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Nuove tecnologie e informazione
territorio e ambiente: dopo tre anni
di lavoro dei dottorandi
Luigi Di Prinzio
1 Ritengo sia utile indicare alcune coordinate all’interno delle quali contestualizzare il lavoro svolto nei primi tre anni
di attività di ricerca all’interno della
Scuola di dottorato Iuav sui temi delle
nuove tecnologie e informazione territorio e ambiente.
Come noto (?) questo dottorato - unico
nel paese (sì, “p” piccola) per i temi che
si è dato - è nato in un contesto molto
“distratto” sul ruolo innovativo che le
nuove tecnologie hanno avuto, hanno e
ancor più avranno nei processi di governo della città, del territorio e dell’ambiente. Tale contesto connota sia il livello locale della Facoltà di Pianificazione
del Territorio e dell’intero Iuav, sia quello
più in generale del sistema universitario
e della galassia delle pubbliche amministrazioni.
Un contesto quindi difficile e qualche
volta ostile, che ci ha visto costretti a
lavorare con grandi difficoltà (potrei dire
lottare) su piani diversi: dalla ricerca di
risorse finanziarie esterne, allo sforzo di
condividere progetto/i formativi e di
ricerca. Il tutto appesantito da un’organizzazione priva di qualsiasi supporto
logistico, da una cultura amministrativa
che non è in grado di sostenere le iniziative connotate da qualche grado di innovazione, e un’istituzione disinteressata a
pratiche valutative in itinere o ex-post.
Vorrei ricordare che abbiamo cominciato
cinque anni fa con quattro assegni di
ricerca per esplorare e mettere a punto
un progetto di dottorato sui temi delle
nuove tecnologie in rapporto al governo
del territorio, con l’intento di evitare di
imboccare percorsi di ricerca al buio o
autoreferenti.
Il materiale prodotto in quella prima fase
è pubblicato interamente sul sito http://
www.ricercasit.it/RicercaIntegrata.aspx
sia per quanto riguarda i prodotti intermedi, sia per quelli finali. Quattro consistenti
rapporti di ricerca (integralmente scaricabili in pdf), sulla base dei quali –insieme a
un articolato processo di ascolto di attori
presenti in questa area multidisciplinare–
è stato costruito il progetto di dottorato
di ricerca in nuove tecnologie e informazione territorio e ambiente.
Sulla base di quel progetto pubblicato e
raggiungibile all’indirizzo Web http://
www.ricercasit.it/Dottorato/Content.
aspx?page=41, si è iniziato a sviluppare il lavoro di ricerca dal gennaio 2007,
con una lezione magistrale sui temi del
rapporto tra democrazia e nuove tecnologie, tenuta da Stefano Rodotà che può
anche oggi essere ascoltata in streaming
sul sito web del dottorato.
In questi tre anni un gruppo di ventiquattro giovani tra dottorandi e assegnisti http://www.ricercasit.it/Dottorato/
Content.aspx?page=131, di provenienza disciplinare eterogenea (agronomi,
architetti, ingegneri ambientali, pianificatori, geologi, statistici, giuristi) hanno
sviluppato un’articolata gamma di lavori
le cui schede di sintesi sono presentate
in questo numero del giornale Iuav.
Il lavoro di ricerca, rendicontato con
scrupolo, è tutto pubblico e liberamente
accessibile da web, ed è stato interamente finanziato (borse di dottorato e assegni
di ricerca) dagli utili di attività di ricerca in
convenzione, da quote derivanti dall’attività delle varie edizioni del Master SIT
e Telerilevamento, e da finanziamenti di
enti pubblici e aziende private.
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Ritengo che il lavoro in corso nell’ambito
del dottorato sia fertilizzato, e con reciprocità, dalle forti relazioni con la Laurea
magistrale in Sistemi informativi e telerilevamento e con il Master di II° livello
(ora alla nona edizione) che consentono
di coniugare davvero in concreto un rapporto vivo tra formazione e ricerca sui
temi ICT/città-territorio-ambiente (cfr.
www.ricercasit.it).
E ritengo altresì che la costituzione dello
Spin-off Iuav Unisky srl (www.unisky.it),
avvenuta nella scia dell’impegno sui vari
temi della ricerca dottorale, può contribuire efficacemente ai processi di trasferimento della ricerca pubblica verso il
sistema delle imprese e della P.A.
Ora si iniziano a vedere risultati concreti,
grazie al lavoro di tutti, e ha quindi senso
avviare la discussione dentro e fuori
l’università, utilizzando lo strumento del
giornale Iuav.
2 Il progetto del dottorato assume come
scenario quello caratterizzato dalla crescente complessità delle problematiche
connesse alla gestione del territorio e
dell’ambiente –sicurezza, qualità, efficienza– che comporta una sempre maggiore domanda di conoscenza delle trasformazioni avvenute, sullo stato di fatto
e sui trend. Questa condizione si colloca
in una fase di straordinario cambiamento imperniato sulle tecnologie informatiche, telematiche e spaziali destinate a
mutare radicalmente lo scenario di riferimento culturale, giuridico- istituzionale,
organizzativo.
In questo contesto i modelli consolidati
di rappresentazione del territorio stanno virando verso un sistema integrato
di informazioni georiferite accessibili via
Web, con modalità di accesso amichevoli e sui cui si innestano i contributi delle
reti sociali.
Il concetto di dato georiferito si è diffuso
a livello globale/locale anche grazie alla
rivoluzione Google Earth e alla diffusione
di dispositivi di localizzazione satellitare
e di piattaforme di acquisizioni di immagini a bordo di ogni genere di aereo o
di veicolo. Di fatto ad ogni coordinata
geografica Wgs84 è associata una coordinata informativa con un indirizzo Url
sul web. Al trattamento georiferito di
dati territorio/ambiente, inoltre, viene
sempre più spesso riconosciuto un contributo innovativo verso i paradigmi e le
pratiche di governo del territorio e nella
costruzione degli strumenti di piano di
tipo sia regolativo che negoziato.
Il connubio tra geo-web e le reti sociali
nel Web 2.0 ha prodotto un terreno fertilissimo nel quale vengono sviluppate
molteplici applicazioni sui temi dell’informazione a dimensione geografica a
supporto dei processi di governo del
territorio e dell’ambiente.
Questo quadro è ulteriormente arricchito dalle soluzioni che, integrando reti di
sensori, Internet e telefonia cellulare,
consentono lo sviluppo di attività di
monitoraggio anche in tempo reale per
una miriade di applicazioni, sia in un
contesto di pubblica amministrazione,
sia in campo professionale. Applicazioni
che vanno dal controllo e gestione della
mobilità urbana a quello del rischio
idrogeologico, da monitoraggio della
qualità ambientale al controllo della
trasformazione del suolo.
All’interno di questo scenario il progetto culturale e scientifico del dottorato
in Nuove Tecnologie e informazione
territorio e ambiente NT&ITA intende
affrontare e confrontarsi con una serie
di quesiti:
- come ricomporre i diversi strati infor-

mativi, dai Sistemi di osservazione
della terra alla cartografia IGM e delle
Regioni, fino alle cartografie geologiche,
geomorfologiche, tematiche, e ai dati
socio economici in un unico sistema di
conoscenze georeferenziate sul territorio
e l’ambiente?
- come immaginare un nuovo processo di integrazione e sintonizzazione di
ruoli tra soggetti istituzionali diversi che
hanno avuto e hanno compiti specifici
nel settore della cartografia e dei dati? E
quale rapporto tra questi e il mercato?
- come avviare e con quali caratteristiche
e modalità un nuovo processo di produzione e distribuzione di un “sistema di
informazioni territoriali” coinvolgendo
soggetti pubblici e privati?
- quale ruolo potrebbero assumere gli
organi cartografici dello Stato, e quale
le Regioni in una prospettiva di “sussidiarietà dell’informazione territoriale” in
un contesto caratterizzato da flussi continui di innovazione a livello concettuale, metodologico e tecnologico nell’area
ICT per il territorio e l’ambiente?
3 I lavori che si presentano “in progress”
sono raccolti in quattro temi che costituiscono l’architettura generale dell’attività svolta finora nel dottorato, e che scandiscono i punti cardine dell’evoluzione
del paradigma della rappresentazione e
della conoscenza socialmente condivisa
del territorio e dell’ambiente.
Il primo gruppo di interventi si colloca all’interno del tema costituito dallo
sviluppo del paradigma dell’immagine,
all’interno del quale ci si trova di fronte
a una straordinaria evoluzione della tecnologia sul versante dei sistemi di osservazione della terra che hanno prodotto
e produrranno sempre più immagini
straordinarie che possono essere interpretate strutturalmente e classificate in
ragione del parallelo sviluppo degli strumenti di classificazione automatica.
Il secondo tema riguarda lo sviluppo
della sensoristica a bordo di ogni genere di piattaforma: da quelle satellitari a
quelle costituite da reti di sensori wireless
e da sensori indossabili in grado di realizzare sistemi di misure sullo stato dell’ambiente e dei contesti urbani. In parallelo
si sono aperti straordinari orizzonti per
l’utilizzo di microvelivoli (droni) in grado
di sviluppare attività di monitoraggio
ambientale ad altissima risoluzione e
low cost. Metodologie e piattaforme di
acquisizione che consentono di dare un
contributo sostantivo alle tematiche delle
smart cities, in particolare alla costruzione di city-model e di city-sensing. Vale a
dire della realizzazione di modelli digitali
urbani ad altissima risoluzione ottenuti
da scansioni laser da terra e da piattaforma aerea, popolati dall’insieme delle
attività che vi si localizzano, dalle misure dei relativi consumi energetici, cui si
affiancano sistemi di misura distribuita e
a basso costo basati su reti di sensori, in
grado di rappresentare e comunicare via
web stato e criticità di fenomeni a scala
urbana e territoriale.
Il terzo tema, che raccoglie anch’esso
una molteplicità di interventi, è quello
della dimensione del tempo reale nell’informazione “territorio e ambiente”. Nel
dottorato si stanno sviluppando una
serie di esperimenti che, a partire dalla
costruzione di dispositivi elettronici di
misura, arrivano alla realizzazione di
sistemi di monitoraggio basati su reti
diffuse di sensori in ambiente urbano,
in grado di restituire sistemi di indicatori
relativi alla qualità dell’ambiente e alle
criticità più evidenti in materia di mobilità e sicurezza.

Il quarto tema riguarda lo sviluppo della
Neogeography, termine che riassume la
fusione di una pluralità di nuove tecnologie in grado di restituire all’informazione “territorio ambiente” una specifica
utilità sociale, favorendo e consentendo
nuove dinamiche nel rapporto tra produttori e utilizzatori di dati sui territori
di proprio interesse. Inoltre sulla scia di
straordinarie iniziative di grandi istituzioni europee, sono in corso di sviluppo
una serie di ricerche, di cui si presenta
lo stato di avanzamento, che puntano a
connettere con sempre migliore efficacia modelli di conoscenza con processi
decisionali multi attore nell’era 2.0.
Innovazioni e paradossi
Domenico Patassini
Le nuove tecnologie di osservazione della terra, di elaborazione e rappresentazione degli spazi antropici hanno incrementato in modo considerevole l’offerta
di dati a costi marginali mediamente
decrescenti. Sono tuttavia significativi
i differenziali nei comparti interessati
per modalità ed intensità d’uso, ma soprattutto per la compresenza di componenti di mercato reale e fittizio. Queste
componenti contrappongono offerta
unilaterale in cerca di valorizzazione a
domanda insoddisfatta. L’insoddisfazione è in parte dovuta ad inerzie e a
resistenze nella introduzione di riforme
organizzative richieste dalla diffusione
di nuove tecnologie. Si tratta di squilibri
tipici di prodotti e processi innovativi
che accompagnano la formazione di un
mercato con connotati e regole ancora
instabili, che si presenta ’culturalmente’
aperto e con lenta assimilazione istituzionale. La disomogenea distribuzione
dei costi e gli squilibri di mercato generano inedite esternalità, in alcuni
casi positive, in altri negative. La disponibilità astratta od operativa di dati é
una esternalità positiva (potenziale o
reale), mentre le difficoltà organizzative, istituzionali e normative possono
produrre pesanti esternalità negative.
La ipotetica riduzione dei costi varia
con gli usi e questi oscillano con l’utilità del dato per scopi definiti. Poiché
l’innovazione tecnologica dilata gli
orizzonti d’uso, li reinventa e non si
limita a rispondere a domande predefinite, essa mette alla prova l’utenza
obbligandola ad aggiornamenti tecnico-organizzativi, all’aggiornamento di
missioni proprie e di networking. Ciò
che a prima vista sembra essere ’manna
caduta dal cielo’ si può trasformare in
ansia per incapacità o nella leggerezza
di un optional. Non è, infatti, scontata la consapevolezza delle implicazioni politico-sociali e, quando c’è, può
produrre resistenze di diversa natura.
Le innovazioni tecnologiche, sintetizzate in questo quaderno, interessano diversi campi fra loro connessi. Il
principale è costituito dall’evoluzione
del sistema di comunicazione e monitoraggio satellitare che negli ultimi
anni ha modificato radicalmente le
rappresentazioni geografiche in senso
lato, offrendo possibilità di declinare la scala spaziale nell’eterogeneità
dei fenomeni allo studio. La classificazione per oggetti si misura in modo
esemplare con questa declinazione.
La diffusione della sensoristica tradizionale e wearable assieme all’utilizzo di
unmanned aerial vehicle (Uav), a costo
ridotto rispetto ad altri dispositivi di telerilevamento, contribuisce alla costruzione di ’territori sensorizzati’. Questi si

smarcano da territori geografici ’fissi’,
perché sono in grado di registrare una
vasta gamma di attraversamenti, di
stimoli, di appartenenze motivate da
flussi di diversa natura. Il city sensing
è, in questa prospettiva, una sfida analitica, un tentativo di tenere assieme
fissità e movimento, urbano e rurale,
la biologia della conservazione, la vita
nel mare. Si tratta di una nuova generazione di rapid mapping che può agevolmente attualizzare diverse forme
di vulnerabilità, esposizione e rischio,
ma anche di prestazione e consumo
puntuale, areale e di rete. Reti sensibili riposizionano i soggetti (individui,
imprese, istituzioni e altro ancora), ne
modificano i gradienti, la capacità di
cattura delle complesse relazioni fra
locale e globale, le pulsazioni in una
specie di social brain. A loro volta, le
necessarie capacità di accesso, selezione e sintesi modificano (per dirla
con Amartyia Sen) i rapporti fra diritti,
capacità e funzionamenti con inevitabile lascito di disuguaglianze. Così, il
successo di alcune esperienze (Montre
Verte/Citypulse, la ’ruota di Copenhagen’, ’Greenhaviour’ e ’Senspod’, ’Real
time’ e l’artistico ’Biomapping’ di Nold,
per fare alcuni esempi) evidenzia la
distanza dal patrimonio immateriale
più che un’ auspicabile convergenza.
La formazione di comunità virtuali su
piattaforme di condivisione richiede
come presupposti la standardizzazione dei protocolli di comunicazione e
l’interoperabilità dei sistemi. Su questo argomento insistono diversi contributi. I dati acquisiscono elementi
di informazione basica per la produzione di linguaggi ordinari, come il
geotagging, l’associazione, la correlazione semantica e il browsing. Questi
linguaggi consentono di confinare ad
esercizio ancillare la statistica spaziale che, pur ancorata ad eleganti forme algebriche, non riesce a proporre
simultaneamente le trasformate del
descrittore e dell’unità statistica di rilevazione. Questa statistica sembra in
difficoltà nel trattare (se non ex-post e
in forma di schematici ’regimi spaziali’)
l’osmosi fra oggetti, perimetri e flussi.
Le innovazioni tecnologiche producono
nuovi linguaggi che non si limitano a
comunicare la realtà e i suoi problemi,
ma li creano: con ridondanza ( quando
le parole sono troppe vuol dire che non
c’è la cosa) o contribuendo a ridurre il
dominio del virtuale e l’astrattezza dello spazio. Lo spazio diventa così modo
di essere dell’immagine e della parola,
luogo di futuro più che di storia, oltre
le contingenze tecniche. Nelle nuove
geografie intuizione ed espressione
diventano parte della sintassi con
inevitabili sconfinamenti etnografici.
Alcuni paradossi sono in nuce e contribuiscono a definire importanti direzioni di ricerca sul nuovo paradigma.
Tre, in particolare. L’aumento dell’entropia di sistema si accompagna ad
una decrescente consapevolezza del
limite intrinseco alle protesi tecnologiche. Le pratiche di foot-loose networking sono innervosite da localizzazioni intese come chiavi di ricerca
della conoscenza, con pochi gradi di
libertà. Lo standard di cittadinanza,
invocato dal Codice dell’Amministrazione Digitale, sembra ridursi a modalità di fruizione del diritto tradizionale
per significativi problemi di accesso.
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nuove tecnologie e informazione territorio & ambiente
lo sviluppo del paradigma dell’immagine
Da Google Earth a NearMap
Paolo Dosso
A più di 10 anni dalla visione articolata da Al Gore sul “Digital Earth”
nel California Science Center di Los
Angeles, basata sulla rappresentazione tridimensionale, multirisoluzione
e multitemporale del pianeta come
mezzo di accesso all’enorme mole di
dati georiferiti oggi disponibili, gran
parte degli elementi che hanno costituito tale straordinario scenario sono
attualmente non solo disponibili ma
di fatto largamente utilizzati da ampie
fasce di utilizzatori che ne hanno fatto
uno strumento innovativo di rappresentazione e comunicazione di informazioni. Nel suo celebre discorso, Al
Gore partiva dalla constatazione che
un vasto insieme di elementi tecnologici innovativi stavano in quegli anni
ponendo l’uomo in condizione di poter catturare, memorizzare, processare
e visualizzare una enorme quantità,
largamente superiore a qualsiasi precedente disponibilità mai verificatasi
prima, di informazione riguardante il
pianeta Terra ed un’ampia varietà di
fenomeni culturali e sociali. La gran
parte di quell’informazione era ed è
georeferenziata o georeferenziabile,
ovvero può essere gestita non solo in

relazione al suo contenuto informativo
precipuo, ma anche in relazione alla
suo collocazione o riferibilità nello
spazio. Questo aspetto rappresenta
un’inedita opportunità di vedere ed
interpretare l’informazione anche sulla
base delle mutue interrelazioni spaziali. Ma a fronte di queste nuove opportunità - concludeva Al Gore – risultava
necessario interrogarsi anche riguardo
a nuove problematiche: la previsione di
Al Gore era che la parte più impegnativa di questa entusiasmante sfida sarebbe stato il fatto di riuscire a rendere
intellegibile e gestibile il nascente flusso di informazione geospaziale, ovvero
trasformare i dati grezzi in informazione comprensibile, utile, utilizzabile.
Il panorama tecnologico di cui oggi
disponiamo è in parte costituito da
strumenti ed opzioni che costituiscono la realizzazione pratica di quanto
preconizzato da Al Gore: tra di essi, i
principali strumenti di rappresentazione del pianeta attualmente diffusi nel
panorama del web geografico, quali
Google Earth e la numerosa schiera di
globi 3D, fino a giungere al progetto
NearMap, stanno crescendo continuamente in numerosità e accuratezza
delle informazioni fornite. Questi sono
oggi di fatto considerati come strumenti di uso quotidiano non solo per

scienziati e professionisti dell’ambiente ma anche per utenti comuni che li
utilizzano per visualizzare, condividere
e rappresentare dati georiferiti di ogni
genere. L’utilizzo di queste tecnologie
costituisce una opportunità senza precedenti per il pubblico accesso ai dati
e l’impegno di collaborazione attraverso il web per il governo del territorio e
dell’ambiente. Molti di questi progetti,
inoltre ci forniscono spunti interessanti
legati a nuovi modelli di business possibile nel campo dell’informazione geografica, dove i modelli economici e di
business tradizionali iniziano a mostrare la corda, come già avvenuto per altri
settori attraversati nel corso di questi
ultimi anni dal “tornado” della rivoluzione digitale (editoria tradizionale;
settore degli audiovisivi, in particolare
musica e cinema; fotografia, sviluppo
e stampa, ecc., in generale ogni ambito in cui si ravvisano elementi legati
alla tutela della proprietà intellettuale, di opere di ingegno od artistiche).
Al contempo, però, risulta necessario
individuare quali aspetti della visione
di Al Gore non sono stati ancora sviluppati in modo soddisfacente, oltre che
indicare alcuni limiti o rischi derivanti
dalle modalità concrete tramite le quali la visione di Al Gore è stata sinora
realizzata: dalla questione relativa alla

proprietà del dato e delle infrastrutture per distribuirlo all’utenza, aspetto
che nella visione di Al Gore avrebbe
dovuto essere gestita da un’infrastruttura ibrida pubblico-privata con forti
elementi di ridondanza tali da garantire la disponibilità continua e l’accesso
sicuro dell’umanità ai dati, a quanto
concerne un più elevato livello di interoperabilità, che potremmo definire
“2.0”, legato all’integrazione di dati
provenienti da sensori “location-based”
delle tipologie più disparate (multiple
sensors, wearable sensors, augmented
reality). Inoltre, risulta importante definire le modalità attraverso le quali
l’informazione raccolta da una moltitudine di soggetti possa essere integrata
in una visione collettiva e globale del
mondo attraverso procedure chiare, efficaci e che garantiscano la qualità del
dato: si tratta del tumultuoso mondo
della cosiddetta social geography, che
sconvolge - come già accennato - le
consolidate certezze relative al business geografico (es. OpenStreetMap)
e che prefigura inedite opzioni di
condivisione dell’informazione (es. la
cd. crowd-sourced imagery). Tutto ciò
pone però ulteriori interrogativi riguardo alla capacità della mente umana di
tenere il passo con una così gran mole
di informazioni disponibili: analoga-

mente ad altri settori, infatti, si pone
sempre più spesso il tema del (geo)
information overload, a cui risulta necessario porre rimedio mediante l’ìmplementazione di logiche di selezione
e filtraggio dei dati in relazione alla
loro significatività, pertinenza e qualità del relativo contenuto informativo.

vazione della Terra sviluppati in ambito pubblico europeo sono i programmi
Sentinel e CosmoSkyMed, entrambi
inquadrati nel progetto di più vasta
portata GMES (Global Monitoring for
Environment and Security), finalizzato
a soddisfare la crescente necessità,
da parte dei decisori delle politiche a
livello europeo, di accedere a servizi
informativi puntuali ed accurati al fine
di gestire in modo efficace le tematiche
ambientali, comprendere e mitigare gli
effetti del cambiamento climatico e
supportare le attività di protezione civile. Esso rappresenta il contributo europeo a GEOSS (Global Earth Observation
System of Systems).
Il progetto Sentinel si compone di una
serie di missioni spaziali ciascuna costituita da una coppia di satelliti gemelli. L’obiettivo è costituire una gamma
completa di sensori a disposizione degli
utenti avente caratteristiche di ripetibilità, elevata frequenza di rivisita e riproducibilità delle analisi effettuabili.
Sentinel-1 sarà basato su sensori radar
SAR in banda C, con l’obiettivo di
acquisire multiple immagini giornaliere, diurne e notturne, per applicazioni
nel campo del monitoraggio dei suoli
e delle acque, anche per applicazioni
specifiche quali monitoraggio delle
posizioni di imbarcazioni e sversamenti

di idrocarburi in mare già ampiamente
testate con altre sorgenti di dati di analoghe caratteristiche. Il lancio del primo
dei due satelliti è previsto per il 2012.
Sentinel-2 monterà invece un innovativo sensore multispettrale a 13 bande a
differenti risoluzioni, variabili da 10 m
a 60 m, nel campo del visibile, vicino
e medio infrarosso. Sarà caratterizzato
da elevata frequenza di rivisita e swath
width piuttosto ampia, pari a 290 km.
Il lancio del primo satellite è previsto
nel 2013.
Sentinel-3 sarà una missione multisensore con particolare focus sul monitoraggio delle acque: strumenti per il
rilievo della topografia delle superfici
degli oceani, il colore e la temperatura
permetteranno di monitorare tali target
in modo efficace, completo, e ripetibile
nel tempo. Si prevede il lancio del primo
satellite nel 2013.
Per le missioni Sentinel-4 e Sentinel-5
il payload è ancora da definire nel dettaglio. Si sfrutterà comunque come
piattaforma satellitare una coppia di
satelliti Sounder Meteosat di terza
generazione ed una coppia di satelliti
post-EUMETSAT Polar System. Lanci
previsti nel 2017, 2020 e 2024.
Per quanto riguarda la missione
CosmoSkyMed, gestita dall’Agenzia Spaziale Italiana, si tratta di una
costellazione di 4 satelliti equipaggiati
con radar SAR, in grado di operare con
diverse modalità di acquisizione che
variano gradualmente da 1 m GSD e
swath width di 10 km, fino a 100 m GSD
con swath width di 200 km.
Il sistema prevede un Dual Use: da un
lato gli utenti istituzionali, e dall’altro
una forte apertura al mercato privato.

Infine, un rapido accenno ad alcune
delle principali missioni di tipo commerciale ad alta risoluzione in corso e previste nel prossimo futuro, con un occhio
di riguardo a possibili trend innovativi
in termini di disponibilità, fruibilità ed
economicità del dato. Si confrontano
sul mercato essenzialmente due grandi gruppi: da una parte GeoEye, partecipata tra gli altri anche da Google,
dall’altra Digitalglobe. GeoEye opera e
distribuisce i dati dei satelliti GeoEye-1
(attualmente il satellite con maggior
risoluzione al suolo) ed Ikonos, e prevede il lancio di GeoEye-2 nei prossimi anni con un ulteriore incremento
della risoluzione a terra. Dall’altro
lato, Digitalglobe opera e distribuisce
Quickbird e i due satelliti WorldView. In
particolare, WorldView-2 presenta l’interessante novità di ben 8 bande spettrali con risoluzione inferiore ai 2 m.
Accanto ai due principali players, va

menzionata anche Spot Image, società
francese che opera i satelliti Spot 4 e
5, oltre a distribuire altri interessanti
prodotti quali Formosat-2 e Kompsat-2,
e prevede il lancio di altri due satelliti
della serie Spot (6 e 7, con caratteristiche migliorate rispetto ai precedenti) e due ulteriori satelliti denominati
Pleiades che andranno a posizionarsi
nel segmento di mercato attualmente coperto da GeoEye e DigitalGlobe.
Infine RapidEye, gestore di una costellazione di 5 satelliti con caratteristiche
completamente diverse (5 bande, 5 m
GSD, swath width di 70 km), interessante soprattutto per le modalità di
acquisto dei dati (online tramite web
application che prevede il taglio automatico delle porzioni desiderate e prezzi interessanti) e la disponibilità anche
di prodotti ad alto valore aggiunto, ad
esempio nel campo dell’agricoltura e
del monitoraggio delle foreste.

Le Missioni di Osservazione
della Terra: i satelliti di ultima
generazione e gli sviluppi futuri
Paolo Dosso
Le piattaforme di Telerilevamento,
attuali e future, rappresentano uno dei
più efficaci sistemi disponibili per l’alimentazione di basi di dati territoriali
e ambientali ed hanno un ruolo sempre più importante per la protezione
dell’ambiente, la prevenzione di catastrofi naturali, la sicurezza del territorio e dei cittadini. Le nuove tecnologie
legate all’osservazione della Terra sono
in continua evoluzione, consentendo lo
sviluppo di nuovi ambiti applicativi.
Dai primi anni settanta ad oggi, grazie anche a molte contiguità con le
applicazioni militari e di sorveglianza,
le tecniche di Telerilevamento hanno
progredito costantemente dalle pure
attività sperimentali sino alla costituzione di una base tecnologica operativa
e commerciale rilevante.
Negli ultimi anni, forte impulso alle
attività di rilievo da satellite della
superficie terrestre è giunto anche grazie all’avvento dei vari servizi di web
mapping allestiti dai principali web
content providers globali, per i quali è
stato necessario un importante sforzo
di predisposizione iniziale della base
dati raster di riferimento. Su questo
terreno si è giocata e si sta ancora giocando una competizione accesa con i
fornitori di dati rilevati da piattaforma
aerea, competizione che ha costituito
un fortissimo stimolo all’innovazione
anche nel settore della strumentazione
per i rilievi aerei.
Due dei principali progetti di Osser-
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Nuove generazioni di immagini e
nuovi strumenti di classificazione:
Object Based Image Analysis (OBIA)
Stefano Picchio
Nel panorama del trattamento delle
immagini telerilevate da piattaforma
satellitare ed aerea, che costituiscono
basi informative ormai indispensabili
per la costruzione di nuove generazioni di quadri di conoscenza territoriali e
ambientali, stiamo assistendo ad un rapido incremento delle risoluzioni spaziali,
radiometriche, spettrali e temporali. È
opportuno, pertanto, e necessario saper
integrare dati da piattaforme diverse,
garantire l’interoperabilità tra i sensori
e saper sviluppare nuove applicazioni.
Se fino a qualche anno fa eravamo abituati a trattare immagini con risoluzioni
medio-basse come quelle provenienti
dai sensori a bordo del Landsat o dello
Spot, l’avvento di satelliti come Ikonos
ha aperto la strada alla generazione
di immagini ad alta risoluzione. Ecco
quindi che il contenuto informativo e
l’accuratezza dell’informazione territoriale estratta da questo tipo di dataset
aumenta enormemente di pari passo
con la scala.
Quickbird, Geoeye-1 e Worldview-2
sono alcune delle piattaforme ad alta
e altissima risoluzione (sotto i 2 m per le
bande multispettrali e fino a 40 cm nel
pancromatico), i tempi di rivisita vanno
da 1 a 3 giorni e nel caso di WV2 le
bande a disposizione sono ben 8.
Estrarre informazione da questo tipo
di dataset non è operazione semplice,
specialmente se si vuole ottenere una
elevata accuratezza geometrica e tematica. Ecco quindi che è necessario saper
utilizzare nuovi strumenti di trattamento e classificazione delle immagini, e il
mercato e le case produttrici di software di questo tipo si stanno muovendo di
pari passo con l’evoluzione del dato.
Come noto, il processo di classificazione è un’operazione con cui a partire da
dati telerilevati vengono prodotte delle

Rapid Mapping con l’impiego dei
sistemi Micro-UAV. Primi passi verso
la georeferenziazione automatica
degli scatti nadirali
Niccolò Iandelli, Ivano Boscolo,
Andrea Marchiori
La fotografia nadirale, sia con sensori
nel visibile (macchine fotografiche) che
con camere multi spettrali e termiche, è
una delle attività in cui possono essere
impiegati i multi rotori. Attraverso culle
stabilizzate che mantengono la verticale con un sistema di servocomandi
automatici è possibile realizzare degli
scatti nadirali dell’area di interesse. In
particolare, utilizzando la capacità di
hovering (possibilità di stazionare in
volo a quote prestabilite), si possono
realizzare degli scatti mantenendo la
verticale su un punto e variando la
quota di scatto.
Con l’elettronica di bordo dei multirotori, composta anche da una stazione
inerziale (IMU) basata su giroscopi e
accelerometri, i parametri e in particolare gli angoli sui diversi assi nelle tre
dimensioni sono registrati e vengono
impiegati in post processing per ricostruire l’assetto in volo al momento
dello scatto. In questo modo la distorsione dello scatto può essere corretta
attraverso gli angoli registrati sul file
di log del quadrirotore.

4
mappe tematiche dove ogni pixel viene
assegnato ad una classe sulla base delle
sue caratteristiche spettrali e/o geometriche. In funzione del tipo di approccio
utilizzato dal classificatore, che può
basarsi sull’analisi del singolo pixel o su
insiemi di pixel (che assumono il significato di oggetti), si può distinguere
tra classificazioni pixel-based e objectbased. Il secondo approccio analizza il
contenuto informativo di insiemi significativi di pixel (gli oggetti) mentre il
primo sfrutta le caratteristiche spettrali
di ogni pixel singolarmente.
La classificazione object-based quindi
valorizza l’elevato contenuto informativo della componente geometrica delle
immagini telerilevate. Per questo motivo risultano di crescente utilità all’aumentare della risoluzione geometrica.
Per estrarre informazioni dai dataset
il primo passo consiste in un’operazione di segmentazione, che consente di
dividere l’immagine in tanti “gruppi”
di pixel omogenei da un punto di vista
spettrale, rispettando al contempo alcuni vincoli geometrici. Operativamente
l’algoritmo di segmentazione procede,
a partire da ogni pixel dell’immagine,
alla fusione di poligoni adiacenti in funzione del cambiamento di eterogeneità
osservabile tra i due oggetti originari e il
nuovo poligono generato. Se il cambiamento di eterogeneità è minore rispetto
al fattore di scala avviene la fusione tra
oggetti, mentre se il cambiamento di
eterogeneità è maggiore del fattore di
scala i poligoni restano separati.
I principali parametri utilizzabili sono
quindi il fattore di scala (che consente
di ottenere oggetti della dimensione
desiderata), il fattore di forma, il fattore
colore, il fattore di compactness e smoothness. Gli oggetti possono essere segmentati a differenti livelli gerarchici e
poi via via aggregati sulla base di parametri caratteristici degli oggetti stessi
(come il colore, la forma, la tessitura)
e sulla base delle relazioni tra oggetti
vicini, o con i sotto/super oggetti.

Ma perché conviene usare gli oggetti?
La risposta è racchiusa nel concetto
della contestualizzazione. Il miglior
classificatore di immagini infatti è
nel nostro cervello che, analizzando
un’immagine, non “analizza” i singoli
pixel, ma direttamente “oggetti”. Ecco
quindi che la contestualizzazione è funzione importante per il riconoscimento.
Infine gli oggetti sono più significativi
per l’utente finale, sono più user-friendly, sono più rilevanti dal punto di vista
dell’analisi statistica, ma soprattutto
sono direttamente utilizzabili all’interno dei Sistemi Informativi Territoriali.
L’Object-Based Image Analysis è una
recente disciplina del campo della Scienza
dell’Informazione Geografica dedicata
allo sviluppo di metodi automatici per
la segmentazione di immagini telerilevate in oggetti significativi dal punto di
vista spaziale e geografico e valutando le
rispettive caratteristiche attraverso parametri spaziali, spettrali e temporali.
Oggi la tecnologia a bordo di piattaforme e sensori nel campo del telerilevamento consente di produrre immagini
e dataset con risoluzioni centimetriche;
ecco quindi che l’approccio per pixel
non è più sostenibile, specialmente
per dataset a bassa risoluzione spettrale (come le immagini RGB a colori
reali). L’avvento di progetti importanti
come Near-Map della società australiana Ipernica Ltd induce a riflettere
seriamente sul trattamento di grandi
moli di dataset entro breve tempo.
L’integrazione di dati provenienti da
piattaforme diverse e altri strati ancillari nel processo di classificazione
diviene quindi un passo ineludibile.
Ad esempio dati Lidar e immagini telerilevate, integrate nello stesso processo di segmentazione e classificazione,
consentono di ottenere buoni risultati
specialmente con risoluzioni elevate
dei dati ottici, grazie al trattamento
della nuvola dei punti, all’estrazione di
Dsm e Dtm e all’analisi statistica del
dato altimetrico basata su oggetti.

1 il processo di classificazione di dati ottici ad
alta risoluzione integrato con dati lidar
2 la nuvola di punti lidar 3D su Piazza Barche
a Mestre

La combinazione tra hardware (rappresentato dalla culla stabilizzata) e
software (che analizza gli assetti al
momento dello scatto) permette di
effettuare una georeferenziazione in
tempi molto brevi degli scatti nadirali
realizzati. Al rientro a terra del multi
rotore gli scatti vengono processati
congiuntamente alla traccia di volo e
ai parametri di assetto.
La procedura realizzata per le operazioni di Rapid Mapping impiega i dati
provenienti dal multirotore e dalle
immagini scattate durante il volo. Per
quanto riguarda l’assetto di volo vengono impiegati i dati registrasti dalla
scheda che si occupa del volo chiamata
Navy Control.
La Navy Control del multirotore registra tutti i parametri di volo in un file
con estensione con estensione*.gpx
contenuto all’interno di una microsd
presente a bordo del velivolo.
Sul file gpx vengono registrare, assieme
alla posizione ed al tempo, la quota di
volo relativa e l’angolo di assetto del
quadrimotore rispetto al nord. Tutti i
parametri provengono dai sensori di
bordo di cui è dotato il quadrirotore
(accelerometri e giroscopi).
Per quanto riguarda le immagini, scattate contemporaneamente al volo,
vengono utilizzati i metadati relativi
ad ogni scatto, in particolare la sezione

exif dell’immagine che riporta l’ora di
scatto necessaria per associare lo scatto
ai parametri di assetto del multirotore
e la risoluzione dell’immagine (numero
di pixel righe e colonne).
I parametri derivati dall’exif vengono
utilizzati, assieme alla quota relativa
di volo, per calcolare l’impronta a terra
dello scatto fotografico. L’impronta
a terra dello scatto fotografico viene
utilizzata sia per produrre un file con
estensione KML per GoogleEarth sia per
produrre un file JPGW che può essere
letto da un client GIS oppure da piattaforme di condivisione di dati geografici
come ad esempio geoSDI di ERA.

Esempio di procedura di rapid mapping
realizzata a partire da immagine nadirale
da piattaforma Micro-UAV

1

2

3
3 immagine RGB a colori reali prodotta dal
sensore WorldView 2 sull’area di Mestre

5
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lo sviluppo della sensoristica e delle piattaforme di acquisizione
DB Sensori: panoramica della
sensoristica su piattaforme
“tradizionali”
Giuliana Bilotta, Silvia dalla Costa
I sistemi di telerilevamento satellitare per il monitoraggio territoriale e
ambientale hanno conosciuto negli
ultimi anni una notevole evoluzione in
un processo in cui sono andati di pari
passo l’innovazione tecnologica ed il
progresso degli strumenti informatici
per l’elaborazione dei dati telerilevati, che vengono utilizzati a supporto
e integrazione di studi e progetti o di
archivi e basi di dati derivati da altre
fonti e di diverso formato.
Nel corso dell’ultimo decennio, c’è
stato un rapidissimo sviluppo delle
piattaforme satellitari e di conseguenza dell’offerta di immagini e prodotti
orientati al monitoraggio del territorio
e dell’ambiente. Ciò si è verificato per
diversi fattori tra i quali la distribuzione
di dati militari cui è stato reso possibile
l’accesso; il lancio di missioni commerciali; la realizzazione di nuovi sensori ad

altissima risoluzione temporale e spaziale; nuove tecnologie di elaborazione
dei dati, che hanno influenzato le tecniche di miglioramento delle immagini
e di classificazione; infine la presenza
di nuovi applicativi commerciali per il
trattamento delle immagini.
Il principio di funzionamento dei sensori si basa, come è noto, sulla registrazione della radiazione elettromagnetica
proveniente dagli oggetti osservati alle
diverse lunghezze d’onda; le caratteristiche tecniche e problematiche principali che influenzano o modificano il
dato registrato ne individuano i parametri che consentono di scegliere o di
valutare quale strumento utilizzare nei
diversi campi applicativi. Allo stesso
modo, le caratteristiche della piattaforma (quale, ad esempio, il tempo di
rivisitazione del satellite a cui si lega
una scelta sulla risoluzione spaziale)
influenzano l’individuazione dei dati
più adatti (per tempo, costo, scala)
all’applicazione.
Al fine di rendere accessibili i dati provenienti da satelliti il CEOS (Committee

Le micro piattaforme per il
rilevamento ambientale, le reti di
sensori WSN e i sensori “wearable”
Niccolò Iandelli
La realizzazione e la diffusione a costi
sempre più bassi di sensori di piccole
dimensioni ha permesso il diffondersi
di quelli che vengono definiti sensori
“indossabili”. Questi micro-sensori sono
in grado di misurare diverse grandezze
e sono basati sulla tecnologia MEMS
(Micro- Electro-Mechanical Systems).
I trasduttori così realizzati vanno di fatto
a realizzare una possibilità di monitoraggio diffuso a basso costo e sono
impiegati in diversi progetti di interesse
internazionale, basati sull’analisi della
qualità dell’ambiente e sulla possibilità
di costruzione di informazione geografica condivisa.
I Mems
I MEMS sono composti da diversi strumenti integrati (meccanici, elettrici ed
elettronici), strumenti evoluti di dimensioni ridottissime.
L’impiego dei MEMS permette di creare una struttura complessa con sensori
dedicati che interagiscono con chip di
silicio; i fenomeni misurabili sono meccanici, termici, ottici e magnetici.
Il sistema quindi è in grado di subire
variazioni dall’ambiente traducendo di
fatto le grandezze fisiche misurate in
impulsi elettrici.
Ad oggi le grandezze fisiche misurabili
sono: suono, accelerazione, pressione,
temperatura, ph, umidità, concentrazione di CO2, intensità di flusso magnetico,
concentrazione di Nox. Queste grandez-

ze possono essere misurate attraverso:
Accelerometro a tre assi. Il principio
di funzionamento si basa sulla misura
dell’inerzia di una massa sottoposta ad
una accelerazione. La massa è sospesa
ad un elemento elastico e un sensore
rileva lo spostamento rispetto alla struttura fissa del dispositivo. In presenza di
un’accelerazione, la massa (che è dotata di una propria inerzia) si sposta dalla
propria posizione di riposo in modo proporzionale all’accelerazione rilevata. Il
sensore trasforma questo spostamento
in un segnale elettrico.
Sensore ad ultrasuoni. Si basa sul principio di funzionamento dell’ecoscandaglio ultra-acustico. Il sensore emette
un fascio impulsivo di ultrasuoni che si
espandono a partire dalla membrana di
emissione. Il fascio si espande in forma
conica con un angolo che dipende dalla
geometria del sensore. La eco riflessa
dal bersaglio ritorna al trasduttore. La
distanza tra il bersaglio e il sensore viene
ricavata dall’intervallo di tempo tra la
trasmissione del fascio e la ricezione
dell’eco. Il sensore converte l’intervallo
di tempo in un segnale digitale che è
utilizzato internamente per calcolare la
distanza dell’oggetto da rilevare.
Stazione inerziale (IMU- Iner tial

on Earth Observation Satellites) ha
avviato dal 1998 un programma internazionale di studio, classificazione
delle applicazioni più significative da
parte dei rappresentanti dei diversi enti
e delle agenzie spaziali nazionali.
Esistono già archivi e database che
enfatizzano nello specifico le caratteristiche tecniche del sensore, da utilizzare per misurare un parametro, che tuttavia non evidenziano esaurientemente
le tematiche applicative supportate
da tali strumenti e l’effettivo utilizzo
nell’ambito della redazione di analisi
e progetti.
Il DB Sensori, realizzato nell’ambito di
una ricerca integrata che ha anticipato il Dottorato in “Nuove Tecnologie e
Informazione Territorio Ambiente”, si
proponeva di partire da questa riflessione e costruire una connessione tra il
mercato dei dati e i possibili utenti articolati in funzione delle diverse applicazioni tematiche (rischio e difesa del
suolo, pianificazione e uso del suolo,
mobilità, ambiente) che esprimono
specifiche domande di conoscenza del
proprio ambito di riferimento.
Si tratta dunque un archivio della sensoristica e dei dati acquisiti dai sensori
correlato alle esigenze dell’utente finale. Le risorse informative sono relazionate con la domanda di informazione
attraverso gruppi di parole chiave selezionabili dal thesaurus GEMET - General
Multilingual Enviromental Thesaurus dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. In
questo modo è possibile definire i pacchetti informativi orientati in funzione

Measurement Unit). È un sistema
basato su un accelerometro a tre assi
e tre giroscopi. La matrice che si viene
a creare permette di ricostruire l’orientamento assoluto dell’oggetto a cui è
collegata.
Sensori di Gas. Recentemente si stanno
sviluppando sensori di piccole dimensioni dedicati alla misura di gas disciolti
nell’aria con risoluzione che supera la
parte per milione. Si basano sulla variazione di resistenza dell’elemento sensibile a seguito dell’assorbimento su di
esso di molecole della fase gassosa.
I sensori diffusi e i sensori wereable
Molti sono i prototipi già realizzati o in
fase di realizzazione di sensori o gruppi
di sensori di piccole dimensioni diffondibili sul territorio o indossabili. Tra i
progetti più importanti si segnalano:
La Montre Verte/Citypulse. Il progetto è stato concepito nell’ambito
del programma di Città 2.0 di Fing
(Generazione di Internet Fondation
Nouvelle). L’obiettivo è di moltiplicare per 1.000 il numero di sensori
ambientali della città, incoraggiando
il coinvolgimento delle persone nella
misurazione degli indici ambientali, in
modo da associarli direttamente alla
costruzione di una città sostenibile.
Copenaghen wheel. È una ruota realizzata da un partenariato di aziende che
trasforma rapidamente normali biciclette in e-bikes ibride e contemporaneamente funziona come unità mobile di
rilevamento. La ruota di Copenaghen
wheel permette di recuperare l’energia
dissipata durante la frenata e aiutare la
pedalata quando è necessario. I senso-

delle diverse tematiche ed esigenze
applicative. Gli elementi rilevanti del
DB Sensori sono:
- l’uso di un vocabolario condiviso per
la catalogazione degli ambiti di intervento;
- l’integrazione con il DB Giacimenti e
il DB Domanda. L’attività di ricerca si è
articolata nella successiva integrazione
del lavoro con l’indagine dedicata ai
giacimenti informativi, al fine di avviare
un’ulteriore riflessione sulle diverse fonti
informative, di proprietà pubblica, per il
territorio e per l’ambiente che costituiscono l’offerta di dati, e nel successivo
confronto con il lavoro sulla domanda di
informazione espressa da quanti gestiscono e governano il territorio;
- l’informazione territoriale comprensibile e fruibile per l’utente. Con questa
realizzazione l’utente può utilizzare in
modo chiaro e comprensibile le risor-

se informative da sensore disponibili;
può interrogare il DB Sensori, ad esempio nell’ambito dello studio per una
VAS, ed ottenere l’elenco dei sensori
ad alta risoluzione per l’applicazione
“Monitoraggio inquinamenti”, macrotema “Vegetazione naturale”; oppure
trovare i distributori dei dati Landsat 5Thematic Mapper; o, ancora, conoscere
le applicazioni d’uso dei dati acquisiti
dal sensore.
Gli ultimi dati inseriti sono relativi a sensori e piattaforme di satelliti inviati in orbita
di recente, come GeoEye e WorldView-2.
Occorre integrare il DB Sensori con l’aggiunta di sensori e piattaforme messi in
orbita da coreani e cinesi aggiungendo,
tra l’altro, anche i micro dispositivi, visto
lo sviluppo interessante che ultimamente
hanno avuto le micro piattaforme per il
rilevamento ambientale, le reti di sensori
e i sensori “wearable”.

ri a bordo registrano e trasmettono in
tempo reale i livelli di inquinamento, la
congestione del traffico e le condizioni
delle strade in tempo reale.
The Greenhaviour project. Veicoli totalmente automatici, dotati di 7 telecamere, 4 laserscanner, GPS, sensore
inerziale, “guideranno” da Parma a
Shanghai (Cina) lungo un percorso di
13.000 km per 3 mesi. A bordo avranno
dei sensori che misurano I livelli di CO2.
Le misurazioni sono rese disponibili in
tempo reale sul sito web.
Senspod. Sviluppato da Sensaris con
cui il gruppo di ricerca sta collaborando, rappresenta un primo prototipo
funzionante e ingegnerizzato di multisensore indossabile. Senspod è alla
base di molti dei progetti sopramenzionati. Senspod ha le dimensioni di un
orologio da polso e monta, su una base

dotata di microprocessore e sistema di
trasmissione bluetooh, diversi sensori
ambientali e non.

Caratteristiche tecniche di Senspod
sensori
Gas: e2V Metal Oxide Semi-conductor
sensors
Humidity/Temperature: Sensirion
UV: SG Lux
Noise: 30 – 140 db
GPS: Mediatek chip with patch antenna
Accellerometri 3 assiali e giroscopi
comunicazione
- bluetooth Class 2 radio with range up to 30
m in free air
- processor Texas Instruments MSP430
- 3.7 V Lithium ion battery rechargeable via
mini USB connector
- 2G Bit micro SD Card
dimensione
50 x 80 x 20 mm (W x L x H) Weight: 66 g
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Micro Unmanned Aerial Vehicle Micro UAV
Niccolò Iandelli, Mario Pizzolon
Recentemente gli UAV (acronimo di
Unmanned Aerial Vehicle) e in particolare i micro-UAV (con peso inferiore ai 2
chilogrammi in assetto di volo) rappresentano l’ultima frontiera per la ripresa del territorio ad alta risoluzione e a
bassa quota di volo.
Al gruppo degli UAV appartengono
diverse tipologie di velivoli (aeroplani, elicotteri, dirigibili) e anche velivoli
innovativi rappresentati dagli elicotteri
multi-rotori (quadrirotori, esarotori e
ottorotori).
Questi oggetti rappresentano una
nuova piattaforma aerea di rilevamento grazie alla possibilità di montare al
corpo principale del quadrirotore diversi
sensori, capaci di realizzare immagini nel
visibile e nell’infrarosso, immagini termiche e acquisire parametri ambientali.
Uno dei punti di forza è rappresentato
dalla possibilità di non esporre a rischio
alcun essere umano potendo comandare a distanza il velivolo che può inviare
a terra i dati rilevati. La piattaforma si
presta a essere impiegata come piattaforma leggera di rilievo aereo impiegabile rapidamente anche in contesti di
emergenza.

Il progetto quadrirotori
Niccolò Iandelli, Mario Pizzolon,
Stefano Picchio, Andrea Marchiori,
Ivano Boscolo
Il monitoraggio del territorio richiede
sempre un’innovazione costante nei
processi e nelle tecnologie di rilevamento dei parametri ambientali. Il
telerilevamento, inteso come la ripresa
a distanza di un soggetto attraverso
dei sensori, e in particolare la ripresa
del territorio, è in rapida evoluzione sia
nelle tecnologie che nelle metodologie.
Gli UAV sono velivoli, senza presenza
umana a bordo, pilotati da remoto da
una stazione a terra o radiocontrollati; la possibilità di installare a bordo
diversi sensori li rende una piattaforma
aerea per la creazione di quadri conoscitivi condivisi.
IUAV, UNISKY s.r.l. e UNINGEO hanno
realizzato un partenariato i cui obiettivi principali sono l’ottimizzazione
del multi rotore come piattaforma di
rilievo aereo, l’analisi delle potenzialità
di utilizzo e del contributo che questa
metodologia di raccolta di informazione geografica può fornire al completamento di database tematici legati al
territorio e all’ambiente.

Programma di lavoro
Il monitoraggio del territorio attraverso
multi rotori è composto da diversi segmenti: il velivolo, il sistema di volo, la
sensoristica, il sistema di scambio dati
e il sistema di controllo a terra.
I multi-rotori sono degli “elicotteri” con
quattro o più rotori montati su una
struttura di alluminio a forma di croce.
Il velivolo è composto dal telaio, dai
sistemi di navigazione, dal sistema di
controllo del volo e da strutture dedicate ai diversi sensori.
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La tecnologia
I microdroni UAV sono velivoli di piccole
dimensioni (minimo 60 x 60 cm ca.) composti da un telaio portante in alluminio o
fibra di carbonio. I microdroni volano grazie alla spinta di quattro o più motori ad
elica brushless controllati da regolatori di
velocità dedicati ad ogni singolo motore.
I velivoli sono pilotati da remoto da un
pilota dotato di radio comando o da una
stazione a terra. Il loro recente sviluppo è
legato alla crescita dell’affidabilità e alla
riduzione dei costi dei componenti elettronici basati su nano tecnologie MEMS
(Micro Electro-Mechanical Systems). I
velivoli sono equipaggiati con schede e
componentistica utile al volo (barometri,
accelerometri, GPS etc) e possono trasportare sensori dedicati a diverse tipologie di
rilievo. I sensori sono trasportati su apposite “culle” con caratteristiche hardware
diverse: alcune sono nadirali stabilizzate
per il mantenimento della verticale, altre
sono inclinabili con gradazione definibile
per riprese prospettiche.
Modalità di pilotaggio
Volo a vista consente il trasporto dei sensori con l’utilizzo del radiocomando fino
a un massimo di circa 250 m. rispetto
all’operatore ed è principalmente indicato
per zone ristrette e accessibili (sito archeologico, discarica, incrocio stradale);

Il sistema di volo è costituito da un
computer presente a bordo del velivolo
che si occupa di gestire il volo del velivolo secondo comandi inviati da remoto dalla stazione di controllo e terra.
Il sistema si avvale di dispostivi che
trasmettono informazioni utili al volo
stesso. Ogni “missione” in cui viene
impiegato il velivolo avrà il suo sensore, la sensoristica quindi sarà legata
alle applicazioni specifiche in cui viene
impiegato il velivolo e spazierà da telecamere, macchine fotografiche, sensori
specializzati (NIR, termico, sensori CO2,
WSN etc.)
La comunicazione tra il velivolo e il
sistema di terra avviene attraverso
onde radio, a seconda delle configurazioni i dati rilevati dal velivolo posso
essere archiviati sullo stesso attraverso datalogger oppure possono essere
trasmessi in tempo reale alla stazione
a terra che deve essere in grado di trasmettere al velivolo tutti i comandi e le
richieste del pilota e ricevere le informazioni trasmesse dai sensori installati
a bordo del velivolo.
All’interno della ricerca ognuno di questi segmenti deve essere affrontato in
modo approfondito, a tale proposito è
prevista una ricerca di mercato riguardo
agli strumenti e ai multi-rotori disponibili al fine di individuare la componentistica con le caratteristiche tecniche
che rispondano ai requisiti richiesti.
La prima parte della ricerca quindi
dovrà affrontare le problematiche relative alla sicurezza del volo, alla taratura
degli strumenti.
Nella seconda fase la ricerca dovrà
comprendere anche una parte dedicata all’analisi dei sistemi di navigazione, dei software di data logging e
data sending.
Una parte approfondita della ricerca sarà effettuata sulla sensoristica
specializzata installabile su ogni singolo quadrirotore. In particolare sarà
necessario individuare sensori compatibili con le applicazioni scelte e con
le caratteristiche tecniche compatibili

Volo FPV (acronimo di First Person View,
volo in prima persona) consente un avvicinamento maggiore all’obiettivo da
rilevare perché il pilotaggio avviene con
un visore che riceve le immagini direttamente da una telecamera posta sul velivolo. Indicato per aree morfologicamente
complesse e pericolose (riprese di zone di
distacco di frane, superamento di ostacoli
quali fiumi e altre barriere, avvicinamento
in luoghi contaminati);
Volo autonomo garantisce il massimo
della sicurezza sulle lunghe distanze. La
traiettoria di volo è preimpostata e la posizione del velivolo è controllata o dal GPS
di bordo o da un sistema alternativo.

Applicazioni
- Riprese aeree a bassa quota ed alta
risoluzione di porzioni limitate di territorio (qualche ettaro) sia con telecamere che con macchine fotografiche.
Scatti nadirali e prospettici. Riprese nel
campo del visibile (RGB) e riprese multi
spettrali con camere a 3 bande (NIRBLUE-GREEN).
- Produzione di modelli digitali della
superficie a partire da stereo coppie.
- Realizzazione di strisciate.
- Rilievo a distanza di aree non accessibili o non sicure.
- Analisi degli inquinanti dispersi in atmosfera attraverso micro sensori MEMS.

- Rilievi a distanza di aree edificate, centri urbani o singoli edifici
- Creazione di quadri di conoscenza condivisa via rete.

Rapid mapping
La fotografia nadirale sia con sensori
nel visibile (macchine fotografiche) che
con camere multi spettrali e termiche è
una delle attività in cui possono essere impiegati i multi rotori. Attraverso
culle stabilizzate è possibile realizzare
degli scatti che mantengono la verticale con un sistema di servocomandi
automatici. In particolare utilizzando la
capacità di hovering (possibilità di stazionare in volo a quote prestabilite) si
possono realizzare degli scatti nadirali
mantenendo la verticale su un punto e
variando la quota di scatto.
L’elettronica di bordo dei multi rotori
è composta anche da una stazione
inerziale (IMU) basata su giroscopi e
accelerometri, i parametri e in particolare gli angoli sui diversi assi nelle tre
dimensioni sono registrati e vengono
impiegati in post processing per ricostruire l’assetto in volo al momento
dello scatto. In questo modo la distorsione dello scatto può essere corretta
attraverso gli angoli registrati sul file
di log del quadrirotore.
La combinazione tra hardware (rappresentato dalla culla stabilizzata) e
software (che analizza gli assetti al
momento dello scatto) permette di
compiere una georeferenziazione in

tempi molto brevi (nell’ordine della
decina di minuti) degli scatti nadirali
realizzati. Al rientro a terra del multi
rotore gli scatti realizzati vengono processati congiuntamente alla traccia di
volo e ai parametri di assetto.

Caratteristiche dei microdroni UAV
dimensione
da 60 x 60 cm ca. sino a 80 x 80 cm ca. per
gli esa e otto-rotori
peso in volo
da 500 sino a 700 gr ca.
capacità di carico
da 400 gr (quadrirotori) a 600 gr (esarotori)
alimentazione
Batteria Li.Po 12v
autonomia
12/15 minuti in funzione del carico
e del vento

Tematiche
Rischio – monitoraggio idrogeologico,
monitoraggio delle zone colpite da disastri naturali, sorveglianza, supporto ad
operazioni di protezione civile, antincendio boschivo.
Ambiente – controllo inquinamenti,
monitoraggio delle fasi di coltura, conservazione della biodiversità.
Mobilità – integrazione con piattaforme
MMS (Mapping Mobile System), controllo delle situazioni di criticità stradale.
Uso del Suolo – monitoraggio delle
variazioni di uso del suolo, foreste e
parchi naturali.

con la limitata capacità di portata in
termini di peso dei quadrirotori e di
consumo di energia.
Completerà la ricerca un’analisi della
normativa esistente riguardo al volo di
questa tipologia di micro velivoli, autorizzazioni necessarie e problematiche
da affrontare.
Sono a disposizione del gruppo di lavoro 3 velivoli multi rotore (quadrirotori)
così composti:
- due velivoli con moduli in radiofrequenza per il volo autonomo, di cui uno
dotato di culla stabilizzata;
- un velivolo quadrirotore con sistema
completo per il volo FPV (First Person
View) e sistema di trasmissione della
telemetria e del video a terra.
Attività principale del gruppo di lavoro
è quello di realizzare dei test sul campo
per la messa a punto di procedure e
servizi che possono essere effettuati
con il volo a bassa quota. I Test che
sono in via di realizzazione riguardano: la sicurezza e la qualità del volo, la
fotografia aerea nel campo del visibile
e multi-spettrale, il trasporto di sensori
ambientali. Il gruppo di lavoro sviluppa e integra software specifici per la
gestione del velivolo e per la gestione/interpretazione/analisi dei dati
prodotti dai diversi rilievi/test.
Prossime fasi
Acquisizione sincrona o asincrona
L’impiego di multi-rotori di piccole
dimensioni e con alte capacità di personalizzazione è legato alla possibilità
di costruire una piccola flotta di quadrirotori (8-10) dotati di diversi sensori
e che potranno agire in modo coordinato permettendo di acquisire molteplici
informazioni del territorio sorvolato in
contemporanea dallo “sciame” di multi-rotori dotati di una serie di sensori
diversi a bordo. Il volo sincrono semiautonomo permetterebbe di coprire porzioni di territorio contemporaneamente con diversi sensori realizzando così
un campionamento contemporaneo di
diverse grandezze.

Trasmissione flusso video
Sfruttando la tecnica di volo FPV (First
Person View) è possibile inviare a terra il
flusso video (anche in alta risoluzione)
e la traccia di volo. In questo modo è
possibile impiegare il multi rotore come
punto di vista privilegiato ad esempio
per operazioni di soccorso, controllo o
sorveglianza.
Condivisione del dato - L’integrazione
con geoSDI
La stazione di terra sarà dotata di un
software dedicato che si occupa della
georeferenziazione rapida e che trasmette online l’immagine processata.
L’immagine (visibile o multi spettrale)
rilevata dal sensore a bordo del multi
rotore può essere condivisa in breve
tempo grazie all’integrazione con la
piattaforma geoSDI.
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Iuav : 87
Progetto Area 51
Giovanni Borga, Antonella Ragnoli,
Niccolò Iandelli
“Area 51” costituisce l’ambito specifico
sul quale effettuare una serie di test
in territorio feltrino e sulla quale sviluppare un sistema integrato di conoscenze aggiornato e sistematico. L’area
scelta presenta una varietà di aspetti
ambientali (area montana di elevato
valore paesaggistico, area urbanizzata, arterie stradali a traffico intenso
di collegamento con i principali centri
limitrofi) ed è quindi rappresentativo
poiché raccoglie una serie di problematiche che negli anni hanno creato
non poche criticità in termini di gestione delle risorse naturali ed infrastrutturali. Il presupposto alla base del progetto di “sensorizzazione” del territorio
si impernia sul concetto di quadro
conoscitivo partecipato e condiviso a

Tecniche di analisi dei consumi
energetici e delle prestazioni
termiche in ambito edilizio.
I rilievi termografici
Chiara Benedetti, Paolo Dosso
L’attenzione rivolta al monitoraggio
energetico del patrimonio edilizio ha
avuto un forte sviluppo in seguito ai
principi delineati con il protocollo di
Kyoto, nell’ottica di una crescente sensibilizzazione e presa di coscienza nei
confronti del fenomeno noto col nome
di riscaldamento globale.
Le normative definite per far fronte
agli impegni assunti hanno infatti posto l’attenzione sul fatto che, in
Europa, l’energia impiegata nei settori residenziali e terziario rappresenta
oltre il 40% del consumo complessivo
di energia della Comunità. Gli studi
condotti, hanno dimostrato come l’attività residenziale sia causa ogni anno
dell’immissione in aria di tonnellate di
sostanze nocive derivanti dalla combustione di carburanti fossili, collocandosi
seconda solo ai trasporti in materia di
inquinamento.
La termografia può essere in tal senso
utile nel compiere una rapida diagnosi delle condizioni energetiche di
un edificio. Tale tecnica, rilevando la
temperatura superficiale di un oggetto
attraverso la misurazione dell’intensità
di radiazione infrarossa emessa dallo
stesso, applicata a supporto di indagini
compiute su un manufatto edilizio consente di esaminare ed individuare velocemente le aree problematiche di una
struttura invisibili ad occhio nudo.
L’utilizzo della termografia nel settore
edile rappresenta una realtà consolidata da anni. Il suo rapporto con la
certificazione energetica degli edifici
rimane tuttavia critico: la normativa
(DM 26.06.2009, “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici”) prevede l’adozione di rilievi termografici in edilizia solo per diagnosi
energetiche mentre di fatto la certificazione energetica degli immobili segue
logiche diverse e ben più sofisticate.
Alla base della rilevazione termografica
vi è il principio secondo il quale tutti
gli oggetti ad una temperatura superiore allo zero assoluto (0°K) emettono
radiazioni elettromagnetiche: essendo questa relazione numericamente
quantificabile, è possibile, attraverso la
misurazione della radiazione, calcolare
la temperatura dell’oggetto in esame.

supporto di processi decisionali ma
anche sulla necessità di rendere disponibili le risorse informative acquisite
sia con procedure tradizionali sia con
sistemi innovativi, ai soggetti competenti tenendo conto della domanda
informativa specifica.
Da qui la necessità di realizzare un’area
di test (Area 51) sulla quale sarà installata una architettura di sensori dedicati all’acquisizione di diversi parametri
caratteristici della condizioni ambientali e delle modalità di deflusso del
traffico.
Le peculiarità che la rete di sensori sul
territorio presenta si possono identificare nella varietà degli aspetti che essa
indaga grazie alla diverse tipologie di
sensori impiegate ed alla eterogeneità
delle aree che essa comprende, nella
ridondanza dei dati acquisiti grazie al
monitoraggio continuo. I flussi di dati
provenienti dall’area test saranno inte-

All’interno dell’intervallo standard di
temperature presenti sulla superficie
terrestre (circa - 50°C – +2000°C), le
lunghezze d’onda emesse dai corpi sono
comprese tra gli UV e le microonde. La
radiazione emessa dai corpi a temperatura ambiente si colloca nel campo
dell’infrarosso; solo oltre gli 800°K i
corpi emettono nel campo del visibile.
La termografia rileva dunque la radiazione emessa dalla materia in quella
banda dello spettro elettromagnetico
cui appartengono le lunghezze d’onda
comprese all’incirca tra 0,75 e 100 µm
ed in particolar modo la fascia tra i 2 - 3
e 18 - 19 µm (bande termiche).
Lo strumento che converte in segnale
digitale l’energia emessa da un corpo
sottoforma di onde elettromagnetiche è
la termocamera; l’energia rilevata viene
poi rappresentata attraverso un’immagine ottenuta abbinando ad una paletta di colori una scala di temperature.
La relazione che lega l’emissione elettromagnetica di un corpo ad una determinata temperatura è definita dall’applicazione ai corpi grigi dell’equazione
di Stefan-Boltzmann in base alla quale il
potere totale emissivo di un corpo viene
calcolato pari a quello di un corpo nero
proporzionalmente al valore di emissività del corpo oggetto di indagine. Il
corpo nero è considerato in fisica quale
un perfetto assorbitore e radiatore,
ovvero un corpo capace di assorbire ed
emettere, ad una data temperatura e
lunghezza d’onda, il maggior quantitativo possibile di energia: l’emissività
esprime dunque una misura che si riferisce alla quantità di radiazione elettromagnetica emessa da un oggetto comparata a quella emessa da un corpo nero
perfetto alla stessa lunghezza d’onda e
temperatura rappresentando sostanzialmente la capacità di un materiale
di irraggiare energia.
L’operatore che compie una misurazione termografica deve considerare una
serie di parametri che influenzano la
radiazione rilevata dalla termocamera
i quali riguardano, in particolar modo,
l’emissività dell’oggetto di indagine
nonché altri fattori quali la temperatura apparente riflessa, la distanza tra
l’oggetto e la termocamera, la temperatura atmosferica.
I principali vantaggi dell’utilizzo di una
termografia all’infrarosso nella valutazione delle prestazioni termiche di un
edificio, riguardano i seguenti aspetti:
- è un sistema senza contatto, non è

grati con i quelli provenienti dai giacimenti informativi presenti sul territorio, consentendo analisi , valutazioni e
correlazioni che evidenziano il valore
dell’informazione nei processi di “governance” del territorio.
I sensori utilizzati consentiranno di
monitorare la statica di reti paramassi
e di infrastrutture, la densità di traffico di tratti stradali e alcune grandezze
fisiche come rumore, temperatura e
umidità dell’ambiente. La rete coprirà una zona pedemontana con tre
diverse direttrici stradali principali di
accesso e uscita dalla città. Tutti i dati
rilevati durante il periodo di monitoraggio saranno utilizzati nelle attività
laboratori ali del 1° anno di laboratorio
della Laurea Magistrale in SIT.

Schematizzazione dello specchio elettromagnetico

una tecnica invasiva, non altera l’oggetto ed allontana l’operatore da eventuali pericoli;
- è in tempo reale, consente di mettere
in evidenza caratteristiche complesse
(ponti termici, disomogeneità) tramite una verifica semplice e veloce e di
predisporre dunque interventi mirati e
preventivi;
- si esegue in condizioni di esercizio,
senza bisogno del fermo degli impianti
Il rilievo delle temperature superficiali
di una struttura, eseguito attraverso
una termografia ad infrarossi, aiuta ad
inquadrare le principali problematiche
ed inefficienze compromettenti la qualità delle caratteristiche energetiche di
un edificio. Nella fattispecie, l’esito
di una termografia può evidenziare
le dispersioni di calore, identificando
la presenza di: ponti termici, difetti o
carenza dell’isolamento, dispersioni
dalle superfici vetrate o dagli infissi,
infiltrazioni e fuoriuscite di aria, infiltrazioni d’acqua o umidità.
Le enormi potenzialità di tale tecnica di
rilievo non sono state tuttavia ad oggi
totalmente dispiegate, in quanto la sua
applicazione pratica si è perlopiù limitata a studi ed indagini di tipo accademico e scientifico. È mancata da un lato
l’attenzione ad una ingegnerizzazione
spinta dei processi di elaborazione dei
dati rilevati, tale da dare origine a prodotti aventi caratteristiche metriche e
tematiche codificate e riproducibili
ed a tecniche di trattamento dati che
garantiscano una rapida scalabilità
nelle capacità elaborative in termini
di superficie rilevabile; dall’altro, si è
dovuta scontare l’assenza di un mercato, sia pubblico che privato, in grado di
supportare tale tecnologia e, in particolare, l’implementazione di procedure
di elaborazione dati efficienti la cui
messa a punto richiede inevitabilmente un impegno oneroso alle società di
rilievo aereo ed elaborazione dati che
intendono operare in tale ambito.
La ditta Rossi srl ha di recente realizzato un innovativo prodotto ottenuto
dalla fusione, mediante tecniche di

pansharpening, di un ortomosaico termico con GSD di 1 m con un ortomosaico multispettrale preesistente ottenuto
da immagini DMC con GSD di 50 cm. Il
prodotto realizzato si configura non più
come una semplice termografia aerea,
ma può essere definito un prodotto di
“Termogrammetria”, in quanto dispone
non solo del contenuto tematico delle
termografie, ma anche delle caratteristiche metriche più proprie della fotogrammetria nel visibile. Esso si presta
pertanto a molteplici usi: in particolare, consente alle autorità pubbliche
di avere un quadro sinottico, relativo
a vasti areali, dello stato di efficienza
del patrimonio edilizio dal punto di
vista energetico, così da poter gestire in
modo oggettivo le procedure connesse
alle concessioni di incentivi in termini di
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2

scomputo degli oneri di urbanizzazione
e del contributo sul costo di costruzione per gli interventi di bio-edilizia ed
a risparmio energetico, oltre che poter
pianificare con migliore cognizione di
causa gli interventi sul patrimonio edilizio dell’Ente stesso volti a conseguire
risparmi energetici.
È implicito che attraverso un rilievo
termografico non si determinano i
consumi energetici degli edifici indagati ma si evidenza, da un punto di
vista qualitativo, lo stato degli stessi,
mettendo in risalto le situazioni di criticità energetica di una struttura nonché gli elementi causa dell’eventuale
scostamento del livello di prestazione
energetica così come dichiarato in fase
di progettazione, da quello riscontrato
invece in opera. In tale maniera è possibile definire le condizioni per intervenire in maniera puntuale su punti deboli
specifici.

1 Immagini Termografiche (proprietà
Ambiente Italia)
2 Termografia aerea della città di
Bournemouth dicembre 2008
(proprietà The Geoinformation Group)

Iuav : 87
Progetto WebAtlas RdV
Antonella Ragnoli
Il progetto Web Atlas RdV è finalizzato
alla realizzazione di un sistema condiviso di conoscenze, orientato alla gestione strutturale e funzionale della rete
stradale, dei sottoservizi, delle situazioni di emergenza e mitigazione degli
impatti ambientali e paesaggistici.
Il progetto nasce per corrispondere
all’esigenza condivisa da diversi Enti
preposti alla gestione territoriale di
disporre di strumenti efficaci per l’ottimizzazione del patrimonio infrastrutturale di propria competenza: la conoscenza completa del territorio, delle sue
dinamiche e delle sue evoluzioni è un
presupposto inderogabile per garantire
sicurezza e sviluppo sostenibile.
Negli ultimi anni si è assistito ad un
decadimento progressivo della qualità
della circolazione stradale, soprattutto
sul versante della sicurezza, e ad un
peggioramento dello stato di salubrità
ambientale causato da una carenza di
interventi di mitigazione. Tale condizione ha alla base diverse cause, di cui le
principali risultano:
- aumento della domanda di mobilità
rispetto alla capacità della rete;
- inadeguatezza delle infrastrutture ed
obsolescenza delle opere d’arte;
- persistenza e crescita di fattori di
rischio nella circolazione stradale;
- innalzamento dei livelli di inquinamento, soprattutto in adiacenza di
grandi arterie stradali.
Lo scopo del progetto è la sperimentazione di un sistema integrato per il
monitoraggio stradale, avente alla base

Tecnologie, metodologie di
analisi e dispositivi di accesso
all’informazione per la sostenibilità
ambientale dell’agricoltura:
un’applicazione a supporto della
viticoltura di precisione
Tiziana De Filippis
Le tecnologie di acquisizione dei dati e
le modalità di accesso e distribuzione
delle informazioni offrono oggi straordinarie opportunità nel settore agricolo
nella prospettiva di migliorare la qualità delle produzioni ed il grado di sostenibilità ambientale dell’agricoltura.
In agricoltura le nuove tecnologie
disponibili per il monitoraggio ambientale, operativo e produttivo possono
oggi facilmente coniugarsi alle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni per ampliare le conoscenze
in questo settore e supportare nuove
strategie gestionali per la razionalizzazione del sistema produttivo orientato
al risparmio energetico, riduzione delle
emissioni inquinanti ed uso razionale
delle risorse naturali.
In questo lavoro viene presentato un
approccio innovativo dedicato alle
pratiche di gestione della viticoltura di
precisione, o sito specifica, per supportare le attività di ricerca finalizzate alla
identificazione della variabilità della
copertura vegetale del vigneto, le
potenzialità della qualità delle uve e la
gestione differenziata della coltura.
L’agricoltura di precisione rappresenta
infatti una strategia gestionale che
utilizza tecnologie avanzate per raccogliere dati relativi all’appezzamento
ed alla singola pianta. Non pochi tuttavia i problemi da affrontare come ad
esempio la gestione di ingenti quantità
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i seguenti obiettivi generali:
- innalzare gli standard di sicurezza
sulla rete stradale;
- abbattere i fattori di rischio;
- mitigare gli impatti ambientali ,
- valorizzare il territorio.
Attraverso le seguenti azioni mirate:
- gestione strutturale e funzionale della
rete stradale;
- pianificazione per la risoluzione di
situazioni di emergenza;
- valutazioni di impatto ambientale e
paesaggistico delle opere.
Il progetto prevede l’apporto di tecnologie hardware e software innovative
e performanti: la pervasiva diffusione
tecnologica degli ultimi anni ha reso
disponibile sul mercato una varietà di
dispositivi per l’acquisizione di dati territoriali a costi sempre più accessibili
favorendone l’integrazione su piattaforme tecnologiche innovative. I flussi
di dati possono essere integrati ed ottimizzati con le risorse estraibili dai giacimenti informativi, al fine di realizzare
e rendere disponibili strati informativi
congrui con la domanda espressa dalla
società civile, per un corretto ed efficiente governo del territorio.
Nella fase sperimentale si prevede la
realizzazione del sistema su un’area
test significativa, individuata nella strada regionale 203 “Agordina” in provincia di Belluno, che si estende per una
lunghezza di 60.712 km, da Sedico al
bivio Cernadoi. Tale infrastruttura ha
rilevanza strategica nel territorio poiché rappresenta la connessione tra due
importanti arterie stradali (A27 e SS48
delle Dolomiti) ed unica via di comunicazione della valle agordina.

Il contesto territoriale in cui l’opera è
inserita è eterogeneo e rappresentativo
poiché ad elevato valore paesaggistico
e scenario di frequenti problematiche
legate al delicato equilibrio tra le componenti naturali ed antropizzate.
L’intervento riveste una valenza non
trascurabile nel contesto territoriale e
sociale poiché coinvolge una pluralità
di aspetti all’interno di un contesto
multifattoriale; si possono individuare:
- portatori di interesse: enti preposti
alla gestione della rete (ANAS, VENETO
STRADE); enti preposti alla gestione
del territorio interessato (A.R.P.A.V.,
Comuni e Province, Enti parco etc..);
società private; società di trasporto
pubblico locale; servizi pubblici (Vigili
urbani e Polizia stradale, Vigili del
fuoco, Protezione civile, Polizia, Gestori
di reti energetiche, Gestori della raccolta e smaltimento rifiuti);
-portatori di diritti: comunità locali,
associazioni, singoli cittadini.
Il progetto si articola in due momenti
fondamentali:
1 Costruzione del quadro di conoscenza,
che avviene attraverso fasi successive:
- una prima fase, tesa a caratterizzare
la rete stradale, prevedendo l’impiego
di diverse piattaforme per l’acquisizione di dati ed immagini georiferiti,
come veicoli ad alto rendimento stradale (M.M.S.), quadrirotori (UAV), rilievi
laser scanner terrestri;
- una seconda fase, focalizzata sul
contesto, territoriale e sociale in cui
la rete stradale è inserita, sfruttando
l’integrazione di informazioni tra giacimenti informativi , C.T.R.N., ortofoto,
immagini satellitari, rilievi Lidar avioni-

ci e procedure di ascolto sociale basate
su panel interview;
-una terza fase, che presenta il maggiore
livello di innovazione, finalizzata al monitoraggio diffuso sulla infrastruttura in
tempo reale, mediante l’impianto di una
architettura sensoriale Wireless Sensor
Network, finalizzata al monitoraggio del
traffico (magnetometri e sonar), al monitoraggio delle strutture (accelerometri,
sensori di pressione) e al monitoraggio
dei parametri ambientali (fonometri,
sensori di temperatura e rilevatori e misuratori di CO2, NOx, PM10, PM2,5).
2 Realizzazione e impianto di un sistema informativo di supporto alle decisioni, per l’utilizzazione dei dati raccolti
e per la loro condivisione all’interno di
una rete di attori.
Il sistema è realizzato secondo un
modello di condivisione federato e
denominato “WebAtlas RdV”, O.G.C.
compliance, finalizzato alla diffusione
delle informazioni per favorire la corretta pianificazione di azioni e di politiche
sul territorio.

I diversi flussi confluiscono nel data
base, vengono organizzati e rappresentati in diversi Layers che afferiscono
alle tre principali aree tematiche: mobilità; ambiente; rischio/sicurezza.
L’utente federato visualizza on line le
informazioni provenienti dai diversi
strati informativi aggiornati in tempo
reale, con possibilità di editing di
alcuni livelli ed integrazione mediante geotagging, anche da parte di un
utente generico registrato, favorendo
la partecipazione dei portatori di diritti
ai meccanismi di governance.
Il sistema di monitoraggio integrato
in tempo reale e condivisione di informazioni consente di definire lo stato
strutturale e funzionale dell’infrastruttura stradale in maniera oggettiva, di
stabilire le priorità d’intervento sulla
stessa, al fine di innalzare la sicurezza
sulle strade ed attuare azioni di mitigazione di impatti ambientali, anche
sulla base di esigenze manifestate
dalla società.

di dati, la creazione e distribuzione di
informazioni a scala di dettaglio georiferite, il test di protocolli di comunicazione per i dispositivi delle macchine
agricole e mappe dei vigneti georiferite, lo sviluppo di nuove metodologie di
analisi multiscala e multiprecisione per
un ampliamento delle conoscenze in
una logica di sostenibilità ambientale.
Le nuove tecnologie dell’informazione
territoriale vengono utilizzate nel presente caso di studio per la gestione
dei dati dei vigneti sperimentali del
Progetto di Ricerca sulla viticoltura
di precisione del Consorzio Tuscania
(www.consorziotuscania.it) tenendo in
considerazione i bisogni degli utenti e
la prospettiva di un trasferimento operativo delle conoscenze acquisite nelle
diverse fasi della ricerca.
L’obiettivo è stato quello di creare un
ambiente di conoscenze condivise fra il
settore produttivo e quello della ricerca in viticoltura attraverso lo sviluppo
di un geoportale tematico per l’accesso e la distribuzione dei dati acquisiti
tramite una rete di sensori agrometeorologici, sensori su piattaforma aerea
ultraleggera e rilievi in campo.
Il geoportale organizza i dati dei vigneti
sperimentali ed i servizi web attraverso
un geodatabase, un visualizzatore ed
un catalogo di dati e metadati. Il geodatabase è la sezione del geoportale
che gestisce i dati di base divisi i tre
macro blocchi relazionati:
- dati del disegno sperimentale adottato dal progetto di ricerca, ovvero i dati
georiferiti dei blocchi, delle parcelle,
delle piante, dei campioni e delle tesi;
- dati meteorologici, ecofisiologici, biofisici e produttivi provenienti dalla sensoristica di campo e da analisi di laboratorio.

- dati geografici acquisiti da piattaforma
aerea ultraleggera o con strumenti di proximity sensing o con rilievi pedologici.
Il visualizzatore è la componente del
geoportale attraverso la quale è possibile osservare le informazioni relative
ai risultati delle analisi ecofisiologiche
e produttive contestualmente alle aree
geografiche di interesse, in particolare quelle del disegno sperimentale;
l’utente può facilmente identificare
blocchi, parcelle, singoli filari, piante
e richiamare, attraverso un’interrogazione spaziale, le informazioni legate
ad una particolare pianta piuttosto che
ad una parcella; può altresì controllare i dati meteo registrati in continuo
dalla rete di stazioni agrometeorologiche NAV (Network Avanzato per il
Vigneto). L’applicazione WebGIS che
supporta il visualizzatore oltre a fornire
alcuni strumenti di analisi statistica di
base permette di sovrapporre più strati
informativi lavorando in tempo reale su
immagini di sintesi e dati vettoriali.
Per garantire infine la massima divulgazione ed accesso all’informazione il
geoportale include un catalogo on-line
attraverso il quale l’utente autorizzato
può effettuare una ricerca mirata o
generica all’interno del geodatabase
del progetto analizzando i metadati,
visualizzando l’anteprima del dato
geografico e scaricando i dati di interesse tramite un servizio di download
disponibile via web.
L’intero framework (geodatabase, servizi, applicazioni web) è stato progettato utilizzando soluzioni informatiche
OpenSource e CrossPlatform. In particolare si è fatto uso di PostgreSQL/
PostGIS per l’implementazione del geodatabase e MapServer con le tecnolo-

gie e linguaggi Java/PHP/Ajax per lo
sviluppo di tutte le componenti delle
applicazioni di WebGIS.
L’applicazione così realizzata fornisce
uno strumento di analisi ed interrogazione dati da parte dei partner scientifici, degli operatori e dei manager delle
aziende vitivinicole del Consorzio diventando così la porta di accesso al vasto
patrimonio di informazioni territoriali,
raccolte ed elaborate durante l’attività
di ricerca, per la condivisione e l’uso
efficiente delle conoscenze acquisite a
supporto delle pratiche agronomiche
richieste nella viticoltura di precisione.
Il geoportale apre inoltre nuove strade
per l’utilizzo di applicazioni WebGIS
nella viticoltura di precisione favorendo lo sviluppo di nuove funzioni di
analisi lato server accessibili in futuro
attraverso dispositivi mobili dotati di
GPS (Smartphone e Palmari) ed utilizzabili in pieno campo per la gestione
sito-specifica dei vigneti.

L’accesso alle informazioni distribuite
su web, secondo standard di interoperabilità, vede inoltre notevoli potenzialità
nel trasferimento diretto delle mappe di
prescrizione, derivate da indici di vegetazione telerilevati, verso dispositivi e
software in dotazione alle macchine
agricole impiegate sia per una raccolta mirata al miglioramento qualitativo
delle produzioni enologiche sia per
applicazioni di tecniche VRT (Variable
Rate Technology) per un uso differenziato dei fattori di produzione (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, etc.).
In un contesto di sostenibilità dell’agricoltura, la disponibilità e l’accesso all’informazione per la creazione di quadri di
conoscenza condivisa diviene pertanto un elemento essenziale per offrire
servizi alle imprese agricole, favorire la
ricerca, l’innovazione e la divulgazione
di nuovi strumenti di supporto alla
sostenibilità ambientale.
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Analisi delle dinamiche spaziali
dei soprassuoli forestali
Daniele Savio
I cambiamenti di uso del suolo in generale, e non solo i processi di frammentazione delle aree forestali, alterano la
composizione specifica e la diversità
delle aree naturali, minacciandone la
funzionalità ecologica. La frammentazione forestale può essere considerata
solo come uno tra i principali processi
antropogenici responsabili del declino
globale della biodiversità. Nel corso
dell’ultimo cinquantennio, infatti, i
territori appartenenti al bacino del
Mediterraneo sono stati caratterizzati
da un diversificato pattern di dinamica
del paesaggio: le pianure sono state
utilizzate e trasformate, determinando
una accentuata rarefazione e frammentazione del paesaggio forestale,
mentre, all’opposto, i versanti montani, in particolare quelli caratterizzati da
un’elevata acclività, sono stati progressivamente abbandonati e ricolonizzati
spontaneamente dal bosco.
L’analisi delle trasformazioni dell’uso
del suolo offre l’opportunità e gli strumenti per mettere in relazione i cambiamenti del paesaggio occorsi nel mediolungo periodo con i processi che li
hanno determinati, al fine di comprendere meglio i meccanismi ecologici ed
economico-sociali alla base dei processi
di cambiamento, generare previsioni
sui cambiamenti futuri ed elaborare
opportune strategie di conservazione
e gestione dei siti maggiormente vulnerabili. Gli obiettivi di conservazione,
valorizzazione e gestione di determinati
siti coinvolgono, infatti, nuovi orizzonti
scientifici e tecnici, come ad esempio
quelli che si aprono verso la comprensione dei meccanismi con cui l’ambiente e gli ecosistemi spontaneamente si
assestano verso nuovi equilibri imposti
dai cambiamenti conseguenti alle atti-

Eye on Venice
Giovanni Borga, Antonella Ragnoli,
Niccolò Iandelli
L’idea progettuale di Eye On Venice si
ispira alla filosofia innovatrice che ha
condotto alla realizzazione di Eye on
Earth.
Il progetto si propone di trasporre tale
approccio ad una scala territoriale inferiore, focalizzando l’area di indagine
su di una porzione del comune di Venezia e analizzando, contemporaneamente, diverse tematiche afferenti gli
aspetti principali di gestione territoriale secondo un approccio temporale
dinamico.
In Eye On Venice i dati infatti vengono
acquisiti mediante una rete di sensori distribuiti sul territorio ed integrati,
in tempo reale, con i flussi informativi
provenienti sia dalle segnalazioni degli
utenti, sia analizzando le tracce delle
attività sul territorio lasciate dai loro
dispositivi mobili.
Tali flussi dinamici di dati si collocano
su di uno scenario di informazioni più
statico reso disponibile attraverso l’integrazione di diverse fonti:
- giacimenti informativi preesistenti
(Quadro conoscitivo regionale, dati
monitoraggio ARPAV, sistema informativo comunale di Venezia e VENIS,
dal sistema informativo sui trasporti
ACTV, dati ISTAT e INFOCAMERE).

vità umane o quelli che coinvolgono la
compatibilità tra componenti naturali
e queste attività.
In termini operativi in questa ricerca,
finalizzata ad analizzare le trasformazioni avvenute nelle aree collinari e
montane del Veneto, la ricostruzione
delle dinamiche spaziali del paesaggio
silvo-pastorale, che si attua attraverso
il confronto tra le coperture forestali
del suolo di differenti periodi storici,
viene affrontata in prima analisi cercando elementi di raccordo tra i quadri conoscitivi disponibili , obiettivo
che, tuttavia, risente delle limitazioni
imposte dalle tecniche di rilevamento
e rappresentazione proprie dell’epoca
di produzione. Di conseguenza, come è
parso subito evidente, le basi informative utilizzabili in questo contesto, ovvero la Carta dei popolamenti forestali
del 1936, la Carta Forestale Regionale
del 1983 e la Carta Regionale dei Tipi
forestali del 2006, presentano sostanziali difformità per quanto concerne la
scala di rappresentazione, l’estensione
dell’unità minima cartografabile, il
sistema di classificazione, che riducono sensibilmente l’ambito applicativo
di un loro impiego per una lettura diacronica degli assetti territoriali.
È in questo contesto che è stata valutata l’opportunità di integrare il confronto multitemporale con l’informazione
tematica desumibile da fotogrammi
aerei storici, in particolare, dalle foto
aeree del volo GAI, eseguito su committenza statunitense (USA Army Map
Service) tra il 1954 e il 1955 dal Gruppo
Aeronautico Italiano, che rappresenta
la prima sistematica iniziativa di monitoraggio aerofotogrammetrico del territorio dell’Italia centrale e settentrionale. L’estrazione dei limiti del bosco
da questi fotogrammi pancromatici è
stata resa praticabile anche su ampi
comprensori grazie agli scenari aperti
dalle tecniche di classificazione object-

oriented, che rappresentano, anche
per immagini povere di informazione
spettrale, una valida ed economica alternativa alla digitalizzazione
manuale. L’approccio object-oriented
implementato nel software Definiens
Professional, utilizzato per la classificazione di questi fotogrammi, si basa
sulla generazione di poligoni tramite
segmentazione automatica dell’immagine grezza e la loro successiva classificazione supervisionata attraverso
la taratura di modelli interpretativi
secondo un processo a feed-back. Il
contenuto semantico dell’immagine è
stato estratto attraverso l’associazione
a ciascun oggetto generato dalla segmentazione di informazioni sia di tipo
spettrale, sia di tipo tessiturale, ossia
derivate da particolari statistiche rappresentative della struttura spaziale

- sistemi di osservazione della Terra
(Satellite WorldView-2, Satellite GEOEYE-1, Satellite QuickBird);
- piattaforme leggere per l’acquisizione
di immagini e dati georiferiti ( I.C.A.RO
soluzione leggera per l’acquisizione di
serie di immagini georiferite e la restituzione di elementi lungo gli assi stradali, e micro-UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) per l’acquisizione speditiva di
dati territorio-ambiente;
- tecnologie di rilievo LIDAR (Light
Detection and Ranging) sono mature
ed accessibili e consentono la realizzazione di modelli digitali del terreno e
della superficie di grande dettaglio.
L’obiettivo finale mira a fornire uno
strumento di condivisione dell’informazione in grado di cogliere ed analizzare
il continuo mutamento del paesaggio
urbano e naturale e gli effetti che la
pressione antropica genera sull’ambiente circostante. Questo si realizza
mediante lo studio di una serie di
indicatori sintetici rappresentativi dei
fenomeni in atto e comprensivi della
loro componente geografica.
I moduli tematici previsti in questa
fase riguardano:
- mobilità;
- ambiente: qualità e società;
- sicurezza idraulica;
- comunità e territorio.
Tematiche strettamente tra loro interconnesse e fortemente sentite da enti

e cittadinanza. I risultati, così come i
dati raccolti, saranno resi disponibili a
tutti gli attori presenti sul territorio al
fine di creare quadri di conoscenza a
supporto di processi di pianificazione
e contestualmente alimentare la coscienza sociale sugli effetti della pressione antropica sul territorio.
L’area geografica proposta per i test
comprende due zone di Mestre caratterizzate da problematiche e caratteristiche diverse: la prima è situata a
ridosso dei principali collegamenti
stradali (Tangenziale di Mestre all’altezza di Via della Libertà) con forte
presenza di insediamenti urbani; l’altra, situata a nord est rispetto alla prima, comprende una zona residenziale
e una fascia costiera.
Le due aree costituiscono uno scenario
eterogeneo e rappresentativo in cui si
possono riscontare problematiche caratteristiche di territori in cui sussiste
un delicato equilibrio tra componenti
naturali ed antropici.

interna all’oggetto. Con questa procedura sono stati ottenuti elevati livelli
di accuratezza tematica che hanno
consentito di contenere i tempi della
revisione manuale tramite fotointerpretazione del risultato della classificazione automatica.
Le caratteristiche di dettaglio geometrico della carta delle coperture
forestali ottenuta dalla classificazione
dei fotogrammi del volo GAI rendono
questo prodotto comparabile con la
Carta Regionale dei Tipi forestali, consentendo una valutazione immediata
a qualsiasi scala di analisi delle trasformazioni intercorse.
Successivi strumenti di analisi sono le
tecniche di overlay cartografico ed elaborazione statistica, che consentono di
correlare, per un primo livello di interpretazione, le dinamiche rilevate rispet-

to ad serie di variabili dipendenti.
Un’ulteriore livello di interpretazione
dei cambiamenti dell’assetto territoriale, con riferimento alla componente
forestale, si attua sviluppando riflessioni attorno a temi chiave quali: correlare
biodiversità e diversità paesistica; relazionare i cambiamenti del paesaggio
silvo-pastorale nel lungo periodo con
i processi sociali ed economici che li
hanno determinati; connettere le dinamiche della risorsa boschiva alle componenti territoriali contermini.

Confronto 1954-2000. Variazioni della
copertura forestale attorno a malga Xomo,
Comune di Foza (VI)
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il tempo reale nell’informazione territorio-ambiente
City Sensing
Giovanni Borga, Antonella Ragnoli,
Niccolò Iandelli
Negli ultimi anni recenti esperienze di
ricerca a livello internazionale riguardanti l’impiego di sensoristica diffusa e
rilevamento immersivo sul territorio ha
di fatto delineato un settore di impiego
delle tecnologie per il territorio piuttosto ben caratterizzato che si sta affiancando a quello più consolidato del
Remote Sensing (Tele-Rilevamento) e
che potremmo definire City Sensing.
L’elemento che contraddistingue il City
Sensing è l’uso di dispositivi tecnologici
di rilevamento di piccola dimensione,
miniaturizzati, portatili o personali che
permettono di disseminare sul territorio numerosi punti di acquisizione
mantenendoli collegati e penetrando
a fondo nei contesti complessi, come
quelli urbani, permettendo quindi di
analizzarli “dall’interno”.
Un secondo, ma non meno importante
elemento, è dato dalla dimensione del
tempo reale che ormai permea l’uso di
tecnologie di rilevamento diffuso grazie
allo sviluppo dei sistemi di connettività.
Lo spazio urbano, ma non solo urbano,
è divenuto uno “spazio interconnesso”
a tutti gli effetti e grazie a questa condizione i flussi di dati provenienti da
una miriade di dispositivi tecnologici
(anche non destinati necessariamen-

Monitoraggio della qualità dell'aria
e dei livelli di rumorosità nella città:
il progetto la “Montre verte”
Michael Assouline
La FING (Fondation Internet Nouvelle
Génération) è un’associazione creata
nel 2000 con la missione di evidenziare, stimolare e valorizzare l’innovazione
nei servizi e nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Rappresenta una rete di 160
membri (imprese, laboratori di ricerca,
amministrazioni pubbliche, media ecc.)
con sede a Parigi ed è impegnata in
quattro grandi aree tematiche tra cui
“Villes 2.0”, dove si inserisce il progetto
“Montre verte/City-pulse”. La “Montre
verte/City-Pulse” è parte di una selezione di 15 prototipi tecnologici vincitori
di un bando nazionale lanciato dall’associazione “CapDigital”, finanziato
dalla Regione Ile de France e presentato durante l’evento “Futur en Seine”
(Parigi, 29 maggio - 6 giugno 2009).
L’idea del dispositivo nasce nell’ambito
del Programma “Villes 2.0”, condotto
da Thierry Marcou assieme a partners
impegnati nel co-pilotaggio del progetto, la realizzazione del dispositivo, il
design dell’orologio e del visualizzatore sul cellulare, la messa a punto delle
cartografie e la gestione dei dati sulla
piattaforma web e lo sviluppo dell’applicazione java imbarcata sul cellulare.
Il sensore ha la forma di un orologio
che il suo portatore trasporta con se
nella città, acquisendo e stoccando dati
in tempo reale pubblicati sulla rete. Le
misure dell’ozono e del rumore sono
restituite attraverso lo schermo del telefono mobile sotto forma di un occhio,
dove la pupilla varia in funzione della
qualità dell’aria e l’iride in funzione del
rumore. Il risultato finale è una carta
che geolocalizza i livelli di inquinamento a partire dei percorsi individuali dei

te all’acquisizione di informazioni sul
territorio e l’ambiente) possono essere
aggregati istantaneamente e organizzati all’interno di un database geografico fornendo importanti rappresentazioni di quanto sta realmente accadendo
intorno a noi.
Possiamo parlare sempre più di “rilevamento immersivo” come nuova e
stimolante opportunità di indagine sul
territorio e sull’ambiente che permette
di integrare il quadro di conoscenze che
è già alimentato da dati telerilevati e
da giacimenti informativi e che risulta
indispensabile per una corretta gestione del territorio e dell’ambiente.
I più importanti progetti di real time
City Sensing, che costituiscono un riferimento sia sul versante scientifico sia
su quello culturale, sono condotti dal
Senseable City Lab del MIT e dall’Università di Cambridge in alcuni casi in
partenariato con grandi nomi del panorama ICT (cfr Microsoft).
Un ulteriore elemento è dato dalla
combinazione del City Sensing con le
opportunità del web e in particolare del
Web 2.0; ovvero del Sensor web enablement e del monitoraggio territoriale
con le modalità cooperative del social
networking. Da queste combinazioni
tecnologico-metodologiche nascono le
ricerche SensorMap di Microsoft e La
Montre Verte City Pulse di Fing.

portatori dell’orologio, accessibile via
internet. La “Montre verte” rappresenta una soluzione alternativa a Airparif
e Bruitparif (associazione certificata dal
Ministero dell’Ecologia e dello Sviluppo
Sostenibile che opera grazie a stazioni
di misurazione automatica). L’obiettivo
è quello di ricoprire la città di migliaia
di punti di sorveglianza della qualità
dell’aria, lì dove Airparif ne possiede
circa una sessantina nell’agglomerazione parigina, oltre a permettere ai
cittadini una maggiore consapevolezza dell’ambiente nel quale ci troviamo.
Secondo questa visione, quantità considerevoli di dati localizzati in tempo
reale delineano la città “viva”. I dati
acquisiti sono visualizzabili grazie
all’interfaccia costituita di un fondo
carta «googlemaps». Grazie a funzioni
avanzate è possibile seguire un esperimento in tempo reale, definire le varie
modalità di vista (ad esempio immagine satellitare), sovrapporre, grazie alla
funzione “surcouche”, simboli grafici
predeterminati (in questo caso giardini
e scuole), aggiungere un’informazione
di tipo contestuale riguardante lo stato
del traffico, condizioni meteorologiche
e di umidità o sommare dati provenienti da più esperimenti. È possibile inoltre
elaborare una media di questi dati creando in questo modo una cosiddetta
«heartmap». Altri progetti sfruttano
le immense possibilità del web partecipativo utilizzando il cittadini come
un vero e proprio misuratore attivo. Il
progetto Real Time Amsterdam” è un
esperimento il cui obiettivo è molto
semplice: distribuire ad una sessantina
di persone per un periodo definito dei
sensori GPS portati durante i propri spostamenti. Non si tratta semplicemente
di geolocalizzare i percorsi delle persone su una mappa. L’insieme dei dati raccolti è visualizzato su uno sfondo nero

Current City MIT - Senseable City Lab

che descrive la città “vissuta”. Andando
oltre nella registrazione dei percorsi
individuali, il progetto “biomapping”
sviluppato dall’artista inglese Christian
Nold consiste in una cartografia delle
emozioni degli individui negli ambienti
urbani. Più persone “tests” portano dei
sensori che registrano la loro attività
cardiaca disegnando lo stato emotivo
nei luoghi della città. È inoltre a disposizione un sistema di annotazioni permettendo agli individui di commentare
le loro emozioni. Si tratta di mettere in
evidenza le opportunità di questo tipo
di misura che va a completare il quadro
scientifico e formale posseduto dalle
Heartmap della città

Montre Verte City Pulse Foundation Internet Nouvelle Génération (Fing)

Istituzioni. Discussioni sul presente e
il divenire della città possono nascere
grazie alla piattaforma web. In questo
modo il cittadino può diventare co-produttore delle risposte ai propri bisogni e
gli abitanti stessi possono immaginare
la loro città e pensare a come risolvere
i propri problemi quotidiani. Si tratta
quindi di sensibilizzare attori e decisori
sulla conoscenza “diffusa” o “vissuta”
degli utilizzatori e quindi sull’importanza dell’intelligenza collettiva, utilizzando il contributo della comunità
in diversi modi. La città può diventare
una piattaforma d’innovazione condivisa e aperta anche grazie a nuove

forme di comunicazione, di servizio e
di scambio tra gli abitanti e i visitatori
della città. Un buon esempio è l’esperimento finlandese “City wall” basato
sul posizionamento di uno schermo
tattile, posizionato in un punto strategico della città, con cui gli utilizzatori
interagiscono simultaneamente. In
futuro, per costruire delle politiche per
il territorio adatte e per rispondere ai
bisogni locali e alle attese dei cittadini
bisognerà prendere in considerazione
questo “territorio digitale” che si sta
disegnando. I cittadini che partecipano
attraverso i siti, le reti, le foto e i testi
pubblicati costituiscono parte del patrimonio immateriale di un territorio.
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la dimensione sociale dell informazione territorio-ambiente
innovazione concettuale e tecnologica, creatività e nuove dinamiche nel rapporto tra informazione e produttori-utilizzatori
Neogeography
Location is going everywhere
Eleonora Grillo
Le nuove tecnologie GeoWeb e Web 2.0
hanno rivoluzionato il mondo dell’informazione geografica, consentendo la
visualizzazione e l’accesso non professionale ai dati geografici e fornendo la
possibilità a chiunque di essere autore
di nuova informazione .
L’impulso dato dalle nuove tecnologie
del web ha determinato l’accrescimento del valore della localizzazione come
chiave di ricerca della conoscenza; la
ricerca di un’informazione avviene sempre più spesso attraverso la navigazione e l’interrogazione di una mappa.
Dall’avvento del web 2.0, la quantità
di informazioni georiferite sono cresciute. Applicativi web di visualizzazione di
mappe, come Virtual Earth e Google
Map ha incrementato rapidamente il
numero di utenti non specialistici che
quotidianamente utilizzano cartografia satellitare per individuare indirizzi
e pianificare percorsi.
Il termine NeoGeography indica questo
processo rivoluzionario, alcuni autori
parlano perfino di rinascita della geografia o di geografia per le masse. Una
possibile definizione di NeoGeography,

termine coniato da Eisnor (2006) uno
dei fondatori di www.platial.com, è la
seguente:
… as a diverse set of practices that operate outside, or alongside, or in a manner of, the practices of professional geographers. Rather than making claims
on scientific standards, methodologies
of NeoGeography tend towards the
intuitive, expressive, personal, absurd,
and/or/ artistic, but may just be idiosyncratic applications of ’real’ geographic techniques. This is not to say that
these practices are of no use to the
cartographic/geographic sciences, but
that they just usually do not conform to
the protocols of professional practice.
La definizione di Eisnor mette in risalto due aspetti fondamentali. Il primo
aspetto è la propensione della metodologia all’intuitività e all’espressività
e il secondo aspetto è la risoluzione del
conflitto tra le nuove metodologie e le
pratiche professionali dei sistemi informativi territoriali.
Geocommunities e collaborative
mapping
La moderna società, denominata
spesso società della conoscenza, è
caratterizzata dal formarsi continuo di
comunità virtuali. Howard Rheingold,

Confronto tra NeoGeography
e Gis tradizionale

Piattaforme Tecnologiche per la
condivisione dell’informazione
territoriale sul web
Claudio Schifani
La “rivoluzione informativa” che stiamo
attraversando in questo secolo presuppone l’esistenza di strumenti e tecnologie in grado di gestire e ridistribuire la
crescente mole di dati ed informazioni
legate al territorio. Ci si pone, dunque,
il problema del “dove” e del “come”
rendere disponibili questi giacimenti
informativi.
Il modello di conoscenza e condivisione che si sta strutturando con sempre
maggior vigore è basato su una nuova
condizione concettuale, metodologica
e operativa, riconoscibile dall’integrazione delle coordinate geografiche globali WGS84 e le coordinate informative sul web, l’URL (Uniform Resource
Location). Tale principio sta alla base
dell’attuale strategia di costruzione e
condivisione dei quadri di conoscenza de territorio, in grado di rendere

disponibili scenari territoriali non più
soltanto “statici” (WebGis di prima
generazione), bensì dinamici ed interoperabili da parte di tutti i soggetti
che, a diverso titolo, hanno o possono
avere voce nei futuri assetti della città
e del territorio.
La nuova visione di condivisione dei
quadri di conoscenza necessita di strumenti ed architetture innovative in
grado di “materializzare” un tale livello
di interoperabilità. Sia il mondo dei software proprietari che quello dell’Open
Source ha colto tale innovazione traducendola in opportunità di sviluppo.
È il caso, tra le soluzioni proprietarie,
dell’architettura di ERDAS Apollo 2010
(http://www.erdas.com/) in cui le
componenti software sono state studiate, progettate e sviluppate in funzione
degli obiettivi posti dalla condivisione
dei quadri di conoscenza. Ciò vuol dire
disporre sul web, dunque accessibile
da qualunque luogo connesso alla rete
internet, di servizi per la gestione e
discovery dei dati e delle informazioni,

nel suo libro Smart mobs , analizza
tali comunità e i modelli di collaborazione sul web: il vero potenziale di
trasformazione che nasce dall’incontro
fra la tendenza umana a socializzare
e l’efficienza delle tecnologie dell’informazione è legato all’opportunità di
fare insieme cose nuove, collaborando
su una scala e in modi che non erano
mai stati possibili in precedenza. Oltre,
alla tendenza umana a socializzare,
penso che nell’ambito dell’informazione geografica entri in campo anche
la volontà del singolo di essere attore
attivo del territorio e di partecipare a
temi di particolare interesse morale ed
etico come la protezione e salvaguardia
dell’ambiente.
Anche nell’ambito dell’informazione
geografica, si sono costituiti un numero sempre più crescente di comunità,
Geocommunities, che ricercano e producono dati localizzati; quando una mappa
è il risultato dell’unione dei contenuti
creati da diversi utenti si parla di collaborative mapping, quali Placeopedia,
OpenStreetMap, Wikimapia.
Le nuove tecnologie per la pianificazione partecipata
Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da una accentuazione della crisi
della pianificazione tradizionale del
territorio; quest’ultima basata essenzialmente, sul paradigma razionalecomprensivo, all’interno del quale la
decisione consiste nell’adottare mezzi
che permettano di raggiungere fini nel
modo migliore possibile (più efficace,
meno costoso) e si risolve, perciò in un
processo di massimizzazione.
Il modello razionale-comprensivo, ha
come risultato quello di aumentare
a dismisura la responsabilità sociale
del pianificatore deputato a controllare tutti i processi di trasformazione
del territorio urbano. Il modello partecipativo, in contrapposizione alla

pianificazione tradizionale, privilegia
un approccio di tipo argomentativo
volto a restituire la giusta centralità
ai cittadini. Le pratiche partecipative,
consentendo a nuovi attori di essere
parte integrante dei processi decisionali, permette la valorizzazione della
“conoscenza laica” di soggetti non
tecnici e il riequilibrio degli interessi
esistenti sul territorio. L’avvio di una
dialettica tra soggetti diversi consente di portare alla luce nuove esigenze
della realtà locale e di trovare soluzioni
contestualizzate. La creazione di nuovi
canali di comunicazione tra i cittadini e
gli esperti favorisce lo scambio di conoscenze diverse e un maggior coordinamento interdisciplinare, regalando una
nuova dimensione alla partecipazione
degli individui che saranno sempre più
responsabilizzati e parte attiva.
All’interno di questo quadro le tecnologie della NeoGeography forniscono
i mezzi per avviare concretamente un
processo partecipato, consentendo
l’accesso e lo scambio di informazioni
territoriali. Attuare un processo di pianificazione partecipata, attraverso gli strumenti della NeoGeography, significa:
- rappresentare il territorio secondo il
modello cognitivo del cittadino. Una
rappresentazione troppo tecnica del
territorio, non consente al cittadino
di comprendere le scelte del pianificatore ma soprattutto crea un distacco
emozionale; il territorio non viene più
compreso, non vengono più individuati
gli elementi caratterizzati, il cittadino
si sente estraneo al disegno di pianificazione. Al contrario, una rappresentazione reale, consente al cittadino una
totale immersione nel territorio, innescando meccanismi di coinvolgimento
e personificazione;
- incrementare lo scambio di informazione, avviare la dialettica tra gli attori
ed incoraggiare gli interventi. Il compito del pianificatore dovrebbe divenire

oltre che di visualizzazione e d’interoperabilità secondo gli standard definiti a livello internazionale dall’Open
Geospatial Consortium (http://www.
opengeospatial.org/).
Ancor più interessante e stimolante è
il percorso intrapreso nel mondo Open
Source dove il mondo della ricerca e del
know how incrocia gli strumenti tecnologici distribuiti con codice aperto e
modificabile liberamente. Ciò consente
non soltanto di incrociare conoscenze,
ma anche di aprire nuove frontiere di
ricerca applicata ed integrata a livello
di saperi e competenze.
Esempio ne è il programma di ricerca
quinquiennale (2008-2013) che un gruppo di ricercatori del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR - IMAA), su mandato della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento di Protezione
Civile (http://www.geosdi.org/), sta
studiando e implementando mediante
soluzioni Open Software per la gestione della Spatial Data Infrastructure.
Riferendosi ad uno scenario di rischio

e di crisi è chiaro che non è sempre
possibile modificare le procedure di
acquisizione e organizzazione del dato,
poiché ciò costituirebbe un ulteriore
“collo di bottiglia” alla già complessa
macchina decisionale, mentre è possibile prevedere il modo con cui essi debbano essere rintracciati e condivisi tra
soggetti di natura, ruoli e competenze
differenti sia nella fase di pianificazione che di prevenzione e controllo, oltre
che di gestione del tempo reale. Il programma di ricerca geoSDI rappresenta
un eccellente esempio di intersezione
tra tecnologia e saperi per la gestione
del territorio mirando all’obiettivo di
creare sistema cooperante che metta a
disposizione di un network di utenti /
gestori le informazioni e i dati geospaziali. Non da meno interessante quanto
incoraggiante è che tale ricerca nasca
proprio dalla consapevolezza degli enti
governativi che le informazioni territoriali sono di fondamentale importanza
per una corretta amministrazione del
territorio.

quello di mediatore degli interessi;
- integrare i diversi aspetti del territorio in
unico quadro armonico. Il modello razionale-comprensivo suddivideva il territorio in strati (edilizia, viabilità, ambiente,
etc.), gli strumenti della NeoGeography
prevedono una totale integrazione dei
diversi aspetti in un unico quadro, il territorio potrò essere così visto nella sua
complessità e le dinamiche potranno
apparire più chiare.
Interoperabilità sociale
Nello studio e progettazione dei sistemi informativi territoriali si parla spesso di interoperabilità, termine inteso
come capacità tecnica di un sistema di
condividere e scambiare informazioni e
servizi con altri sistemi informativi.
Nel corso dei miei studi, ho coniato
il termine interoperabilità sociale.
L’associazione dei termini è una forzatura in quanto i due termini sono notevolmente distanti tra loro; il primo, difatti, ha una connotazione prettamente
tecnica, il secondo indica gli individui
e le loro interazioni all’interno di una
comunità. Il termine vuole mettere
in evidenza le possibilità di realizzare
meccanismi di diffusione dell’informazione e meccanismi di partecipazione
alla formazione dell’informazione.
L’interoperabilità sociale, non è un
risultato dell’interoperabilità tecnica,
ma piuttosto la volontà di chi detiene
il patrimonio conoscitivo di renderlo
pubblico. In questi termini gli standard
aperti sono solo un mezzo per raggiungere l’interoperabilità sociale, che deve
essere decisa a livello progettuale e
supportata da leggi o regolamenti. La
diffusione e la formazione della conoscenza in maniera collettiva realizza
la creazione di un legame sociale e di
esperienze comunitarie che favoriscono il nascere di nuova conoscenza e
consapevolezza del bene pubblico.
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Dati geografici su web, normative
e sviluppo di standard per
l’interoperabilità
Stefano Menegon
Introduzione
Affrontare efficacemente le problematiche connesse alla governance
del territorio, raccogliere le sfide che
la scienza attuale deve affrontare in
ambito ambientale e, più in generale,
sostenere adeguatamente i flussi di
conoscenza ed informazione su cui si
fondano le moderne società, comporta, necessariamente, la disponibilità di
adeguati quadri conoscitivi condivisi.
Tali quadri devono realizzarsi a partire
da molteplici ed eterogenei giacimenti
informativi accumulati costantemente
da numerosi attori (es. pubblica amministrazione dai livelli centrali a quelli
periferici, istituti di ricerca) e in assenza
di una efficace interoperabilità (in particolare di tipo semantico).
La situazione italiana è poi caratterizzata
dalla mancanza di un quadro legislativo
e culturale sulle nuove iniziative legate
all’Open Government Data, sul principio
del riuso dei dati pubblici e sul paradigma dell’accesso all’informazione
La risposta delle nuove tecnologie alle
problematiche sopra citate è da ricercarsi nelle moderne realizzazioni delle
Spatial Data Infrastructure (SDI):
- implementate secondo il paradigma
degli Internet GIS;
- articolate in una rete di infrastrutture federate (nodi), che cooperano
utilizzando Web Services e standard
di interoperabilità tecnologica ormai
consolidati (OGC, ISO TC211);
- integrate da funzionalità per l’interoperabilità a livello semantico, sia per facilitare l’indicizzazione e la ricerca dei dati,
sia per potenziare ed automatizzare l’interconnessione interna tra i nodi della SDI
e tra i nodi e le applicazioni esterne;
- mirate al coinvolgimento diretto degli
utenti attraverso il paradigma dell’azione collaborativa, ribaltando definitivamente l’approccio top-down tipico
delle prime soluzioni WebGIS.

GeoSDI SITIUAV – Piattaforma di
condivisione dei dati per il territorio
adottato di Feltre
Giovanni Borga, Claudio Schifani
L’insieme dei giacimenti informativi e dei dati elaborati nel corso della
Summer School in Nuove Tecnologie
e Informazione Territorio, Ambiente e
Paesaggio costituisce un patrimonio
conoscitivo aggiornato e coerente ed è di
primaria importanza renderlo accessibile ai numerosi soggetti coinvolti a vario
titolo in attività di controllo, gestione e
governo del territorio e dell’ambiente.
Per le attività formative della Summer
School sono stati resi disponibili giacimenti informativi da soggetti pubblici
e privati quali il Consorzio BIM Piave,
il Parco delle Dolomiti Bellunesi, la
Regione Veneto e Planetek. Di seguito in dettaglio i giacimenti informativi
a disposizione delle attività formative
della Summer School:
- sistema informativo territoriale BIM
Piave;
- ortofoto dell’Agenzia per le erogazioni
in Agricoltura;
- immagine SPOT 5 da Planetek;
- dati ISTAT;
- dati del Parco delle Dolomiti Bellunesi;
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Interoperabilità e standard
Negli ultimi anni hanno preso corpo
alcune importanti iniziative di standardizzazione, rivolte a strutturare in modo
organico un mondo estremamente
frammentato come quello dell’informazione geografica. Gli standard introdotti si propongono di specificare metodologie, applicazioni e servizi per la
gestione, l’acquisizione, l’elaborazione,
l’analisi, la pubblicazione e lo scambio
di dati geografici, così da assicurare lo
sviluppo di infrastrutture GIS tra di loro
interoperabili. Le principali iniziative in
questo ambito sono certamente il progetto ISO/TC211 (parzialmente recepito dalle norme europee CEN/TC287 e
italiane UNI EN ISO 19101) e gli standard proposti dall’Open Geospatial
Consortium, Inc.® (OGC). Poiché i gruppi di lavoro che sottostanno ai due progetti operano in stretto contatto tra di
loro, è garantita la complementarietà
delle problematiche affrontate e sono
evitate sovrapposizioni e incongruenze
tra le specifiche prodotte. Tra i due, gli
standard dell’OGC sono quelli che si
focalizzano maggiormente sugli aspetti implementativi del software; allo
stesso tempo, definiscono numerose
specifiche tecniche per i servizi geospaziali web based, il che li rende di
fondamentale importanza nello sviluppo delle moderne SDI.

ni attuative che, facendo riferimento
a standard internazionali riconosciuti
(OGC, ISO, W3C, …), stabiliscono le
regole pratiche per concretizzare l’SDI
a livello europeo.

Iniziative istituzionali
Dal punto di vista istituzionale e normativo, un’importante iniziativa è rappresentata dalla direttiva INSPIRE. La
direttiva costituisce, a livello europeo,
il quadro di riferimento giuridico e
tecnologico per la costruzione e l’interconnessione delle infrastrutture di
dati territoriali di tutti gli stati membri.
L’obiettivo di INSPIRE è quello di diventare il supporto fondamentale ai quadri di conoscenza, sia per le politiche e
gli interventi a scala europea, sia per
affrontare problematiche ambientali e
territoriali molto specifiche e locali.
INSPIRE si realizza attraverso le
Implementing Rules (IRs): disposizio-

Soluzioni implementative
Negli ultimi tempi, dal punto di vista
applicativo, si sta assistendo alla nascita di numerose soluzioni software (sia
proprietarie che open source) per la
realizzazione di una SDI secondo i principi precedentemente descritti.
Nel modo FOSS (Free and Open Source
Software) i due esempi più interessanti
sono sicuramente:
> GeoSDI (http://www.geosdi.org):
progetto italiano realizzato dal CNR IMAA per conto del Dipartimento di
Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
> GeoNode (http://geonode.org):
progetto internazionale i cui promotori principali sono la Banca Mondiale e
OpenGeo.
Utilizzeremo questi esempi come casi
studio per descrivere i principali standard di interoperabilità coinvolti nella
realizzazione di una SDI.
GeoSDI e GeoNode si basano, entrambi, sul principio del “Putting things
together” ovvero combinare, in mono
sinergico, soluzioni software già esistenti ed altamente specializzate (es.
GeoServer, GeoNetwork, PostgreSQL/
PostGIS, GeoExt, MapFish) per realizzare un nuovo prodotto software.
Entrambi sono caratterizzati da un largo
uso di standard dell’Open Geospatial
Consortium (OGC). In particolare, oltre
agli standard per la distribuzione di
cartografia e di dati geografici (OGC
Web Map Service, OGC Web Feature
Service, OGC Web Coverage Service),
sono presenti gli strumenti per l’implementazione dei Web Catalog Service.
Quest’ultimo tipo di servizi fornisce,
attraverso la pubblicazione, l’esplorazione e l’interrogazione dei metadati,
un’interfaccia standard per accedere
all’informazione geografica presente in
un nodo geografico. I contenuti diven-

- quadro conoscitivo della Regione
Veneto;
- banca dati della copertura del suolo
della Regione Veneto;
- voli GAI e ortofoto.
Gli strati informativi disponibili per le
attività didattiche laboratoriali, previste
dalla Summer School, sono stati arricchiti da dati ed informazioni territoriali
derivati dalle campagne di rilievo.
Le attività didattiche hanno, infatti,
previsto delle sessioni dimostrative di
impiego delle nuove tecnologie per il
rilievo ed il monitoraggio del territorio.
Alcune di queste tecnologie sono ad
alto contenuto innovativo e sperimentale come il dispositivo UAV quadrirotore e la tecnologia Wireless Sensor
Network. Questi strumenti altamente
innovativi sono stati affiancati a tecnologie già note nelle campagne di
rilievo, come ad esempio piattaforme
aeree, natanti attrezzati, veicoli stradali attrezzati, laser scanner terrestre,
pallone aerostatico e dispositivi mobili
dotati di GPS.
L’impiego contemporaneo di queste
tecnologie ha consentito di ottenere
una sorta di “carotaggio” informativo
sul territorio adottato per le attività
della Summer School. I dati rilevati sono
stato integrati ai giacimenti informati-

vi già disponibili ed hanno strutturato
una base di conoscenza aggiornata ed
estremamente dettagliata rispetto ai
fenomeni territoriali presenti nel contesto di studio (zone in frana, stato delle
infrastrutture, etc.).
Infine, le attività dei project work hanno
consentito di simulare dei problemi
reali legati alla gestione del territorio
(es. analisi della suscettività da frana)
usufruendo sia dei dati ancillari che di
quelli elaborati in tempo reale nel corso
delle attività della Summer School.
Il complesso dei dati e delle informazioni territoriali prodotte con le campagne di rilievo e le successive elaborazioni nei laboratori e nei project work
hanno costituito un nuovo quadro di
conoscenza da condividere tra tutti i
soggetti coinvolti nelle attività di controllo e governo del territorio.
A tal fine è stato dedicato un server
denominato “Sitiuav” basato sull’architettura del progetto di ricerca geoSDI.
La piattaforma è stata resa operativa e
raggiungibile ai corsisti della scuola ed
è stata alimentata da flussi informativi
per la pubblicazione in rete del quadro
di conoscenza prodotto durante i lavori
della Summer School.
L’applicazione e l’utilizzo dell’architettura di geoSDI ha consentito di speri-

tano, di conseguenza, più facilmente
rintracciabili, sia da parte degli utenti
che da parte di applicazioni software
esterne, garantendo l’interconnessione
all’interno della SDI.
In riferimento al coinvolgimento diretto degli utenti (azione partecipativa e
collaborativa), gli strumenti consentono l’editing via web dei dati (attraverso lo standard OGC Transactional
Web Feature Service), la tematizzazione (OGC Styled Layer Descriptor), la
creazione e l’editing dei metadati (es.
ISO/TC211) e il caricamento di nuovi
tematismi (interoperabilità tra formati
di dati geografici).
L’interoperabilità tra i differenti formati
di dati geografici è garantita dall’utilizzo della Geospatial Data Abstraction
Library (GDAL) e della Simple Features
Library (OGR). Queste librerie, utilizzate
in maniera diffusa anche da software
proprietari, forniscono un unico livello
di astrazione per l’accesso alle basi di
dati raster (GDAL) e vettoriali (OGR).
Possibili sviluppi
Gli strumenti descritti, pur rappresentando un notevole passo avanti nella
realizzazione di una moderna SDI, non
costituiscono la soluzione definitiva.
Tra le numerose sfide ancora aperte,
soprattutto nell’ottica di una SDI federata bottom-up, c’è, innanzitutto, quella
di una maggiore interoperabilità seman-

mentare e testare un modello innovativo per il monitoraggio del territorio
basato sulla costruzione di una base di
conoscenza condivisa, interoperabile
ed integrata.
Sono state testate tutte le componenti
della piattaforma geoSDI, dagli strumenti di pubblicazione semi-automatica delle informazioni territoriali agli
strumenti di gestione e restituzione
dei dati.
La condivisione della base di conoscenza è resa possibile attraverso lo
strumento ERA-viewer del sistema

tica. Le potenzialità, connaturate nella
capacità di comprendere il “significato”
dei dati presenti nei propri database,
garantiscono, a prescindere dall’intervento umano, una maggiore interconnessione tra i nodi di una SDI federata fornendo, contemporaneamente, i
requisiti per l’utilizzo automatico delle
informazioni da parte di applicazioni
esterne (es. autodiscovery).
Un altro interessante ambito di sperimentazione riguarda l’interazione con le
Sensor Web Architectures per l’accesso
e la gestione alle reti di sensori terrestri,
marini e satellitari. In questo ambito gli
standards di riferimento sono gli OGC
Sensor Web Enablement (SensorML,
Observation & Measurements, Sensor
Observation Service, Sensor Planning
Service, …).
Infine, assecondando la stimolante evoluzione dei servizi basati sullo standard
OGC Web Proccessing Service (WPS),
sarebbe auspicabile un loro utilizzo
più esplicito all’interno delle SDI, per
poter definire processi ed analisi GIS
utilizzando, in maniera trasparente,
informazioni e dati che risiedono in
nodi geografici differenti.

geoSDI con cui è possibile accedere
alla consultazione dello scenario territoriale relativo al territorio di studio
Cencenighe-Agordino.
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Unfolding Venice
Sistema interattivo di correlazione e
browsing tra informazioni territoriali
Massimiliano Condotta
Introduzione
L’Information Technology e le nuove
metodologie di visualizzazione e understanding delle informazioni, stanno
trasformando le strategie di approccio
ai processi di pianificazione urbana e
territoriale assumendo un ruolo essenziale nello trasmettere, organizzare e
analizzare i contenuti presenti nel territorio. Emerge quindi la necessità di
studiare e sperimentare nuovi sistemi
di visualizzazione e comunicazione di
tali informazioni.
È nato in questo scenario Unfolding
Venice, un progetto di correlazione e
browsing dei contenuti legati ai sistemi
informativi territoriali tramite l’uso di
un tavolo interattivo.
L’obiettivo è lo sviluppo di uno strumento avanzato di esplorazione visiva,
interattiva e collaborativa delle infor-

mazioni nel quale i contenuti presenti
nel territorio e le sue caratteristiche
spaziali e geografiche, sono visualizzate in un unico spazio informativo,
il tutto all’interno di un network dinamico di connessioni logiche tra i vari
contenuti.
I concetti
L’approccio metodologico usato è sostenuto dai risultati di precedenti ricerche svolte nel settore dell’Information
Technology applicata all’architettura
e al controllo cognitivo dei domini di
conoscenza afferenti alla progettazione
architettonica, urbana e territoriale. Da
tali studi emerge che, se la navigazione
attraverso le informazioni è sostenuta
da un continuo riferimento al contesto
e allo stesso tempo dalle relazioni con
altre nozioni, l’attività di acquisizione
di conoscenza si trasforma da processo “passivo” a vero e proprio processo
“creativo”, stimolato dall’esplorazione
delle relazioni reciproche che vengono
offerte; un percorso di apprendimento

che si concretizza in una sorta di knowledge generation1.
Con questi propositi è stato concepito, progettato e sviluppato Unfolding
Venice, un sistema di visualizzazione e
browsing, ma soprattutto di correlazione delle informazioni, dato il suo essere
basato su un’indicizzazione semiotica
dei contenuti, che porta a creare relazioni semantiche tra i significati degli
oggetti implementati. Inoltre, la caratteristica del sistema di evidenziare graficamente tali connessioni, stimola una
più efficiente valutazione delle informazioni altrimenti celate e nascoste tra
la quantità di altri dati.
Il prototipo Unfolding Venice
Gli attori a cui è indirizzato il prototipo
sono molteplici. Per questo motivo si è
pensato ad uno strumento flessibile,
utilizzabile sia da utenti esperti e con
interessi di governance, pianificazione,
studio (architetti, pianificatori, amministratori), ma anche da cittadini interessati alle conoscenze legate al territorio.

1 Il tavolo interattivo durante la fase di sviluppo del prototipo Unfolding Venice.
2 Il Tangible Object apena posizionato sulla
superficie interattiva genera, specularmente
ad ogni sua faccia, simboli grafici che rappresentano le varie categorie concettuali tramite
le quali iniziare il processo di navigazione
all’interno dei contenuti. Inclinandolo verso la
categoria desiderata, si attiva la selezione semantica dei contenuti in base a tale tematica.
1

2

3

4

Unfolding Venice consiste in un tavolo interattivo e in un oggetto poliedrico chiamato Tangible Object. Sulla
superficie del tavolo è visualizzata una
mappa di riferimento e sovrapposta ad
essa, in un unico spazio informativo,
sono evidenziate le localizzazioni dei
contenuti, ma anche immagini, testi
e significati relativi agli oggetti geolocalizzati. Il Tangible Object, posizionato sul tavolo, è usato per gestire il
browsing delle informazioni, attraverso
categorie concettuali espresse da una
tassonomia appositamente sviluppata
su base semiotica.
Dalle immagini seguenti si può comprendere, in modo preliminare, il suo
funzionamento. Ulteriore documentazione sul progetto e un video illustrativo di una sessione esplorativa
dei contenuti urbani di Venezia sono
pubblicati su: http://www.ricercasit.
it/unfoldingvenice.
Unfolding Venice è stato realizzato
all’interno di un progetto promosso
dall’Unità di Ricerca Iuav “Nuove tec-

nologie per la conoscenza dell’ambiente e del territorio” e condotto in
partnership con l’Interaction Design
Lab dell’University of Applied Sciences
di Potsdam (FHP).

3 Il Tangible Object è usato per sfogliare le
immagini e i testi di uno specifico oggetto; per
scorrere la lista radiale dei nominativi e delle
keywords che rappresentano i vari contenuti
presenti nel database; per attivare il sistema
delle connessioni logiche tra i contenuti.

vando tramite touchscreen uno degli oggetti
proposti dall’insieme delle relazioni ed impostando un nuovo criterio di connessioni reciproche, la navigazione si arricchisce di nuovi ed
inaspettati contenuti suggeriti dal prototipo
Unfolding Venice.

4 Selezionando una specifica keyword sulla
quale basare le relazioni semantiche tra i
contenuti, il sistema genera ed evidenzia tali
connessioni. Durante la fase di browsing, atti-

1 Per una prima bibliografia di riferimento
su questo argomento
Stefaner, M., Spigai, V., Dalla Vecchia, E.,
Condotta, M., Terrier, S., Wolpers, M., Specht,
M., Apelt, S., Nagel, T., Duval, E. (2008).
MACE – connecting and enriching repositories
for architectural learning. In Browsing
architecture. Metadata and Beyond, edizioni
Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgard, Germany
Spigai, V., Condotta, M., Dalla Vecchia, E. Nagel,
T. (2008). Semiotic based facetted classification
to support browsing architectural contents in
MACE. In C.P. Performance and Knowledge
Management. Joint CIB Conference: W102
Information and Knowledge Management in
Building, W096 Architectural Management.
Helsinki, Finland.
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istituzioni/comunità: processi decisionali nell’era 2.0
Conoscenza e processi decisionali
Claudio Schifani
È in corso una rivoluzione contemporaneamente concettuale, metodologica
e operativa e che trova il suo nucleo
nell’informazione geografica e nell’aggiornamento dei modelli di conoscenza
dei fenomeni territoriali che si sviluppano sulla base delle interazioni e contaminazioni tra la mole di dati geografici
pubblici e “privati” e la filosofia e la
tecnologia dell’era Web 2.0. Ciò ci suggerisce che anche il contesto in cui si
sviluppano oggi i processi decisionali
si complica, o potremo dire si arricchisce di un ulteriore “binario di saperi”
che sono prodotti dalla collettività o
da aggregazioni di individui, ma non
per questo meno utili e validi di quelli
distribuiti dalle fonti istituzionali.
«Web 2.0 a supporto dei processi decisionali inclusivi». Così Stefano Fiaschi
definisce ciò che rappresenta di fatto
un possibile scenario di svolta generato dall’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione. Il tema centrale è
quello della Governace basata sul concetto di multi-attorialità secondo cui
tutti i soggetti, portatori di interessi e
di diritti, devono prendere parte attiva
all’interno dei processi di governo del
territorio e dell’ambiente.
Michele Vianello ci ricorda inoltre che
«la conoscenza non è un gioco “individuale”, ma è figlia di un processo di
collaborazione che deve coinvolgere i
cittadini».
Tende a configurarsi, dunque, nell’era
della Digital Earth e del Web 2.0 l’integrazione, in un unico modello di cono-

EyeOnEarth – Piattaforma web
geografica dell’Agenzia Europea
per l’Ambiente per condividere dati
istituzionali in partnership
con Microsoft
Rina Camporese
Eye On Earth è una piattaforma web
geografica dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente che condivide dati istituzionali e li apre ai commenti dei cittadini:
è il più importante progetto di condivisione di informazioni istituzionali con
le comunità locali sviluppato a livello
sovranazionale.
Visualizza sulle mappe di Bing i dati
delle stazioni di monitoraggio della
qualità di aria e acqua raccolti dalle
agenzie istituzionali europee, con
dovizia di particolari e possibilità di
approfondimento attraverso numerosi
elementi linkabili. Per ogni centralina di
monitoraggio dell’aria, sono a portata
di click le più recenti concentrazioni dei
principali inquinanti atmosferici, accom-

scenza, di tutti gli elementi conoscitivi
di un territorio "adottato" tra soggetti,
attori e comunità attivi nelle azioni di
monitoraggio, gestione e governo del
territorio.
L’uso appropriato e creativo delle nuove
tecnologie consentirebbe di “fare rete”
tra tutti i soggetti interessati, a vario
titolo, in azioni che hanno per oggetto il
territorio. in tale scenario il Geotagging
consente una partecipazione attiva
della comunità locale dandole la possibilità di segnalare problemi, forme di
disagio ma anche istanze progettuali e
proposte per una gestione partecipata
del proprio territorio.
Le prime sperimentazioni di social
geotagging per il monitoraggio partecipato del territorio sono rintracciabili nel progetto britannico pioniere di
FixMyStreet attraverso cui è possibile
segnalare geograficamente un problema attinente al tema della manutenzione della viabilità (www.fixmystreet.
com/). Questo progetto è stato anche
il modello su cui si è basata parte
della strategia di Amministrare 2.0
del Comune di Venezia che, tra i servizi Web 2.0 messi a disposizione per
la propria cittadinanza digitale, ha
attivato una piattaforma attraverso
cui è possibile segnalare e localizzare
problemi, forme di disagio e questioni
attinenti al tema della manutenzione
urbana. In Italia esistono sperimentazioni analoghe e che mirano all’integrazione dei nuovi modelli di conoscenza
collaborativa in processi decisionali per
il governo del territorio sia alla scala
urbana che di area vasta. Basti citare il
piccolo Comune di Canzo in Lombardia

che per la stesura del nuovo PGT ha
adottato tra gli strumenti un sistema
di geotagging dichiarando che la partecipazione dei cittadini e della comunità è fondamentale per elaborare uno
scenario futuro condiviso ed in grado
di cogliere le opportunità offerte dalle
risorse locali della città.
Alla scala di area vasta è interessante
il caso della Regione Puglia con l’osservatorio per il paesaggio attivato in
occasione della redazione del PPTR.
Il tema della partecipazione richiede
anche un adeguato sistema di controllo e di organizzazione.
Questa osservazione è alla base dell’innovativa l.r. 69/07 della Regione
Toscana che mira, attraverso la figura
istituzionale dell’Autorità per la partecipazione, ad attuare una “politica
regionale di promozione della partecipazione, valutando la rispondenza
delle proposte ai criteri e alle priorità
indicate dalla legge, ma anche fornendo la necessaria opera di assistenza e
consulenza” (http://www.consiglio.
regione.toscana.it/partecipazione/).
Approccio 2.0 anche per una sperimentazione condotta nel corso della ricerca “Modelli di conoscenza e processi
decisionali” in cui è stata progettata e
sviluppata una piattaforma di geotagging per la “mappatura del consenso”
dei cittadini di una comunità, in relazione alle trasformazioni in corso ed
in programma sul tema della mobilità
urbana. Il test, adottato dal comitato
cittadino di “MobilitaPalermo”, ha
voluto porre al confronto due tipologie di informazioni: quella istituzionale relativa alle trasformazioni urbane e

pagnate da una valutazione sintetica
della qualità dell’aria espressa su scala
verbale e di colore a cinque modalità:
ottima-verde ... pessima-rosso (CAQI
- Indice comune di qualità dell’aria,
riconosciuto scientificamente a livello
internazionale). Nei siti di monitoraggio delle acque un pin mostra una valutazione sintetica a tre livelli - buona,
discreta, scadente - derivata dall’analisi delle misure più recenti, tratte da
varie fonti e basate su più parametri.
Sono disponibili anche dati storici e un
modello di interpolazione delle misure
puntuali stima la qualità dell’aria anche
nelle aree in cui non sono presenti centraline di monitoraggio.
L’applicazione si appoggia sulle nuove
tecnologie della rete (cloud computing,
mash-up, ...) e, in stile Web2.0, consente agli utenti di esprimere la propria percezione della qualità dell’aria
e dell’acqua, scegliendo tra cinque
modalità - da ottimo-verde a pessimorosso - ed evidenziando alcune parole

chiave (limpida-non limpida, inodoremaleodorante, ...).
Eye On Earth, quindi, apre il dibattito
sui temi ambientali riunendo attorno
ad un tavolo istituzioni e cittadini:
espone i dati ambientali e si espone
ai commenti del pubblico. Il tavolo
di lavoro è fatto di immagini telerilevate: una rappresentazione “naturale” che diviene luogo di incontro e
confronto tra le misure istituzionali
oggettive sullo stato dell’ambiente
e le percezioni soggettive di coloro
che nello stesso ambiente vivono. Gli
strumenti di navigazione delle mappe
(zoom, visione obliqua, ...) consentono
di inserire le informazioni sulla qualità
dell’ambiente negli ambiti della vita
quotidiana, riportandole nel contesto
di appartenenza e arricchendole dei
significati racchiusi nei luoghi a cui si
riferiscono. I dati e la documentazione seguono rigorosi criteri scientifici,
ma il modo in cui le informazioni sono
visualizzate e gestite è familiare agli
utenti del web e dei social network. Ciò
consente una maggiore vicinanza tra le
agenzie ufficiali per l’ambiente e i cittadini e apre la possibilità di confronto
tra misure oggettive e soggettive, al di
là delle tradizionali gerarchie di autorità delle fonti e riconoscendo autorevolezza alla voce delle persone. In tal
modo è possibile aprire il dibattito sui
temi ambientali, avendo a disposizione degli elementi per una discussione
documentata.
1

quella sociale rintracciabile nella “voce”
della comunità locale.
Dopo alcuni mesi di test, sono stati
individuati dei cluster territoriali di
consenso e dissenso che serviranno al
comitato cittadino durante gli incontri
con la Pubblica Amministrazione.

Riferimenti bibliografici
Fiaschi S. (2007), Il Web 2.0 a supporto dei
processi decisionali inclusivi, http://www.
scribd.com/people/view/168560-stefanofiaschi;
Vianello M. (2010), VE 2.0, Marsilio Editore,
Venezia

2

3
1 www.eyeonearth.eu
2 le misure poggiano su una base geografica
3 qualità dell’aria oggettiva e percepita a confronto
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I luoghi dei numeri. Il contesto
geografico dei dati statistici
Rina Camporese
Cosa accade se i dati statistici sono collegati ai luoghi in cui si manifestano?
Può la rappresentazione del territorio
divenire il luogo in cui integrare i dati
e far incontrare statistici e utenti delle
statistiche? Qui di seguito alcune riflessioni scaturite da queste domande.
Un primo balzo in avanti potrebbe
far scavalcare i confini amministrativi.
Attribuire le unità statistiche a una
“regione” amministrativa è una convenzione sul legame formale di un’unità con le istituzioni che amministrano
l’area cui essa afferisce. Si tratta di
confini invisibili, che si materializzano
al momento di accedere ai servizi forniti dalle agenzie competenti per territorio. Ma gli individui, più in generale
le unità statistiche, varcano numerosi
confini nel vivere quotidiano. Per di più,
le unità si collocano formalmente nelle
aree amministrative secondo criteri di
convenienza, non sempre secondo la
realtà dei fatti. Ne risultano delle statistiche prigioniere della suddivisione
territoriale amministrativa, mentre
dovrebbero essere sintesi numeriche
di fenomeni che accadono nei luoghi.
Nella realtà i percorsi dei fenomeni si
snodano tortuosi, circolari, con sovrapposizioni e intrecci. A titolo di esempio,
si consideri una sequenza di attività e
spostamenti piuttosto comune: h. 8-12
casa, scuola bimbi, lavoro domestico,
spesa, lavoro d’ufficio. Come può una
matrice origine-destinazione (casalavoro) raccontare questi spostamenti? In essa è implicito il pensiero che
si scelga il percorso più rapido o più
breve tra due punti fissi in cui si svolgono attività, senza interrogarsi sulle
tappe intermedie, né sui motivi che
rendono il percorso tortuoso. Sarebbe

Nuove Tecnologie per un governo
del territorio marino e costiero
partecipato e condiviso
Michael Assouline
Nel 1950 l’architetto e urbanista francese Paul Maymont redige “les villes
flottantes” (città galleggianti) come
risposta ai primi sintomi dell’aumento globale della popolazione. Oggi le
problematiche in atto a livello globale
sono anche mutate. Le previsioni meno
allarmistiche prevedono, secondo la
Columbia University di New York, che
l’innalzamento dei mari potrebbe portare in Italia ad una perdita del 8%
di terra abitabile corrispondente a
4.500 chilometri quadrati di territorio
da qui al 2100. A questo incubo climatico l’Arch. Vincent Callebaut oppone
una risposta onirica per i rifugiati climatici (http://www.vincent.callebaut.
org/). Il mare non solo può costituire
una risposta alle mutazioni globali ma
rappresenta anche uno spazio ambito,
dove localizzare strutture economiche e
produttrici fisse che non trovano spazio
sulla terraferma, producendo al contempo maggiori ricchezze e nuovi valori
permanenti. Tuttavia affianco alle attività marittime tradizionali, come il trasporto, i porti e la pesca, sorgono usi
sempre più nuovi come l’acquacoltura,
attività ricreative, estetiche e culturali. “Lo spazio marittimo è limitato per
profondità ed estensione e, nella maggior parte dei casi, l’uso di spazio per

utile lasciare le statistiche libere di spostarsi nello spazio, poiché la geografia
contiene il tracciato degli spostamenti
e ne racconta il dipanarsi nel tempo;
lo studio degli itinerari unito ad altre
informazioni consente un’analisi più
approfondita della mobilità.
Un’altra riflessione riguarda la geocodifica dei dati attraverso indirizzo e
cap. È utile nella produzione dei dati
poiché il monitoraggio sul campo è
molto agevolato dalla visualizzazione
sul territorio degli eventi. Ad esempio,
per le indagini campionarie “taggare”
l’iter delle unità estratte su mappa
agevola il controllo della rilevazione,
evidenzia cluster problematici e, in
generale, aiuta a risolvere il problema
della distorsione delle stime.
Quando si analizzano i dati, tenere
traccia della loro spazialità consente
analisi più ricche. Ad esempio, la classificazione “urbano-rurale” potrebbe
essere affrontata utilizzando immagini satellitari di un intorno opportuno
dell’unità statistica, anziché soltanto
attraverso le caratteristiche demografiche ed economiche dell’area amministrativa pertinente.
Si potrebbe evitare di spendere molte
energie nell’inventare metodi complessi
per elaborare dati areali sintetici, ricordando che questi sono già una sintesi
di misure puntuali fatte sul territorio.
Perché dimenticare i luoghi che hanno
generato la misura? La tecnologia ora
consente di trattare microdati complessi, tenendo conto anche della loro
posizione. Il geocoding dei microdati
consentirebbe la definizione di aree di
analisi in libertà: aree urbanizzate continue a cavallo di unità amministrative
separate, aree al di qua e al di là di
limiti naturali, vicinanza/lontananza
da zone di interesse, ecc.
Molte misure statistiche usano un
occhio solo: perdono la visione stereo-

scopica e non colgono la terza dimensione. Un esempio: le distanze si adagiano sulla forma dei luoghi, sia essa
naturale o antropica, e per recarsi da
un comune all’altro non si percorre in
modo lineare il segmento che unisce i
centroidi dei poligoni che delimitano i
confini comunali. Eppure, per studiare
la relazione tra la distanza e la diversità nel manifestarsi di un fenomeno
si usa spesso la matrice delle distanze
euclidee tra i punti che sintetizzano
le aree da confrontare. Si potrebbero,
invece, misurare le distanze in termini
di tempi di percorrenza o in chilometri
da percorrere, tenendo conto della viabilità e delle barriere naturali. Volendo
spingersi oltre, si potrebbe considerare
il fatto che lo spazio è 3D, mentre un
luogo ha N dimensioni poiché racchiude in sé il vissuto culturale e allora le
distanze tra zone potrebbero tener
conto anche dei legami culturali, commerciali, sociali.
Molte misure statistiche guardano i
fenomeni da lontano e riducono tutto
a un punto, senza tener conto della
forma dello spazio in cui accadono gli
eventi. Si pensi a quando una regione
viene sintetizzata con un punto e se ne
standardizza una sua misura ponendo
a denominatore l’area (n. eventi/area):
ciò consente confronti tra aree, ma trascura la forma dell’area. Si potrebbero,
invece, sfruttare le proprietà geografiche delle aree a cui si riferiscono le misure, perché le aree territoriali hanno una
forma e sono in relazione tra loro anche
grazie a quella forma. Ad esempio, nel
calcolo delle spatially correlated estimates di solito si calcolano opportune
medie ponderate con i valori delle aree
confinanti; nel meccanismo di ponderazione si potrebbe tener conto anche
del perimetro di contatto tra aree e dei
flussi di scambio tra un’area e l’altra,
immaginando che l’influenza recipro-

ca tra aree avvenga per osmosi e che i
confini amministrativi rappresentino le
membrane attraverso cui i fenomeni si
compenetrano.
Il territorio, poi, costituisce un terreno
privilegiato per integrare dati di fonti
diverse. La sovrapposizione di strati
informativi, comune in gis, potrebbe
diventare più frequente anche in statistica e creare sinergia di informazioni
grazie all’integrazione di dati sovrapposti su una base geografica. Ad esempio,
l’analisi congiunta di microdati campionari georiferiti, tratti da campioni
indipendenti, potrebbe fornire una
maggiore risoluzione spaziale delle
stime. Inoltre, si potrebbero sfruttare più a fondo le risorse informative
esistenti, calcolando variabili derivate
senza ulteriore fastidio statistico.
Nel diffondere i risultati, rappresentarli
sul territorio apre le porte alla comunicazione con gli utenti, poiché il dato
viene visto nel suo contesto, può essere più facilmente interpretato e usato,
magari anche attraverso il geotagging
di commenti e informazioni integrative. Poggiare i numeri sulla geografia
dei luoghi e usare le potenzialità degli
strumenti gis consente rappresentazioni statistiche che superano i limiti della
carta: le possibilità grafiche permettono la sovrapposizione visiva di molti
strati informativi senza che il risultato
sia confuso, a patto di seguire i canoni
dell’information design.
Dalle riflessioni esposte scaturiscono
alcuni rischi e cautele. Servono strategie per tutelare la riservatezza; alcune
sono facilmente ipotizzabili – visualizzazioni differenziate a seconda del
livello di zoom, non punti ma buffer
di ampiezza opportuna per mascherare le identità, trasformazione delle
coordinate in modo che non siano
sovrapponibili a sistemi di riferimento
noti – altre sono da inventare. Inoltre,

è importante non identificare le unità
studiate con punti fermi nello spazio:
occorre cogliere le opportune aree di
pertinenza delle misure per non rischiare di assegnare la responsabilità di un
evento al solo luogo puntuale in cui si
è manifestato.
In sintesi, la statistica potrebbe innervarsi di un pensiero geografico ben al
di là delle comuni mappe tematiche.
Si potrebbe uscire dal seminato delle
classiche analisi spaziali grazie a tecnologia e capacità di elaborazione, le
quali ora consentono di trattare entità
e dati complessi, tenendo conto della
loro posizione, forma e relazione nello
spazio in modo molto ricco.
È esperienza comune che le analisi
statistiche presentino il territorio “intabellato”: un luogo si trasforma in una
coppia “codice-denominazione” e la
spazialità dei fenomeni viene perduta.
Dove si trova la zona “23045”? Con chi
confina? Com’è la sua conformazione
geografica? E’ una gran fatica cogliere
la struttura spaziale dei fenomeni quando la vicinanza geografica si trasforma
in vicinanza alfabetica lungo un elenco
di denominazioni geografiche associate
a misure di distanza poco raffinate.
Inoltre, gli oggetti che compongono
il territorio sono spesso sintetizzati
attraverso un punto simbolico contenuto nella loro area di pertinenza
(ad esempio, il centroide) al quale si
attribuiscono convenzionalmente i
dati relativi all’intero oggetto. Questa
semplificazione potrebbe essere superata integrando statistica spaziale e
geographical information science e
attingendo maggiormente alle tecniche che trattano le entità del territorio
come “oggetti” i cui legami nello spazio
non sono fatti soltanto di distanze, ma
vengono plasmati anche dalle forme
nelle tre dimensioni, dai confini, dalle
intersezioni, …

un tipo di utilizzo compete con altri”
(F.Maes). Questi conflitti risultano più
evidenti una volta censite e mappate le
attività che investono le aree marine e
costiere (si veda il progetto pilota per
il Mare Irlandese). In mare il diritto di
proprietà non è riconosciuto come in
terraferma, nessun utilizzatore esercita diritti su di esso e numerosi sono i
conflitti che popolano questo ambiente. La Commissione Oceanografica
Intergovernativa (IOC) per l’UNESCO e
in particolare i lavori di Charles Ehler
e Fanny Douvere ci insegnano che la
pianificazione dello spazio marittimo
(MSP) dovrebbe basarsi su una visione
integrata e a lungo termine, riducendo
il più possibile i conflitti e stimolando al
massimo un’utilizzazione multipla dello
spazio basandosi sulla partecipazione
attiva dei diversi gruppi d’interesse.
Fino ad oggi le politiche riguardanti il
mare e le coste sono state frammentarie nei confronti di industria marittima,
regioni costiere, produzione di energia
offshore, pesca, ecc. Questa frammentazione riflette un quadro complesso
e disorganico di competenze settoriali. La sfida della politica marittima
integrata dell’UE, di cui la Direttiva
Quadro sulla Strategia per l’Ambiente
Marino (2008/56/CE) ne rappresenta
il pilastro, è di generare sinergie tra i
diversi settori, integrando i vari strumenti comunitari riguardanti la conservazione della natura e lo sviluppo
sostenibile. In questo nuovo quadro di

governance per le questioni marittime
viene promossa la metodologia MSP
attraverso la Roadmap for Maritime
Spatial Planning (COM(2008) 791)
con l’obiettivo di incoraggiare e facilitare la sua implementazione a livello europeo. Tuttavia si corre il rischio
che qualche settore ipotechi lo spazio
marittimo, in particolare il trasporto
e l’energia, si veda a tal proposito il
piano di gestione, da poco approvato,
della Zona Economica Esclusiva (ZEE)
della Germania presentato a ISPRA
durante il Workshop on the key priciples for MSP (23-24 aprile 2009). Vista
l’incertezza della conoscenza dell’ambiente marino, è auspicabile seguire
un approccio ecosistemico, adatto
a garantire una gestione adattabile
ed integrata. L’ambiente ecologico
non può essere considerato come un
semplice settore al pari della pesca.
D’altra parte, la nozione di paesaggio,
né tanto meno la parola stessa, è presente in nessuno dei documenti sopra
citati. Questo rappresenta una criticità
con cui sarà necessario prima o poi
confrontarsi. Lo sviluppo economico
ha spesso portato alla banalizzazione
del paesaggio da cui le regioni costiere traggono enorme reddito. Si ricorda
che per “Gestione dei paesaggi”, come
definito dalla Convenzione Europea
del Paesaggio entrata in vigore nell’ordinamento italiano il 1° marzo 2004, si
intende orientare ed armonizzare le trasformazioni provocate dai processi di

sviluppo sociali, economici ed ambientali. L’implementazione di un processo
di pianificazione del mare e delle coste
deve basarsi sulla partecipazione attiva
dei cittadini. L’applicazione “geoMapPalermo”, sviluppata in parte dal Corso
di Dottorato NT&ITA, (www.mobilitapalermo.org/mobpa/mobilita_guest.
html) rivolta esclusivamente ai cittadini
permette l’inserimento attraverso una
piattaforma comune d’informazioni di
tipo testuali secondo i paradigmi web
2.0. Il risultato è una mappa collaborativa in grado di tradurre una visione
soggettiva della città e permettere, da
parte degli utilizzatori, la valutazione

di azioni, piani e progetti portati avanti
dal comune. Gli utilizzatori diventano
co-produttori di dati e di informazioni,
che si traducono in una georeferenziazione, ovvero un’etichetta localizzata
su un preciso punto di interesse. In questo caso la conoscenza “vissuta” dagli
utilizzatori può favorire una migliore
programmazione sul territorio e al
contempo contribuire alla costruzione
di nuovi quadri di conoscenza e alla
connessione fra processi partecipativi
e decisionali. Riportando questa esperienza all’ambiente marino e costiere si
parlerebbe allora di costa 2.0.

Fonte: BSH, Spatial Planning in the German EEZ
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Indicatori di biodiversità per
conoscere, riorganizzare, informare,
condividere, valutare e decidere
Stefano Corazza
La biologia della conservazione (Biology
Conservation) è nata nella seconda
metà del ’900 come disciplina o meglio
come insieme di apporti interdisciplinari, comprendenti oltre alla biologia
anche ecologia, sociologia, economia,
scienza dell’educazione ed infine, più
recentemente, anche scienza dell’informazione e delle nuove tecnologie
dell’informazione, orientati ad affrontare la crisi della Biodiversità.
La Dichiarazione di Rio (1992) e la
Convenzione per la Diversità Biologica
(CBD) hanno spinto la conservazione
della biodiversità a divenire una priorità globale e hanno evidenziato come
gli strumenti messi a punto con la conservation biology siano essenziali per il
design di politiche pubbliche, strategie,
Piani d’Azione, per affrontare alla scala
globale, nazionale, locale, la crisi della
diversità biologica e i suoi impatti sulla
natura, sulle economie e le culture di
tutto il pianeta.
La ricerca finalizzata ad individuare
caratteri e parametri per consentire
di tracciare e comunicare una identità
della diversità biologica o Biodiversità
meno inafferrabile, per molti, di quella
contenuta nella sua definizione si può
dire sia iniziata a partire da quando ne
è stato formulato il concetto (Dalesman
1968): un concetto estremamente complesso che ha tra l’altro sfumature interpretative diverse. Da questo nasce la
necessità e l’utilità, ai fini della gestione
e della comunicazione, di selezionare e
sviluppare “ set di indicatori” in grado
di misurare singoli aspetti della biodiversità e rispondere così sia alla domanda di conoscenza che di supporto alle
decisioni in maniera tanto più approssimata quanto più rispondente a specifici definiti propositi. Una fondamentale
motivazione per lo straordinario sviluppo della ricerca e dell’interesse nei confronti della Biodiversità e di misure/
parametri che ne evidenzino lo stato
di conservazione, avvenuto negli ultimi
venti anni in tutto il mondo, sta nella
progressiva presenza di normative che
definiscono i contorni e i principi delle
politiche pubbliche deputate alla sua
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conservazione. Normative che hanno
spinto l’Unione Europea ad elaborare
norme e strategie specifiche spesso
più stringenti e coraggiose della stessa
CBD (la Direttiva Habitat ; la strategia:
“Fermare la perdita di biodiversità al
2010” e i relativi Piani d’Azione); ne ha
strumentato l’azione con programmi di
sviluppo che ne incorporano gli obiettivi (VI Programma d’Azione ambientale,
e ad es: Programma LIFE, Programmi
di Sviluppo Rurale, Strategia per una
gestione forestale sostenibile, etc.), con
programmi di ricerca che ne considerano gli indirizzi (Framework Programs)
e con una produzione normativa, afferente a settori diversi (acque, aria, agricoltura, landscape e urban planning,
etc.), sempre più attenta ad integrare
la biodiversità nelle singole politiche
settoriali. All’inquadramento della normativa che concerne specificamente la
conservazione della biodiversità con
particolare attenzione al contesto europeo e al tema degli indicatori è dedicato il primo capitolo della ricerca.
Nello stesso tempo, la riconosciuta crisi
ambientale a livello globale (fin dalla
Conferenza ONU di Stoccolma 1972) e
la necessità di un crescente livello di
coinvolgimento degli individui singoli
e dei loro gruppi di interesse, ha prodotto una grande attenzione al tema
dell’informazione ambientale e della
sua disponibilità ed accessibilità.
Lo stesso principio 10 della Dichiarazione
di Rio sullo sviluppo sostenibile (1992)
ne fornisce una prima struttura come
diritto per tutti i cittadini, per potere
“partecipare” consapevolmente alle
decisioni in materia ambientale e fondando implicitamente la nozione di un
“diritto” soggettivo ad un ambiente
sano e vitale.
Lo sviluppo normativo, ha un pilastro
nella stipula, a livello internazionale,
della Convenzione di Aarhus (1998) .
Nel contesto dell’Europa Comunitaria
sono maturate più prontamente le
conseguenze applicative dei principi
di quella convenzione dapprima con
la Direttiva Aarhus di recepimento
nell’ordinamento EU (2003), poi con
la Direttiva Inspire (2007) e più recentemente (2009) con il lancio della
strategia SEIS (Shared Environmental
Information System). Entra qui prepotentemente in campo il tema delle

nuove tecnologie per l’informazione
(ICT) e delle infrastrutture di dati spaziali (SDI) in quanto capaci di supportarne raccolta, organizzazione, diffusione, accessibilità e interoperabilità:
caratteri che garantiscano, da un lato,
una sempre maggiore fondatezza dei
processi decisionali, dall’altro una sempre più diffusa e consapevole partecipazione del pubblico a tali processi.
Al tema dell’inquadramento normativo
della informazione ambientale è dedicato il secondo capitolo della trattazione di questa ricerca.
L’evoluzione delle “scienze” e delle
tecnologie dell’informazione per la
conoscenza dell’ambiente e del territorio può infatti a buona ragione essere
considerata anch’essa conseguenza del
riconoscimento di una crisi ambientale
globale e della limitatezza delle conoscenze necessarie per affrontarla. Certo
non da sola, ma come negare i progressi determinati dalla necessità, divenuta
impellente negli ultimi trenta anni, di
conoscere, analizzare e modellizzare i
fattori responsabili del cambiamento
climatico o semplicemente della evoluzione meteorologica, sia in funzione
previsiva che decisionale su misure di
mitigazione o di prevenzione di eventi
catastrofici, su norme e regole per contenerne gli effetti?
Nell’ultimo quindicennio, almeno a
partire dal fondamentale studio di
Robert Costanza (“The value of ecosystems services…” 1997), è innegabile
anche l’importanza assunta dalla biodiversità come driver di nuovi temi da
conoscere, nuovi dati connotati dalla
dimensione spaziale da raccogliere ed
organizzare, nuovi modi di rappresentazione e comunicazione. Ne fa fede
il monumentale rapporto dell’ONU
pubblicato nel 2005: “Millenium
Ecosystem Assessment” che tratta in
modo estremamente articolato e innovativo il tema dei servizi ecosistemici
forniti dalla Biodiversità.
Goodchild, che coniò negli anni ’90
il termine “geographic information
science”, ha di recente (Goodchild
2009) schematizzato i progressi, da lui
stesso definiti sorprendenti, per la rapidità con cui sono avvenuti, compiuti
dai sistemi di informazione geografica
e dalle tecnologie che ne consentono:
- l’acquisizione (vettori aerei, e satel-

litari, ma anche terrestri e sottomarini, con sistemi Radar o Lidar, sensori
miniaturizzati, etc.). Senza trascurare il
contributo che può essere fornito, veicolato dal web2.0, dall’informazione cd
“diffusa” o spontanea;
- il posizionamento (GPS, RFID);
- la disseminazione, soprattutto con
l’evoluzione dei GIS consentita dalla
rete (GIS 2.0), la comparsa dei “geoportali (2005) e dei “globi” Google Earth,
Virtual Earth (2006);
- l’analisi, attraverso l’evoluzione dei
GIS sempre più orientata all’utilizzatore.
Il tema del ruolo e dello sviluppo delle
nuove tecnologie per l’informazione e
la comunicazione è oggetto di molto
articolati e approfonditi lavori nel contesto dell’area di ricerca in cui si muove
il Corso di Dottorato e a quelli ci si è
riferiti. Non mancano nel mio lavoro,
tuttavia, diffuse considerazioni sul
ruolo che le tecnologie hanno svolto e
svolgono per lo specifico sviluppo degli
indicatori della biodiversità in generale
e di alcuni di essi in particolare.
Inquadramento normativo di una policy
della conservazione a livello globale ed
europeo; incremento delle conoscenze
determinate da un impulso diretto ed
indiretto alla ricerca; accresciuta disponibilità ed accessibilità delle informazioni e sviluppo delle nuove tecnologie
per l’informazione e la comunicazione
che ne rendono possibile il trattamento
e la restituzione, costituiscono dunque
le basi sulle quali è avvenuto lo sviluppo di indicatori della Biodiversità.
È nel nuovo millennio che il concetto
di indicatore è divenuto rilevante nel
mondo della ricerca come in quello
della politica, nella gestione come
nella comunicazione della biodiversità.
Sono stati proposti a livello globale
ed Europeo, ma anche di singoli Paesi,
numerosi indicatori singoli e/o insiemi
(set) di indicatori che ambiscono a fornire una narrazione approssimata, ma
esauriente dello stato della biodiversità basata su dati quanto più possibile
scientificamente affidabili.
Al concetto di indicatore, alla illustrazione delle caratteristiche e funzioni
che gli vengono attribuite, ai requisiti
che deve possedere è dedicato il capitolo terzo della ricerca. In esso vengono
anche trattati in dettaglio i processi di
costruzione dei set ritenuti di principale
riferimento (CBD e SEBI 2010) ed infine
il problema della scala di applicazione degli indicatori che costituisce un
aspetto teorico rilevante ai fini dello
sviluppo della parte applicativa della
ricerca.
Nella parte seconda del Lavoro, il
Capitolo 4 è dedicato alla illustrazione dettagliata dei 26 singoli indicatori
“base” (Headline) costituenti il set sviluppato, per espressa indicazione delle
istituzioni comunitarie e sotto la guida
dell’Agenzia Europea per l’Ambiente
(EEA), specificamente per monitorare
i progressi compiuti nella Regione Pan
EU ed in particolare nella UE verso
l’obiettivo della Strategia: “Arrestare la
perdita di biodiversità al 2010”.

Rielaborazione della Corine Land Cover: in
rosso le trasformazioni degli ecosistemi dal
1990 al 2000 della Regione Marche.

Il progetto “Streamlining European 2010
Biodiversity Indicators (SEBI2010)” ha
prodotto un set di indicatori considerato a livello internazionale il più strutturato, completo e scientificamente fondato per una scala Regionale (geo-politica) ed un modello da imitare. Il set è
già stato testato tra il 2009 e il 2010
per valutare i progressi della strategia
europea. La trattazione ricalca in parte
il contenuto del rapporto: “Halting the
loss of biodiversity by 2010: proposal
for a set of indicators to monitor progress in Europe”. Nell’intento di fornire
un articolato riferimento informativo,
un obiettivo intermedio dello sviluppo
della ricerca applicata (vedi sopra),
sono state effettuate notevoli integrazioni sia di approfondimento di aspetti
tematici e metodologici che di riferimenti a esperienze condotte in ambito
europeo a diverse scale.
Il test alla scala regionale di applicazione e sviluppo di indicatori della
biodiversità per la Regione Marche, a
partire dal riferimento costituito dal set
SEBI2010, è presentato nel Capitolo 5
della ricerca.
L’analisi si articola sull’individuazione
della Rilevanza del singolo indicatore nel contesto politico, istituzionale,
programmatico, regionale. Vengono,
in alcuni casi, sviluppati sub-indicatori
ritenuti significativi alla scala in cui
si opera e non presenti tra gli indicatori europei, ma ritenuti coerenti con
l’impostazione concettuale SEBI2010.
È inoltre esaminata la disponibilità di
dati necessari al popolamento e ne
vengono evidenziati i limiti. Sono infine sviluppate le elaborazioni dell’indicatore in forma grafica e/o tabellare
semplificata e ne vengono dichiarati
limiti di attendibilità e potenzialità di
sviluppo.
È stata impostata a livello metodologico e in parte sviluppata anche una
scala sub-regionale di sperimentazione
che si è convenuto di individuare nelle
Aree Protette cioè i Parchi e Riserve
Marchigiani, in virtù della considerazione fondamentale che la specifica
“mission” ad essi istituzionalmente
affidata comprende esplicitamente
(pur con maggiore o minore enfasi)
la conservazione della biodiversità.
Un ambito ed una scala di lavoro
che meriterebbe un lavoro a sé stante, anche per l’accento che in tutte le
sedi istituzionali (da globali ad europee a, sembrerebbe, anche nazionali)
si sta progressivamente ponendo sulla
dimensione “locale” dell’agire per la
conservazione della biodiversità e del
ruolo rilevante che i cittadini potrebbero/dovrebbero averne.
Il Capitolo 6 illustra il processo “bottom-up” per la costruzione di indicatori
a scala sub regionale cioè specificamente dedicati alla valutazione delle
politiche/azioni svolte dalle singole
Aree Protette regionali, descrivendone le diverse fasi, i limiti incontrati e
gli esiti (solo intermedi, ci si augura)
prodotti.

17

Iuav : 87
World Wide Energy (Efficiency) Web
Proposta di Quadro Conoscitivo
orientato alla valutazione delle
prestazioni energetiche degli edifici
Silvia dalla Costa
Performance edilizie urbane
L’efficienza energetica, assieme alla
produzione di energia da fonti rinnovabili, rappresenta uno degli assi di
intervento prioritari delle politiche e
dei piani d’azione europei.
Operando in questa direzione uno
dei maggiori potenziali di risparmio è
attribuibile al settore edilizio, che rappresenta una delle cause più rilevanti
di inefficienza energetica, ma contemporaneamente un comparto chiave
nell’abbattimento dei consumi. Come
evidenziato dagli indici ODEX (calcolati
all’interno del progetto ODyssee IndEX
ed elaborati per l’Italia dall’Enea) nel
corso degli ultimi anni si sono registrati evidenti miglioramenti di efficienza
energetica a livello europeo, attribuibili a nuove pratiche costruttive e all’acquisto di elettrodomestici di classe A e
A+. Tuttavia in questo contesto l’Italia
si colloca in una posizione di ritardo.
Un disallineamento attribuibile a una
serie di ragioni molto articolate, tra cui
la difficoltà oggettiva per la Pubblica
Amministrazione di intervenire in un
contesto privato e pluriattoriale e la
sottovalutazione, nell’ambito della pianificazione energetica, del particolare
contesto urbano, ambientale e climatico mediterraneo (Enea 2008).
Per definire un quadro di conoscenza
esaustivo finalizzato alla pianificazione
sarebbe necessario poter intercettare i
ruoli e le responsabilità dei diversi attori
sociali, prima di tutto dei cittadini, che
possono concorrere all’abbattimento
dei consumi, così come la dimensione
e le caratteristiche del patrimonio edilizio che è di fatto costituito da edifici
realizzati prima dell’entrate in vigore di
qualsiasi legge sul risparmio energetico (a partire dalla n. 373 del 1976) con
conseguenze ovvie sulle performance
energetiche e sulla possibilità di procedere con interventi di riqualificazione.
Sarebbe inoltre necessario poter rappresentare la forma e il tessuto urbano
che incidono sul fabbisogno energetico edilizio, in termini di orientamento
degli edifici, esposizione solare, adiacenza tra unità edilizie, rapporto tra
edificato e spazio non occupato.
La proposta di Quadro Conoscitivo (QC),
definita e modellata concettualmente
nell’ambito di una tesi di dottorato
IUAV in NT&ITA in corso, tiene conto
di questo scenario di riferimento, del
rafforzamento del ruolo e delle responsabilità delle PA locali e si propone di
costruire un sistema di conoscenze relativo alle prestazioni energetiche edilizie
(PedU = prestazioni edilizie urbane)
mediante la scomposizione, la definizione e la valutazione di efficienza
del sistema edificio/impianto (EI), del
sistema edificio/contesto (EC) e del
sistema edificio/utenza (EU), per cui:
PedU = f (EI, EC, EU)
e attraverso il contributo di strumenti
e metodi di gestione ed elaborazione
dell’informazione geografica.
Nuove Tecnologie e informazione
territoriale per l’analisi e il monitoraggio energetico
Le Nuove Tecnologie per la creazione
e gestione di informazione geografica
possono essere, e in parte già sono,
importanti strumenti per la verifica e la

quantificazione delle prestazioni energetiche edilizie a scala urbana. Il contributo al dominio applicativo è dato in
particolare dai sensori utilizzati per la
diagnosi energetica, come le termocamere a infrarossi portatili o alloggiate
su aeromobile e i termoflussimetri, ma
anche dai dispositivi che forniscono
dati in modalità continua e in real time
sui consumi o su parametri ambientali,
da confrontare con le caratteristiche
degli edifici e finalizzati a monitoraggi più approfonditi, alla valutazione di
interventi già realizzati o alla gestione
intelligente degli edifici: i sensori per
il monitoraggio del consumo elettrico
e termico, gli strumenti di domotica, i
sensori di rilevamento dei dati climatici
interni e i sensori o le reti di monitoraggio dei dati climatici esterni.
Il proliferare di questi dispositivi ha di
conseguenza avviato la definizione di
architetture orientate ai servizi (SOA
Service Oriented Architecture) finalizzate a gestire sia i dati provenienti
dai sensori sia quelli derivati da archivi
informatizzati pubblici e che cercano di
valorizzare i meccanismi e le modalità
di visualizzazione e presentazione dei
risultati.
Questo patrimonio informativo, archiviato in geodatabase ed elaborato con
strumenti Gis, può contribuire ad evidenziare le componenti ambientali e
morfologiche delle prestazione edilizie
(EC), ma anche a raffinare i calcoli di
bilancio energetico del sistema edificio impianto (EI) e a porre in rilievo
la congruenza/incongruenza dei piani
ed iniziative in materia energetica con
i restanti strumenti urbanistici vigenti
o in corso di realizzazione.
L’evoluzione tecnologica e la metafora del World Wide Energy Web
La terza componente per il calcolo di
PEU è composta dalle variabili e dalle
relazioni del sistema edificio/utenza
(EU), ovvero dalla rappresentazione
delle abitudini e dei comportamenti
degli utenti che hanno ricadute dirette
sugli sprechi energetici. Sensori e smart
meter possono intercettare i consumi,
ma non certamente i fattori sociali, economici e ambientali che li causano.
Anche in questa caso è interessante
fare una riflessione sul possibile utilizzo
delle Nuove Tecnologie e sull’evoluzione sociale e strumentale del web.
Nel 2001 negli USA è stato coniato il
termine Energy Web, un concetto riproposto da Steve Silberman in un articolo
di Wired del 2001 e da Rifkin nel libro
“Economia all’Idrogeno”, per cui “la
convergenza di generazione distribuita
e il sistema di informazione distribuita
è destinato a cambiare per sempre il
modello energetico. Una democratizzazione dell’energia, in cui ognuno può
essere nello stesso tempo fornitore e
consumatore “.
L’Energy Web, che di fatto si è riversato
nei progetti di smart city e generazione
distribuita, può sembrare un concetto
ancora concretamente improponibile,
considerato lo stato attuale del mercato dell’energia, delle infrastrutture e
della diffusione delle fonti rinnovabili.
Ma in realtà, almeno in quella “digitale”, l’Energy Web esiste ed è rappresentato da una serie di piattaforme e
di strumenti in rete a disposizione dei
diversi attori (cittadini/amministratori/utility) per controllare i consumi,
condividere e accedere ad informazioni, confrontare le prestazioni, acquistare e vendere energia. Questa gestione

distribuita dell’informazione energetica ha le potenzialità per risolvere la
componente EU, unendo la tecnologia
ad una serie di pratiche di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini
già consolidate in materia di risparmio
energetico, per esempio il feedback e
l’indagine energetica, intercettando
direttamente dall’utente finale “connesso” non solo la scomposizione dei
consumi, ma anche elementi più specificatamente riguardanti abitudini e
comportamenti
La proposta di Quadro Conoscitivo
Lo schema concettuale della proposta
prende spunto da queste suggestioni
per proporre un quadro di conoscenza
condiviso tra i diversi attori sociali.
La proposta e l’ipotesi sono state riportate in un framework concettuale che
ha come elementi cardine il modello
dati e le procedure di acquisizione e
popolamento della banca dati e di validazione e aggiornamento dei risultati.
La proposta è stata validata attraverso un esperimento su un territorio (il
Comune di Monteveglio in provincia di
Bologna) mediante la costruzione di un
geodatabase, indicatori e mappe relative ai diversi sistemi, attraverso l’elaborazione di risorse informative esistenti di
proprietà pubblica (Regione, Provincia,
Arpa Emilia Romagna, etc), la raccolta
dei consumi termici ed elettrici settimanali richiesta ad una popolazione
volontaria infine con l’erogazione di
un’indagine finalizzata a misurare e
rappresentare le abitudini, i comportamenti e le presenze delle utenze.
Il coinvolgimento della popolazione
volontaria è servito per proporre e
correggere il questionario energetico
in seguito proposto al resto dei cittadini mentre il rilevamento settimanale
dei loro consumi è utilizzato anche
per la costruzione, in collaborazione
con ITC-CNR, del metodo della Firma
Energetica, un metodo di monitoraggio nel quale i consumi termici rilevati
sono correlati a variabili climatiche
locali e che consente il confronto tra
comportamenti e consumi reali delle
utenze e prestazioni energetiche standard degli edifici.
Le elaborazioni degli indicatori sono in
corso di realizzazione e saranno pubblicate su web. Il sito ha quattro tipologie
di accesso: i cittadini volontari, l’amministrazione, il gruppo di lavoro della
Firma Energetica e un accesso pubblico. Per i primi costituisce la piattaforma
di immissione e di verifica dei dati sui
consumi, di valutazione delle prestazioni e di aggiornamento dei dati sugli
interventi di riqualificazione energetica, o nuovi acquisti effettuati, infine
di confronto tra utenti. Per l’Amministrazione il sito visualizza e interroga
il geodatabase. Il gruppo della Firma
scarica i dati per la costruzione del grafico. Ad accesso pubblico sono invece
le mappe degli indicatori che vorrebbero rappresentare una sorta di tavolo
di discussione partecipato preliminare
alla redazione di piani e programmi.
I risultati dell’esperimento vanno in
tre direzioni, intendono correggere e
valutare la proposta concettuale del
Quadro Conoscitivo, analizzare le prestazioni energetiche urbane del territorio di riferimento considerando le
diverse componenti, infine validare il
grafico e le interpretazioni della Firma
Energetica.
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L’Amministrazione Digitale ed il
Governo del Territorio: tra realtà e
nuove prospettive
Alberto Leoni, Antonella Sau,
Tommaso Bonetti
La natura del Codice dell’amministrazione Digitale (C.A.D.) e gli obiettivi
che con l’adozione di tale strumento
normativo il Legislatore ha inteso perseguire, impongono oggi un ripensamento globale di quello che sino ad
ora è stato l’approccio tenuto nei confronti della materia su cui il C.A.D. va
ad insistere. La prospettiva è più ampia
e matura, e tiene conto non solo delle
riflessioni giuridiche elaborate in dottrina, ma anche - e significativamente dei passi mossi in questo terreno nuovo
dalla giurisprudenza degli ultimi anni.
Tali motivazioni, hanno portato alla
realizzazione di questa riflessione che
trova ragion d’essere nella scelta di
approfondire la portata programmatica
ed informatrice del Codice che, malgrado si presti a numerose critiche e lasci
ampi margini di miglioramento, costituisce oggi un organico complesso di
norme tese a disciplinare globalmente
una materia che sino a pochi anni fa
era del tutto inusitata per l’ordinamento giuridico del nostro Paese.
Per cui, partendo da tale premessa, è
stato avviato un lavoro di analisi sullo
stato dell’arte del CAD con lo scopo
di approfondire l’iter normativo che ha
portato a tale riforma soffermandoci
in particolare sulle origini della stessa, sui suoi aspetti qualificanti e sui
suoi aspetti giuridici, tenendo presente che il Legislatore italiano, a partire
dallo scorso decennio, aveva avviato
un’intensa attività di normazione finalizzata allo sviluppo e alla diffusione
dell’Information and Communication
Tecnology (I.C.T.) nella Pubblica
Amministrazione.
Inoltre, in un’ottica di congruità tra
la sensibilità sugli aspetti che caratterizzano il rapporto tra informazione
ed i processi decisionali, avendo come
riferimento la costruzione di quadri di
conoscenza condivisa a supporto dei
sistemi di azione che sono alla base
dei processi di governance del territorio e dell’ambiente, è stato codificato il C.A.D. in quanto rappresenta lo
strumenti normativo per la gestione
delle informazioni geografiche digitali
a disposizione dei planner preposti al
governo del territorio e dei vari soggetti (pubblici e privati) che si trovano
coinvolti nelle diverse fasi del processo
decisionale in relazione alle politiche di
trasformazione del territorio.
Tale analisi, è stata effettuata ricordandosi che ci si muove all’interno di
un percorso aperto che comporta una
costante raccolta di informazioni ed
una successiva “manutenzione” delle
stesse in una logica multiattoriale al
fine, di utilizzare come leva strategica le
informazioni territoriali disponibili per
soddisfare una platea sempre più articolata di utenti sia pubblici, sia privati.
Quindi, in funzione di focalizzare le
connessioni e le relazioni tra il C.A.D
e la struttura ed i contenuti dei Quadri
Conoscitivi Territoriali nelle legislazioni
regionali si devono analizzare attentamente gli artt. 59, 60 e 61 del C.A.D
che regolano la disponibilità dell’informazione digitale, a supporto ai
processi partecipativi in relazione alla
trasparenza nei processi decisionali, per
la realizzazione e manutenzione di un
repertorio di dati.

18
Il Codice dell’Amministrazione
Digitale: le origini della riforma
L’idea di un codice che raccogliesse
in modo organico le principali norme
in materia di utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della pubblica amministrazione, nonché quelle concernenti il
valore giuridico del documento informatico e delle firme elettroniche, è
scaturita dall’esperienza maturata nei
primi due anni di svolgimento delle
funzioni delegate al Ministro per l’innovazione e le tecnologie.
Questa figura di Ministro senza portafoglio, istituita per la prima volta
nel 2001, ha infatti concentrato competenze relative sia alla digitalizzazione dell’azione amministrativa sia alla
diffusione delle nuove tecnologie tra i
cittadini e le imprese. Dopo i primi anni
di promozione di iniziative concrete ed
operative per l’effettiva realizzazione di
quegli obiettivi, anche in prosecuzione
dei progetti di e-government già avviati nella scorsa legislatura sulla base
delle risorse finanziarie derivanti dalla
ben nota gara in materia di UMTS, si
è avvertita la necessità di creare un
nuovo contesto normativo, idoneo ad
accogliere e sostenere, e talvolta addirittura imporre, questa sorta di rivoluzione silenziosa, che sta lentamente ma
inesorabilmente modificando i rapporti
tra la Pubblica Amministrazione ed i
cittadini.
A tal fine, il Legislatore ha proceduto
ad un ampio lavoro di rilettura critica
della legislazione vigente ed ha elaborato una vera e propria strategia di
approccio al problema normativo in
questa delicata materia.
Prima di delineare quali siano state le
linee che sono state seguite, va innanzitutto rappresentato il quadro costituzionale attraverso il quale il Legislatore
ha posto le basi per tale riforma.
Gli elementi di tale quadro sono i
seguenti:
- in primo luogo, l’articolo 97 della
Costituzione che disciplina l’azione
amministrativa e che individua nei
principi del buon andamento e dell’imparzialità i cardini essenziali dell’agire
pubblico;
- in secondo luogo, l’articolo 117, comma
secondo, lettera R), che affida alla competenza legislativa dello Stato la disciplina del coordinamento informatico
dei dati delle amministrazioni statali,
regionali e locali;
- infine, un altro principio essenziale è
quello dell’autonomia di autorganizzazione spettante alle Amministrazioni
Regionali e Locali.
Dunque, in attuazione e nel rispetto di
tali dettami costituzionali, si è perseguito l’obiettivo di formulare disposizioni
idonee a garantire il buon andamento
e l’imparzialità della P.A. e il coordinamento dei dati informatici, nel rispetto
dell’autonomia di autorganizzazione
dei vari livelli istituzionali
Tutto questo, trova conferma all’interno
degli articoli che costituiscono il Codice
dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.),
approvato con decreto legislativo del 7
marzo del 2005, nei quali viene affermato che:
- le moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione costituiscono
lo strumento più idoneo a garantire
l’efficienza e l’economicità dell’azione
amministrativa;
- vi è la necessità di sviluppare il processo di digitalizzazione secondo una
strategia organica e complessiva;

- deve essere promossa la massima
interazione fra i vari livelli istituzionali,
secondo i canoni della leale collaborazione e secondo i principi della sussidiarietà verticale.
Inoltre, sono esplicitate al sue interno
delle idee portanti quali:
- la necessità di incidere profondamente sul back office delle P.A., rideterminando strutture e procedimenti
alla stregua delle possibilità operative
offerte dalle nuove tecnologie;
- l’investimento nella formazione
all’uso dell’I.C.T. (Information and
Communication Tecnology);
- l’elevazione a vero e proprio diritto,
azionabile in giudizio, dell’interesse dei
cittadini ad ottenere l’uso delle nuove
tecnologie da parte della P.A.;
- l’utilizzo delle medesime per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa.
Molti altri sono i principi esplicitati o
sottesi al Codice, ma già questi possono
fornire un quadro della complessità e
l’articolazione delle scelte effettuate.
Questo complesso normativo doveva,
ovviamente, presentarsi come ampio ed
organico e inevitabilmente impattava
su norme preesistenti, richiedendo una
gestione coordinata e coerente anche
nella sua predisposizione. Da questi
presupposti, è scaturita la scelta da
parte del Ministero di intervenire attraverso una delega legislativa al Governo,
idonea a modificare normative preesistenti e ad assicurare un congruo lasso
di tempo per eventuali ulteriori interventi integrativi e correttivi.
Quindi, in estrema sintesi, è questo
il quadro complessivo entro cui sono
stati mossi i primi passi per dare una
prima “forma” al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Il Codice dell’Amministrazione
Digitale: gli aspetti qualificanti
Nei punti seguenti, verranno illustrati
quali siano gli aspetti della riforma che
possono essere considerati qualificanti
e che consistono:
In primo luogo, nella prima parte del
Codice, si afferma che le P.A. perseguono gli obiettivi di efficienza, trasparenza ed economicità attraverso l’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e
delle comunicazioni e che l’utilizzo
delle stesse, diviene un vero e proprio
parametro di valutazione dei risultati
raggiunti:
- in secondo luogo, all’interno del
Codice si afferma un concetto di “controllo diffuso” dell’efficienza dell’Amministrazione in quanto viene riconosciuto al cittadino un vero e proprio
diritto a veder usare da parte delle P.A.
le nuove tecnologie, diritto che potrà
essere fatto valere in giudizio, nei limiti rinvenibili nel Codice medesimo. Per
cui, viene stimolata in forma diretta la
partecipazione dei cittadini e di altri
portatori di interessi che potranno far
valere il proprio diritto a partecipare ai
processi amministrativi che li riguardano, attraverso l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione;
- infine, uno degli aspetti più importanti è contenuto nel Capo V, Sezione II
(dall’art. 58 all’art. 62) che riguarda le
modalità di fruibilità delle banche dati
in possesso delle P.A., che dovranno
essere rese accessibili al pubblico per
via telematica, ovviamente distinguendo fra dati conoscibili da chiunque e
dati a conoscibilità limitata, a tutela
della privacy degli interessati. Questo
è, dunque, il quadro generale offerto

dal d.lgs. 82/2005, un testo che non
costituisce un punto di approdo, ma
un punto di partenza verso una disciplina organica e completa dell’utilizzo
delle tecnologie digitali nella Pubblica
Amministrazione e nei rapporti negoziali tra privati.
Problemi aperti e suggerimenti
È frequente la critica al codice da
parte di chi vede, in questa disciplina,
i caratteri della “norma manifesto”. In
particolare, anche sulla base dei rilievi già mossi in sede di parere (sullo
schema del futuro d.lgs. n. 82/2005)
dal Consiglio di Stato alla previsione
di diritti privi di diretta azionabilità.
Si pensi, ad esempio, all’art. 3 (diritto all’uso delle tecnologie), o all’art.
4 (partecipazione al procedimento
amministrativo informatico): al diritto
del privato non corrisponde che una
generica situazione di doverosità (ma
nessun obbligo) in capo alla pubblica
amministrazione.
È però vero che il legislatore può ben
scegliere di fissare con legge, in un
certo momento storico, un obiettivo
pur non immediatamente raggiungibile, e questo è stato, se vogliamo, comprensibile in un periodo delicato per le
finanze pubbliche, in cui la leva delle
politiche (di eGovernment) rischiava di
segnare il passo a fronte di un inaridirsi
delle fonti finanziarie che ne avevano
promosso la diffusione.
E’, diversamente, proprio a prendere
sul serio l’amministrazione digitale, che
taluni problemi risultano enfatizzarsi, a
fronte di certe accelerazioni non sempre valutate in tutte le implicazioni.
Pensiamo, in primo luogo, all’ambito
di applicazione del codice: se davvero quello che si va a definire è un
nuovo standard di cittadinanza, allora
risulta inspiegabile il self restraint del
legislatore nazionale, che ha scelto di
applicare in via diretta questo nuovo
modello (del quale, come detto, sono
ancora fissati solo i principi di fondo)
essenzialmente alle amministrazioni
centrali. Una scelta, questa, ingiustificata non solo nella logica dell’eGovernment (che vorrebbe il cittadino messo
in condizioni di relazionarsi con l’intero
sistema pubblico e l’abbandono delle
logiche single agency), ma anche a
tener conto del sistema autonomistico
italiano ed alla ripartizione di competenze legislative operate dall’art. 117
della Costituzione. Per quanto, infatti,
il fenomeno dell’eGovernment possa
vedersi come legato strettamente alla
dimensione organizzativa di ciascun
livello di governo, la definizione di
standard prestazionali (pure da raggiungere con scelte organizzative differenziate) riferiti anche a servizi burocratici, può farsi agevolmente rientrare
nella competenza statale in materia
di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere
assicurate sull’intero territorio nazionale (si veda in questo senso, per tutte,
la l. n. 15 del 2005, che individua nel
diritto di accesso un “livello essenziale” ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. m).
Si tratta, evidentemente, di un livello
minimo di servizi che realizzando una
“eguaglianza di base” può ben essere
imposto all’intero sistema pubblico
(una competenza, sia detto, che unita
a quella sul “coordinamento informativo” sembra in grado di reggere larga
parte della disciplina del CAD).
Ma pensiamo, soprattutto, ai destinatari di questi servizi e, di converso, ai

“cittadini digitali” dei quali il codice
è dichiarato essere lo “statuto”. Ecco,
qui il rischio di salti in avanti diviene evidente. Un rischio legato, da un
lato, alla “disaffezione al tema” che
può discendere da proclami irrealistici.
Ma un rischio che non sarebbe affatto
minore se questa distanza tra affermazioni (normative e più ancora in seno al
dibattito politico) e realtà fosse minore. Questo non solo perché, a fronte di
diritti e servizi affermati ex lege, rischia
di restare indietro larga parte del sistema pubblico, non in grado di assicurarne la fruizione, ma soprattutto perché
rischiano di restare indietro i cittadini
(o larga parte di essi).
In un sistema in cui solo una minoranza della popolazione ha confidenza con
l’uso del computer e di Internet, ed a
fronte di digital divides che seguono
coordinate sociali, culturali, economiche e territoriali, nel momento in cui si
affermano nuovi diritti diviene compito
della Repubblica “rimuovere gli ostacoli” che si frappongono ad una eguaglianza nel loro godimento. Questo,
poi, tanto più se teniamo conto del
fatto che le dinamiche tecnologiche
non risolvono né riducono di per sé il
problema.
Interventi adeguati, atti a rimuovere
gli ostacoli, quindi, sono un passaggio
ineliminabile a fronte dell’affermazione di diritti.
E se questo non avviene (come in questo caso: nel codice l’unica previsione,
ma debole, è data dall’art. 8 sulla “alfabetizzazione informatica dei cittadini”)
allora è meglio non parlare di “nuovi
diritti di cittadinanza” (in relazione a
quelli previsti dalla sez. II del capo I del
codice), ma piuttosto di nuove modalità di fruizione di diritti tradizionali,
pena una disuguaglianza inaccettabile
nel nostro sistema costituzionale.
Ecco, se è permessa una notazione conclusiva, è necessario procedere senza
fughe in avanti che lasciano indietro
valori ed esigenze non debitamente
considerate: esigenze di effettività ed
eguaglianza, come si è detto, ma non
meno esigenze di conservazione (di là
dall’enfasi, talora eccessiva e comunque spesso acritica, dedicata alla
dematerializzazione), esigenze di sicurezza e riservatezza. La convivenza di
modalità tradizionali e modalità digitali (nell’azione, nell’organizzazione,
nella documentazione) è inevitabile, e
questa coesistenza se è transitoria, lo
sarà ancora a lungo (come avviene per
tutto ciò che è transitorio nel nostro
paese), ma più probabilmente è un
dato permanente, che non possiamo
pensare di superare, né in tempi brevi
né in modo completo. Bisogna, in altre
parole, sfuggire al rischio che la rapidità, che è un pregio, si trasformi in fretta,
che è un difetto.
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UniSky srl, lo spin-off IUAV per
il monitoraggio del territorio e
dell’ambiente
Nel mondo ICT-Information
Communication Technology si sta
assistendo ad una fase di straordinario
cambiamento imperniato sulle tecnologie telematiche e spaziali destinate a
mutare radicalmente lo scenario di riferimento a livello scientifico, culturale,
giuridico istituzionale e organizzativo.
In questo contesto, i modelli consoli-

dati di rappresentazione del territorio
stanno virando verso un sistema integrato di informazioni georiferite accessibili via web, con modalità di accesso
amichevoli e su cui si innestano i contributi delle reti sociali.
Il concetto di dato georiferito si è diffuso a livello globale anche grazie alla
rivoluzione Google Earth e alla diffusione di dispositivi di localizzazione satellitare e di acquisizione di immagini da
piattaforme diverse: anche in questo
caso il connubio tra web e reti sociali

del web2.0, ha prodotto un terreno fertilissimo nel quale vengono sviluppate
molteplici applicazioni sui temi dell’informazione a supporto dei processi di
governo del territorio e dell’ambiente.
Questo quadro è ulteriormente arricchito dalle soluzioni che integrano reti
di sensori, Internet e telefonia cellulare
e che consentono lo sviluppo di attività di monitoraggio, anche in tempo
reale, per una miriade di applicazioni,
sia in un contesto di pubblica amministrazione, sia in campo professionale,

che vanno dal controllo della mobilità
urbana, a quello del rischio idrogeologico, dal monitoraggio della qualità
ambientale, al controllo delle trasformazioni dell’uso del suolo.
Le attività di UniSky srl
In questo contesto, UniSky, spin-off
dell’Università Iuav di Venezia, frutto
di esperienze maturate nell’ambiente
della ricerca pubblica, nasce con l’intento di sviluppare verso il mercato della
pubblica amministrazione e verso quel-
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lo professionale una offerta di servizi di
monitoraggio sistematico e permanente del territorio e dell’ambiente.
Nello spin-off convergono esperienze
diverse costituite dall’attività di ricercatori universitari e da quelle di imprese
attive sul mercato, che consentono di
offrire un mosaico di competenze assai
articolato nel campo della conoscenza
scientifica del territorio.
UniSky si propone di rispondere a una
diffusa domanda di quadri di conoscenza necessari per orientare piani,

progetti, processi decisionali in tema di
territorio e ambiente, con l’impiego di
una varietà di tecnologie adatte a monitorare il territorio nei modi più diversi,
utilizzando risorse che provengono dai
sistemi satellitari di osservazione della
terra, da piattaforme aeree leggere per
rilievi di dettaglio a bassa quota, da
veicoli terrestri attrezzati per il rilievo
di strade ed edifici, e da reti di sensori
per l’acquisizione in continuo di dati
ambientali. L’impiego di queste differenti tecnologie unite ad una specifica

competenza nel trattamento e nella elaborazione dei dati, consente a UniSky di
rendere accessibili le più avanzate tecnologie di monitoraggio e di rilievo in
tempo reale anche ad amministrazioni
pubbliche od organizzazioni professionali di piccole dimensioni, prive finora
di competenze specifiche.
Soci e i Partner di UniSky
Per la conduzione delle proprie attività
UniSky si avvale di una fitta rete di soci
e partner in grado di garantire l’ero-

gazione dei servizi citati in premessa,
coprendo in maniera esaustiva l’intero
processo che va dalla acquisizione del
dato alla sua elaborazione e alla eventuale pubblicazione e condivisione.
La compagine è composta di 10 soci,
cinque dei quali sono persone provenienti prevalentemente dal mondo
della ricerca universitaria, quattro sono
società che operano nei settori della
pianificazione e del rilievo e naturalmente l’Università Iuav di Venezia che
è il promotore dello spin-off. Oltre ai

21

Iuav : 87

soci partecipano alla attività di UniSky
alcune importanti società con le quali
lo spin-off ha instaurato dei rapporti
di partnership. Queste società sono in
grado di completare l’offerta di UniSky,
attraverso la fornitura di competenze
specialistiche principalmente nei
campi della sensoristica e dell’acquisizione dati.
I rapporti tra l’Ateneo e lo spin-off
UniSky
UniSky è il primo spin-off della Univer-

sità Iuav di Venezia. Le modalità di
partecipazione dello Iuav a società di
capitale e in particolare agli spin-off,
sono sancite attraverso un regolamento di ateneo pubblicato nel luglio del
2007, mentre i rapporti diretti tra Iuav
e UniSky sono regolati da una convenzione, sottoscritta nel febbraio 2009 in
concomitanza con l’attivazione dello
spin-off.Nei suoi rapporti con Iuav,
UniSky si inserisce all’interno della articolata rete di relazioni costituita dalle
attività di formazione e ricerca che si

sviluppano principalmente in termini
di progetti realizzati in collaborazione
con la Facoltà di Pianificazione del
Territorio e in taluni casi con la Facoltà
di Design & Arti. UniSky svolge inoltre
la funzione di laboratorio scientifico
per gli assegnisti di ricerca e i dottorandi che frequentano il dottorato
in Nuove Tecnologie e Informazione
Territorio – Ambiente e per l’attività
didattica della Laurea Magistrale e del
Master di II livello in Sistemi Informativi
Territoriali e Telerilevamento.

Lo spin-off sviluppa contestualmente
una propria attività di ricerca rivolta
in particolare allo studio e alla utilizzazione di piattaforme UAV (Unmanned
Aerial Vehicle) per il rilievo speditivo e
a basso costo e allo sviluppo delle WSN
(Wireless Sensor Network) e delle loro
applicazioni nel campo del monitoraggio in tempo reale in ambito urbano.
Su questo versante sono in cantiere tre
progetti di sensorizzazione del territorio per la misura e la condivisione via
web in tempo reale di parametri fisici
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e di indicatori di analisi, relativi a zone
di interesse del territorio veneziano e
dell’area studio di Feltre nel bellunese,
su cui convergono sia attività di ricerca
sia di formazione specialistica.
L’attività sul mercato
Al di la degli aspetti più strettamente
legati al mondo della ricerca e dell’università, UniSky, in quanto società di
capitali, ha comunque come obiettivo
primario quello di presentarsi sul mercato per contribuire efficacemente ad

alimentare i rapporti tra il mondo della
ricerca e quello dell’impresa e della
pubblica amministrazione.
Questo obiettivo è stato perseguito,
durante i primi due anni di attività,
realizzando alcuni progetti che rendono conto sia dell’ampio spettro dell’offerta di UniSky, sia della stretta relazione che esiste col mondo della ricerca
universitaria. In questo contesto, sono
da citare: il rilievo da piattaforma aerea
sulla riserva naturale Siro-Negri, condotto con periodicità stagionale, per

conto della Università di Pavia, il rilievo aereo condotto lungo un’ampia porzione dell’asta del Brenta con lo scopo
di realizzare un Sistema Informativo
Territoriale per l’Associazione Centro
Studi Brenta, le collaborazioni con
Iuav nell’ambito di progetti per la realizzazione del Sistema Informativo di
Comunicazione e di Interscambio della
AATO laguna di Venezia, del Sistema
Informativo Semantico per la Cultura
della Regione del Veneto, la realizzazione del progetto "Analisi delle dinami-

che spaziali dei popolamenti forestali
della Regione del Veneto" e l’esecuzione di rilievi Lidar nell’area della
Laguna di Venezia e delle Dolomiti
Ampezzane.
Dopo un primo anno nel quale ha prevalso il naturale orientamento dello
spin-off verso attività più legate al
mondo della ricerca, negli ultimi tempi
si sta assistendo ad un crescente interesse e ad una disponibilità sempre più
evidente da parte di diversi operatori, sia pubblici sia privati, ad avvalersi
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delle competenze di UniSky in quanto
soggetto in grado di erogare autonomamente servizi che coniugano l’eccellenza dell’università con una maggiore
flessibilità e snellezza procedurale e
decisionale
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Pianificazione dello
spazio marittimo e
gestione delle coste
Mappare i conflitti per
gestire e conservare
l’ambiente

Tommaso bonetti
diritto e informazione
Territoriale
Diritto alla conoscenza,
ma con riservatezza

rina camporese
geo statistica
Scova numeri ovunque e
li strapazza finché riesce a
piazzarli in qualche mappa

chiara benedetti
architettura
Combatte contro
gli sprechi energetici.
Ha curato questo giornale

giovanni borga
sistemi informativi
Territoriali
Architetto prestato
all’informatica, con il pallino
dei quadri di conoscenza
condivisi e il web

massimiliano condotta
architettura e infodesign
Appassionato di design e
sistemi di gestione delle
informazioni
Ha curato questo giornale

giuliana bilotta
object based image
analysis
Forse perché ha la testa tra
le nuvole (e non è scorbutica)
adora i satelliti e tratta bene
le immagini

ivano boscolo Nale
sistemi informativi
Territoriali e geoWeb
developer
Datemi un problema da
risolvere ed io lo passo al
mio PC!

stefano corazza
indicatori di biodiversità.
europa-marche
Che roba è? Un tema di
nicchia per un-happy few
... visto come se la passa la
Biodiversità!

Tiziana de filippis
viticoltura di precisione
on web
Sa cogliere lo “spirito”
della ricerca!!

Paolo dosso
Trattamento informazione
geografica, specialmente
in forma di immagine
Ragiona su nuovi business
legati all’informazione
geografica

eleonora grillo
Neogeography
Analista e progettista di
sistemi informativi geografici,
affianca alle conoscenze
tecnico scientifiche la passione
e lo studio del social web

Niccolò iandelli
microdispositivi per
l’informazione Territorio
ambiente
Niccolò ha sempre un
microdispositivo che fa
qualcosa di innovativo

alberto leoni
codice
odice dell’
dell’amministrazione
digitale e Quadro conoscitivo
L’informazione digitale
a supporto dei processi
partecipativi di governo del
territorio

andrea marchiori
software developer
I computer sanno contare
solo da 0 ad 1.
Il resto è illusione

stefano menegon
spatial data
infrastructure.
interoperabilità
Datemi un geoDB e vi
inserirò il mondo!

stefano Picchio
Trattamento immagini
telerilevate
Datemi un’immagine… e
vi svelerò il paradigma

antonella ragnoli
ingegnere civile
Infomobilità e MMs … e non
sono caramelle. Mai provato
a mangiare un veicolo ad alto
rendimento stradale?

antonella sau
diritto e informazione
Territoriale
Disegna i profili giuridici
dell’informazione territoriale
scientifiche la passione e lo
studio del social web

daniele savio
monitoraggio forestale
Assodato che il bosco si
muove, resta da capire
dove vuole andare

silvia dalla costa
Prestazioni energetiche
edilizie a scala urbana
Ti senti inefficiente?
...prova l'EnerGis!
Ha curato questo giornale

claudio schifani
analisi spaziale e
condivisione della
conoscenza web-based
Se volete condividere
un’informazione sul web
… chiedete pure a lui

luigi di Prinzio
domenico Patassini
Nuove tecnologie & informazione
Territorio e ambiente
Ce la mettono tutta!!

Nuove TecNologie e dimeNsioNe sociale
dell'iNformazioNe ciTTà
TT TerriTorio
TTà
e ambieNTe
Dopo tre anni di lavoro dei dottorandi
Luigi Di Prinzio
Innovazioni e paradossi
Domenico Patassini
lo sviluppo del paradigma
dell’immagine
Da Google Earth a NearMap
Paolo Dosso
Le Missioni di Osservazione della Terra:
i satelliti di ultima generazione e gli sviluppi futuri
Paolo Dosso
Nuove generazioni di immagini e nuovi strumenti
di classificazione: Object Based Image Analysis (OBIA)
Stefano Picchio
Rapid Mapping con l’impiego dei sistemi Micro-UAV.
Primi passi verso la georeferenziazione automatica
degli scatti nadirali
Niccolò Iandelli, Ivano Boscolo, Andrea Marchiori.
lo sviluppo della sensoristica
e delle piattaforme di acquisizione
DBSensori: panoramica sviluppo della sensoristica
su piattaforme “tradizionali”
Giuliana Bilotta, Silvia dalla Costa
Le micro piattaforme per il rilevamento ambientale,
le reti di sensori WSN e i sensori “wearable”
Niccolò Iandelli
Micro Unmanned Aerial Vehicle - Micro UAV
Niccolò Iandelli, Mario Pizzolon
Il Progetto Quadrirotori
Niccolò Iandelli, Mario Pizzolon, Stefano Picchio,
Andrea Marchiori, Ivano Boscolo
Progetto AREA 51
Giovanni Borga, Antonella Ragnoli, Niccolò Iandelli
Tecniche di analisi dei consumi energetici e delle
prestazioni termiche in ambito edilizio.
I rilievi termografici
Chiara Benedetti, Paolo Dosso
Progetto WebAtlas RdV
Antonella Ragnoli
Tecnologie, metodologie di analisi e dispositivi di
accesso all’informazione per la sostenibilità ambientale
dell’agricoltura: un’applicazione
a supporto della viticoltura di precisione
Tiziana De Filippis
Analisi delle dinamiche spaziali
dei soprassuoli forestali
Daniele Savio
Progetto EyeOnVenice
Giovanni Borga, Antonella Ragnoli, Niccolò Iandelli
il tempo reale nell’informazione territorio-ambiente
City sensing: monitoraggio urbano in real time
Giovanni Borga
Monitoraggio della qualità dell’aria e dei livelli di
rumorosità nella città: il progetto la “Montre Verte”
Michael Assouline
innovazione concettuale e tecnologica, creatività
e nuove dinamiche nel rapporto tra informazione
e produttori-utilizzatori
Neogeography. Location is going everywhere
Eleonora Grillo
Piattaforme Tecnologiche per la condivisione
dell’informazione territoriale sul web
Claudio Schifani
Dati geografici su web, normative e sviluppo
di standard per l’interoperabilità
Stefano Menegon
GeoSDI SITIUAV – Piattaforma di condivisione
dei dati per il territorio adottato di Feltre
Giovanni Borga, Claudio Schifani
Unfolding Venice. Sistema interattivo di acorrelazione
e browsing tra informazioni territoriali
Massimiliano Condotta
istituzioni/comunità: processi decisionali nell’era 2.0
Conoscenza e processi decisionali
Claudio Schifani
EyeOnEarth – Piattaforma web geografica dell’Agenzia
Europea per l’Ambiente per condividere dati
istituzionali in partnership con Microsoft
Rina Camporese
I luoghi dei numeri. Il contesto geografico
dei dati statistici
Rina Camporese
Nuove Tecnologie per un governo del territorio marino
e costiero partecipato e condiviso
Michael Assouline
Indicatori di biodiversità per conoscere, riorganizzare,
informare, condividere, valutare e decidere
Stefano Corazza
World Wide Energy (Efficiency) Web. Proposta di
Quadro Conoscitivo orientato alla valutazione delle
prestazioni energetiche degli edifici
Silvia dalla Costa
L’amministrazione digitale ed il Governo del Territorio:
tra realtà e nuove prospettive
Alberto Leoni, Antonella Sau, Tommaso Bonetti

