti Reali. A
questi livelli principali, poi, si sono aggiunte diverse informazioni, per mezzo di oggetti
tabellari “conservazione”, “funzione”, “accessibilità”. Queste, infatti, descrivono il
livello di conservazione dei Siti Reali, raccontano le funzioni del Bene nella sua storia
e specificano il grado di fruibilità e la sua accessibilità oggigiorno. Inoltre, la
documentazione grafica-fotografica, organizzata in un oggetto tabellare, è integrata per
mezzo di una specifica relazione 1 a molti al livello “Sito”. Gestito separatamente,
invece, è il livello-oggetto “viabilità” (oggetto lineare) per la sua natura complessa ed
articolata. Questa trova specifica connessione con gli oggetti raster, quali la cartografia
a scala topografica e alcune carte di dettaglio (es. Carta delle Reali Cacce).
Dopo aver implementato nella piattaforma GIS (software QuantumGIS) il
geodatabase, si è proceduto alla costruzione di un’interfaccia user friendly per
l’inserimento e l’interrogazione dei dati, alla georeferenziazione delle diverse
cartografie, all’acquisizione di dati vettoriali di base sulla topografia e sulla viabilità
moderna dell’area oggetto di studio. Successivamente, ottenuto un progetto desktop
robusto e completo, si è provveduto a collegare i dati preparati con l’applicativo GISmobile (Qfield).
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Fig. 2. Struttura per livello-oggetto del geodatabase (elaborazione Mauro G.,
Pignatelli G. e De Simone C.S.).

4

Un’ applicazione possibile dei GIS mobile: il caso studio dei
Siti Reali borbonici

Nella knowledge and information Society il ruolo di Internet e, più in generale, l’uso
esteso delle ITC ha modificato la rappresentazione stessa dello spazio. Si necessita,
infatti, di immagini e narrazioni sempre più veicolate, immaginate e riconfigurate da
una molteplicità di soggetti diversi. Le tecnologie geo-spaziali avanzate (es. webGIS,
geoAPP, UAV) giocano un ruolo di primo piano proprio nella raccolta e analisi di
grandi quantità di dati di cui le ITC si costituiscono.
In questo quadro, si inseriscono i GIS mobile e più in generale i LBS (location-based
service)3. Infatti, questi sistemi geo-spaziali complessi stanno profondamente
modificando le attività umane legate ai trasporti, alle telecomunicazioni, al commercio
e anche dell’interazione tra le persone [16]. Volendo considerare i GIS mobile come
strumenti di mapping avanzato, molte discipline sfruttano le grandi potenzialità che
offrono. Questi possono rispondere, infatti, alla domanda di avere dati georeferenziati
con precisione, di accessibilità dei dati da più utenti e di una correzione direttamente in
campo degli oggetti del geodatabase [17]. La struttura dei GIS mobile risulta piuttosto
semplice, infatti, oltre il device e il software GIS, occorre disporre di una rete Internet
stabile e di un servizio client/server o di uno spazio cloud.
3

I GIS mobile sono considerati parte degli LBS, che sono quei sistemi che risolvono la
"funzione/servizio” di localizzare o guidare l'individuo dal punto A al punto B, oltre che svolgono
molteplici operazioni geo-spaziali [16].
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Fig.3. Tecnologia dei sistemi LBS e GIS mobile [16]
Occorre precisare, inoltre, che la diffusione di devices con accesso diretto alla rete
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) e il potenziamento della copertura
satellitare in molte parti del globo hanno permesso di offrire dati accurati ed integri
[17]. Seppur, reti Internet non adeguate, dimensioni ridotte dello schermo (in alcuni
telefoni cellulari), costi elevati delle reti mobili, applicazioni limitate, standard multipli
e spesso in conflitto non consentono un uso di fatto regolare e stabile di questi Sistemi.
Nella ricerca geografica e nella cartografia digitale questi hanno dimostrato le loro
capacità di mapping partecipativo sia urbano sia in contesti rurali [18], in attività di
promozione e studio dei Beni Culturali e anche in applicazioni didattiche [19].
Nel caso specifico, si è deciso di impiegare un’applicazione mobile integrata al
software GIS-Desktop (QGIS), ovvero Qfield [20]. Questo, costruito in linea con la
tecnologia del software desktop, integra funzione di analisi, gestione e digitalizzazione
dei dati processati e prodotti in campo e non. Inoltre, consente di georeferenziare in
modo preciso sia dati vettore sia dati raster. L’applicazione permette, infatti, l’impiego
del sistema di localizzazione del device oppure di sfruttare antenne GNSS esterne. Il
sistema cloud supportato, poi, rende fruibile direttamente e da più utenti il data-set.
Infatti, impiegando il servizio QFieldCloud la connessione tra la piattaforma desktop e
quella mobile avviene interamente nello spazio cloud accessibile gratuitamente.
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L’uscita in campo in alcuni Siti Reali scelti come area campione si è resa necessaria
per testare la flessibilità e la validità della struttura geodatabase ipotizzata in
laboratorio, oltre che per eseguire un rilievo diretto del Bene Culturale4.
Mediante l’applicazione mobile e l’opportuno collegamento al servizio cloud, in
questa prima fase del progetto, si è avuto modo di consultare e interrogare le tabelle
informative del geodatabase ideato in laboratorio (fig. 4 a). Successivamente, si è
proceduto all’inserimento di alcuni dati fotografici per il “Sito” preso in esame, oltre
che associare all’oggetto grafico alcune informazioni testuali per mezzo dell’apposita
maschera predisposta nella piattaforma desktop (fig.4 b). Infine, si è proseguito a
digitalizzare alcuni elementi vettoriali per gli oggetti “Sito” e “Strutture”, impiegando
gli strumenti di editing e geolocalizzazione dell’app (fig.4 c).

A

C

B

Fig.4. Principali operazioni con l’applicazione Qfield: A) consultazione ed
interrogazione dei dati; B) inserimento foto; C) editing dati vettoriali.
L’applicazione mobile ha permesso di valutare lo stato di conservazione degli
immobili per mezzo delle apposite fotografie geolocalizzate e di raccogliere
informazioni relative alle diverse funzioni attribuite ai Siti Reali negli anni e alla loro
l’accessibilità. Inoltre, il rilievo delle strutture ancora visibili in situ ha consentito di
ottenere un dato poi integrabile agli oggetti ottenuti mediante l’editing della cartografia
storica nella piattaforma desktop.
L’applicazione QField si è rivelata, quindi, quanto mai versatile nel raccogliere
nuove informazioni geografiche e implementare i livelli-oggetto del geodatabase.
4

Il rilievo in campo con l’applicazione Qfield 2.1.4 è stato eseguito con il device Android del
tipo Xiaomi Redmi 9T, sfruttando il localizzatore del dispositivo con una precisione metrica nel
posizionamento di circa 2 m.
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Oltre questo va segnalata però la difficoltà di consultazione della molteplice cartografia
raster disponibile nel progetto GIS, essendo preferita dall’applicazione un’unica mappa
di sfondo; di difficile impiego, inoltre, la funzione “stampa” nel formato.pdf resa
disponibile dall’app, che, di fatto, limita una prima esportazione dei dati.
Tabella 1. Vantaggi e svantaggi dell’ impiego dell’applicazione Qfield.
Vantaggi

Svantaggi

-Facile approccio all’applicazione

-Difficoltà di consultazione dei raster
-Buona capacità di digitalizzazione degli - Poca compatibilità tra la maschera
oggetti vettore
desktop e la visualizzazione mobile
-Buona interazione con le funzionalità di
- Difficoltà della funzione stampa
localizzazione
-Buona la funzionalità di acquisizione
dei documenti fotografici
-Facile approccio all’applicazione

Si evincono, quindi, le indiscusse potenzialità dei GIS mobile per la ricerca sul campo,
in particolare per lo studio di contesti urbani o come nel caso presentato, in particolari
ricerche geo-storiche finalizzate allo studio e valorizzazione dei Beni Culturali.
Troveranno, con il progredire della tecnologia, sempre più spazio i dispositivi mobile
che sapranno gestire protocolli basati su una localizzazione precisa e integrare
interfacce accessibile agli utenti più eterogeni [16]. Non si può però non sottolineare la
necessità, per un uso maggiormente proficuo, di auspicare un miglioramento di alcuni
aspetti di queste piattaforme. Infatti, si ritiene che occorrerebbe superare la dipendenza
necessaria ad una rete Internet potente e stabile, ad esempio per l’accesso al cloud, e
migliorare le funzionalità per device “tascabili”.
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Nel panorama dell’attività di dematerializzazione documentale, la digitalizzazione
dei documenti degli uffici tecnici degli enti locali rappresenta un'importante risorsa
per ridefinire - allo scopo di migliorarne l’efficienza - gli specifici flussi informativi
da essa generati e per aumentare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi verso
i cittadini, i professionisti e le imprese.
Tale attività, inoltre, contribuisce significativamente a generare un patrimonio
informativo fondamentale per il governo del territorio sia da parte degli stessi enti
locali che, in forma aggregata, dalle amministrazioni sovraordinate.
Con l’entrata in vigore della normativa relativa all’erogazione di bonus incentivanti
in ambito edilizio, mirati a conseguire obiettivi di riqualificazione energetica e
sismica degli edifici, e di altre normative finalizzate al recupero del patrimonio
edilizio esistente, si è sviluppata una crescente esigenza da parte dei tecnici liberi
professionisti di acquisire la documentazione tecnico-amministrativa delle pratiche
edilizie riferite agli edifici interessati dagli interventi di progetto, per le occorrenti
verifiche ed asseverazioni di conformità e regolarità urbanistiche.
Gli effetti della dematerializzazione stanno producendo una mole sempre più
rilevante di documenti digitali e le ricadute hanno effetti sulla gestione del ciclo di
vita dei documenti elettronici, la loro produzione, classificazione, aggregazione e
conservazione, coinvolgendo tutti i settori e livelli dell'organizzazione pubblica.
A tal fine, la Regione del Veneto sta promuovendo l’aggiornamento della propria
Agenda Digitale definendo gli obiettivi dell’Agenda Digitale 2025 che prevedono,
anche alla luce delle recenti esperienze emergenziali che hanno ancor più
evidenziato la necessità di ricorrere a strumenti digitali nella gestione della
quotidianità, il rafforzamento delle misure a supporto della promozione della
cittadinanza digitale e del potenziamento tecnologico degli uffici pubblici.
In particolare, la Regione del Veneto sta conducendo, in collaborazione con ANCI
Veneto e la Consulta Regionale dei Geometri e Geometri laureati del Veneto, una
sperimentazione presso 14 amministrazioni comunali per avviare un percorso che
condurrà alla realizzazione del Fascicolo Digitale dell’Edificio.
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Il progetto è finalizzato al riordino degli archivi edilizi comunali per migliorare la
gestione delle procedure edilizie e conseguire rilevanti vantaggi quali: la riduzione
dell’afflusso di pubblico presso lo Sportello Unico per l’edilizia; la velocizzazione
dei tempi di accesso agli atti a favore di tecnici, notai, agenzie immobiliari, cittadini,
Amministrazioni; la completa automatizzazione dell’accesso agli atti, non solo in
fase di istanza ma anche in fase di risposta; la diminuzione dei costi che le
Amministrazioni devono sostenere per la gestione degli archivi cartacei e per il
servizio di copia.
Inoltre, i dati individuati dal progetto come necessari alla formazione del Fascicolo
Digitale dell’Edificio desunti dal processo di digitalizzazione delle pratiche, oltre ad
essere integrati nei singoli programmi gestionali in uso alle amministrazioni
comunali, verranno comunicati anche alle strutture della Regione del Veneto
competenti per materia, garantendo un flusso informativo comune e costante tra
Amministrazioni pubbliche sia a livello pianificatorio che operativo.
Questi dati diventeranno fulcro di un nuovo modello di governo del territorio sempre
più data-driven in vista di favorire processi di analisi dinamiche e sostenere modelli
interpretativi e predittivi.
L’obiettivo principale di questo percorso progettuale, che per la sua indubbia
complessità sarà strutturato in modo scalabile al fine di garantire il raggiungimento
di obiettivi progressivi e sostenibili sia per i Comuni che per la Regione, è quello di
realizzare un portale regionale unico per l’accesso al Fascicolo Digitale
dell’Edificio, profilato per categoria di utenza nel rispetto dei criteri di accessibilità
e riservatezza garantiti dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
L’intero sistema si baserà sull’informazione geografica associata agli archivi
facendo leva sul principio che la georeferenziazione dei dati consente la piena
interoperabilità secondo la logica enunciata dalla Direttiva INSPIRE e declinata
dall’Infrastruttura Dati Territoriali della Regione del Veneto (IDT-RV).
L’Infrastruttura Dati Territoriali regionale, infatti, consentirà di incrociare,
relazionare e operare mash-up informativi tra i contenuti del Fascicolo Digitale
dell’Edificio, identificato e gestito mediante un codice ecografico univoco su base
geografica garantito dal Database Topografico Regionale, e gli strati informativi in
essa gestiti (coperture fotografiche da piattaforma aerea e satellitare, zonizzazione
urbanistica, informazioni di prestazione energetica degli edifici, mappatura
dell’apparato vincolistico, basi dati geografiche di copertura del suolo, ambientali,
della zonizzazione dei rischi sismico e idrogeologico, ecc.).
Pertanto, oltre ad offrire i servizi sopra descritti, sarà possibile generare nuovi flussi
di dati costantemente aggiornati in grado di alimentare specifici servizi applicativi e
di definire indicatori efficaci in grado di rispondere alle esigenze conoscitive sempre
più stringenti necessarie alla governance delle politiche pubbliche.
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Premesse e descrizione del progetto
Il Comune di Treviso, dopo l’acquisizione di una ripresa aerea con immagini oblique e generazione dei relativi prodotti
geospaziali 2D e 3D (quali le ortofoto di precisione in colore vero e falso colore, la nuvola di punti 3D ottenuta con dense
image matching, il modello digitale della superficie e la mesh 3D, oltre al software GEOBLy per la visualizzazione e la
misurazione nelle immagini oblique), con integrazione di tali prodotti e lo sviluppo di funzioni accessorie nel Sistema
Informativo Territoriale, ha proseguito con la restituzione cartografica e realizzazione del nuovo GeoDatabase Topografico
e nuova Carta Tecnica Regionale Numerica, ai sensi del D.M. 10 Novembre 2011.
Il D.M. del novembre 2011 contiene la Specifica tecnica per la formazione dei Database Geo-Topografici, che costituisce la
base utilizzata per derivare la Specifica adottata dal Comune di Treviso. La Specifica descrive la struttura del database e le
modalità di modellazione dei ruoli e dei vincoli fra i diversi oggetti previsti. Anche per il GeoDatabase Topografico,
affinché il suo utilizzo sia il più ampio possibile e per garantire una completa integrazione nel contesto operativo sono state
necessarie alcune azioni che riguardano sia l'elaborazione dei dati, con formazione di prodotti derivati, sia la
predisposizione di procedure e la formazione specifica per la loro applicazione.
Le attività hanno riguardato:
1. l'analisi dettagliata dei dati del DBT per definire le migliori modalità di fruizione e distribuzione;
2. la definizione dei criteri di rappresentazione cartografica degli stessi dati con relativa costruzione delle simbologie
grafiche;
3. la preparazione del sottoinsieme di contenuti di interesse per il DBT regionale e per il progetto nazionale ANNCSU,
unitamente allo sviluppo degli strumenti per il caricamento massivo attraverso il portale web messo a disposizione da
ISTAT e Agenzia delle Entrate.
Obbiettivo/Finalità
Le attività di analisi dettagliata dei dati del DBT, hanno avuto un doppio obbiettivo per il Comune di Treviso. Da un lato il
raggiungimento di una piena consapevolezza, da parte del personale del Comune, delle caratteristiche della Specifica
Tecnica Nazionale per la formazione dei DB Geo-Topografici e degli strumenti nazionali ad essa correlati. Dall'altra la
definizione della struttura più appropriata, con la quale organizzare i dati del DBT comunale in funzione degli scenari di
gestione del sistema informativo, in termini di consultazione, estrazione e modifica dei contenuti, sia per esigenze interne al
Comune sia per la fornitura di informazioni e servizi all'utenza. Il tutto tenuto anche conto dei dati e delle informazioni già
presenti all'interno del Sistema Informativo Comunale, da integrare e/o mettere in reciproca comunicazione con i contenuti
del nuovo DBGT, nonché delle esigenze di aggiornamento continuativo della banca dati nel suo utilizzo a regime. Altro
obbiettivo è stato altresì di consentire di mantenere attivo il flusso continuo dei prodotti aggiornati verso la Regione Veneto.
Per ottenere tale risultato, si è proceduto anche attraverso la predisposizione delle procedure di vestizione applicabili in
modo automatico, da parte del Comune, costruendo le simbologie da associare ai diversi oggetti del DBGT, unitamente alla
produzione dei simboli e alla predisposizione degli ambienti software mediante le opportune impostazioni grafiche.
Analisi dei dati del DBT e definizione della struttura "operativa" (1)
L’attività eseguita ha visto un'analisi molto dettagliata della Specifica nazionale e dei contenuti del nuovo DBGT,
verificando classe per classe e attributo per attributo il significato semantico descritto all'interno della Specifica e il
contenuto dei dati presenti nel DBGT. Sulla base delle esigenze di gestione della banca dati e delle modalità con cui rendere
i dati fruibili all'utenza, sono state definite alcune modifiche alla struttura del DB, nell'ottica della semplificazione
dell'organizzazione dei dati ma col vincolo rigoroso di non perdere nessuna parte dell'informazione presente. Ad esempio i
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molteplici casi di attributi localizzati dalla Specifica su tabelle a sé stanti, poiché potenzialmente multivalore in un'ottica
nazionale (es. multilinguismo dei nomi), se aventi corrispondenza 1:1 con le istanze geometriche della classe, sono stati
trasferiti per comodità all'interno della tabella principale degli attributi, eliminando così la necessità di eseguire molti "join"
altrimenti richiesti per la lettura. Analogamente, altre situazioni particolari, sono state ricomposte secondo una maggiore
semplicità di struttura, sempre senza perdere contenuto informativo e motivando le scelte che hanno condotto
all'organizzazione dei dati. Quanto deciso riguardo alla struttura dei contenuti del DB, è stato quindi fattivamente applicato
ai dati disponibili, generando un insieme di shapefile che costituiscono la versione per così dire "operativa" della banca dati.
Dopo aver importato in ambiente DB i vari shapefile del modello implementativo Flat suggerito dalla Specifica nazionale,
mediante opportune query sql e operazioni manuali interattive, è stato implementato un nuovo DB di gestione con la
struttura corrispondente a quanto deciso nella fase di analisi. Le relative classi sono state quindi esportate in forma di
shapefile e rese disponibili. La descrizione della nuova struttura è stata altresì debitamente descritta in un documento.
La progettazione del DBGT appena acquisito dal Comune di Treviso si è basata, oltre che in termini di scelta dei contenuti,
anche sulla definizione ed impostazione di criteri di:
- complementarità ed armonizzazione rispetto a dati ed informazioni già presenti all'interno del S.I.T. comunale;
- aggiornamento continuativo;
- modalità di consultazione interna e di estrazione delle informazioni per l'utenza.
Definizione dei criteri di rappresentazione con costruzione delle simbologie grafiche e sviluppo di funzioni e
procedure (2)
L'obiettivo con questa attività è stata la definizione di regole di "vestizione" dei contenuti del DBGT per ottenere una
rappresentazione in stile cartografico tradizionale, utilizzando soluzioni e procedure che siano applicabili in modo dinamico
anche durante il normale ciclo di aggiornamento e manutenzione dei dati. Le varie classi della nuova struttura operativa
sono state analizzate associando di volta in volta la simbologia grafica più opportuna, adattando le scelte grafiche alle
strutture del DB comunale, e soprattutto alle esigenze di lettura dei dati da parte dell'utenza sia comunale sia esterna.
L'attività è consistita pertanto nella definizione delle procedure di vestizione, in termini di criteri (regole) di associazione
delle diverse simbologie grafiche alle varie classi in base ai valori degli attributi giudicati caratterizzanti, nonché nella
costruzione effettiva dei simboli da utilizzare per le vestizioni puntuali e per le linee speciali. La proposta di parametri di
vestizione del DBT del Comune di Treviso contiene una vestizione di tipo cartografico con l'elenco delle classi previste dal
DBT, indicando per ogni classe il tipo di geometria, gli attributi previsti e le proposte di rappresentazione grafica, con
l'indicazione del tipo di bordo e del tipo di riempimento per le geometrie poligonali, il tipo di linea per quelle lineari, i
simboli per le geometrie puntuali e alcune caratteristiche per i testi delle scritte. È presente anche un'indicazione sulle
priorità di visualizzazione fra i vari elementi. Tutti i simboli puntuali definiti sono disponibili in formato SVG per rendere i
prodotti utilizzabili dalla maggior parte dei software GIS. Il sistema informativo, a regime, ha la necessità di un continuo
aggiornamento dei propri contenuti. Tale aggiornamento può avvenire a diversi livelli e in forme diverse, alcune
riconducibili ad una revisione periodica e altre alla manutenzione quotidiana, ma nel complesso deve garantire una
continuità di adeguamento alle dinamiche del fenomeno modellato. L'attività di vestizione del DBGT, ha avviato la
predisposizione di procedure, applicabili in modo dinamico anche durante il normale ciclo di aggiornamento e
manutenzione dei dati, con definizione di simbologie da utilizzare con i prodotti software in uso, volte ad ottenere una
rappresentazione in stile cartografico tradizionale con la simbologia tipica della CTR con cui sono stati generati i prodotti
raster attualmente disponibili. Gli stessi, che costituiscono una "fotografia statica” dei contenuti del DBGT, possono essere
generati in “modo dinamico” ed autonomo ogni qualvolta si proceda all’aggiornamento del dato. Anche per le regole di
vestizione è stato creato un documento dove sono riportate in dettaglio.
Strumenti di estrazione e caricamento dei dati per ANNCSU e per il DB regionale (3)
Durante l'analisi dello strato 03 della Specifica nazionale, che interessa i numeri civici e la toponomastica stradale, è stato
affrontato anche il problema del caricamento dei dati del Comune nella banca dati nazionale ANNCSU attraverso il portale
dedicato, nonché delle necessità di conferimento di un sottoinsieme dei dati comunali alla Regione del Veneto. L'analisi
dello strato 03 è stata quindi avviata contestualmente ad una esigenza operativa pervenuta al Comune, riguardo al
caricamento dei dati relativi ai numeri civici sul portale del progetto nazionale ANNCSU. In una prima fase è previsto il
caricamento massivo di tutti i dati di quel tipo presenti nel DB comunale; a regime invece vengono comunicate solo le
differenze avvenute nella banca dati dopo il caricamento precedente. Anche il caricamento massivo, però, dal punto di vista
pratico si configura come una variazione rispetto alla situazione precedente, pur contenendo una numerosità molto maggiore
di casi. Il caricamento nel portale prevede tre passaggi consecutivi: il download dal sistema ANNCSU della situazione
attuale dei dati del Comune all'interno della banca dati nazionale; la predisposizione di un file in formato xml con tutte le
informazioni per le modifiche di aggiornamento (inserimento di oggetti nuovi e rettifica o soppressione di oggetti esistenti);
il caricamento di tale file nel sistema ANNCSU. Occorreva quindi una procedura che automatizzasse il più possibile tale
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sequenza di operazioni. Nell'ambito delle attività tale procedura è stata definita e sviluppata. La medesima procedura
consente anche di generare lo shapefile dei numeri civici e la tabella con i nomi delle strade da conferire alla Regione.
Conclusioni
Con tale attività il Comune di Treviso ha voluto raggiungere una maggiore e piena consapevolezza delle caratteristiche della
Specifica adottata, inquadrata nel contesto di quella nazionale. L’attività realizzata ed il suo impiego, al fine di migliorare la
gestione della domanda di informazione geografica, per una migliore gestione dei work-flow di lavoro, dell’uniformità dei
progetti e dei modelli di settore, garantendo trasparenza e divulgazione univoca delle informazioni, che non potrà che
riflettersi positivamente sulla qualità dei servizi erogati a cittadini, professionisti ed imprese. Tali strumenti strategici e
innovativi, vanno ad arricchire i contenuti già presenti nel Sistema Informativo Territoriale, che integrati e armonizzati con
la preesistente informazione, consentono una più efficace gestione del territorio stesso. Ricordiamo che tali attività si
inseriscono inoltre in un più ampio schema di valorizzazione dei nuovi prodotti geografici digitali, la cui formazione è stata
attuata coinvolgendo anche la Regione del Veneto, con la quale è stato ratificato uno specifico protocollo di intesa.
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Abstract. Il Comune di Villacidro (Sud Sardegna) nel suo iter di adeguamento
del proprio Piano Urbanistico Comunale al PPR Sardegna ha coinvolto
l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura (DICAAR) come supporto scientifico.
L’attività professionale di supporto al DICAAR ha spazializzato i dati
dell’anagrafe (nel rispetto della privacy) affiancando altimetria e informazioni
urbanistiche vigenti. L’ambiente GIS come luogo privilegiato per la redazione di
carte tematiche per la lettura degli esiti e divulgazione.
Parole chiave: Supporto pianificazione urbanistica, Sistema informativo
territoriale, Spazializzazione dati anagrafe, Geo(big)data.

1

Introduzione

Il Comune di Villacidro (Sud Sardegna) nel suo iter di adeguamento del proprio Piano
Urbanistico Comunale al Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna ha coinvolto
l’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Architettura (DICAAR) come supporto scientifico per la costruzione degli scenari di
pianificazione e per le norme. L’attività professionale di supporto al DICAAR ha
fornito una precisa e dettagliata spazializzazione del database dei dati provenienti
dall’anagrafe comunale (nel rispetto della privacy) al fine delle valutazioni utili alla
pianificazione.

2

Villacidro, un luogo di margine

2.1

Inquadramento territoriale

Il Comune di Villacidro, ex capoluogo (insieme a Sanluri) della Provincia del Medio
Campidano, è situato nel Sud-Ovest della Sardegna, nella parte settentrionale
dell’Iglesiente al limite con l’Arburese.
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Il suo territorio ha un’estensione di circa 183 km2 ed è raggiungibile da Cagliari
percorrendo la SS. 131 o la SS. 130 e successivamente la S.S. 196. Il centro urbano
dista da Cagliari, in linea d'aria, circa 42 km.
Villacidro, è quindi un importante comune tra la pianura del Campidano e i rilievi
del Monte Linas1 (vedasi fig.1).
Il confine, tra la montagna a ovest e la pianura a est, sotto il profilo geologico, è
rappresentato dal lembo occidentale della faglia del Campidano costituito dai ripidi
rilievi della catena montuosa del Linas, le cui valli sboccano verso la pianura
alluvionale attraverso numerose conoidi di deiezione, costituite dal deposito dei
materiali erosi della parte montuosa e trasportati verso la colmata del Campidano.

Fig. 1. Villacidro all’interno del suo sistema territoriale, tra il Campidano di Cagliari e quello di
Oristano; tra il “Medio Campidano” e i rilievi del Monte Linas. (elaborazione in ambiente GIS:
Sergio Mocci)

L'abitato di Villacidro si estende per circa 300 ettari lungo un gradiente altitudinale
compreso tra i 335 m e i 164 m. Il sistema urbano si colloca, quindi, sulle pendici
rocciose della montagna, tra il Monte Omo (602 m) e il Monte Cuccureddu (467 m), ai
lati della valle del Rio Castangias-Fluminera, dove si è esteso, nel corso tempo, lungo
la conoide di deiezione alluvionale, insediando crinali (disegnati sulla sua superficie
dai flussi acquiferi) e coltivando le valli ed i fondivalle.
1

cfr, relazione illustrativa (elaborato I.02) della “Variante al piano particolareggiato
del centro storico, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) all'interno
del perimetro di antica e prima formazione” per il Comune di Villacidro, aprile 2019.
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Il controllo della montagna, storicamente serbatoio di risorse strategiche per la
comunità regionale soprattutto per la disponibilità del legname utilizzato come
materiale da costruzione e come fonte energetica; il facile accesso ai fertili terreni della
conoide e della pianura; la disponibilità d'acqua; la salubrità dell'aria sono le chiavi che
hanno determinato il successo di questo luogo dal punto di vista insediativo.
Qui i paesaggi si caratterizzano soprattutto per le specifiche connotazioni
geomorfiche naturali.

3

L’importanza di uno studio demografico dettagliato

Lo studio demografico si rivela fondamentale per capire specificità e i cambiamenti del
nostro tempo, per guardare oltre il presente, per cogliere andamenti di medio lungo
periodo delle grandi trasformazioni in corso.
L’oggetto della demografia è soprattutto la popolazione umana, le sue caratteristiche
strutturali e le sue dinamiche spazio-temporali. Il sistema demografico interagisce
senza dubbio con quello ambientale, socioculturale ed economico. La demografia è
quindi una materia fortemente multidisciplinare.

Fig. 2. Sezioni censuarie ISTAT (anno 2011) per il Comune di Villacidro. (elaborazione in
ambiente GIS: Sergio Mocci)

Riguardo l’approccio metodologico, per lungo tempo la demografia che ha avuto
come principale interesse la descrizione delle caratteristiche e delle dinamiche della
popolazione umana, ha studiato i dati esclusivamente dal censimento della popolazione
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e da fonti amministrative; quelli sullo stato della popolazione tipicamente forniti da
censimento, anagrafe comunale e quelli sulle componenti dinamiche ottenuto dalle
registrazioni continue di nascite, morti, matrimoni.
Queste erano essenzialmente le fonti statistiche utilizzate dove i dati erano forniti
attraverso tabelle che incrociavano una o più caratteristiche di interesse (vedasi fig.2).
3.1

La demografia come strumento di supporto alle decisioni

In urbanistica, lo studio della distribuzione della popolazione nello spazio è elemento
preliminare e decisivo per un valido progetto di governo del territorio, delle sue
trasformazioni possibili e probabili.
La diffusione nello spazio dei suoi abitanti costituisce uno dei principali fattori per
valutare il carico urbanistico e di conseguenza va a condizionare, in fase di progetto,
tra le altre cose, il dimensionamento e l'ubicazione di servizi ed infrastrutture.
In un contesto come quello sardo e villacidrese, la revisione del principale strumento
di pianificazione urbanistica comunale in un territorio di margine così complesso e
importante ha manifestato il bisogno di allestire uno studio, anche con metodi
innovativi, circa l’effettiva distribuzione della popolazione residente sul territorio
comunale in grado di integrare le consuete valutazioni tradizionali a partire dalle sezioni
censuarie Istat (vedasi fig. 2).
Le diversificate culture abitative ivi presenti rendono necessario approfondire la
qualità della distribuzione degli abitanti all’interno del territorio comunale.

4

Un metodo innovativo per la spazializzazione dei dati e la
costruzione di geo(big)data.

L’attività professionale di supporto al DICAAR ha risposto quindi al problema di
fornire una precisa e dettagliata spazializzazione del database dei dati provenienti
dall’anagrafe comunale (nel rispetto della privacy) come supporto alle valutazioni utili
alla pianificazione. Ogni indirizzo presente in anagrafe è stato normalizzato e
georiferito; ciascuno di essi ha ricevuto una propria coordinata geografica (latitudine,

Fig. 3. Spazializzazione degli indirizzi e dei residenti per il Comune di Villacidro. Simbologia
graduata in base al valore dell’altimetria corrispondente. (elaborazione in ambiente GIS: Sergio
Mocci)
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longitudine) anche usufruendo delle informazioni spaziali presenti sul DBGT della
Regione Autonoma della Sardegna e di alcuni algoritmi di geocoding.
Le vaste opportunità offerte dal lavorare in ambiente GIS hanno consentito di
arricchire il dato anagrafe con ulteriori elementi propri dei geo(big)data concordati con
l’analista socio-demografico. Il lavoro ha messo, a disposizione del gruppo di lavoro,
dati aggiornati e dettagliati sulla consistenza e sulle caratteristiche della popolazione
nonché sulla tipologia delle famiglie residenti nei diversi comparti urbanistici ad
integrazione del consueto studio sulle zone censuarie. È stata realizzata, inoltre,
un’effettiva valutazione e differenziazione tra l’abitato di collina e quello di pianura,
tra quello urbano e quello agricolo.
Tra le infinite ulteriori possibilità fornite dallo strumento, al tradizionale database
comunale dell’anagrafe è stato quindi affiancato a ciascun indirizzo l’altimetria sul
livello del mare (vedasi fig. 3) e la relativa zona urbanistica territoriale omogenea da
vigente piano urbanistico comunale (vedasi fig. 4).

I paragrafi successivi, tuttavia, sono rientrati.

Fig. 4. Spazializzazione degli indirizzi e dei residenti per il Comune di Villacidro. Simbologia
categorizzata in base alla zona territoriale omogenea corrispondente. (elaborazione in ambiente
GIS: Sergio Mocci)
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Fig. 5. Spazializzazione degli indirizzi e dei residenti per il Comune di Villacidro. Simbologia
categorizzata in base alla fascia altimetrica corrispondente ai dati della tabella n.3. (elaborazione
in ambiente GIS: Sergio Mocci)

4.1

Prime conclusioni

Il lavoro, in fase di ultimazione, vuole essere un’innovativa e buona pratica
professionale, sviluppata in sinergia con l’analista socio-demografico in grado di
mettere, finalmente, a disposizione del gruppo di lavoro, dati aggiornati e dettagliati su
consistenza e caratteristiche della popolazione e sulla tipologia delle famiglie residenti
nei comparti urbanistici.
Peraltro, operando in questo modo è stato possibile ottenere un’effettiva distinzione
tra l’abitato di collina e quello di pianura, tra quello urbano e quello agricolo.
Le tabelle successive mostrano alcuni dei possibili esiti del lavoro integrato tra
analisi socio-demografica ed utilizzo del GIS; lavoro che, nel suo sviluppo, prevede
anche la redazione di carte tematiche volte a consentire una più chiara lettura degli esiti
osservati e una più ampia divulgazione.
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Tabella 1. Numero di famiglie e residenti per macroarea.
Macroarea
Perimetro urbano
Agro
Zona industriale
regionale

Famiglie
4.961

Residenti

586
13

1.318
25

5.578

13.738

12.370

Tabella 2. Numero di famiglie e residenti per le principali zone urbanistiche
Zona Urbanistica

Descrizione

Famiglie
2.375

Residenti

B

Il completamento dell’abitato consolidato

A

1.778
501

4.151
1.314

391

1.013

330

974

CO

L’abitato antico
Le zone per le attività agricole, la zootecnia, la
selvicoltura e la fruizione dell’ambiente naturale
L’espansione edilizia assistita
Le lottizzazioni convenzionate in fase di
attuazione
Le aree compromesse

86

226

Ct

Le zone di trasformazione

50

136

…

…

…

…

Totale

5.578

13.738

E
CZ
CL

5.737

Tabella 3. Numero di famiglie e residenti per fascia altimetrica
Fascia altimetrica
1200 m - 265 m
264,99 m - 217 m
216,99 m - 60 m

Descrizione
Abitazioni ad una quota altimetrica superiore
a quella del Municipio.
Abitazioni ad una quota altimetrica compresa
tra il Municipio e la via Nazionale (incrocio
via Repubblica)
Abitazioni ad una quota inferiore alla via
Nazionale (incrocio via Repubblica)
Totale

Famiglie
1.388

Residenti
3.209

1.660

3.963

2.530

6.566

5.578

13.738
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Abstract.
La diffusione dell’impiego dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (APR) nei settori
tecnici della pubblica amministrazione rappresenta un elemento di crescente interesse
nelle attività di monitoraggio e controllo delle diverse matrici ambientali. La
disponibilità di nuovi sensori e di velivoli sempre più performanti, unitamente allo
sviluppo di tecniche di remote sensing, permette l’acquisizione di informazioni di
elevata qualità a supporto della conoscenza dello stato dell’ambiente naturale e delle
relative dinamiche.
Nell’ambito del Progetto di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra
2014/20 (FESR) n. 3896 “COBIODIV”, la struttura regionale competente in materia di
sostenibilità, aree naturali protette e biodiversità ha coinvolto ARPA Valle d’Aosta
nella sperimentazione di nuove metodologie di monitoraggio basate su immagini
acquisite da drone, a miglioramento di quanto previsto nei manuali ISPRA1 per gli
habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE), con particolare riferimento ad
habitat specifici caratterizzati da ridotte estensioni e formazioni a mosaico.
La realizzazione di rilievi periodici ad altissima risoluzione (ortomosaici con GSD < 5
cm/px e DSM con GSD < 10 cm) effettuati nei periodi più opportuni per la fenologia
vegetale, consente di monitorarne l’evoluzione spazio-temporale quale prima
indicazione dello stato di conservazione e fornisce un supporto per guidare le
imprescindibili attività di campo (vedi Fig. 1).
Le attività, condotte su 5 siti Natura2000 valdostani, hanno previsto la realizzazione di
rilievi con APR (multirotore e ad ala fissa) dotati di camere RGB o multispettrali ed
hanno condotto alla definizione di specifici protocolli di acquisizione.
Tali protocolli sono stati successivamente testati e ulteriormente raffinati nel corso
dell’addestramento congiunto del personale dei Nuclei SAPR di ARPA Valle d’Aosta
e ARPA Sardegna che ha previsto la rivisitazione delle aree costituenti il sito “ZSC
IT1204032 – Talweg della Val Ferret” in Comune di Courmayeur (AO). L’attività
formativa ha riguardato sia gli aspetti operativi del rilievo, condotti su un’area di oltre
100 ha variamente articolata, sia l’ottimizzazione dell’acquisizione rispetto alle
necessità informative e al contesto ambientale. Il confronto e la sinergia fra i diversi
soggetti afferenti al Sistema nazionale a rete di protezione ambientale (SNPA) hanno
consentito di massimizzare l’efficacia dell’intervento e di porre a fattore comune le
competenze in materia, oltre che mutuare le reciproche esperienze.
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Fig. 1. confronto fra ortomosaico RGB (2021) e IRFC (2017) - ZSC/ZPS IT1205070 “Zona
umida di Les Iles di Saint-Marcel” con evidente sviluppo di vegetazione acquatica e ripariale.

I risultati ottenuti confermano la validità della metodologia proposta che, rendendo
disponibili informazioni ad altissima risoluzione spaziale ripetute nel tempo, consente
il monitoraggio degli habitat a supporto della loro gestione e conservazione. Inoltre,
trattandosi di una tecnica remota, riduce le attività in sito limitando le intereferenze (es.
calpestio) sugli ambienti maggiormente sottoposti a pressione o la cui fragilità impone
una particolare attenzione.
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Abstract. Il paper illustra l’esito di una collaborazione tra Università e Comune
di Genova, nata con il duplice obiettivo di disseminare i risultati di un’ampia
ricerca sull’architettura contemporanea in Liguria a partire dal 1945, da un lato,
e di ampliare l’offerta del Geoportale comunale con un nuovo livello informativo
ad essa dedicato, dall’altro. In questo modo si intende valorizzare il patrimonio
architettonico più recente e diffonderne la conoscenza ad un più ampio pubblico,
favorendone la conservazione.
Parole chiave: Architettura contemporanea, Geoportale, Geoservizi.

1.

Introduzione

Il lavoro è esito di una collaborazione tra Università di Genova, Dipartimento
Architettura e Design, e Comune di Genova, Direzione Tecnologie Digitalizzazione e
Smart City - Ufficio Sistemi Informativi Territoriali, e consiste nell’implementazione
del Geoportale comunale con la creazione di una nuova sezione denominata
“Architetture contemporanee dal 1945 a oggi, a Genova”.
La pubblicazione di questo nuovo livello informativo è volta a valorizzare tali
architetture anche in relazione con gli altri dati già presenti nel portale, per una lettura
più completa della città. I dati presenti nel Geoportale sono offerti come Open Data,
ossia l’utente ha la possibilità non solo di consultarli ma anche di scaricarli e
reimpiegarli all’interno delle proprie piattaforme.
La condivisione e la pubblicazione delle informazioni relative al patrimonio
culturale, attraverso l’utilizzo di servizi integrati sviluppati tramite la collaborazione tra
i settori dell’ICT e dei beni culturali, contribuiscono, inoltre, alla competitività e alla
sostenibilità delle città [1-2] in senso ampio.
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2.

Il contesto della ricerca

2.1.

Architettura contemporanea in Liguria dopo il 1945

L’architettura contemporanea realizzata a partire dal 1945 costituisce una
testimonianza significativa di un periodo storico complesso, un patrimonio che vede
anche in Liguria alcuni episodi noti affiancati da altri quasi inediti.
Conoscere e comprendere i valori di una produzione architettonica tanto ampia come
quella del secondo Novecento è necessario per la sua conservazione, valorizzazione e
la re-immissione in circuiti attivi.
Nel 2011 è stata avviata la ricerca “Censimento e schedatura di complessi di
architettura moderna e contemporanea in Liguria” ideata, finanziata e realizzata dalla
Direzione Generale “Architettura e Arte Contemporanea” [3] dell’allora Ministero per
i Beni, le attività culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura). A questa è
seguita una seconda fase (2013-2015) finanziata dalla Regione Liguria, e promossa
anche dal Segretariato Regionale per la Liguria del Ministero e dall’allora Dipartimento
di Scienze per l’Architettura dell’Università degli Studi di Genova (oggi Dipartimento
Architettura e Design , nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro "Beni e Attività
culturali III integrativo - intervento BF-10 - Progettazioni per lo sviluppo di programmi
di valenza strategica in materia di cultura".
Il primo esito della promozione e valorizzazione della ricerca presso la comunità
scientifica e la cittadinanza è stato la pubblicazione del volume “Architetture in Liguria
dopo il 1945” [4]; il testo, pubblicato in modalità open access, è scaricabile dal sito
della Regione Liguria [5] e da quello del Dipartimento Architettura e Design [6].
Nel giugno 2016, è poi stato presentato il prototipo dell’applicativo per smartphone
“LigurArch900”, sviluppato dal Dipartimento in collaborazione con il CNR Istituto di
Linguistica Computazionale A. Zampolli (Pisa/Genova). L’app è stata perfezionata
nell’anno successivo dall’azienda Simarlab, in collaborazione con la Fondazione
Ordine degli Architetti PPC di Genova e dagli Ordini degli Architetti di Genova,
Imperia, La Spezia e Savona che ne hanno intuito le potenzialità applicative.
L’applicazione, liberamente scaricabile per i sistemi informativi Android e IOS,
consente di creare itinerari personalizzati di architettura contemporanea in Liguria,
utilizzando diverse chiavi di interrogazione (nome del progettista, tipo di edificio e di
uso, localizzazione urbana, epoca di costruzione etc.) ed è implementata
periodicamente con nuovi edifici, sulla base di segnalazioni degli utenti, valutate da un
Comitato scientifico composto da docenti del DAD e rappresentanti della Fondazione.
2.2.

Un problema metodologico: la selezione degli edifici

Nell’ambito della più ampia ricerca sull’architettura in Liguria dal 1945 ad oggi, il
primo problema di carattere metodologico che è stato affrontato ha riguardato la messa
a punto dei criteri in base ai quali individuare e selezionare le opere di rilevante
interesse storico-artistico e culturale (secondo la dizione del Codice dei Beni Culturali).
Tali architetture, meritevoli di attenzione, potrebbero essere in futuro oggetto di
eventuale tutela o di specifica attenzione quanto meno da parte degli strumenti
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urbanistici e dei regolamenti edilizi, per evitare che futuri incontrollabili interventi li
trasformino a tal punto da renderli “irriconoscibili”, o che siano addirittura demoliti,
vista l’assenza di una loro specifica tutela legislativa, diretta o indiretta.
Per definire i criteri di individuazione delle opere, è stata pertanto assunta la
metodologia di lavoro messa a punto dal Servizio V dell’allora MiBAC, oggi MiC, e
ancora consultabile sul sito del Ministero [7]. I criteri sono in parte di tipo quantitativo
(ad esempio la ricorrenza dell’edificio in bibliografia) e in parte di tipo critico (capacità
di innovazione tecnologica, rinnovamento di schemi tipologici, soluzione di problemi
tecnici o sociali, ecc.).
Il significato del valore storico-critico di un’opera è poi declinato,
indipendentemente dalla sua fortuna critica, in altri e più articolati criteri.
Il binomio “storico” e “artistico”, cui fa riferimento il Codice dei Beni Culturali, è
stato affrontato scindendo i due termini e specificando, per ciascuno di essi, possibili
criteri di selezione, pur consapevoli di quanto arduo e anche “contestabile” sia questo
passaggio e non certo solo per le fondamentali riflessioni di Alois Riegl a inizi
Novecento [8].
Per quanto riguarda la valutazione del valore artistico di un’architettura, si è fatto
riferimento a un criterio di carattere essenzialmente bibliografico, ossia alla sua
documentata e documentabile fortuna critica, desumibile dalla letteratura e dalla
pubblicistica esistente, specialistica e di carattere generale e/o divulgativo. Per
comprendere, poi, se un edificio o un complesso architettonico e urbano rivestano o no
rilevanza storica, anche recente o recentissima, si è deciso di procedere al suo/loro
inquadramento nel relativo contesto di diretto e più generale, riferimento storico. Le
vicende urbanistiche, architettoniche e costruttive della Liguria sono state quindi
ricondotte a quattro periodi: la ricostruzione (1945-1959), gli anni del “boom”
economico e della grande espansione urbana (1960-1979), l’attuazione di grandi
progetti architettonici, urbani e territoriali (1980-1989) e la riqualificazione della città
esistente e la contemporaneità (1990-2015).
Il patrimonio del secondo Novecento, inoltre, è stato suddiviso e classificato,
all’interno di ciascuna fase storica, secondo tipologie funzionali operando una
distinzione tra usi originari e situazione odierna.
Si è poi ritenuto necessario specificare i criteri di individuazione del possibile
interesse critico, all’interno di ciascun periodo, in funzione di diversi punti di vista e
sguardi disciplinari, culturali e tecnici esistenti.
Un passo successivo è stato l’individuazione di motivi di “interesse” culturale delle
architetture, basato sui criteri già descritti e su indici di “significatività/interesse
culturale/rappresentatività” attribuiti alle opere individuate per proporne una ulteriore
selezione, necessaria per individuare gli edifici e i complessi da analizzare e descrivere
con maggior dettaglio e da inserire nel sistema informativo regionale sui Beni Culturali.
Le opere sono state così “pesate” secondo tre livelli di importanza, sulla base della
presenza/compresenza di criteri di interesse storico-artistico e di motivazioni di
interesse critico.
Inoltre, sono state scelte per l’approfondimento, le architetture sulle quali è già stato
apposto un vincolo di tutela o dichiarazione di interesse culturale. Nella selezione si è
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inoltre tenuto conto di un criterio di omogeneità e di bilanciamento tra i diversi periodi
storici di riferimento e della localizzazione territoriale delle opere.
2.3.

Il database come strumento di supporto e di valorizzazione della ricerca

Nella prima fase della ricerca, sono stati individuati circa 800 edifici, diffusi sul
territorio regionale ligure, di cui 100 sono stati oggetto di schede anagrafiche e
descrittive articolate secondo i criteri catalografici del ICCD (Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione – Schede A). I dati raccolti sono stati dapprima registrati
in fogli di calcolo, suddivisi tra le quattro province liguri; essi comprendono, oltre ad
un codice identificativo e alla denominazione dell’opera, la localizzazione fisica e
temporale, la proprietà, la tipologia e l’uso, il/i progettista/i, eventuali riferimenti a
bibliografia, vincoli di tutela o dichiarazione di interesse, nonché ai criteri di scelta e al
valore attribuito a ciascuno di essi.
Nella seconda fase della ricerca, i dati relativi agli edifici individuati a seguito di
un’ulteriore selezione (circa 500) sulla totalità delle architetture censite, sono stati
trasferiti e archiviati all’interno di un database relazionale PostgreSQL collegato a un
progetto GIS (Geographic Information System) realizzato con il software desktop Qgis,
grazie all’estensione spaziale PostGis. Tale tipologia di database ha permesso di
effettuare filtri e ricerche complesse sui dati in esso inseriti, senza dimenticare
l'informazione di carattere spaziale, utile ad esempio per valutazioni sulla
concentrazione del fenomeno edilizio, per l’individuazione di tendenze modificative
del territorio in termini temporali, ecc.
In relazione alla pubblicazione cartacea [4], in ambiente GIS sono state realizzate le
carte a corredo, per la localizzazione delle architetture sul territorio regionale;
l’organizzazione in tabelle (edifici, progettisti, bibliografia, ecc.), all’interno del
database, si è rivelata funzionale anche alla realizzazione degli indici posti in chiusura
del volume, nei quali le singole architetture sono suddivise per province, per periodi
storici, per progettisti.
Il database, realizzato in ambito universitario come strumento di supporto per la
ricerca, inoltre, si è rivelato un elemento chiave per una più ampia disseminazione e
valorizzazione dei risultati, consentendo un agevole riversamento dei dati dapprima
nell’applicazione LigurArch900, poi nel Geoportale del Comune di Genova, grazie
all’interoperabilità degli strumenti adottati e, in particolare, della disponibilità di
efficaci formati di interscambio.

3.

Pubblicazione di dati sul Geoportale del Comune di Genova

3.1.

Geoservizi per il cittadino

Il Geoportale del Comune di Genova [9], oltre a essere uno strumento di supporto alle
decisioni amministrative e politiche, è un servizio per i cittadini. Tramite il catalogo o
le mappe tematiche precostituite, il Geoportale offre la possibilità di consultare più di
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300 livelli di informazioni territoriali e ambientali dell’Ente; inoltre, molti dataset sono
pubblicati in formato Open Data.
Tale strumento, tecnologicamente complesso, articolato su molti strati applicativi e
su molte tecnologie di sviluppo in ambiente open source, è inserito nel Piano
pluriennale Informatico e nel Progetto PON METRO – Agenda Digitale del Comune
di Genova.
All’interno del Geoportale è possibile navigare nelle mappe e sovrapporre i livelli
informativi anche collegando dati territoriali provenienti da altri cataloghi quali, ad
esempio, quelli pubblicati dalla Regione Liguria. Sono inoltre forniti servizi di
visualizzazione 2D e 3D e di download dei dati, in differenti formati. Per ciascun livello
si può consultare la tabella degli attributi ed effettuare ricerche e filtri su uno o più
campi.
Il Geoportale, tramite l’attivazione di geoservizi, consente la fruizione diretta e il
download dei dati relativi ai livelli informativi della cartografia comunale (servizi
standard Open GIS Consortium WMS - Web Map Service e WFS - Web Feature
Service) [10]. Inoltre, implementa il Repertorio Nazionale Dati Territoriali (RNDT)
[11], istituito con l'articolo 59 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.), che costituisce il catalogo nazionale di tutti i metadati riguardanti i
dati territoriali e i servizi a questi collegati disponibili presso le Pubbliche
Amministrazioni e si configura, inoltre, come registro pubblico di tali dati
certificandone l'esistenza attraverso la pubblicazione di metadati. In conseguenza di
ciò, esso eroga il servizio di ricerca nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva
INSPIRE, per quanto riguarda i metadati territoriali, anche attraverso l’RNDT.
Il Geoportale di Genova è sviluppato in logica Open Source ed è costituito da vari
componenti, tra cui Mapstore, Geonetwork e Geoserver.
Il framework WebGIS Mapstore [12] permette di visualizzare e compiere
interrogazioni sui dati geospaziali pubblicati e integrare più fonti remote in una singola
mappa. Le interrogazioni possono essere effettuate utilizzando il filtro attributi,
disegnando un’area sulla mappa (filtro per area di interesse) o filtrando i dati del livello
prescelto con quelli di un altro presente in mappa (filtro usando un livello). Gli utenti
hanno, inoltre, la possibilità di utilizzare widget (grafici, testi, tabelle e contatori) utili
a descrivere e visualizzare qualitativamente e quantitativamente i dati di un livello, e di
analizzare così le informazioni in modo più efficace.
La scelta del Comune di Genova di utilizzare strumenti open source ha l’indiscutibile
vantaggio di rendere disponibile il codice sorgente agli sviluppatori consentendone il
riuso presso altre realtà, pubbliche o private. In questo modo un qualsiasi stakeholder
può fruire e soprattutto ri-utilizzare degli strumenti geospaziali sviluppati e le relative
piattaforme senza dover reinvestire risorse economiche.
Nel corso del 2018 il Comune di Genova si è dotato di un rilievo accurato della città
che ha permesso una prima ricostruzione in forma tridimensionale attraverso la
tecnologia Lidar e l’uso fotogrammetrico delle immagini aeree. Nel 2021 sono state
acquisite delle immagini oblique ad alta risoluzione della parte costruita della città che
hanno permesso di realizzare un visualizzatore 3D che sarà a breve disponibile
all’interno del Geoportale [13-14]. Tale tecnologia consente ai non addetti ai lavori di
comprendere la morfologia di una città complessa come Genova, oltre a essere uno
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strumento utile e innovativo per i tecnici che operano sulla città a livello architettonico
e urbanistico.
3.2.

Il Geoportale e le architetture del secondo Novecento

I dati relativi agli edifici ricadenti nel Comune di Genova sono stati estratti dal
database della ricerca sull’architettura contemporanea in Liguria e condivisi con
l’Ufficio Sistemi Informativi Territoriali del Comune, che ha realizzato una mappa
pubblicata sul Geoportale. I dati resi disponibili riguardano la denominazione, la
localizzazione, la proprietà, la tipologia di edificio, l’uso, i progettisti, le date di inizio
progettazione e fine lavori oltre a una descrizione sintetica corredata dalla bibliografia
specifica.

Fig. 1. La mappa delle architetture contemporanee dal 1945 ad oggi; sulla destra è
visibile la scheda informativa sulla mappa.
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Fig. 2. Selezionando un edificio sulla mappa si apre la scheda di interrogazione
contenente informazioni in doppia lingua.
La scheda di interrogazione, disponibile in doppia lingua (italiano e inglese),
permette di visualizzare, per l’edificio selezionato, una o più fotografie in modalità
carosello e una selezione di dati utile a descrivere l’edificio, ed è uno strumento con
grande valenza divulgativa e turistica.
Affiancando questi dati con altri già presenti nel Geoportale è possibile effettuare
una lettura esaustiva di informazioni storiche o turistiche e la creazione di itinerari
secondo gli specifici interessi dell’utente.
La realizzazione e la pubblicazione di queste mappe hanno permesso
all'amministrazione genovese di raggiungere uno dei suoi recenti obiettivi: ampliare
l'offerta culturale e turistica della città per far conoscere l'intero patrimonio culturale di
Genova al di là delle sue principali attrazioni.
I dati condivisi dall’Università costituiscono un patrimonio informativo pubblico,
reso disponibile in formato aperto, che grazie all’interoperabilità del servizio, possono
essere scaricati dall’utente in formato vettoriale (shapefile, geojson, dxf) o colleganti
nelle proprie applicazioni o portali secondo gli standard del Open Geospatial
Consortium (OGC) in formato WFS (Web Feature Service) o WMS (Web Map
Service).
I livelli forniti costituiscono flussi di informazioni in un sistema interoperabile che
garantisce una corretta interazione di informazioni e dati tra gli attori della Pubblica
Amministrazione e altri utenti, come l'Università, utilizzando standard internazionali.
I flussi informativi generati dalla pubblicazione di queste mappe sono un fattore
di crescita economica per le aziende che utilizzano le banche dati a valore aggiunto. Ad
esempio, nel caso di manutenzione, ristrutturazione o riuso di questi edifici, i dati
possono essere utilizzati come flusso di informazioni per un progetto BIM o HBIM
georeferenziato. Il valore aggiunto, ottenuto attraverso la georeferenziazione di questi
progetti, sarà anche economico, con un ritorno per la Pubblica Amministrazione
attraverso l'integrazione dei dati GIS-BIM per l'implementazione di Digital Twins e la
loro governance.
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Il Comune di Genova, inoltre, ha in progetto di richiedere in futuro la
presentazione di tutti gli interventi urbanistici con una visualizzazione 3D delle diverse
fasi nel Geoportale. Sia la fase "as is" sia quella "to be" saranno presentate al cittadino
con rendering del progetto integrati nella città 3D costruita con dati reali, misurabili e
georeferenziati.

4.

Discussione e conclusioni

Questo saggio illustra gli esiti della collaborazione tra Università di Genova,
Dipartimento Architettura e Design, e Comune di Genova, Direzione Tecnologie
Digitalizzazione e Smart City – Ufficio Sistemi Informativi Territoriali.
Gli obiettivi della collaborazione sono stati la disseminazione e la valorizzazione
degli esiti della ricerca sull’architettura contemporanea in Liguria, inizialmente
descritta, l’implementazione di nuovi livelli informativi nel Geoportale del Comune di
Genova, con il conseguente risultato di promuovere la conoscenza e la conservazione
degli edifici analizzati.
I dati raccolti nell’ambito della ricerca, che ha interessato l’intero territorio ligure,
sono stati organizzati in un database relazionale; di questi sono stati estratti quelli
relativi agli edifici nel Comune di Genova e condivisi, grazie all’interoperabilità degli
strumenti adottati, con gli uffici municipali che ne hanno curato la pubblicazione nel
Geoportale, come nuovo livello informativo.
Sono stati impiegati strumenti open-source, rispondendo in tal senso alle indicazioni
del Codice dell’Amministrazione Digitale [15]: il DAD dell’Università di Genova ha
utilizzato PostgreSQL per la realizzazione del database, visualizzato dal punto di vista
spaziale nel software desktop Qgis, grazie all’estensione PostGis. L’Ufficio SIT del
Comune di Genova utilizza come DBMS (DataBase Management System) Oracle e,
per la pubblicazione di dati geografici e geoservizi, Geoserver, Mapstore e Geonetwork.
Oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati, va sottolineato che il nuovo livello
informativo pubblicato nel catalogo del Geoportale, non solo è consultabile in rete da
parte degli utenti, ma è anche scaricabile come Open Data e ri-utilizzabile nelle proprie
piattaforme. Il Geoportale stesso, inoltre, offre la possibilità di effettuare mash-up tra
dati provenienti da differenti fonti.
La collaborazione tra i due Enti si è quindi rivelata proficua e stimolante e, per questa
ragione, si intende proseguirla in futuro con nuove sperimentazioni in cui mettere a
frutto le competenze e le ricerche svolte da entrambe le parti. I dati relativi all’intero
territorio ligure, infine, saranno pubblicati sul Geoportale della Regione Liguria,
offrendo così alla ricerca sull’architettura del secondo Novecento e contemporanea in
Liguria un’ulteriore occasione di valorizzazione e di disseminazione.
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Abstract: Viene presentata l’infrastruttura dei dati del Consorzio di Bonifica 3
Medio Valdarno, basata su architettura three-tiers e realizzata con software Open
Source, che facilita la programmazione, gestione e monitoraggio dei lavori.
Viene specificato come la gestione dei permessi (gruppi o singoli utenti) consenta
un accesso differenziato ai dati e viene evidenziato come la proiezione delle
geometrie dei lavori sul reticolo, permetta l’interoperabilità tra il database
consortile e quello regionale.
Parole chiave: Infrastruttura dati, Open Source, Lizmap WebGis.

1.

Introduzione

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
(CB3MV) [1] ente pubblico economico a base
associativa, è disciplinato dalla L.R. Toscana
n. 79/2012 [2] (Nuova disciplina in materia di
consorzi di bonifica) e dallo Statuto consortile
[3] che detta le disposizioni per il suo
funzionamento in conformità alle disposizioni
della medesima legge. Il comprensorio del
consorzio ha una superficie totale di circa
3.550 km2 con circa 5.600 km di corsi d’acqua
in gestione ricadenti in 62 comuni
appartenenti alla Citta Metropolitana di
Firenze e alle Provincie di Prato, Pistoia,
Siena, Arezzo e Pisa. Le Funzioni del
Consorzio di Bonifica (art. 23, L.R. Toscana
n. 79/2012 e s.m.i) sono molteplici, ma ai fini
del presente articolo interessano le seguenti:
•
manutenzione ordinaria e gestione
del reticolo di gestione, delle opere di
bonifica e delle opere idrauliche di terza,
quarta e quinta categoria;
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Fig. 1: Carta amministrativa CB3MV

•
pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica.
La programmazione pluriennale della manutenzione ordinaria dell’ente si basa sul
Piano di Classifica (PdC) [4] che suddivide il reticolo idrografico in gestione in base
alla periodicità e alla tipologia dell’intervento:
•
Sfalci con numero di passaggi da 1 a 4 volte all’anno;
•
Diradamenti selettivi con periodicità “2-5 anni”, “5-10 anni” e “10-20 anni”;
•
Manutenzione incidentale su tutto il reticolo, intesa come l’insieme di
interventi volti al ripristino e alla sistemazione delle opere e del reticolo a fronte del
verificarsi di eventi dannosi di tipo imprevisto ed imprevedibile (cosiddetta
“riparazione a guasto”).
Dal PdC discende la pianificazione annuale denominata Piano Attività di Bonifica
(PAB) [5], dove ogni anno vengono pianificati (numero di passaggi da eseguire) e
localizzati sul reticolo regionale gli sfalci e i diradamenti selettivi.
Nello stesso PAB vengono inoltre stabilite le risorse finanziarie necessarie per tutti gli
altri interventi di tipo imprevisto ed imprevedibile denominati “incidentali”, dei quali è
impossibile, per loro natura, individuarne a priori la localizzazione geografica.
Il CB3MV è un ente tecnico-operativo strutturato per progettare ed eseguire lavori
internamente (Amministrazione Diretta) e mediante appalti, ed è finanziato dal
contributo di bonifica e da risorse pubbliche.
L’ente è strutturato in più aree e più settori suddivisi per tipologia di lavoro; per esempio
l’AREA MANUTENZIONE è suddivisa in:
•
S-MAPR: Settore Manutenzione Programmata;
•
S-MADI: Settore Manutenzione in Amministrazione Diretta;
•
S-MAIN: Settore Manutenzione Incidentale;
•
S-FOR: Settore Forestale.
Pertanto diversi settori potrebbero trovarsi ad eseguire contemporaneamente differenti
interventi nel solito tratto di un corso d’acqua.
Al fine di poter programmare, gestire e monitorare i lavori in maniera efficace ed
efficiente, l’ente ha ritenuto necessario dotarsi di una infrastruttura di dati spaziali
condivisa tra i diversi settori consortili, la quale consenta inoltre di:
1) pubblicare esternamente, tramite un portale WebGis, l’avanzamento dei lavori
previsti nel PAB, permettendo alla cittadinanza e agli amministratori di
visualizzarne l’andamento;
2) trasmettere, attraverso una procedura automatica con cadenza decadale, i dati
aggiornati dei lavori ordinari e incidentali, ad un database centralizzato presso la
Regione Toscana, alimentato anche dagli altri cinque Consorzi di Bonifica e resi
visibili mediante un WebGis con accesso limitato ai soli tecnici regionali incaricati
di effettuare controlli a campione sui lavori programmati.

2.

Infrastruttura dei dati spaziali

L'infrastruttura dei dati spaziali è basata su un modello three-tiers [6] realizzata
interamente con software Open Source; per far ciò nella rete del CB3MV è stata inserita
una macchina virtuale con sistema operativo Debian GNU [7]. Nel livello più basso
(Data access layer) della struttura a tre livelli i dati vettoriali ed alfanumerici sono
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organizzati in un database PostgreSQL [8] dotato di estensione spaziale Postgis [9].
L’accesso diretto ai dati (tramite QGIS [10], psql [8] o pg_admin [11]) è riservato agli
amministratori del database.
La modalità standard di inserimento e modifica dati per gli utenti finali (Presentation
layer) avviene attraverso una interfaccia WebGis sviluppata con software Lizmap [12]
o attraverso i servizi WMS [13] e WFS [14] accessibili in QGIS (Presentation layer).
Il livello che permette di trasformare le richieste dell’utente in un linguaggio
comprensibile al database e viceversa (Application layer) utilizza QGIS Server [10] che
fornisce un’implementazione dei servizi basati sugli standard pubblicati dall’Open
Geospatial Consortium (OGC) [15] (Figura 2).

Fig. 2. Nella figura è schematizzata la struttura a tre livelli. L’utente finale, attraverso il WebGis
realizzato con Lizmap, o attraverso i servizi WMS e WFS accessibili in QGIS (Presentation
layer), effettua una richiesta (es. interrogazione di un punto della mappa) che QGIS Server
(Application layer) traduce a PostgreSQL/Postgis (Data access layer) e restituisce la risposta
all’utente in forma di mappa o di record di tabella.

La scelta di tali software è dovuta alla semplicità di utilizzo e di pubblicazione dei dati;
una volta configurata l’infrastruttura è infatti sufficiente creare un progetto con QGIS
Desktop che attinga i dati dal database centralizzato e configurare Lizmap attraverso
uno specifico plugin di QGIS. Le scale di visualizzazione, i layer di base, gli utenti o
gruppi di utenti che possono interagire con i dati vengono definiti attraverso il
sopracitato plugin, tutto il resto viene gestito a livello di QGIS Desktop (es. legende,
ordine di visualizzazione dei layer, campi da visualizzare/nascondere ecc.).
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Successivamente, tramite protocollo sftp, il progetto di QGIS e il file di configurazione
di Lizmap vengono trasferiti in apposite cartelle sul server, con conseguente ed
automatica pubblicazione sul WebGis Lizmap.
QGIS Desktop e QGIS Server condividono le stesse librerie, questo permette una
perfetta corrispondenza tra quanto realizzato con QGIS Desktop e quanto visualizzato
in Lizmap (Figura 3).
Le regole e i controlli di inserimento dati, le procedure di elaborazione, i controlli sugli
utenti, sui gruppi e sui loro rispettivi permessi, le procedure di allineamento dei dati nel
database regionale ecc. sono realizzate a livello di CHECK, CONSTRAINT,
TRIGGER e FUNZIONI in PostgreSQL.

Fig. 3. Perfetta corrispondenza tra quanto realizzato con QGIS Desktop e quanto visualizzato in
Lizmap WebGis

3.

Metodologia

Il presente articolo descrive il sistema di gestione e monitoraggio dei lavori sia
programmati (sfalci e diradamenti selettivi) che incidentali (tipo imprevisto ed
imprevedibile).
La gestione degli interventi programmati avviene tramite progetto Lizmap denominato
“GAO”, acronimo di “Gestione Attività Operativa”, nel quale è individuata la reale
localizzazione dell’intervento (es. argine destro, argine sinistro ecc.).
Gli interventi incidentali invece possono essere gestiti attraverso un progetto Lizmap
denominato “Segnalazioni” o attraverso progetti QGIS accessibili ai soli utenti abilitati.
I lavori devono inoltre essere trasferiti sui database della Regione Toscana mediante
l’inserimento dell’informazione geolocalizzata e alfanumerica, seguendo standard
predefiniti.
3.1. Sfalci e diradamenti selettivi
La catena di lavoro che porta alla pubblicazione del progetto degli interventi
programmati riguardanti gli sfalci è piuttosto complessa. Infatti la Regione Toscana,
per l’approvazione del PAB consortile, vuole che tutti i lavori siano proiettati sul
reticolo idrografico, mentre il consorzio, a livello cartografico, riporta i propri lavori
dove vengono realmente eseguiti (esempio argine, sponda ecc. che per semplicità
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vengono da qui in avanti definiti come “opera”). Si rende pertanto necessario proiettare
le opere sul reticolo idrografico; questo è possibile grazie ad una tabella link, che
permette di creare una relazione tra un’opera e uno o più tratti (o parti di tratti) del
reticolo. La sopra citata tabella è composta dall’identificativo univoco dell’opera,
dall’identificativo univoco del tratto di reticolo e da due campi con valori “float” tra 0
e 1, che indicano la percentuale “da/a” del tratto di reticolo corrispondente. Ulteriore
fonte di complicazione è data dal fatto che annualmente il reticolo idrografico viene
aggiornato dai tecnici regionali, rendendo quindi necessario individuare le eventuali
modifiche e variare di conseguenza la relativa tabella link (Figura 4).
La procedura di proiezione è anche di fondamentale importanza per l’allineamento
dei dati con il database regionale.

Fig. 4. Esempio di proiezione sul reticolo di un argine lavorato. Nell’immagine, in marrone tre
argini con identificativi univoci “sgid” uguali a 101, 559 e 884 e in blu il reticolo idrografico con
i vari identificativi dei diversi tratti. Nella parte sinistra dell’immagine la tabella che lega il
“lavorato” con il reticolo e la percentuale del tratto interessato dalla proiezione. Nel caso
specifico l’argine con “sgid” = 101 sarà legato agli stessi tratti del reticolo degli argini con “sgid”
559 e 884, mentre i tratti con “sgid” 559 e 884 sono separati (anche se contigue geometricamente)
per le diverse modalità di sfalcio applicata.

La fase di allineamento tra il PAB, ovvero tra i tratti del reticolo idrografico, e ciò
che è effettivamente lavorato dal Consorzio, viene denominata “Programmazione
Attività Operativa“ (PAO) e termina con un ulteriore controllo dei capi settore
incaricati, che grazie all’aiuto dei tecnici del settore PROGR (Programmazione) gestori
dell’archivio territoriale, raggruppano più tratti lavorati in funzione della tipologia di
lavoro, della vicinanza, ecc. facilitando così l’immissione delle date di inizio e fine
lavori.
Per quanto riguarda i diradamenti selettivi il PAO è di più facile realizzazione, in
quanto il consorzio ritiene opportuno posizionare tali interventi direttamente sul
reticolo idrografico, poiché fino a quando il tecnico incaricato non esegue il
sopralluogo, non è possibile individuarne la precisa localizzazione. Viene comunque
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realizzata la tabella link tra i diradamenti e i tratti del reticolo, poiché risulta necessaria
per l’allineamento con il database regionale.
Una volta effettuati gli ultimi accertamenti il PAO diventa operativo e assume il
nome di GAO. Il progetto QGIS viene quindi trasferito sul server e pubblicato su
Lizmap, reso accessibile solo dalla rete interna del Consorzio (Figura 5).

Fig. 5. Schermata principale del progetto GAO 2022 in Lizmap

I soli campi che possono essere modificati dai tecnici consortili sono le date di inizio
e fine lavori, controllate a livello di CHECK in PostgreSQL (esempio la data di inizio
lavori non può essere posteriore alla data di fine lavori, non è possibile immettere una
data di inizio lavori di uno sfalcio successivo se prima non è stata inserita la data di fine
lavori dello sfalcio precedente ecc.).
Per ogni settore coinvolto nella gestione dei lavori, sono stati creati uno o più gruppi
di utenti, ciascuno con la possibilità di modificare le sole righe di propria competenza,
mentre è data la possibilità di visualizzare ed interrogare i dati a tutto il personale del
consorzio.
3.2. Incidentali
I lavori incidentali, per loro natura sono inseriti al momento della segnalazione e
rappresentati spazialmente da punti, e sono caratterizzati da vari livelli di complessità
(rimozione di alberi caduti, riparazione di argini, ripresa di scoscendimenti ecc.). La
loro risoluzione interessa, spesso, più settori consortili. Questa complessità si riscontra
anche nella gestione a livello di database, dove è stato necessario realizzare una serie
di procedure TRIGGER che consentono di riorganizzare i permessi di scrittura della
scheda in funzione del settore che al momento la sta gestendo.
Per questo motivo solo il capo settore può:
•
Aprire una nuova segnalazione, localizzando il punto di intervento (la cui
posizione potrà essere modificata anche dopo aver salvato la scheda) e compilando
alcuni campi obbligatori, quali data di registrazione, stato della segnalazione, che
per quelle nuove è di default “Aperta” e tipologia codificata del problema.

414

•

Cambiare tecnico di riferimento assegnando la segnalazione ad un tecnico del
proprio settore, a se stesso oppure ad un altro caposettore, perdendo in questo ultimo
caso i privilegi di scrittura;
•
Chiudere la segnalazione inserendo la data di chiusura.
Da notare che le stesse procedure non permettono a nessun utente di cancellare una
segnalazione o di riaprirla una volta chiusa. Quest’ultime operazioni possono essere
eseguite solo dagli amministratori del sistema. A differenza del progetto sugli sfalci e
diradamenti selettivi, il progetto “Segnalazioni” prevede l’accesso, l’immissione e
modifica dei dati sia attraverso Lizmap che da progetti di QGIS dove l’accesso al
database è univoco per ciascun utente.
L’utente accreditato in Lizmap o dotato del proprio progetto QGIS, dopo aver
eseguito l’accesso inserendo le proprie credenziali, può editare solo ed esclusivamente
le segnalazioni a lui assegnate dal proprio capo settore.
Al fine di facilitare la compilazione della scheda associata ad ogni segnalazione,
sono state create delle maschere sia nel progetto Lizmap che nei singoli progetti QGIS
personalizzati per ogni utente accreditato.

Fig. 6. Maschera per l’inserimento delle informazioni in Lizmap
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Fig. 7: Maschera per l’inserimento delle informazioni in QGIS

Un sistema asincrono di LISTEN/NOTIFY permette l’invio di email ai diversi
soggetti interessati ogni volta che si verifica un cambiamento del settore o del tecnico
incaricato.
Anche per i lavori incidentali i dati sono inseriti e allineati nel database regionale
con cadenza decadale.
3.3. Allineamento al database regionale dei lavori del consorzio
La Regione Toscana richiede l’aggiornamento dei dati relativi agli sfalci, ai
diradamenti selettivi e ai lavori incidentali presso il proprio database. A tal fine fornisce
annualmente a ciascun consorzio di bonifica i progetti realizzati in QGIS per
l’immissione dei dati che deve essere effettuata su base decadale. Tali progetti
contengono layer pubblicati come servizi WFS relativi al reticolo idrografico insistente
su ciascun comprensorio consortile e ai lavori previsti nei PAB. Per quanto riguarda gli
sfalci e i diradamenti selettivi, l’operatore del consorzio deve inserire sia la parte
geometrica ricalcando il reticolo con lo strumento “inseguitore di linea” o selezionando
una serie di tratti del reticolo, copiandoli e incollandoli nell’apposita tabella dei lavori,
sia come data di inizio e fine lavori. Complesse funzioni sviluppate ad hoc in SQL
permettono di controllare che i dati geometrici inseriti siano sovrapposti esattamente al
reticolo e prima di inserirli nell’archivio li spezza su ciascun tratto del reticolo.
Al fine di non duplicare il lavoro degli operatori dei consorzi, la Regione si è resa
disponibile ad adottare soluzioni alternative nel caso in cui il consorzio avesse già un
data base finalizzato al monitoraggio. Per questo motivo il CB3MV ha sviluppato una
procedura automatica di immissione e allineamento dei dati che utilizza i Foreign Data
Wrapper (FDW) [16], standard SQL per la gestione, all’interno di un database, di
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oggetti residenti in database remoti. Attraverso i FDW la tabella dei lavori lineari
presente nel database regionale e relativa al CB3MV, è stata collegata come FOREIGN
TABLE nel database consortile. Sfruttando la proposizione RETURNING nella
dichiarazione di INSERT INTO nella FOREIGN TABLE si ottiene l’identificativo
univoco assegnato automaticamente a ciascun nuovo record della tabella del database
regionale che non sarebbe altrimenti possibile conoscere. È ora realizzabile una tabella
contenente i campi che permettono di mantenere l’allineamento tra i due database,
ovvero: l’identificativo del database regionale, l’identificativo dell’opera lavorata,
l’identificativo del tratto del reticolo (grazie alla tabella link precedentemente descritta)
e le date di intervento. Una funzione SQL controlla che nell’archivio consortile non
siano cambiati o eliminati, nel periodo intercorso tra due decadi, i dati presenti nella
tabella di allineamento ed esegue eventualmente le necessarie modifiche sia alla tabella
esterna che a quella di allineamento stessa (ad esempio un operatore potrebbe essersi
accorto di avere inserito una data sbagliata, oppure di aver per errore inserito delle date
in un tratto in realtà non lavorato). Infine la procedura si occupa di inserire i nuovi dati,
anche in questo caso sia nella tabella esterna che in quella di allineamento. La funzione
viene richiamata da uno script Python e schedulato a livello decadale che si occupa
anche di inviare una email di riepilogo delle modifiche effettuate ai tecnici del settore
PROGR.

Fig. 8. Schema dell’allineamento dei due archivi per inserimento nuovi dati. I lavori prodotti dal
consorzio (tabelle dei lavori legata alla tabella di proiezione dei lavori sul reticolo) vengono
inseriti nella tabella esterna (1) che restituisce l’identificativo univoco per quel record ottenuto
dalla tabella del database regionale (2) e (3). Una volta ottenuto questo identificativo i dati
possono essere inseriti nella tabella di allineamento (4) così come spiegato approfonditamente
nel testo.
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4.

WEBGIS pubblico

I dati dei lavori sono pubblicati all’esterno sempre attraverso Lizmap [17]. È stata creata
una nuova macchina con una configurazione simile a quella già descritta, dove il focus
è incentrato sulla sicurezza da attacchi esterni. Ad esempio è stato creato un utente
PostgreSQL che si connette al database consortile, ma con accesso in sola lettura
(SELECT) e solo per alcune tabelle. La connessione al database è possibile tramite
pg_service [18] per cui le password di accesso al database nei progetti QGIS non sono
salvate in chiaro. È stato creato un unico utente privo di accesso con shell, che può
accedere alla macchina virtuale solo con protocollo sftp per poter aggiungere o
eliminare i progetti di QGIS e i file di configurazione di Lizmap.
Attualmente l’utente anonimo può visualizzare e/o interrogare il solo progetto che
riguarda l’evoluzione dei lavori (Lavori in corso), mentre il personale del Consorzio ha
la possibilità di accedere al progetto denominato “Reperibilità”, funzionale all’attività
di pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica. L’applicativo Lizmap
è “responsive”, come mostrato nella figura 9.

Fig. 9. Nell’immagine di sinistra il punto centrale di colore celeste rappresenta la localizzazione
ottenuta da GPS. La figura centrale è invece l’informazione relativa al punto con identificativo
28, mentre l’ultima schermata è stata ottenuta in automatico cliccando sul link “Naviga con
GMAPS” presente nelle info del punto della figura centrale. Il progetto a cui si fa riferimento è
quello sulla reperibilità.

5.

Risultati

Da ormai tre anni le procedure descritte funzionano a regime. Attualmente 9 settori per
un totale di 42 utenti utilizzano ARTES su base giornaliera, consentendo il
monitoraggio in tempo quasi-reale dei lavori previsti annualmente nel PAB, per uno
sviluppo lineare di circa 2.500 km e mediamente 600 interventi incidentali annui.
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Attraverso il WebGis pubblico qualsiasi cittadino che accede al sito
https://webgis.cbmv.it/ può visualizzare la localizzazione dei lavori e vederne la
progressione rispetto al programmato ed interrogare gli strati informativi.
Il personale del Consorzio può utilizzare il servizio di WebGis per reperire facilmente
(anche tramite cellulare) informazioni utili allo svolgimento del servizio di piena
durante eventi meteo eccezionali.
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Abstract. Le tecnologie maggiormente utilizzate ancora oggi per la distribuzione
su Internet dei dati territoriali fanno uso di standard e protocolli che, sebbene
fossero lo stato dell’arte quando tali tecnologie sono state sviluppate, mostrano i
loro limiti nel venire incontro alle sfide tecnologiche del futuro. Il presente
articolo descrive l’utilizzo dei nuovi standard proposti dall’Open Geospatial
Consortium per realizzare un approccio moderno per la pubblicazione online dei
dati spaziali.
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1

Introduzione

Sin dalla fine degli anni 90 è nata l’esigenza di definire modelli e protocolli per la
pubblicazione, l’accesso e l’interoperabilità dei dati territoriali. Durante il corso degli
anni, enti governativi e amministrazioni locali hanno raccolto grandi quantità di
informazioni geografiche, avendo poi la necessità di dover organizzare e distribuire
pubblicamente tali dati.
Per rispondere a questa esigenza sono nate le Spatial Data Infrastructures (SDI),
ovvero un insieme di politiche, tecnologie, standard e risorse umane necessarie per
acquisire, elaborare, archiviare, distribuire dati geospaziali. Le SDI offrono una
piattaforma unificata per l’accesso ai dati territoriali, incentivandone il riuso e
risolvendo il problema della ridondanza (“publish once, reuse everywhere”). Inoltre,
incrementano la trasparenza degli enti governativi e stimolano la crescita di business
che non sarebbero possibili altrimenti [1].
Anche a livello europeo, la direttiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial
Information in the European Community), pubblicata nel 2007, ha fissato le linee guida
per la realizzazione di SDI per facilitare la condivisione dei dati territoriali e
l’interoperabilità dei servizi tra gli Stati della Comunità Europea. Tale direttiva
stabilisce politiche, protocolli, standard e tecnologie per la pubblicazione e
l’integrazione a livello europeo dei dati geospaziali provenienti da enti governativi e
amministrazioni locali.
Un problema legato alle SDI è che le politiche e gli standard adottati devono restare
costantemente al passo con il rapido sviluppo delle tecnologie informatiche. Ad
*
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esempio, gli enormi progressi che recentemente si sono avuti in ambiti come IoT,
Intelligenza Artificiale e Big Data, hanno fatto emergere nuove necessità per la raccolta
e la gestione di (Spatial) Big Data in vari domini, primi tra cui quelli legati alla Agenda
2030 dell’ONU con i suoi 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Ancora oggi, molte SDI
sono implementate, data la loro età, seguendo protocolli e standard che, sebbene ancora
largamente utilizzati nell’ambito GIS, non risultano adatti per venire incontro alle
nuove sfide tecnologiche presenti e future.
Questo lavoro, in collaborazione con ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale), propone quindi un nuovo approccio per la pubblicazione di dati
spaziali online che, prendendo spunto dalle moderne best practice nell’ambito dello
sviluppo web, permette un accesso rapido, semplice e standardizzato a grandi quantità
di dati territoriali strutturati e non strutturati. Tale approccio agevola la collaborazione
tra settori diversi per una migliore comprensione di scenari ambientali a sostegno dello
Sviluppo Sostenibile.

2

Limiti dei Web Services attuali

Nel corso degli anni i dati sono diventati sempre più un elemento centrale nell’ambito
tecnologico. Settori come l’Intelligenza Artificiale richiedono l’analisi di enormi
quantità di dati per funzionare con accuratezza; sensori e altri dispositivi appartenenti
al mondo dell’IoT producono in streaming milioni di dati al secondo. D’altro canto,
motori di ricerca e di aggregazione permettono l’accesso ai dati a una vasta platea di
“non addetti ai lavori”. Ovviamente, anche i dati territoriali hanno subito la stessa sorte,
basti pensare, ad esempio, a dati metereologici e ai dati di sensori ambientali.
Sin dalla fine degli anni 90, servizi come Web Feature Service (WFS) e Web
Coverage Service (WCS) permettono di distribuire dati territoriali online mediante Web
Services. In Figura 1 è presentato un esempio di dataset di features vettoriali
(riguardante nodi ferroviari) pubblicato da un servizio WFS del Geoportale Nazionale
[2].
La figura permette di evidenziale le principali problematiche legate al servizio WFS,
analoghi problemi si riscontrano anche in servizi simili che utilizzano lo stesso
protocollo (ad esempio, WCS).
WFS è uno standard ad-hoc, uno sviluppatore interessato a implementare una
applicazione che utilizzi servizi WFS deve necessariamente conoscere tutta la specifica
per poter comprendere come interrogare il servizio.
La verbosità del formato di codifica (GML) rende difficile la lettura dei dati e, di
conseguenza, il loro utilizzo. Inoltre, ne appesantisce il trasferimento e l’elaborazione,
rendendoli inutilizzabili in applicazioni che processano grandi quantità di informazioni.
Per tanto, un servizio WFS non può essere utilizzato, ad esempio, da algoritmi di
Machine Learning e da dispositivi IoT che generano enormi volumi di dati ogni
secondo.
Infine, un servizio WFS non è indicizzabile dai motori di ricerca. Il suo riferimento
deve essere pubblicato online (ad esempio, in un catalogo) per poter essere individuato
dagli utenti. Per tanto, una persona che necessita di particolari dati non può “scoprire”
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l’esistenza del servizio attraverso una ricerca sul web, ma deve conoscere i cataloghi
dove effettuare la ricerca.
Queste problematiche rendono difficile l’utilizzo di tali servizi da parte di
sviluppatori e utenti non esperti, frenandone la diffusione. Ancora oggi è raro trovare
applicazioni di uso generale che scaricano dati spaziali interrogando servizi WFS o
WCS, i quali restano limitati all’utilizzo in software e visualizzatori GIS specializzati.
<wfs:FeatureCollection xsi:schemaLocation="…">
<gml:boundedBy>
<gml:Envelope srsName="EPSG:4326">
<gml:lowerCorner>36.731882 6.681638</gml:lowerCorner>
<gml:upperCorner>47.006998 18.481041</gml:upperCorner>
</gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
<gml:featureMember>
<ms:RT.RETEFERROVIARIA.NODOFERROVIARIO gml:id="…">
<gml:boundedBy>
<gml:Envelope srsName="EPSG:4326">
<gml:lowerCorner>42.893576 13.900488</gml:lowerCorner>
<gml:upperCorner>42.893576 13.900488</gml:upperCorner>
</gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
<ms:boundary>
<gml:Point srsName="EPSG:4326">
<gml:pos>42.893576 13.900488</gml:pos>
</gml:Point>
</ms:boundary>
<ms:reg>13</ms:reg>
<ms:dec_tipo>Intersezione con confine regionale (competenza)</ms:dec_tipo>
<ms:nome> </ms:nome>
</ms:RT.RETEFERROVIARIA.NODOFERROVIARIO>
</gml:featureMember>

Figura 1 Estratto di un dataset vettoriale pubblicato da un servizio WFS (in formato GML)

3

OGC API

Per offrire una soluzione a tali problemi, negli ultimi anni, l’Open Geospatial
Consortium (OGC) ha pubblicato le OGC API, una nuova famiglia di standard che
semplificano l’accesso online ai dati territoriali, definendo standard moderni per la
distribuzione dei dataset spaziali che seguano le Web Best Practice per i dati sul web
stabilite dal World Wide Web Consortium (W3C) [3].
Seguendo il principio dell’architettura Client-Server classica del Web, è possibile
dividere l’architettura di una SDI che implementa le specifiche OGC API tra chi
produce i dati (il Server) e chi li consuma (il Client).
Il Server raccoglie i dati spaziali dalle fonti nei formati e nei sistemi di riferimento
più disparati (JSON, CSV, GeoPackage, geoTIFF, servizi WFS, ecc.) e ne permette
l’accesso online in maniera uniforme e strutturata, attraverso API web ed endpoint
RESTful. A ogni risorsa (dataset, metadati, ecc.) è assegnato un URI univoco che la
identifica e che ne costituisce l’endpoint da contattare per l’accesso. Le specifiche
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raccomandano che i dati siano pubblicati per lo meno in formato html e JSON (o, in
questo caso, GeoJSON), e con sistema di riferimento WGS84 (sebbene permettano
l’utilizzo di altri formati e sistemi di riferimento, opportunamente indicati nelle
Conformance Classes alle quali il servizio aderisce). Inoltre, in aggiunta ai dataset, il
Server deve pubblicare una landing page descrittiva, l’elenco delle Conformance
Classes a cui il servizio aderisce (ovvero, le specifiche che il Server implementa) e una
descrizione dettagliata delle API in formato OpenAPI [4].
Il Client accede ai dati pubblicati dal Server tramite gli endpoint RESTful,
utilizzando i comuni protocolli di comunicazione HTTP. Ciò rende possibile l’accesso
ai dati anche tramite browser Web, oltre che programmaticamente con i più diffusi
linguaggi di programmazione.
La Figura 2 mostra schematicamente l’architettura Client-Server descritta nei
paragrafi precedenti.
API

HTTP (GET)

Landing Page

CSV

Browser

/
HTML
</>

OGC -compliant Server

GeoJSON

SHP

Risorse
/collections/…

Definizione OpenAPI

/openapi
HTTP (GET, POST, PUT, …)

Software
WFS

Conformance Classes

/conformance

GeoJSON
{}

Server

Clients

Figura 2 Architettura Client-Server, estesa alle OGC API

L’utilizzo di formati sia machine-readable che human-readable (come JSON e
OpenAPI) rende fruibile il servizio sia da parte di sistemi automatizzati che da esseri
umani. Inoltre, un utente qualsiasi, sebbene debba conoscere nozioni base nell’ambito
GIS, può utilizzare il servizio senza dover necessariamente conoscere l’intera specifica
OGC, in quanto è il Server stesso a pubblicare tutte le informazioni necessarie per il
suo utilizzo. Infine, l’uso di standard tipici del Web, come HTTP e HTML, rendono gli
endpoint del servizio indicizzabili dai motori di ricerca. In tal modo, un qualsiasi utente
può “scoprire” il servizio semplicemente effettuando una ricerca sul web.
La famiglia di standard OGC API copre tutte le tipologie di dati spaziali, con la
pubblicazione delle specifiche per ciascuna di esse, di seguito sono elencate alcune
delle principali:
• OGC API – Features per la pubblicazione di dataset vettoriali
• OGC API – Coverages per la pubblicazione di dataset raster
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•
•

OGC API – Records per la pubblicazione di record di metadati
OGC API - Environmental Data Retrieval per la pubblicazione di dati
ambientali
Sebbene le specifiche differiscano per alcuni dettagli implementativi, tutte si basano
sugli stessi principi elencati precedentemente. Per tale motivo, per questo lavoro è stata
presa in considerazione una sola specifica, in particolare OGC API – Features. Resta
inteso che gran parte dei concetti possono essere estesi a tutte le specifiche.
3.1

OCG API – Features

Nota anche come WFS 3.0, la specifica OGC API – Features descrive i dettagli per
l’implementazione di server per la creazione, la modifica e l’interrogazione di dataset
vettoriali. La specifica è composta da più parti, di cui la prima (Core) descrive le
capacità minime che deve supportare un servizio che vi aderisce ed è limitata alle
operazioni di “discovery” e di accesso in lettura ai dati vettoriali.
Lo standard propone una interfaccia standardizzata per la pubblicazione di dataset
vettoriali (definiti collections). L’elemento atomico che compone un dataset, ovvero il
dato che ha componenti spaziali, è denominato Feature.
L’accesso ai dati avviene mediante richieste HTTP di tipo GET verso URI univoci
assegnati a ciascuna risorsa (una collection, una feature, ecc.). La specifica OGC API
– Features stabilisce quattro path per l’accesso ai dati spaziali pubblicati dal server,
riassunti nella Tabella 1.
Tabella 1. Schema degli URI identificativi delle risorse
Risorsa

Path

Scopo

Ottenere l’elenco dei dataset
Feature collections /collections
pubblicati dal server
Ottenere i metadati relativi a una
Feature collection /collections/{collectionId}
collection
/collections/{collectionId} Ottenere l’elenco delle features
Features
/items
presenti nella collection
/collections/{collectionId}
Feature
Ottenere le proprietà di una feature
/items/{featureId}

Ogni richiesta a tali endpoint può contenere anche parametri per il filtraggio spaziale,
temporale o sui valori degli attributi dei risultati. In tal modo, anche se il dataset
contiene numerose features, l’utilizzatore può ottenere solo il sottoinsieme cui è
interessato.
La Figura 3 presenta lo stesso dataset della Figura 1, questa volta pubblicato da un
server che aderisce alle specifiche OGC API – Features. La figura evidenzia come il
formato GeoJSON adottato dalla specifica renda la notazione più compatta e leggibile:
anche un utente non esperto del dominio può comprenderne le informazioni con una
rapida lettura. Inoltre, la Figura 4 mostra lo stesso dataset pubblicato dal server anche
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in formato HTML e visualizzato in un browser web. Si noti come, a differenza dei
servizi WFS, dove l’utente aveva necessità di utilizzare un software separato per la
visualizzazione dei dati, un server OGC API è esso stesso un semplice visualizzatore,
permettendo la consultazione dei dati anche a utenti completamente agnostici ai
concetti GIS.
{

"type": "FeatureCollection",
"features": [
{
"type": "Feature",
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
13.900488,
42.893576
]
},
"properties": {
"reg": "13",
"dec_tipo": "Intersezione con confine regionale (competenza)",
"nome": ""
},
"id": "RT.RETEFERROVIARIA.NODOFERROVIARIO.1"
}
],
"links": [
...
],
"timeStamp": "2022-05-20T12:40:48.607824Z"

}

Figura 3 Dataset vettoriale di Figura 1, pubblicato con un servizio OGG API – Feature

Figura 4 Dataset vettoriale in formato HTML. La visualizzazione grafica permette una
consultazione semplice per qualsiasi tipo di utente.
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4

Pubblicare dataset tramite OGC API

Come dimostrazione dei concetti presentati in questo lavoro, è stata realizzata una
piattaforma che coprisse sia la pubblicazione di dataset territoriali mediante OGC API
– Features, che l’utilizzo delle API per la realizzazione di una applicazione web.
La piattaforma è stata realizzata nel contesto della filiera della “Nocciola di Giffoni
IGP”, dove, da studi precedenti, erano state realizzate diverse carte tematiche relative
al territorio di coltivazione (DEM, precipitazioni, limiti territoriali, ecc.). Scopo della
piattaforma era, dunque, offrire un sistema di supporto alle decisioni attraverso la
consultazione e l’analisi di tali tematismi sul web.
I dataset sono serviti da un server OGC API, per la cui implementazione è stato
utilizzato il software open source pygeoapi [5]. È da sottolineare che il codice client
utilizzato resta immutato con qualsiasi altra soluzione tra quelle certificate OGC API.
Con una richiesta HTTP di tipo GET al path /collections è possibile ottenere l’elenco
dei dataset pubblicati dal Server. In Figura 5 è mostrato il risultato della richiesta,
visualizzata in formato HTML tramite un browser web. Ovviamente, richiedendo i dati
in formato GeoJSON è possibile integrarli in altre applicazioni client.

Figura 5 Elenco dei dataset offerti dal server

La piattaforma client, realizzata con il framework Django [6], permette la selezione
di tematismi multipli, che saranno poi visualizzati come layer sovrapposti all’interno
della mappa. In Figura 6 è mostrato un esempio della piattaforma.
Selezionato il tematismo da visualizzare, è necessario ottenere dal server tutte le
features contenute nella collection. Anche in questo caso, è necessario effettuare una
richiesta HTTP al path /collections/{collectionId}/items. La Figura 7 mostra come sia
semplice effettuare programmaticamente tale richiesta utilizzando il linguaggio di
programmazione Python.
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Figura 6 Esempio di visualizzazione. Sulla mappa sono visualizzate le due mappe selezionate
dalla lista sulla destra
def get_map_data():
server_url = settings.PYGEOAPI_URL
collection_url = f"{server_url}/collections/{collection_id}/ "
map_metadata = requests.get(collection_url).json()
if "itemType" in map_metadata and map_metadata["itemType"] == "feature":
# features collection
data = requests.get(f"{collection_url}/items", params={"f": "json",
"limit": 20000}).json()
return data

Figura 7 Richiesta programmatica delle features di un dataset pubblicato su server OGC API
(codice Python)

La sovrapposizione dei tematismi permette di ottenere nuove informazioni
combinando i dati provenienti da dataset differenti.
Sebbene la piattaforma offra solamente la possibilità di visualizzare i dataset, le
OGC API rendo accessibili i dati anche a strumenti automatizzati, aprendo, in ottica
futura, nuove prospettive di analisi non possibili fin ora. Ad esempio, si potrebbero
applicare algoritmi di Machine Learning sui dataset a disposizione. In questo modo,
fornendo all’algoritmo informazioni su un nuovo terreno (esposizione, temperatura
mdeia, precipitazioni, ecc.) esso potrebbe essere capace di stabilire con un discreto
grado di certezza se il terreno sia adatto o meno alla coltivazione. Inoltre, per aumentare
la quantità di informazioni a disposizione degli algoritmi, si potrebbe prevedere
l’installazione di sensori in loco i cui dati registrati sono distribuiti tramite OGC API.
L’analisi di questi nuovi tipi di dati può avere un grande impatto per l’ottimizzazione
dei processi produttivi e il miglioramento delle tecniche di coltivazione, rendendole più
efficaci e sostenibili.
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5

Conclusioni

La famiglia di standard OGC API offre un nuovo approccio per la distribuzione di dati
territoriali online, applicando le best practice del W3C per la pubblicazione dei dati
online ed ereditandone tutti i vantaggi.
Una interfaccia API uniforme, che utilizza i moderni standard del web, ben
conosciuti dagli sviluppatori, rende l’accesso ai dati territoriali semplice e flessibile,
agevolando la realizzazione di software e piattaforme.
I dati spaziali sono “a portata di click” per i cittadini, che possono accedervi con una
semplice ricerca sul web, e diventano un valore aggiunto per amministrazioni e aziende
che possono sfruttarli, grazie a nuovi strumenti di analisi, per costruire città più
sostenibili e processi produttivi moderni ed efficienti.
Se sfruttate in modo adeguato sia da chi produce i dati che da chi li consuma, le OGC
API possono essere uno strumento importante per abilitare azioni che assicurino
sostenibilità over time come richiesto dagli obiettivi dell’Agenda 2030.
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Abstract. The Trophic Index (TRIX) was developed by Vollenweider, 1998, for
the coastal areas of North Adriatic Sea; it combines factors that describe
phytoplankton biomass and nutrient availability. It is integrated in the Italian law
for coastal marine environment status (D.L. 269/2010), and the environmental
attributes used to estimate it are also monitored by the Marine Strategy Directive
(2008/56/EC) to characterize the trophic status of coastal waters, with the aim of
protect the marine environment achieving and maintaining the Good
Environmental Status (GES). TRIX covers a wide range of trophic conditions,
from oligotrophy to eutrophy, and has been applied to coastal marine waters in
several European seas. One of the key components of this index is chlorophyll a,
that is in large part often correlated with the other components. This observation
was the basis of TRIX classification using optical data in port waters: first, the
relationships between the environmental attributes involved in TRIX
computation, particularly Chlorophyll a concentration, and water spectral
reflectance were tested using in situ multispectral observations as an alternative
method to evaluate the quality and ecological status of some Mediterranean ports
(Massi et al., 2019). Then, the same approach was applied to multispectral data
acquired by medium-high spatial resolution optical satellite sensors, i.e. the
Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) and the Sentinel 2 MultiSpectral
Instrument (MSI) (Pieri et al., 2021). The results of these works suggested us to
test the effectiveness of Ocean and Land Colour Instrument (OLCI) full
resolution data for assessing the trophic status of Tuscany coastal waters. As
TRIX is computed by in situ data, with all the limits connected, the possibility of
obtaining it from satellite data would offer the opportunity of obtaining it at large
spatial and time scales.
The dataset included OLCI Full Resolution (300 m) spectral data and in situ
TRIX obtained from ISPRA (2008/56/CE Directive implemented by D. Lgs
190/2010, and 2000/60/CE Directive implemented by D. Lgs 152/06 monitoring
programmes), selecting the stations at a distance from the coast suitable for
remote sensing on the years 2016 – 2017. The first results are promising: the
method applied allows a moderately accurate estimation of TRIX all over
Tuscany coastal waters, providing an effective means for the operational
monitoring of their ecological conditions.
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1

Introduction

Trophic state is defined as the total weight of the biomass in a water body at a specific
location and time; it is the biological response for nutrient additions to the water bodies
(Nauuman,1929). 'Trophic' comes from the Greek word meaning feeding. There are
generally three classes distinguished: eutrophic (well-fed) means nutrient rich and is
usually associated with high primary productivity; mesotrophic (medium) having
intermediate levels of primary productivity; oligotrophic (little-fed), nutrient-poor, and
low primary productivity. Anthropogenic activities, such as the application of
agricultural fertilisers and manure, the discharge of wastewater and airborne emissions
from shipping and combustion processes may lead to nutrient over-enrichment and
eutrophication in transitional, coastal and marine waters. In coastal waters in fact one
of the main issues is connected to nutrient inputs associated with terrestrial and
anthropogenic sources, which can cause ecosystem imbalance such as eutrophication.
The latest IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate
(Bindoff et al., 2019) indicates coastal ecosystems to be under stress not only from
ocean warming and sea level rise, but also by non-climatic pressures from human
activities on ocean and land. Increased nutrient and organic matter loads in estuaries
since the 1970s have exacerbated the effects of warming on bacterial respiration and
eutrophication, which in the IPCC scenarios is projected to increase in estuaries due to
human activities and intensified precipitation increasing riverine nitrogen loads (Sinha
et al., 2017).
The TRophic IndeX (TRIX) developed by Vollenweider (1998) for the coastal area
of Emilia-Romagna (northern Adriatic Sea) combines factors that describe
phytoplankton biomass and nutrient availability, and it is used by the Italian legislation
to characterize the trophic state of coastal waters, via the Legislative decree 152/06
implementing the Water Framework Directive 2000/60/CE. This index was proposed
in the framework of the Barcelona Convention, and it is integrated in the Italian law for
coastal marine environment status (D.L. 269/2010). The environmental attributes used
to estimate it are also monitored by the Marine Strategy Directive 2008/56/EC (MS)
(Zampoukas et al., 2012) to characterize the trophic status of coastal waters, with the
aim of protect the marine environment achieving and maintaining the Good
Environmental Status (GES).
The main environmental conditions, and consequently the TRIX, of marine coastal
areas are strongly related to phytoplankton abundance, biomass and dynamics, and can
be estimated by the concentration of chlorophyll a, which is a major optically active
water constituent. Building on this consideration, Massi et al (2019) have shown that
TRIX can be estimated by the processing of multispectral observations collected in situ.
In a further study Pieri et al (2021) investigated the alternative use of multispectral data
acquired by medium-high spatial resolution optical satellite sensors in several
Mediterranean port waters. The current study extends the analysis to the use of multispectral observations taken by the Sentinel 3 mission through the OLCI sensor, which
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is particularly suitable for monitoring medium-scale seawater phenomena. In particular,
the study explores the possibility of estimating TRIX in the coastal areas of Tuscany
(Central Italy) based on satellite reflectance spectra (Rrs) and standard Level 2 Sentinel
3 OLCI Full Resolution data (chlorophyll a concentration, suspended sediment
concertation, diffuse attenuation coefficient at 490).

2

Materials and methods

2.1

TRIX

The trophic index TRIX (Vollenweider et al., 1998) is commonly defined by a linear
combination of the logarithms of four environmental variables which are directly
related to productivity: Chlorophyll a concentration (Chl-a) in mg L-1, Oxygen as
absolute percent deviation from saturation (aDO%), total Nitrogen (N) and total
Phosphorus (P), in mg L-1. The TRIX index can, therefore, be calculated using the
following equation (1):
TRIX =(log〖Chla*|aDO%|*N*P)-(-1.5))/1.2〗

(1)

The scale factors 1.5 and 1.2 in equation (1) are based on an extended dataset for
evaluating long-term trends and spatial trophic patterns in Italian northern Adriatic
(Vollenweider et al., 1998) and Tyrrhenian coastal waters (Giovanardi and
Vollenweider, 2004; Penna et al., 2004). TRIX score ranges from 0 to10 covering four
trophic states: 0—4 high quality and low trophic status — “High”; 4—5 good quality
and moderate trophic status — “Good”; 5—6 moderate quality and high trophic status
— “Moderate”, and 6—10 degraded quality and very high trophic status — “Poor”.
2.2

Study area, sampling stations and in situ data

In situ data for TRIX estimation are obtained from ISPRA (MS Directive
implemented by D. Lgs 190/2010, and 2000/60/CE Directive implemented by D. Lgs
152/06 monitoring programmes), selecting the stations at a distance from the coast
suitable for remote sensing (Fig. 1).
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Fig. 1. ISPRA MS (yellow triangles) and Legislative Decree 152/06 (red dots)
monitoring stations. Images: Google Earth data SIO, NOAA, US, Navy, NGA,
GEBCO, Image © 2021 Terrametrics.
The monitoring network of marine-coastal water bodies, provided for by Legislative
Decree 152/2006, is performed in points that are approximately between the distance
from the coast of 100 meters and the isobath of 50 meters. The coastal waters of
Tuscany have been divided into 14 water bodies, on the basis of morphological,
hydrological and bathymetric characteristics. Each of them is classified according to
the environmental pressures and the monitoring network has been planned in agreement
with the Tuscany Region and currently includes, for each water body, one or more
sampling sites, for a total of 19 stations. The monitoring analyses chemical and
ecological status: the latter describes the quality of the water based on the status of
various biological elements (phytoplankton, macroalgae, Posidonia oceanica,
macrozoobenthos), the trophic level of the water (TRIX index) and the presence of nonpriority chemical substances in the water (Decreto Legislativo 172/2015).
Among the qualitative descriptors to define the good environmental status (GES) of
the waters, Module 1 of MS is dedicated to the monitoring of the chemical-physical
parameters of the water column, pelagic habitats and the contaminants present in the
water. The areas identified by ISPRA for this monitoring are 4: Fiume Morto,
Donoratico, Carbonifera and Collelungo, chosen on the line of some of the stations
identified for the implementation of Legislative Decree 152/2006, described above,
because they are characterized by different sources, natural or anthropogenic, of
pollution: river mouths and / or nutrient inputs, upwelling (presence of upwelling areas
of deep waters usually rich in nutrients) or downwelling (areas of accumulation and
sinking of high density and low temperature water below lower density and higher
temperature waters) and port areas. We selected all the monitoring points, 12, as located
at a distance from coast suitable to be covered by the first valid OLCI FR pixel.
In this work 8 monitoring stations belonging to the Legislative decree 152/06 and all
the 12 belonging to the MS were identified, as they are located at a distance from coast
possibly suitable to be covered by the first valid OLCI FR pixel. We used for all the 20
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monitoring stations selected, four environmental attributes to compute TRIX:
chlorophyll a (Chl a), mg m−3, oxygen as the absolute percentage deviation from oxygen
saturation (DO), %, dissolved inorganic nitrogen (DIN), mg m−3, and total phosphorous
(TP) mg m−3, and we computed TRIX. In this study 247 data collected in the years 2016
– 2017 for the 20 monitoring stations selected were available for matchup with satellite
data.
2.3

Sentinel 3 OLCI satellite data

Sentinel 3 a and b is a near-polar orbit satellite constellation: a was launched in 2016
and b in 2018. Their orbit has a revisit time of 27 days providing global coverage of
topography data at mesoscale (inter-track distance at the Equator 104 km using one
satellite), with a primary orbit sub-cycle of approximately 4 days.
Sentinel 3 a and b carry onboard the Ocean and Land Colour Instrument (OLCI), a
sensor which collects data in 21 spectral bands with wavelengths ranging from the
optical to the near-infrared. Bands vary in width from 400 nm to 1020 nm.
In this work we used the Sentinel 3 OLCI Full Resolution (300 m) products provided
by Eumetsat CODA (https://coda.eumetsat.int/) Level 2 NTC full resolution (300 m):
Level 2 is obtained by the Baseline AC (BAC) algorithm based on the algorithm
developed for MERIS (Antoine and Morel, 1999) and integrating bright pixel
correction from OLCI processing chain updated by Moore et. al. (1999, 2017).
All the sensor bands in the visible portion of the spectrum were considered, centred
at 400, 412.5, 442.5, 490, 510, 560, 620, 665, 673,75, 681.25, as water surface
directional reflectances in the visible range of the spectrum (Rrs). Band ratios of
spectral regions that are sensitive to absorption and scattering features (490 and 560
nm) of chlorophyll a are used here as a proxy of chlorophyll a concentration (O’Reilly
et al., 2019).The standard OLCI Level 2 products used in this study are: Algal pigment
concentration as Chlorophyll a (Chl OC4Me) derived from OC4Me maximum-bandratio (MBR) semi-analytical algorithm (OLCI Level 2 Algorithm Theoretical Basis
Document (a)); Diffuse attenuation coefficient at 490 (KD490) obtained by an artificial
neural network as a multiple non-linear regression technique (OLCI Level 2 Algorithm
Theoretical Basis Document (b); Total Suspended Matter concentration (TSM) is
obtained using the MERIS 1999 Baseline Atmospheric Correction and the OLCI neural
net TSM algorithm (Hieronymi et al., 2017 (OLCI Level 2 Algorithm Theoretical Basis
Document (b)). An OLCI FR true color map is shown in Figure 2.
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Fig. 2: True color map (bands 17, 6 and 3) on Sentinel 3 OLCI FR (23/06/2016).
Image ESA SNAP v8.0 (http://step.esa.int).

2.4

Data analysis

OLCI FR images, showing exact daily matchup with in situ sampling were
reprojected (geographic Lat/Lon WGS 84), visualized and analysed using European
Space Agency (ESA) Sentinel Application Platform (SNAP) v8.0 and - Sentinel-3
Toolbox (S3TBX) v8.0.6 (http://step.esa.int). First, we selected the ones where cloud
and glint flags were absent over the whole study area. Furtherly visual analysis of the
images was performed in order to get rid of the ones in which “salt -and – pepper” effect
was present.
Pixel extraction was performed via SNAP PixEx operator 1.3 (Copyright (C) 2011
Brockmann Consult GmbH (info@brockmann-consult.de)), on a windows size of 1 X
1 pixels. The level 2 products Rrs, Chl OC4Me, TSM and Kd490 were obtained.
Finally, through the analysis of the spectra related to every single matchup with the
samplings we discarded the data showing spectra which had an anomalous shape
compared to the ones expected in coastal water.
The investigation then focused on 21 OLCI scenes, from which the values of
standard level 2 products were extracted in correspondence with 59 in situ TRIX
observations. Using this dataset, linear regression analyses were performed between the
values of TRIX (dependent variable) and the OLCI products (independent variables).
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3

Results

The scatter plot shown in Figure 3 confirms that the in situ observations of Chl a and
TRIX are highly correlated. This relationship, which is similar to that found in port
waters by Massi et al., (2019), is obviously expected, since Chl a is a major component
of TRIX.

Fig. 3: Scatter plot of in situ Chl a and TRIX (** = highly significant correlation,
P<0.01)
The explorative analysis of the correlations between TRIX and some OLCI products
gives the results summarized in Table 1. As again expected, TRIX is negatively
correlated with the band ratio and positively with all others standard seawater
parameters. All correlations are relatively weak but statistically significant.
Table 1. Correlation coefficients found between TRIX and OLCI blue/green band ratio, Chla
OC4Me, KD490 and TSM (** = highly significant correlation, P<0.01).

Variables

R

TRIX - Blue/Green

-0.46**

TRIX – Chl OC4Me

0.48**

TRIX – Kd490

0.51**

TRIX – TSM

0.45**
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Fig. 4: Scatter plot of in situ and estimated TRIX (** = highly significant
correlation, P<0.01)
Based on these results, a tri-variate linear regression model is developed to predict
TRIX based on the standard products Chla OC4Me, KD490 and TSM. The scatter plot
of TRIX observed in situ versus the index estimated through this model is shown in
Fig. 4. The estimated values range from about 2 to 5, accounting for about 30% of the
observed TRIX variance.

4

Discussion and Conclusions

TRIX is an effective indicator of seawater ecological quality which is widely utilized
in Mediterranean coastal areas. The determination of TRIX by seawater sampling and
analysis, however, is costly and labor intensive. Recent investigations have shown that
the direct and indirect relationships which link TRIX with optically active seawater
constituents can provide an alternative monitoring tool based on satellite observations
(Massi et al., 2019; Pieri et al., 2021). This possibility is particularly intriguing
concerning the images acquired by Sentinel 3 OLCI, which join a good spectral
coverage (10 visible bands) to relatively high spatial resolution (300 m) and revisiting
frequency (once every 1.9 days with two satellites constellation configuration).
The current paper describes a preliminary analysis of this topic which has been
carried out using in situ TRIX observations and standard OLCI products taken in
Tuscany during two years. The experimental results substantially confirm the
possibility of approximately estimating TRIX via OLCI products, but also highlights
some critical issues which should be investigated more exhaustively. In particular, an
improvement in TRIX estimation capacity could come from a more thorough
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exploitation of the spectral information contained in the OLCI imagery. Relying on the
findings of the previous investigations, it can be hypothesized that such objective could
be fulfilled by a proper utilization of the spectral angle (SA) metric.
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