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Potenzialità dei software Free e/o Open
Source per la modellazione, gestione e
fruizione di entità 3D
Elena Ausonio ^, Carlo Battini ^, Roberta Fagandini *°, Bianca Federici ^,
Ilaria Ferrando ^, Sara Gagliolo ^, Daniele Passoni ^, Domenico Sguerso ^
^ DICCA, Università degli Studi di Genova, * Gter srl Innovazione in Geomatica Gnss e Gis,
° DICA, Politecnico di Milano
Corresponding author: elena.ausonio@edu.unige.it

Riassunto
La conoscenza dell’ambiente che ci circonda, comprensivo di territorio e
costruito, è di fondamentale importanza per assicurarne una migliore fruizione
da parte della collettività, attraverso analisi urbanistiche e territoriali,
pianificazione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio, di
consolidamento o di restauro dei beni storico-architettonico-culturali. Esistono
diverse tecniche, come il laser scanner terrestre e la fotogrammetria da terra e
da drone, che permettono di eseguire il rilievo di un oggetto in tempi sempre
più brevi, sia esso a scala territoriale o locale, e rappresentarlo in 3D attraverso
nuvole di punti o mesh poligonali. Il presente contributo nasce dal lavoro di tesi
magistrale di uno degli autori e riporta i risultati di un’analisi condotta su
diversi software Free e/o Open Source utili per la modellazione, gestione e
fruizione di tali entità 3D e delle relative informazioni associate. In particolare,
si evidenziano le loro principali funzionalità, i punti di forza e di debolezza.
Successivamente, si presenta il flusso di elaborazione e condivisione delle
entità 3D relativo al caso studio del Forte Acqui in Alessandria, sviluppato a
partire dal rilievo integrato con l’uso di laser scanner terrestre e
fotogrammetria da drone.

Abstract
The knowledge of the environment that surrounds us, including the territory
and the buildings, has fundamental importance to ensure a better use of the
environment itself by the community, through urban and territorial analysis,
planning and implementation of actions to secure the territory, to consolidate
or to restore the historical-architectural-cultural heritage. Different techniques,
such as terrestrial laser scanner and terrestrial or aerial photogrammetry, allow
the survey of an object in short times at both territorial and local scale, and its
representation in 3D through point clouds or polygonal meshes. The present
paper, outcome of a Master Thesis by one of the authors, reports the results of
an analysis on different Free and/or Open Source software for the modelling,
management and fruition of such 3D entities and the related associated
information. In particular, the main features, the strengths and weaknesses of
such software are highlighted. Finally, the flow to process and share 3D entities
of the case study of Forte Acqui in Alessandria (Italy), deriving from an
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integrated
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Introduzione
I beni culturali (storici, artistici, architettonici, archeologici, librari, ambientali,
etc.) costituiscono una risorsa fondamentale per l’Italia. L’interesse delle istituzioni e della comunità tecnico-scientifica nei confronti del ricco patrimonio culturale del territorio italiano è rivolto alla sua tutela, conservazione e valorizzazione. Le azioni rivolte in tale senso riguardano: consolidamento, restauro, catalogazione, oltre a divulgazione delle eventuali iniziative intraprese e possibile
fruizione delle opere stesse.
Negli ultimi anni si è affermata l’idea di promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie per la creazione di banche dati per la documentazione e il restauro dei
beni culturali (Bitelli et al., 2017; Chiabrando et al., 2018; Remondino et al.,
2010). Le informazioni raccolte possono risultare utili sia per gli operatori impegnati nella salvaguardia di tali opere, sia per coloro che desiderano fruire una
cultura che potrebbe risultare inaccessibile attraverso i canali tradizionali.
Ultimamente sono state sviluppate diverse tecniche, come il laser scanner terrestre (TLS) e la fotogrammetria da terra e da drone, che permettono di eseguire in tempi sempre più brevi il rilievo di un oggetto, sia esso a scala territoriale
o locale, e rappresentarlo attraverso nuvole di punti o mesh poligonali. La nuvola di punti consente di restituire in 3D la geometria dell’oggetto del rilievo,
con associate informazioni circa il colore o la riflettanza del materiale costitutivo. A partire da essa è possibile creare una mesh poligonale, ossia una superficie continua costituita da facce tipicamente triangolari risultanti dall’unione dei
vertici della nuvola.
Le competenze nella costruzione e modellazione di entità digitali 3D
geometricamente rigorose hanno visto un grande sviluppo, coniugando le
tecniche avanzate del rilevamento con le più innovative tecnologie software di
elaborazione.
Inoltre, numerose piattaforme web offrono spazio online per divulgare i dati
geometrici tridimensionali, permettendone l’accesso da remoto anche al
grande pubblico mediante comuni browser. Ciò assicura al produttore del dato
la distribuzione rapida dei prodotti, ovviando alla necessità di installare
componenti aggiuntivi o di trasferire grandi quantità di dati, e all’utente
un’esperienza di fruizione immersiva, mediante navigazione libera all’interno
della scena usando mouse o touch screen.
Infine, le nuove tecnologie che coniugano modellazione 3D e visualizzazione e
condivisione di informazioni (Realtà Virtuale, VR, e Realtà Aumentata, AR), risultano molto flessibili e applicabili in molteplici contesti, funzionali al processo
di valorizzazione del patrimonio per promuovere la comunicazione culturale, la
fruizione artistica e la divulgazione storica.
Per la creazione e condivisione di un archivio digitale a cui potrebbe accedere
ogni tipologia di utente, dal privato all’ente pubblico, dal turista allo studioso,
all’istituzione scolastica, culturale, scientifica, è quindi necessario l’utilizzo
integrato di diverse tecnologie e software.
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Il presente lavoro focalizza l’attenzione sui seguenti applicativi, librerie o
piattaforme web, di cui si evidenziano le attuali principali caratteristiche e
funzionalità, i punti di forza e di debolezza:
• CloudCompare [1] e MeshLab [2] per la gestione di nuvole di punti e/o mesh;
• Blender [3] e SketchUp© Make 2017 [4] per la modellazione e il rendering;
• Sputnik© [5] e Sketchfab© [6] per la divulgazione via web di modelli 3D;
• Potree [7] e 3DHOP [8] per la fruizione via web delle geometrie e loro analisi
interattiva;
• Unity© [9] e Vuforia™ [10] per la creazione di contenuti informativi e
animazioni 3D in VR e/o AR.
Nella scelta di tali software si è voluto privilegiare quelli Free, per una loro
agevole acquisizione, e quelli Open Source (OS), ossia il cui codice sorgente è
reso “aperto” dagli sviluppatori permettendo ad altri programmatori di
sperimentare, utilizzare, studiare gli algoritmi e apportare estensioni o
modifiche in maniera indipendente. Tali strumenti tecnologici nascono e si
sviluppano grazie alla crescente collaborazione tra ambiti tecnici e informatici.
I software Free e OS sono una soluzione molto economica se paragonati alle
corrispondenti applicazioni commerciali. Inoltre, nel settore dei beni culturali e
della conservazione del patrimonio storico-architettonico, i software OS
consentono ai gestori, solitamente Pubbliche Amministrazioni, di perseguire il
riuso del software, eventualmente customizzandolo per i propri scopi.
Infine, si presenta il flusso di modellazione e condivisione dei risultati di un
rilievo integrato mediante laser scanner terrestre e fotogrammetria da drone,
relativo al caso studio del Forte Acqui in Alessandria.

Software e piattaforme web
Si descrivono le principali caratteristiche, funzionalità, punti di forza e di
debolezza dei principali software Free e/o Open Source dedicati alla gestione di
nuvole di punti e/o mesh, alla modellazione e rendering, alla divulgazione e/o
fruizione geometrica e interattiva di modelli 3D via web, alla creazione di
ambienti virtuali o di realtà aumentata.
CloudCompare [1]
CloudCompare è un software Free e OS (Licenza GNU – GPL, General Public
License) per piattaforme Windows, iOS e Linux. Inizialmente è stato progettato
per eseguire confronti tra più nuvole di punti 3D e tra nuvole di punti e mesh;
in seguito sono stati implementati numerosi algoritmi avanzati per
l’elaborazione delle entità tridimensionali.
L’interfaccia utente permette di navigare nuvole e mesh e visualizzarle
nell’ambiente 3D in modo molto realistico e personalizzabile.
Le principali funzioni sono: registrazione e allineamento di nuvole di punti,
anche provenienti da fonti diverse (ad esempio, fotogrammetria e laser
scanner), pulizia manuale e automatica mediante appositi filtri, classificazione,
ricampionamento, calcolo delle normali, creazione di superfici poligonali
(algoritmo di Poisson), etc.
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Dal punto di vista geometrico, è possibile determinare le coordinate dei punti
ed effettuare misurazioni di angoli, distanze, superfici e volumi. È inoltre
consentita l’estrazione di sezioni.
Per trattare file di grandi dimensioni o in presenza di un hardware con basse
prestazioni, è possibile separare la nuvola esaminata in più parti, così da
gestirla più agevolmente, rendendo più fluide e celeri eventuali operazioni di
pulizia e modifica. Una volta effettuate le elaborazioni desiderate, le differenti
parti della nuvola si possono riunire in un unico file.
Neo del programma è la mancanza di un’opzione in grado di annullare almeno
l’ultima operazione svolta, nel caso in cui l’utente commetta un errore o non sia
soddisfatto delle modifiche eseguite. Per contro, l’interfaccia del software
consente di gestire copie multiple di ogni nuvola di punti, è possibile quindi
effettuare salvataggi a conclusione di importanti elaborazioni, creando così
punti di ripristino.
Molteplici tutorial e forum online offrono spiegazioni esaustive e dettagliate sui
numerosi comandi del software.
MeshLab [2]
MeshLab è un software principalmente orientato all’elaborazione di mesh
triangolari 3D sviluppato presso il Visual Computing Lab dell’ISTI–CNR di Pisa e
distribuito sotto licenza GNU - GPL, quindi Free e OS. Consente di importare
un’ampia varietà di formati tridimensionali e, grazie a numerosi filtri di
trasformazione, permette di effettuare operazioni e di ottenere prodotti dalle
geometrie semplificate.
Alcune delle funzionalità principali di questo programma sono: la generazione
di mesh a partire da nuvole di punti, la decimazione mediante l’eliminazione di
vertici e facce, il miglioramento della topologia e la pulizia agevolata delle
entità tridimensionali.
Le mesh triangolari possono essere salvate con formato file OBJ con annessa
texture PNG, grazie alla tecnica di conversione “Vertex Colors to Texture”.
Le più recenti versioni permettono anche l’assegnazione di texture a mesh a
partire da fotografie, per mezzo della proiezione di informazioni di colore
dall’immagine al modello geometrico (per un esempio di processamento di dati
in MeshLab, si veda Callieri et al., 2011).
Come CloudCompare, anche MeshLab non permette di annullare l’ultima
operazione eseguita; tuttavia offre la possibilità di salvare i file aperti e in
modifica in un unico progetto. Sono stati inoltre rilevati problemi di gestione
delle coordinate geografiche e cartografiche.
MeshLab presenta una buona interoperabilità con altri software OS e
piattaforme web. Si segnala, ad esempio, il possibile upload dei modelli
direttamente su Sketchfab© [6]; inoltre, sul sito di 3DHOP [8] è consigliato
l’utilizzo di MeshLab come strumento per preparare prodotti 3D compatibili con
la piattaforma.
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Blender [3]
Blender è un programma Free e OS (Licenza GNU – GPL) che presenta un
ambiente completo di modellazione tridimensionale in cui è possibile
progettare videogame, fare video editing e motion tracking.
Il software permette la creazione di modelli “low poly” a basso numero di
vertici, spigoli e facce, a cui assegnare texture a due dimensioni mediante
mappatura UV (ossia le coordinate del piano cartesiano in cui giace una
texture). È possibile applicare azioni di “retopology” per ottenere mesh con
strutture “leggere”, ottimizzando il numero di facce senza alterare la geometria
dell’oggetto. Alle entità tridimensionali propriamente preparate si possono
attribuire animazioni e illuminazioni, e possono a loro volta essere oggetto di
rendering grazie al motore di restituzione grafica Cycles.
Il programma presenta un’interfaccia complessa, basata sull’utilizzo dei
“material nodes” ed è ricco di funzionalità, incrementabili con moduli propri o
resi disponibili tramite i cosiddetti “add-on”.
Negli ultimi anni vi sono stati frequenti e rapidi aggiornamenti delle nuove
release, seguiti da una comunità online cospicua e attiva.
SketchUp© Make 2017 e SketchUp© Free [4]
SketchUp© è un software proprietario la cui casa produttrice, Trimble, fino
all’inizio del 2018, ha fornito una versione Free, SketchUp© Make 2017,
differenziata da quella commerciale per uso professionale, SketchUp© PRO.
L’attuale politica della ditta prevede che la versione commerciale continuerà a
essere aggiornata, mentre la versione Free non sarà più prodotta, ma resterà
disponibile per il download senza ulteriori aggiornamenti.
È stata inoltre introdotta una versione web del software, SketchUp© Free,
un’applicazione
utilizzabile
esclusivamente
sui
browser
web
(app.SketchUp.com) e accessibile con credenziali utente. Dall’archivio Trimble è
consentito il download e il salvataggio di numerosi contenuti 3D, estensioni e
plugin sia di SketchUp© sia di terzi, a uso non commerciale.
Al pari di SketchUp© PRO, SketchUp© Make 2017 garantisce una buona qualità
dei prodotti e semplicità di utilizzo, disponendo dello stesso motore di
modellazione ed essendo basato sulla stessa logica e sugli stessi comandi. Esso
offre procedure di modellazione 3D veloci, intuitive e leggere per la
progettazione e il rendering, oltre che un’interfaccia user-friendly. È da
sottolineare l’elevato grado di interoperabilità con altri programmi di
modellazione e con piattaforme per la pubblicazione di contenuti
tridimensionali.
Tuttavia, si può riscontrare una certa difficoltà a raggiungere un buon dettaglio,
soprattutto a causa del grado di semplificazione della geometria e della
tipologia di interfaccia.
Sputnik© Web [5]
Sputnik© Web è un’applicazione server proprietaria che si può utilizzare
gratuitamente per pubblicare fino a 1 GB di dati spaziali georeferenziati e
contenuti tridimensionali su un geobrowser 3D per la loro visualizzazione su
8
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dispositivi fissi e mobili. Oltre tale soglia sono predisposti piani tariffari ad hoc.
È stato creato dal team di GeoScan© lavorando in collaborazione con Agisoft
ed è sottoposto alla Personal Data Processing Policy di Geoscan Ltd.
Sputnik© Web supporta i più diffusi formati di dati, consente di importare
ortofoto, modelli 3D e Modelli Digitali di Elevazione (Digital Elevation Model,
DEM) generati in Agisoft PhotoScan© e di eseguire misurazioni.
La piattaforma Sputnik© Web utilizza la libreria grafica WebGL “Web-based
Graphics Library”, che fornisce un’API (Application Programming Interface) per
la grafica 3D attiva in gran parte dei browser in commercio.
Sketchfab© [6]
Sketchfab© è una piattaforma web proprietaria, ma sono disponibili anche
servizi e funzionalità gratuite, sebbene limitate, per pubblicare, visualizzare e
condividere contenuti 3D di Realtà Virtuale o Aumentata (VR o AR). I prodotti
degli utenti sono sottoposti a licenza Creative Commons.
La piattaforma dispone di un’interfaccia di semplice utilizzo. I file caricati sono
visualizzabili nei browser web sia collegandosi all’URL sketchfab.com, sia in
applicazioni mobili e in siti internet esterni, tra cui social o pagine pubblicitarie.
Sketchfab© è utilizzato da molteplici istituzioni culturali, quali the British
Museum di Londra, l’Instituto Nacional de Antropologia e Historia INAH di Città
del Messico e The Economist Media Lab di New York.
La piattaforma nasce in Francia ed è stata inizialmente sviluppata per l’upload
delle creazioni originate in SketchUp©. Attualmente risulta compatibile con
numerosi altri software proprietari e OS, tra i quali Blender. I modelli 3D
possono essere caricati su Sketchfab© attraverso il sito web o direttamente dai
software di modellazione utilizzando un plugin, come nel caso di SketchUp© e
MeshLab, o in modo nativo, come permette Blender.
Potree [7]
Potree è un applicativo web Free e OS basato sulla libreria grafica WebGL e
sviluppato presso l’Istituto di Computer Graphics e Algoritmi del Politecnico di
Vienna. Consente all’utente la visualizzazione e la conoscenza geometrica di
nuvole di punti anche di grandi dimensioni, georeferenziate e localizzabili in
OpenStreetMap [11] grazie a un tool integrato.
Per il rendering delle nuvole di punti, la libreria utilizza strutture gerarchiche di
partizionamento spaziale e di multirisoluzione, i cosiddetti algoritmi “octree”: i
dati vengono suddivisi in griglie multiple e l’elaborazione avviene volta per
volta, memorizzando i sottogruppi della nuvola di punti.
Il tool PotreeConverter rende compatibili con la piattaforma i file di nuvole di
punti in input, attraverso la conversione in campionamenti ricorsivi.
Il visualizzatore 3D interattivo è molto intuitivo e include strumenti per
eseguire varie interrogazioni e misure (Gagliano, 2017). La varietà di tool già
integrati in Potree consente agli utenti di analizzare, sottocampionare,
modificare e gestire una o più nuvole di punti in contemporanea senza ingenti
tempi di calcolo. L’applicativo permette di effettuare misurazioni di lunghezze,
aree, volumi, e di esportare sezioni e profili.
9
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3DHOP [8]
3DHOP (3D Heritage Online Presenter) è un pacchetto software free e OS
(licenza GNU - GPL), anch’esso basato sulla libreria grafica WebGL, sviluppato
dal Visual Computing Lab dell’ISTI-CNR di Pisa, così come MeshLab. È indicato
per la conoscenza geometrica e la visualizzazione semplificata e interattiva su
web di mesh poligonali ad alta risoluzione, ed è orientato specificamente al
campo del patrimonio culturale. L’applicativo consente di misurare lunghezze,
aree e di visualizzare sezioni.
3DHOP è in particolare indirizzato a un pubblico utente legato al settore del
patrimonio culturale e con competenze informatiche: curatori di musei,
progettisti, studenti e piccole aziende (per ulteriori approfondimenti su progetti
in 3DHOP, si veda Potenziani et al., 2015).
Presenta un’interfaccia personalizzabile con nozioni base di programmazione
WEB, quali codici HTML, CSS e JavaScript. Come per Potree, anche i file in input
di 3DHOP devono subire una conversione; in questo caso ciò avviene nel
formato 3D multirisoluzione NXS grazie all’apposito convertitore Nexus.
Dettagliati tutorial descrivono il contenuto del pacchetto 3DHOP,
l’implementazione in remoto, la gestione delle varie geometrie 3D e la
preparazione dei modelli tridimensionali. Sul sito di 3DHOP sono disponibili
esempi di pagine HTML con codici commentati che mostrano possibili
metodologie di utilizzo della piattaforma.
Unity© [9] e Vuforia™ [10]
L’utilizzo coordinato di Unity© e di Vuforia™ guida alla creazione di contenuti di
VR e/o AR.
Unity© è un software proprietario multipiattaforma per sviluppare contenuti e
ambientazioni tridimensionali per visualizzazioni architettoniche, film, giochi,
anche su piattaforme Android e iOS. È possibile attivare una licenza gratuita
Unity Personal mediante creazione di un account utente.
L’utente può progettare contenuti e animazioni utilizzando il linguaggio
specifico di Unity3D© chiamato UnityScript, sviluppato usando JavaScript e C#
(linguaggio di programmazione orientata agli oggetti sviluppato da Microsoft). I
codici in Unity© si possono compilare sia utilizzando il software OS
MonoDevelop (realizzato principalmente per C#) sia con il software proprietario
Visual Studio.
Unity© è composto da un motore grafico, un motore fisico molto potente e uno
strumento di anteprima che permette di visualizzare in tempo reale il prodotto
che si sta creando e le modifiche che si stanno apportando durante le
operazioni di programmazione. L’interfaccia è personalizzabile poiché si
compone di diverse schermate posizionabili e duplicabili a piacimento.
Il programma interagisce con numerosi software di modellazione 3D, tra cui il
precedentemente citato Blender, ed è in grado di esportare prodotti su diverse
piattaforme.
Altra caratteristica importante è l’utilizzo dell’Asset Store, da cui è possibile
scaricare (gratuitamente o a prezzi competitivi) personaggi, oggetti, ambienti e
molti altri elementi sviluppati e messi a disposizione da terze parti.

10
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Vuforia™ è una piattaforma per lo sviluppo della AR, di supporto per
smartphone, tablet e visori.
Vuforia AR SDK è un pacchetto per sviluppare APP e giochi creando esperienze
di AR interagendo in modo realistico con gli oggetti e l’ambiente circostante.
Tutte le applicazioni create hanno bisogno di una chiave di licenza, che può
essere richiesta gratuitamente dall’utente previa registrazione all’URL
https://developer.vuforia.com.
Nelle nuove versioni di Unity© è compreso e implementabile il plugin “Vuforia
Engine” che permette di gestire e sviluppare progetti di AR utilizzando le
potenzialità integrate con Unity©.
La comunità online risulta evoluta, e vasta è la disponibilità di esempi di codici
in C#, pubblicati dagli stessi sviluppatori del software.

Applicazione a un caso studio
L’utilizzo dei software sopra citati è stato sperimentato per la modellazione e la
condivisione dei risultati ottenuti a partire da rilievo del Forte Acqui in
Alessandria, eseguito mediante integrazione di tecniche laser scanner terrestre
e fotogrammetria da drone, come di seguito descritto.
Forte Acqui: dal rilievo alla nuvola di punti
Sin dalle sue origini, Alessandria si è distinta per l’impronta peculiare di cittàfortezza dal ricco passato militare. Significativa è la cinta muraria che
circondava il nucleo cittadino e la cui testimonianza permane nei tre forti,
esempi di edilizia militare del XIX secolo: il Forte della Ferrovia, il Forte Bormida
e il Forte Acqui (Figura 1). Quest’ultimo sorge all'estremità sud-occidentale
della città, nel rione Cristo.

Figura 1: Localizzazione di Forte Acqui su cartografia OpenStreetMap e ortofoto del
Forte derivante da rilievo fotogrammetrico da drone
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L'opera, a pianta ottagonale, rivela ancora l'antica potenza con l’alto muro a
feritoie e le torrette pentagonali disposte agli otto vertici del poligono. Il Forte è
stato sventrato all’inizio del XX secolo per far posto a una fornace e
trasformato in buona parte in cava di terra per la fabbricazione di laterizi,
mettendo a rischio la sua stabilità. Il muro perimetrale risulta sbrecciato in più
parti. Il vasto e profondo fossato e lo spazio circostante le torrette sono stati in
parte trasformati in campi coltivati.
Le ampie dimensioni dell’area (circa 8 ettari) e la presenza di ambienti interni
ed esterni hanno richiesto la realizzazione di un rilievo integrato, mediante
laser scanner terrestre (TLS) e fotogrammetria da drone, associato a
posizionamenti Global Navigation Satellite System (GNSS) in tempo reale (NRTK
– Network Real Time Kinematic). Ogni metodologia di misurazione ha generato
prodotti di opportune precisioni.
Il laser scanner utilizzato è un Z+F IMAGER 5006h, la cui portata massima è
pari a 79 metri, la risoluzione è pari a 10.000 Pixel / 360°, corrispondente a 1
punto ogni 6 mm alla distanza di 10 m, la precisione sul calcolo della distanza
dell’ordine di 1 mm a 10 m. Tale strumento ha permesso di ricavare un modello
geometricamente accurato dell'interno di una delle torrette pentagonali.
L’elevata risoluzione è stata necessaria per garantire che la registrazione delle
nuvole di punti fosse priva di deformazioni globali. Il rilievo TLS è stato
effettuato mediante otto acquisizioni, interne ed esterne alla torretta
(rettangolo in Figura 1). La registrazione di tali acquisizioni, effettuata mediante
il software proprietario Z+F LaserControl® individuando e collimando 38
target, ha portato alla completa ricostruzione degli ambienti interni connessi
agli spazi esterni prospicienti la torretta, integrati in un'unica nuvola di punti.
Lo scarto medio evidenziato dalla registrazione risulta ben al di sotto del
centimetro (deviazione standard di 2,5 mm), la deviazione massima è stata di
11,6 mm. La nuvola di punti risultante è visualizzata in scala di grigi, in
funzione della riflettanza del materiale colpito dal raggio laser. In fase di
successiva elaborazione, si è proceduto all’associazione del colore alle
scansioni riguardanti gli esterni a partire dalla nuvola di punti fotogrammetrica.
Gli spazi esterni dell’intero Forte sono stati rilevati attraverso fotogrammetria
da drone, mediante la realizzazione di due voli programmati a cui è stata
aggiunta la presa di alcune immagini mediante volo libero. I voli sono stati
effettuati mediante un drone Parrot Bebop 2, con fotocamera integrata da 14
megapixel dotata di obiettivo fisheye ed equipaggiato con GNSS. Il primo volo,
pianificato in 12 strisciate in modo tale da avere tra i fotogrammi un
ricoprimento longitudinale dell’80% e trasversale del 70%, è stato effettuato a
una quota (relativa al suolo) di 40 metri, scelta per avere una visione completa
dell’area da rilevare e per non urtare incidentalmente le chiome degli alberi. Il
secondo volo è stato realizzato tra i 5 e i 20 metri da terra per rilevare
esclusivamente la struttura della torretta. Sono risultati due dataset di
immagini, rispettivamente costituiti da 217 e 146 fotogrammi. Tali dataset sono
stati processati mediante il software Agisoft PhotoScan© ricavando differenti
prodotti tra cui la nuvola densa, la mesh, l’ortofoto e il DEM.
La nuvola di punti derivante dall’elaborazione dei fotogrammi del primo volo
presenta una densità spaziale media di 120 punti / m 2 relativamente all’area
verde pianeggiante interna al forte. La nuvola ottenuta dal secondo volo,
12
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relativamente a una porzione di muratura continua della facciata, è risultata
mediamente composta da 1000 punti / m 2. I prodotti derivanti dal processo
fotogrammetrico sono stati tutti georeferenziati durante l’elaborazione in
Agisoft PhotoScan©, mediante le coordinate dei punti di controllo a terra
(Ground Control Points, GCP) ottenute dal rilievo GNSS. Le coordinate dei GCP
sono espresse nel nuovo sistema di riferimento ufficiale italiano ETRF20002008.0, proiezione cartografica UTM 32. (per un confronto tra software di
elaborazione fotogrammetrica anche OS, si veda Gagliolo et al., 2018). Il rilievo
fotogrammetrico ha quindi permesso la restituzione 3D dell'intera area con
precisione di valore inferiore ai 10 cm, idonea per una rappresentazione alla
scala 1:500, ritenuta sufficiente per gli scopi di divulgazione e fruizione
dell’ampia area in esame.
Il rilievo GNSS è risultato fondamentale per la georeferenziazione delle nuvole
di punti derivanti dai rilievi TLS e fotogrammetrico, al fine di inquadrarle
correttamente su base cartografica. I punti a terra sono stati rilevati in NRTK
con il ricevitore TOPCON HiPer Pro e hanno fornito valori di SQM planimetrico e
altimetrico dell'ordine di 1-2 centimetri, ad eccezione di un solo punto (con
SQM pari a 6 cm), probabilmente a causa della pessima configurazione
satellitare evidenziata dall'alto valore di indice PDOP (Point of Diluition Of
Precision).
Workflow per la fruizione del rilievo di Forte Acqui
Il flusso di lavoro che schematizza le diverse fasi seguite, dal rilievo del Forte
Acqui e sua elaborazione alla modellazione e condivisione dei risultati, è
rappresentato in Figura 2.

Figura 2: Schema del flusso di lavoro, dal rilievo alla sua elaborazione, alla
modellazione e condivisione dei risultati, relativo al caso studio del Forte Acqui
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Le nuvole di punti derivanti dall’elaborazione laser scanner e fotogrammetrica
hanno richiesto un’accurata operazione manuale di pulizia a causa della fitta
vegetazione. La pulizia è stata eseguita mediante CloudCompare, ma è
attuabile anche in MeshLab.
L’integrazione tra CloudCompare e MeshLab è stata spesso d’aiuto durante il
lavoro e ha sempre dato esiti più che soddisfacenti. A titolo d’esempio, nel caso
della realizzazione della mesh, si evidenzia il buon risultato ottenibile in
entrambi i software utilizzando l’algoritmo di Poisson, dopo aver applicato un
sotto-campionamento alle nuvole di punti in input e aver calcolato le normali.
Se le nuvole sono colorate, anche le mesh risultano tali in quanto ogni vertice
della maglia poligonale viene creato con associato il corrispondente valore di
colore, secondo la tipologia denominata Vertex Colors). Le mesh colorate sono
state esportate da CloudCompare in formato PLY.
Tuttavia, alcuni software di modellazione 3D, tra cui Blender o Unity,
presentano difficoltà nella gestione di questa tipologia di formato del colore e
necessitano di modelli texturizzati. A tal proposito, solo MeshLab ha offerto la
possibilità di salvare file tridimensionali OBJ con annessa texture PNG, grazie
alla tecnica di conversione da “Vertex Colors to Texture”.
Le mesh ottenute risultano spesso computazionalmente onerose e dalla
topologia complessa; per ovviare a questa problematica, gli ambienti interni
della torretta sono stati modellati in SketchUp© Make ridisegnando ed
estrudendo le sezioni estratte dalla nuvola di punti mediante CloudCompare.
SketchUp© Make, grazie all’interfaccia intuitiva che lo caratterizza, ha
garantito una buona speditezza, portando a un modello 3D finale leggero,
senza distorsioni della geometria di base, e agevolmente importabile in
Blender, 3DHOP e Potree e in programmi per la realtà virtuale come Unity 3D
(Figura 3).

Figura 3: Gli ambienti interni della torretta. Vista delle nuvole TLS, modello 3D
realizzato in SketchUp© e visualizzato in Blender

Il modello 3D della torretta è stato alleggerito e ottimizzato in MeshLab,
nonostante la decimazione della mesh poligonale sia effettuabile anche in
Blender. A tal fine, è stata effettuata una riduzione sensibile del numero di
facce della mesh attraverso l’algoritmo “Quadric Edge Collapse Decimation”,
pur mantenendo la topologia, i confini e le normali del modello.
I prodotti tridimensionali risultanti dalle elaborazioni e modellazioni nei diversi
software di modellazione sono stati convertiti negli appositi formati e caricati
sulle piattaforme online precedentemente descritte, con l'obiettivo di
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sperimentare la loro visualizzazione, condivisione e fruizione via web, sia sotto
forma di nuvola di punti sia di mesh poligonale.
Il modello di Forte Acqui è stato inizialmente caricato su Sputnik© come Tiled
Model direttamente da Agisoft PhotoScan©.
In seguito è stato approfondito il lavoro di sperimentazione su 3DHOP e Potree.
Tali strumenti permettono di sviluppare pagine HTML interattive che
necessitano di essere caricate su server web per la loro pubblicazione e
navigazione via browser.
Potree ha permesso di pubblicare sia le due nuvole di punti fotogrammetriche,
rappresentanti l’esterno complessivo del Forte e il particolare della torretta, sia
quella degli ambienti interni derivante da rilievo laser scanner terrestre (Figura
4).

Figura 4: Pubblicazione della nuvola di punti fotogrammetrica di Forte Acqui in Potree

Non è stato necessario un sotto-campionamento delle nuvole di punti poiché la
piattaforma non impone una dimensione limite dei file di input; infatti
l’applicativo PotreeConverter riduce la dimensione del dato in automatico.
Occorre che i file in entrata siano nel formato binario LAS, che memorizza tutte
le informazioni contenute in una nuvola di punti in una forma relativamente
compatta.
La varietà di strumenti già integrati in Potree consente di analizzare, modificare
e gestire i dati della nuvola di punti senza ingenti tempi di calcolo. Si possono
visualizzare in contemporanea o in maniera indipendente le varie nuvole
impostate nel file HTML. La Figura 5 mostra alcune viste delle diverse nuvole di
punti.
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Figura 5: Potree: alcuni dettagli della torretta

3DHOP è stato utilizzato per pubblicare le mesh poligonali dell’intera area del
Forte Acqui, oltre all’interno ed esterno della torretta, prodotte mediante
MeshLab. Per fare ciò, è stato utilizzato il software eseguibile Nxsbuild del
pacchetto NEXUS che permette di convertire mesh OBJ o PLY di dimensioni
superiori a 1 MB in un modello multirisoluzione NXS; il processo consiste nella
generazione di una sequenza di divisioni sempre più approssimate della mesh,
combinate con fasi di semplificazione.
Le mesh in formato PLY sono state salvate in un sistema di riferimento locale, in
quanto 3DHOP presenta difficoltà nel caricamento e nella visualizzazione di
modelli georeferenziati.
Il processo di conversione dei file PLY è stato effettuato per ogni entità
tridimensionale utilizzando il prompt dei comandi di Windows.
Successivamente, si è iniziato a sperimentare e modificare le pagine HTML di
esempio, inserendo il collegamento ai file convertiti e adattando gli script
esistenti alle esigenze specifiche del caso in esame. A tal fine sono state create
e aggiunte ulteriori icone per personalizzare l’ambiente 3D e per consentire la
visualizzazione delle 3 nuvole separatamente.
3DHOP permette di navigare il modello, modificarne l’illuminazione, effettuare
misure e sezioni (Figura 6 e 7).
I modelli sviluppati mediante Potree e 3DHOP per la fruizione del rilievo del
Forte Acqui sono resi accessibili ai seguenti link [12] e [13].
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Figura 6: Interfaccia di 3DHOP e la mesh poligonale di Forte Acqui

Figura 7: Due viste del modello in 3DHOP: la torretta dall’alto e la sua sezione

Infine, è stata sviluppata un'applicazione Android interattiva per la fruizione
immersiva da remoto del sito in esame mediante i software Unity© e Vuforia™.
Essa si compone di due principali suddivisioni: la prima presenta un
inquadramento storico del Forte in cui un breve testo informativo (Maestri,
1973) è affiancato da fotografie d'epoca e odierne (Figura 8); la seconda è uno
17
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scenario di AR in cui visualizzare il Forte e le informazioni relative al rilievo
effettuato (Figura 9).

Figura 8: APP Android - Menu di inquadramento storico di Forte Acqui e schermata con
testo informativo affiancato a fotografie d'epoca

Figura 9: Viste di AR sviluppata per la divulgazione del rilievo di Forte Acqui: in alto a
sinistra schermata iniziale, in alto a destra visualizzazione in AR delle posizioni dei
punti GNSS, in basso medesima visualizzazione delle posizioni degli scatti
fotogrammetrici

In particolare, è possibile visualizzare il modello geometrico 3D della torretta,
ottenuto dall’elaborazione fotogrammetrica e dai successivi alleggerimenti
della maglia poligonale, arricchito con informazioni tecniche riguardanti i dati
dei rilievi fotogrammetrico e GNSS. È infatti possibile visualizzare in AR la
posizione dei punti GNSS e leggere le caratteristiche tecniche e la precisione di
tale posizionamento cliccando su ognuno di essi; allo stesso modo è possibile
visualizzare le posizioni degli scatti fotogrammetrici di entrambi i voli effettuati,
e cliccando su uno di essi visualizzare il fotogramma acquisito.
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Conclusioni
Il presente lavoro di sperimentazione ha evidenziato le potenzialità e i limiti dei
software Free e/o OpenSource analizzati per la modellazione e condivisione dei
prodotti 3D derivanti da nuvole di punti derivanti da rilievi laser scanner o
fotogrammetrici. È sicuramente emersa una buona interoperabilità tra i dati
ottenuti da tipologie differenti di rilievo e di elaborazione e tra i programmi di
modellazione e condivisione. I modelli tridimensionali così prodotti, dotati di
valenza metrica, si rivelano importanti strumenti per la comunicazione e la
diffusione dello studio e della ricerca, rivolte tanto al personale dello specifico
ambito tecnico quanto a un’utenza più vasta.
Dall’esperienza di studio è stata confermata la centralità del ruolo
dell’operatore. Quest’ultimo deve infatti attuare una lettura critica e
interpretativa, così come svolgere un accurato lavoro di elaborazione dei dati
acquisiti, in modo da semplificare e velocizzare la navigazione del modello 3D
limitando il carico computazionale, al fine di rendere i modelli tridimensionali
facilmente fruibili dagli utenti.
Nonostante l'esperienza virtuale non possa sostituirsi alle emozioni generate
dal rapporto individuale che ciascuno instaura con gli spazi reali, i canali
informativi innovativi, quali il web e le applicazioni per dispositivi mobili,
permettono di creare con gli ambienti ricostruiti relazioni diverse attraverso
sensazioni nuove, ma comunque coinvolgenti.
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Riassunto
G3W-Suite è un’applicazione client-server modulare per la gestione e la
pubblicazione di progetti cartografici interattivi. L’applicativo è in grado di
pubblicare, in totale autonomia e in maniera semplice e veloce su un client
webgis, progetti cartografici GIS di varia natura (in particolare QGIS, ma anche
MapServer, GeoServer, OGC, ecc). Le componenti principali sono quella di
amministrazione di base G3W-Admin e il client di visualizzazione dei contenuti
cartografici G3W-Client. G3W-Suite e in particolare i moduli G3W-Admin e G3WClient sono rilasciati con licenza Mozilla Public Lincense 2 [1] e disponibili su
GitHub [2].

G3W-SUITE: nascita e caratteristiche del framework
G3W-SUITE [3] è un gestionale web dedicato alla pubblicazione su web e alla
gestione autonoma di progetti cartografici interattivi, con particolare riguardo a
quelli realizzati tramite QGIS [4]. Lo sviluppo di tale piattaforma nasce
dall’esigenza di avere un software in grado di pubblicare, in modo autonomo,
semplice e rapido su un client webgis, dei progetti cartografici GIS, in
particolare QGIS, ma anche MapServer [5], GeoServer [6], OGC, ecc.
Il suffisso ‘suite’ indica la natura modulare con cui è stata ideata, le
componenti principali sono quella di amministrazione di base G3W-ADMIN e il
client di visualizzazione vero e proprio dei contenuti cartografici G3W-CLIENT.
La comunicazione attraverso questi due moduli avviene mediante una serie di
API REST che li rende di fatto assolutamente intercambiabili. Il sistema di
pubblicazione è basato su una serie di strumenti e software OS (Figura 1):
• PostgreSQL/PostGis [7] o SpatiaLite [8]: per la gestione dei dati geografici
• G3W-ADMIN è stata sviluppata in Python [9] usando Django [10], un
framework affidabile e robusto alla base di molti altri progetti inerenti il
mondo GIS OpenSource e non solo, come GeoNode [11].
• G3W-CLIENT è’ stato sviluppato utilizzando come template base
AdminLTE [12]. Le librerie principali utilizzate per la gestione e la
visualizzazione della parte geografica (mappa, layers) e l’interazione con
l’utente (reattività) sono: OpenLayer [13], Bootstrap [14], jQuery [15],
Lodash [16] e Vue.js [17]. Come task runner abbiamo utilizzato Gulp.js
[18].
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L’utilizzo del linguaggio Python negli ultimi anni ha avuto una enorme crescita,
sia in ambito GIS OpenSource (QGIS scripting e plugins, binding verso le
principali librerie, ecc.) che proprietario (ArcGis), di conseguenza è risultata la
scelta più ovvia anche in un’ottica di possibili sviluppi futuri di moduli.

Figura 1: Stack tecnologico della suite
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Gli elementi del sistema
G3W-ADMIN: la componente di amministrazione
G3W-ADMIN costituisce un’interfaccia grafica di configurazione e di creazione
dinamica dei file di configurazione di G3W-CLIENT rendendo l'amministratore
del sistema indipendente nella pubblicazione e gestione del servizio WebGis.
G3W-ADMIN è stata sviluppata in Python usando Django, un framework
affidabile e robusto alla base di molti altri progetti inerenti il mondo GIS
OpenSource e non solo, come GeoNode.
Le principali caratteristiche di G3W-Admin sono riassunte di seguito.
Il sistema permette di pubblicare, in modo strutturato, progetti cartografici su
servizi WebGis grazie ai diversi aspetti funzionali previsti dalla suite:
• gestione di macrogruppi e gruppi cartografici tematici per la gestione
strutturata dei propri progetti;
• pubblicazione diretta di progetti QGIS (file .qgs) garantendo una
completa corrispondenza grafica rispetto al progetto cartografico;
• pubblicazione di progetti cartografici a partire da soli servizi OGC
derivanti da origini diverse
Essendo la suite basata su QGIS-Server come strumento di rendering di mappe,
i dati geografici gestibili dal sistema sono tutti quelli gestiti dalle librerie open
source GADL/OGR che si trovano, appunto, alla base di tutti i software
geografici open source.
L'applicativo permette inoltre di accedere a cataloghi di dati pubblici on-line,
esposti come servizi WMS, per arricchire i progetti cartografici pubblicati.
Di seguito si riportano tutte le funzionalità che caratterizzano la gestione dei
servizi webgis pubblicati sulla piattaforma:
definire di utenti (singoli e gruppi) e ruoli (anche tramite sistema integrato
LDAP1);
• gestire regole di accesso alle mappe da parte di utenti interni ed esterni;
• attivare e gestire cache sui singoli layer
• gestire la visualizzazione delle legenda dei singoli layer
• creare e gestire metodi di ricerca;
• stampa in formato .pdf e .jpg basata sui layout di stampa associati al
progetto QGIS
• definire, a livello di gruppo tematico, degli strumenti di interazioni con la
mappa disponibili a livello di client WebGis
• attivare moduli specifici su singoli progetti pubblicati.

1 G3W-Admin-AuthLDAP modulo aggiuntivo non ancora OpenSource.
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Figura 2: G3W-ADMIN: il pannello di amministrazione

G3W-CLIENT: il client cartografico web
Il client è stato sviluppato utilizzando un approccio modulare basato sul
paradigma della “programmazione reattiva” [20], riuscendo così a poter creare
un’interfaccia che si adattasse alla gestione dei vari moduli previsti da G3WSUITE (es. stampa, ricerca, editing, etc..) e di quelli futuri, nel modo più
semplice e chiaro per l’utente finale.
Dopo una fase di studio dei vari framework in ambito Javascript a disposizione,
abbiamo optato per Vue.js. La scelta è stata dettata dall’approccio più semplice
che il framework ha nei confronti della programmazione ‘reattiva’, al contrario
di altri framework come React e AngularJS. Altro valore aggiunto è stato la
flessibilità e libertà di integrazione con altre librerie.
Per il rendering dei dati geografici è stata utilizzata la libreria OpenLayer 3, che
permette di avere molte funzionalità semplici ed avanzate nella gestione della
mappa e dei suoi layers, la possibilità di creare nuove funzionalità avanzate ha
permesso lo sviluppo di strumenti di editing avanzati e la creazione di stili
complessi.
Le principali caratteristiche di G3W-Client sono riassunte di seguito.
Oltre alle funzionalità di base presenti in client simili, G3W-CLIENT presenta
funzionalità e moduli specifici che permettono di l'interazione con la mappa e il
suo contenuto:
• strumenti di navigazione
• metodi di interrogazione (singola, bbox, per poligono di uno strato
vettoriale)
• gestione hyperlink e anteprima di immagini associate
• realizzare ricerche tramite form definite a livello di G3W-ADMIN
• caricare e sovrapporre in modo temporaneo strati vettoriali .kml e .shp
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•
•

attivare la visualizzazione Google StreetView
visualizzazione mappa panoramica

Il client permette anche di consultare attributi associati ai layer cartografici
anche tramite join 1:n multipli, join definiti come relazioni a livello del progetto
QGIS pubblicato.
E' possibile infine consultare la tabella attributi associata ai singoli layer,
realizzare ricerche e realizzare highligth e zoom sulle feature associate.
Un ulteriore punto di interesse è quello di poter consultare per ogni progetto
pubblicato i metadati associati al progetto e ai singoli layer che lo
compongono.
I contenuti spaziali e legati agli attributi derivano direttamente dalle
informazioni associate ai singoli layer, i metadati descrittivi (sia relativi al
progetto, sia ai singoli layer) sono derivati da quelli definiti a livello di progetto
QGIS.

Figura 3: G3W-CLIENT: il client cartografico con la pubblicazione di un progetto
cartografico realizzato con il desktop geografico OS QGIS

G3W-Suite e QGIS
L’idea iniziale che ha portato allo sviluppo di QDjango prima, e G3W-SUITE poi
è stata proprio quella di avere uno strumento semplice per la pubblicazione su
WebGis dei progetti cartografici QGIS.
La suite sfrutta chiaramente QGIS Server al fine di:
[1]
spostare su QGIS gli aspetti di vestizione cartografica, di produzione
dei layout di stampa, metadati e di alcuni impostazioni funzionali
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[2]
pubblicare singoli progetti QGIS su servizi WebGis in modo
autonomo, escludendo la necessità di definire manualmente file di
configurazione

Sviluppi futuri
Numerose saranno le implementazioni funzionali che verranno realizzate nel
breve-medio periodo. In particolare sono in programma tre punti di sviluppo di
notevole interesse.
Editing on line
G3W-SUITE permetterà di convertire facilmente un gestionale cartografico
desktop realizzato con QGIS in uno strumento web per la gestione e
l'aggiornamento strutturato dei propri dati cartografici e dei contenuti associati.
Lo strumento permette di editare qualsiasi tipologia di geometria vettoriale
nonché gli attributi ad esse associati.
Le caratteristiche tecniche dell’editing si basano su:
• servizio API REST custom che gestisce le principali azioni di editing,
‘INSERT, UPDATE, DELETE’
• Un meccanismo di sicurezza ‘feature lock’ che permette le modifiche di
una feature geometrica da parte di un utente solo per sessione di lavoro
Modulo di GeoProcessing
Il modulo permetterà all'utente di realizzare semplici analisi di overlay e
operazioni di buffer.
Il modulo, limitato inizialmente ai dati su GeoDB, permetterà di realizzare tali
analisi sia sui dati cartografici precaricati sul servizio WebGis, sia sui dati che
l'utente potrà aggiungere al servizio WebGis in modalità on the fly.
Le operazioni di geoprocessing disponibili potranno essere precedute dalla
realizzazione di filtri sui dati al fine di rendere il più plastico possibile tale
strumento.
Il dato risultante potrà poi essere esportato dall'utente in formato .shp.
Collegamenti a portali Open Data
L'idea è quella di creare un collegamento tra G3W-SUITE e il framework CKAN
[21] dedicato alla pubblicazione di GeoOpenData. CKAN è un software open
source che permette di catalogare i dataset e descriverli traverso una serie di
metadati che da un lato aiutano gli utenti a navigare tra le informazioni e
dall’altro favoriscono l’indicizzazione degli stessi dataset sui motori di ricerca.
CKAN è costruito con Python per il backend e Javascript per quello che riguarda
il frontend. Il suo motore di database è PostgreSQL e la sua ricerca è alimentato
da SOLR. CKAN ha una architettura modulare che permette estensioni da
sviluppare per fornire funzionalità aggiuntive.
Proprio tale aspetto permetterà di semplificare il collegamento bidirezionale tra
i singoli layer presenti nei diversi servizi WebGis e i metadati gestiti e
consultabili tramite la piattaforma CKAN.

26

Geomatics Workbooks n 14 – FOSS4G-it 2018: Roma

Conclusioni
Il sistema illustrato apporta notevoli vantaggi rispetto alle attuali soluzioni
Open Source in cui non è possibile gestire, senza una conoscenza informatica
avanzata, la pubblicazione di servizi WebGis.
In particolare le soluzioni classiche quali MapServer/pMapper o GeoServer
necessitano di predisporre manualmente file di configurazione (es. file .map per
MapServer) in cui occorre definire l'elenco dei layer, la loro vestizione, i dati
associati accessibili, la struttura dei layot di stampa ed, in genere, tutti gli
aspetti grafico-funzionali del progetto.
Con l'applicativo G3W-Suite, la configurazione di tutti questi aspetti è
demandata alla configurazione del file .qgs che può essere realizzato
semplicemente definendo il progetto cartografico dal software desktop open
source QGIS.
Grazie al sistema di proxy, implementato all'interno della suite, e che funge da
intermediario tra QGIS Server e il client cartografico, è inoltre possibile gestire
l'accesso ai singoli servizi WebGis mediante un sistema di autenticazione;
aspetto non gestito nativamente da QGIS Server.
Tali aspetti permettono di semplificare notevolmente la pubblicazione e la
gestione di servizi WebGis anche da parte di utenti non specializzati, limitando
le conoscenze necessarie al solo utilizzo base del software QGIS.
Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici c'è da evidenziare come il sistema
API/REST su cui si basa la comunicazione tra la componente di amministrazione
e il client cartografico permette di sostituire QGIS-Server con altri server di
mappe quali GeoServer e MapServer.
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Riassunto
Il controllo dell’inquinamento elettromagnetico generato dagli impianti di
telecomunicazione è uno dei compiti istituzionali delle ARPA (Agenzie Regionali
per la Prevenzione e Protezione Ambientale). Per effettuare tale controllo sul
territorio e per coordinare in modo rapido ed efficiente il flusso informativo tra i
gestori degli impianti e gli enti coinvolti nei procedimenti autorizzativi e la
diffusione delle informazioni ambientali, è necessario dotarsi di uno strumento
integrato, che metta in relazione questi diversi aspetti e che permetta di
gestire la veloce evoluzione del settore adeguandosi rapidamente agli sviluppi
tecnologici e normativi. A tal fine, ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto) ha sviluppato, con risorse umane interne,
il sistema “ArpavNir”, utilizzando in modo integrato l’open source in vari ambiti
applicativi: dal database, all’ambiente web fino al software GIS (Sistemi
Informativi Geografici). Questo approccio permette all’Agenzia, oltre ad un
risparmio economico, di adeguare tempestivamente il sistema, mantenendolo
sempre aggiornato.

Introduzione e aspetti generali
Il D.Lgs. 259/03 definisce su scala nazionale le modalità per l’installazione degli
impianti di telecomunicazione e prevede che il gestore chieda autorizzazione o
effettui segnalazione certificata di inizio attività presso l’ente locale, allegando
la documentazione tecnica del caso. Il D.Lgs. 259/03 prevede altresì che sulla
documentazione prodotta vi sia un pronunciamento delle ARPA (Agenzie
Regionali per la Protezione Ambientale) entro 30 giorni dal ricevimento
dell’istanza/SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Il pronunciamento
dell’Agenzia si realizza o in verifiche sulla documentazione presentata o, nella
maggioranza dei casi, in simulazioni modellistiche che, attraverso il calcolo del
campo elettrico prodotto dagli impianti, permettono di verificare il rispetto delle
soglie previste dalla normativa (Trotti et al., 2010).
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Il presente articolo descrive il sistema ArpavNir, avviato ufficialmente il 15
maggio 2017, che è stato realizzato per rendere più efficace sia l’azione di
controllo effettuata dalle ARPA, sia l’attività, prevista dalla normativa, degli altri
soggetti coinvolti nel procedimento (gestori degli impianti, enti pubblici
autorizzati) (Poli et al., 2011).
ArpavNir è composto dal database degli impianti, dall’applicativo NirWeb,
accessibile via web e dall’applicativo NirGis, lato desktop (Figura 1), sviluppati
entrambi da personale interno ad ARPAV con software open source.
Il sistema ArpavNir è utilizzato:
• dai tecnici ARPAV per effettuare il controllo degli impianti di
telecomunicazione in essere, le valutazioni preventive all’installazione di
nuovi impianti, la pianificazione delle misure e per tenere aggiornato il
catasto regionale degli impianti;
• dai gestori degli impianti di telecomunicazione per alimentare il
database, verificare lo stato delle pratiche, visualizzare ed
eventualmente esportare i dati dei propri impianti;
• dagli enti autorizzati (Comuni, Province e Regione) che possono
consultare, visualizzare ed esportare tutti i dati degli impianti e delle
antenne presenti nel territorio di loro competenza;
• dai cittadini che, attraverso il sito internet di ARPAV, possono visualizzare
su mappa le principali informazioni degli impianti attivi e, in molti casi,
possono anche consultare una mappa tematica dei livelli di campo
elettrico calcolati ad una determinata altezza.

Figura 1: schema rappresentativo della struttura di ArpavNir

In questo modo è stato realizzato un sistema flessibile che, oltre a permettere
un notevole risparmio economico, gestisce in modo agevole il flusso di dati in
continua evoluzione, sia per la velocità di crescita degli impianti, sia per il
continuo cambiamento di quelli esistenti (riconfigurazioni) ed è in grado di
adeguarsi ai veloci sviluppi tecnologici e normativi del settore; può essere
inoltre facilmente adottato e personalizzato anche da altre ARPA.
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Il catasto regionale delle sorgenti a radiofrequenza
Il database regionale DBNir, georeferenziato e centralizzato a livello regionale,
è stato sviluppato in PostgreSQL 9.5.5 [1] con estensione PostGIS [2]. Esso
contiene i dati territoriali, anagrafici e radioelettrici degli impianti di telefonia
mobile, degli impianti Wi Max e della maggior parte degli impianti radio e
televisivi presenti sul territorio regionale (Figura 2).
Per quanto riguarda le Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia mobile e gli
apparati Wi Max, il database contiene tutti impianti per i quali la normativa
prevede istanza di autorizzazione/SCIA (D.Lgs. 259/03) o autocertificazione di
attivazione (Legge n. 111 del 15.07. 11, art. 35, comma 4) ed è popolato
direttamente dai gestori tramite l’applicativo NirWeb. I dati degli impianti radio
e televisivi sono invece inseriti da ARPAV tramite l’applicativo NirGis.
Il database costituisce il catasto regionale delle sorgenti a radiofrequenza
previsto dall’art.8, comma 1 lettera d) della L.Q. 36/2001. La sua struttura è
coerente con il Catasto Nazionale delle sorgenti a radiofrequenza istituito dal
DM 13.02.14, sia dal punto di vista dei contenuti informativi, sia della struttura.
Il trasferimento dei dati dal livello regionale a quello nazionale avviene tramite
Web Service XML.

Figura 2: schema rappresentativo del database DBNir
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L’entità principale è l’impianto (tabella siti), al quale sono riferite le
informazioni amministrative, tecniche e territoriali che permettono
all’applicativo NirGis di calcolare, mediante il modello di calcolo integrato, il
campo elettrico da esso generato. L’impianto è caratterizzato dal campo
“stato” che ne individua la condizione e traccia l’iter del procedimento
autorizzatorio. L’impianto appena inserito nel database dal gestore è in stato
“Richiesta parere preventivo”, per poi passare a “Parere favorevole non
comunicato” in caso di giudizio positivo da ARPAV e a “Comunicato” alla sua
effettiva attivazione. In caso di giudizio negativo invece lo stato diventa “Parere
non favorevole” e non potrà essere attivato. Altri stati contrassegnano la
dismissione dell’impianto o l’annullamento nel caso in cui il gestore intenda
non procedere con l’installazione dell’impianto.
Le riconfigurazioni degli impianti, attraverso le quali vengono modificate le
caratteristiche radioelettriche, sono tracciate con una relazione padre – figlio
tra gli impianti per mezzo di una chiave esterna ricorsiva “ID padre”
sull’identificativo della tabella stessa.
Ad ogni impianto sono associate una o più antenne ivi installate, con le
caratteristiche fisiche e tecniche dei sistemi radianti, compresi i diagrammi di
irraggiamento orizzontale e verticale (tabelle ANTENNE, MODELLI e
DIAGRAMMI). Anche la riconfigurazione delle antenne viene gestita da una
relazione padre – figlio del tutto analoga a quella degli impianti.

NirWeb
L’applicativo NirWeb è stato sviluppato con Drupal 7 [3] e PHP 5.5 [4] ed è
distribuito con licenza Affero GPL 2 [5]. L’accesso avviene solo con
autenticazione e sono previsti 4 ruoli principali per gli utenti, in base ai quali
cambiano le funzionalità a disposizione:
• GESTORE: alimenta il database inserendo i nuovi impianti e comunica
l’attivazione degli stessi (a seguito del parere favorevole rilasciato dai
tecnici ARPAV);
• ARPAV: può accedere all’applicativo per finalità di consultazione, ricerca
ed esportazione, su base geografica o alfanumerica;
• ENTE LOCALE: le Amministrazioni comunali, provinciali e regionale ed
altri enti autorizzati possono richiedere l’accesso all’applicativo in
consultazione, per ricercare ed esportare informazioni degli impianti
limitatamente al territorio di competenza;
• AMMINISTRATORE: per operazioni riservate di manutenzione del
database, come per esempio la cancellazione di un impianto o modifiche
particolari ai dati o ai parametri inseriti.
Gli impianti sono visualizzati su mappa con la possibilità di scegliere varie basi
tematiche (OpenStreetMap, stradario Bing, satellitare Bing, Ortofoto
istituzionale o Carta Tecnica Regionale del Veneto) (Figura 3). E’ possibile
navigare sulla mappa, ricercare indirizzi in base allo stradario di
OpenStreetMap ed identificare gli impianti singolarmente o con selezione
multipla, ottenendo alcune informazioni riassuntive dell’impianto. Ad un certo
livello di zoom è possibile anche visualizzare i poligoni degli edifici presenti nel
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database e utilizzati da ARPAV per eseguire (attraverso l’applicativo NirGis) le
simulazioni modellistiche dei valori di campo elettrico.

Figura 3: Mappa degli impianti di telecomunicazione

Visualizzando un impianto tramite la ricerca per tendina, la mappa viene
zoomata in automatico sul punto che lo identifica e vengono elencate le sue
caratteristiche anagrafiche e tecniche. A questo punto è possibile stampare i
dati caratteristici degli impianti (Scheda RB1 ai sensi della L.R. 29/93),
esportare i dati in formato XML o shapefile ESRI compresso, esportare lo
shapefile degli edifici inseriti entro un intorno di 200 metri dall’impianto (limite
configurabile dall’amministratore) o comunicare l’attivazione di un impianto, se
esso è in stato tale da poter essere attivato (funzione disponibile solo per gli
utenti con ruolo GESTORE o AMMINISTRATORE) (Figura 4). Per gli utenti con
ruolo GESTORE i dati sono sempre filtrati in base al gestore di appartenenza;
per gli ENTI LOCALI, invece, in base al territorio di competenza, anche se è
stata lasciata la possibilità di visualizzare, solamente in mappa e con pochi dati
anagrafici, gli impianti sull’intero territorio regionale.
Analogamente, gli utenti con ruolo ARPAV possono consultare ed esportare i
dati degli impianti presenti nella provincia di competenza, ma vedere in mappa
tutti gli impianti sul territorio.
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Il popolamento del database parte dai gestori, con l'inserimento nell'applicativo
NirWeb degli impianti per i quali ARPAV, nell'ambito del procedimento
autorizzatorio previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 259/03), ha il compito
di rilasciare un parere radioprotezionistico.
L’inserimento può avvenire manualmente, aggiungendo un nuovo punto sulla
mappa, dopo aver individuato la zona di interesse tramite navigazione, ricerca
con indirizzo o inserimento delle coordinate (espresse nel sistema di
riferimento Roma40 con rappresentazione cartografica Gauss-Boaga fuso
OVEST). Si procede poi alla compilazione delle maschere di inserimento per i
dati dell’impianto e delle relative antenne. In alternativa è possibile importare i
dati tramite file XML, opportunamente configurato e popolato a partire dai
sistemi in uso presso i gestori.

Figura 4: Selezione di un impianto, informazioni e funzionalità disponibili

Nei casi previsti dalla normativa, i gestori devono anche allegare il file
(shapefile compresso) contenente le informazioni relative agli edifici circostanti
l'impianto (con quota al piede, altezza e destinazione d’uso degli edifici). Se
non già presenti nel database, i gestori devono anche inserire i dati dei modelli
con i relativi diagrammi d’antenna.
L’applicativo verifica la correttezza e la congruenza dei dati inseriti, segnala
errori o dimenticanze e, ove possibile, compila in automatico alcuni campi.
Attraverso l’applicativo i gestori possono anche richiedere la modifica degli
impianti già attivati attraverso la funzionalità ‘riconfigurazione’. In questi casi il
gestore (all’interno della procedura di richiesta parere ai sensi del D.Lgs.
259/03) inserisce un nuovo impianto nel DB come riconfigurazione
dell’impianto esistente già comunicato e vengono valorizzati i campi ‘ID padre’
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dell’impianto e delle antenne relative; ottenuta l’autorizzazione alla modifica,
procede all’attivazione del nuovo impianto. Il legame padre-figlio creato
permette di dismettere il primo impianto (‘padre’) automaticamente
all’attivazione del secondo (‘figlio’) e di compilare coerentemente anche i
corrispondenti campi data.
I gestori possono, inoltre, comunicare l’attivazione degli impianti ai sensi della
L.R. 29/93, o annullarlo se non intendono procedere con l’attivazione.
L’applicativo prevede l’invio di email di notifica a tutti gli operatori (gestori e
ARPAV) ogniqualvolta venga eseguita un’operazione sul database, con
conseguente aumento dell’efficienza nella gestione condivisa dei dati.
In Figura 5 sono elencate le funzionalità a disposizione del gestore.

Figura 5: Funzionalità di gestione degli impianti e dei modelli/diagrammi per i
gestori

Gli impianti di telecomunicazione in Open Data
A completamento del sistema, le principali informazioni relative agli impianti
funzionanti sono state divulgate come Open Data, con licenza CC-BY 3-0, e
sono accessibili al cittadino in molteplici forme.
La localizzazione degli impianti e i suoi dati principali, con i relativi metadati,
sono distribuiti dal Geoportale ARPAV [6] in vari formati, tra cui ESRI shapefile
compresso, GeoJSON, KML, GML, CSV e vari formati immagine. Sono inoltre
pubblicati i corrispondenti servizi OGC (WMS e WFS).
Sul sito ufficiale di ARPAV [7] e sul geoportale [8] è pubblicata anche la mappa
navigabile online (Figura 6). Per alcuni impianti è disponibile anche
un’immagine (Figura 7) che mostra l’intensità del campo elettrico calcolata a 5
metri sul livello del suolo; tale quota è rappresentativa dell’esposizione di una
persona al primo piano di una abitazione, che sulla base dei dati ISTAT risulta
essere il più popolato.
Tutte le informazioni sono collegate al database centralizzato e sono quindi
aggiornate in tempo reale.
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Figura 6: Mappa pubblica degli impianti di telecomunicazione attivi

Figura 7: Dettaglio informazioni di un impianto attivo, con mappa del
campo elettrico
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NirGis
NirGis è un software realizzato allo scopo di calcolare e di visualizzare il campo
elettromagnetico generato da sistemi di antenne integrando l’applicativo libero
e open source QGIS [9]. In un ambiente GIS è possibile sfruttare le potenzialità
di analisi cartografica semplificando il lavoro di studio dei campi
elettromagnetici: gli elementi di interesse (ad esempio gli edifici),
rappresentabili in forma vettoriale, vengono utilizzati per valutare il rispetto dei
limiti normativi del campo elettromagnetico, rappresentato con immagini raster
o in altre forme vettoriali.
Il codice di NirGis è sviluppato in forma di plugins per QGIS scritte in linguaggio
Python 2.7 [10] ma, per la parte del calcolo del campo elettromagnetico
contengono una libreria di funzioni in linguaggio C++.
La scelta di utilizzare il linguaggio C++ è dovuta alla necessità di rendere il più
veloce possibile le operazioni di calcolo: il codice Python, utilizzato per
l’interfaccia utente, accede a queste funzioni grazie alla libreria “Ctypes”.
In QGIS si possono installare le plugins per le release di QGIS dalla 2.2 alla 2.18
sia in ambiente Windows sia Linux.
NirGis fornisce i risultati dei calcoli di campo elettrico in forma di:
• sezioni orizzontali cioè griglie piane di punti di calcolo parallele al piano
orizzontale e rappresentate da raster nella mappa;
• sezioni su superfici parallele al Modello Digitale del Terreno (DTM) cioè
griglie di punti di calcolo ad altezza prefissata rispetto al DTM e
rappresentate da raster nella mappa;
• sezioni verticali cioè griglie di punti su piani ortogonali al piano
orizzontale e in una determinata direzione;
• valori totali e/o parziali (contributi dei singoli impianti) riportati in campi
della tabella attribuiti di uno shapefile di punti (quotati) di interesse.
• informazioni dei punti di massimo campo negli edifici o ad una certa
altezza oppure della prima altezza alla quale viene raggiunta una soglia e
che sono estratte da reticoli di calcolo in tre dimensioni oppure da sezioni
orizzontali o gruppi di sezioni orizzontali.
NirGis è pensato per poter funzionare anche in locale ovvero senza il
collegamento continuo al server database; a tal fine i dati usati (sorgenti,
edifici, porzione del modello digitale del terreno ecc.) ed il lavoro fatto (risultati
dei calcoli) possono essere contenuti ed archiviati all'interno della cartella dove
viene salvato il progetto.
Gestione delle sorgenti di campo elettrico e preparazione ai calcoli
Il campo elettrico in un dato punto viene calcolato con le sorgenti di interesse
cioè le antenne trasmittenti presenti (Norma CEI 211-7, Norma CEI 211-10,
Hansen e Yaghjian, 1999). NirGis eredita l'organizzazione delle sorgenti dal
database: impianti (tabella siti), antenne e modelli d'antenna.
Un impianto è caratterizzato da diversi parametri quali le coordinate e la quota,
il codice identificativo, il nome, il gestore ecc. Si può pensare ad un impianto
come ad un gruppo di antenne trasmittenti di un gestore installate su un
sostegno quale un palo, un traliccio, una torre piezometrica o anche un edificio
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(su un sostegno, tipicamente, sono presenti diversi “gruppi di antenne” cioè
impianti).
Un'antenna è un elemento fisico di un impianto in grado di generare un'onda
elettromagnetica ed è caratterizzata da diversi parametri quali la potenza,
l'altezza del centro rispetto a terra, la frequenza, la polarizzazione, la fase, la
direzione di puntamento, ecc.
Vi sono diversi tipi di antenna cioè modelli (di diversa costruzione) che possono
essere usati per trasmettere. Un modello d'antenna nel database contiene i
parametri necessari a descrivere la distribuzione dell'intensità del campo
elettrico nelle diverse direzioni.
Nel database, ad ogni impianto sono associate una o più antenne e ad ogni
antenna è associato un modello d'antenna.
In un progetto di QGIS, per gestire tutte le sorgenti vicine all’impianto in esame
si utilizza l’interfaccia utente di NirGis (Figura 8).
Dal database è possibile scaricare gli impianti di interesse utilizzando prima
filtri identificativi dell’impianto e poi scaricando gli impianti circostanti: si
genera un file xml contenente i dati degli impianti e delle antenne che viene
salvato nella cartella del progetto. Vengono inoltre prodotti due layer vettoriali
di punti (nel formato shapefile): uno rappresenta per punti le coordinate degli
impianti e l'altro le antenne. Si scaricano quindi sempre dal database anche i
modelli delle antenne salvati in un altro file xml.

Figura 8: Schema descrittivo dell'interfaccia utente NirGis

La “Finestra Siti” di NirGis è lo strumento principale per la visualizzazione e
analisi delle sorgenti di campo elettromagnetico. Permette di gestire in forma
tabellare i parametri degli impianti, delle antenne e dei modelli d’antenna
utilizzati, di modificare in locale i dati radioelettrici di impianti e antenne
esistenti, di inserire nuovi modelli d'antenna, di inserire nuovi impianti e nuove
antenne (quest'ultimo è il caso tipico degli impianti radiotelevisivi). Le
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modifiche o aggiunte fatte localmente hanno effetto sui calcoli: si potrebbero
anche creare impianti in locale ed usarli per i calcoli senza necessariamente
scaricare gli impianti dal database. La gestione delle modifiche alle sorgenti si
avvale anche di un utile sistema di colori e messaggi a comparsa nelle
corrispondenti celle delle tabelle.
Dal progetto è poi possibile scrivere sul database le modifiche eseguite in
locale selezionando quelle ritenute necessarie.
L’impostazione dell’area di calcolo viene definita da NirGis da due aree
personalizzabili, area di analisi e area di influenza, rappresentate da due
geometrie nel layer “Area di lavoro” centrate sull’impianto in studio. L'area di
influenza individua gli impianti che verranno utilizzati nei calcoli e l’area di
analisi definisce l'area rettangolare dove vengono eseguiti i calcoli.
Al momento della creazione del layer “Area di lavoro”, è possibile anche
importare un Modello Digitale del Terreno (DTM) ritagliato della stessa
dimensione dell'area di analisi.
NirGis permette di accedere alla tabella degli edifici del database importando in
un layer gli edifici vicini all’impianto; è però possibile scegliere quale layer
edifici considerare nei calcoli: quello importato dal database, quello fornito dai
gestori oppure altri provenienti da fonti diverse. I dati caratteristici degli edifici
presenti nel database (quota al piede, altezza e quota di gronda) possono
essere confrontati con quelli di un altro shapefile ed essere modificati per
aggiornarli con informazioni più recenti.
Calcolo modellistico
Il calcolo del campo elettrico è interamente svolto in QGIS: l'utente sceglie con
le plugins di avviare il calcolo desiderato scegliendo la modalità di
presentazione dei risultati tra quelle descritte all'inizio del paragrafo “NirGis”.
Nel modello scelto le rappresentazioni dei valori del campo elettrico sono
basate sul calcolo del valore efficace del campo elettrico in un punto, in campo
libero (assenza di ostacoli ovvero ostacoli considerati trasparenti) ed in assenza
di riflessioni. L'algoritmo che realizza tale calcolo è valido in condizioni di
campo lontano, ma viene esteso anche al campo vicino poiché in tal caso il
risultato ottenuto si considera in generale cautelativo (Norma CEI 211-7).
L'algoritmo calcola il valore efficace del campo elettrico in un punto eseguendo
la radice quadrata della somma dei quadrati (detta “somma quadratica”) dei
valori efficaci del campo elettrico di ciascun impianto nel punto (Norma CEI
211-7). Per determinare il contributo di ciascun impianto in un punto,
l'algoritmo tratta gli impianti diversamente secondo le due seguenti tipologie:
impianto nel quale ogni antenna è collegata ad un trasmettitore diverso (caso
tipico di una stazione radiobase); impianto nel quale le antenne sono collegate
ad un unico trasmettitore (caso tipico di un impianto radiotelevisivo).
Per una stazione radiobase l'algoritmo si attiene alla Norma CEI 211-10: in
particolare il calcolo del valore efficace del campo elettrico generato da
un'antenna in un punto è determinato dalla formula ed il valore efficace del
campo elettrico dovuto ad una stazione radiobase nel punto si ottiene dalla
somma quadratica dei contributi di ciascuna sua antenna.
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Per un impianto radiotelevisivo si applica il principio della sovrapposizione degli
effetti ai vettori istantanei di campo elettrico generati da ciascuna antenna nel
punto (Hansen e Yaghjian, 1999). In questo caso vengono utilizzati nei calcoli,
oltre alla frequenza di trasmissione, la polarizzazione (sono contemplati i tre
casi verticale, orizzontale e circolare) e la fase di ciascuna antenna in modo da
determinare, oltre al valore efficace (quindi il modulo) del vettore campo
elettrico con la formula della Norma CEI 211-10, anche la sua fase (Hansen e
Yaghjian, 1999). Infine, si ottiene il vettore del campo elettrico generato
dall'impianto nel punto (funzione del tempo) e se ne determina il valore
efficace come radice quadrata della media su un periodo del quadrato del
vettore campo elettrico.
Alcune soglie stabilite dalla normativa sono valori medi nell'arco di 24 ore e a
volte i gestori dichiarano dei fattori di riduzione, chiamati alfa24, che tengono
conto del fatto che la potenza di trasmissione media giornaliera di un'antenna
è una frazione della potenza massima. Prima di procedere con i calcoli, per il
confronto con la soglia del campo elettrico considerata come media sulle 24
ore, è possibile definire l’utilizzo di questi fattori di riduzione.
Nei menu 'Sezione Orizzontale' e 'Sezione Verticale' si trovano tutte le
applicazioni dell'algoritmo di calcolo messe a disposizione da NirGis.
Dal menu 'Sezione Orizzontale' si accede alle seguenti funzionalità.
• “Calcola” - Una finestra permette di scegliere fra tre modalità: <Sezione
orizzontale> produce e carica sulla mappa una sezione orizzontale del campo
elettrico cioè un raster delle dimensioni dell'area di analisi con i valori di
campo elettrico calcolati su una griglia di celle (il valore rappresenta il centro
della cella) ad una quota sul livello del mare ed un passo impostati
dall'utente (Figura 9); <Sezione su DTM> produce e carica sulla mappa un
raster con i valori del campo elettrico calcolati per ciascuna cella del DTM sul
terreno ad un'altezza sul livello del suolo definita dall'utente; <Studio sito>
produce e carica sezioni orizzontali di cui il numero, la quota sul livello del
mare della prima sezione e l'incremento in altezza sono impostati dall'utente.
• “Studio Sito”. Produce e carica un certo numero di sezioni orizzontali a partire
da un'altezza relativa rispetto al valore minimo del DTM e del minimo piede
degli edifici (all'interno dell'area di analisi), fino ad un'altezza relativa
massima e con un incremento in altezza impostati dall'utente; è possibile
scegliere di utilizzare il modello del terreno e, in questo caso, le sezioni
rappresentano il calcolo ad altezze fisse rispetto al DTM. Il calcolo può essere
interrotto dall'utente tra una sezione e la successiva.
• “Calcolo puntuale”. Calcola il campo elettrico totale per ciascun punto in un
layer di punti che abbia almeno un campo 'Z' con la quota sul livello del mare
alla quale eseguire il calcolo; è possibile anche scegliere di calcolare, per ogni
punto, oltre al campo elettrico totale, il contributo al campo elettrico di
ciascun impianto in ogni punto: il valore viene salvato nel layer di punti solo
se supera una soglia definita dall'utente.
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Figura 9: Esempio di sezione orizzontale

• “Calcola Max Campo Edifici”. Calcola il campo elettrico, all’interno di ciascun
edificio, in un reticolo di punti la cui distanza in verticale e in orizzontale è
definita dall’utente e memorizza il campo elettrico massimo e le coordinate e
la quota del punto dove è localizzato. È possibile scegliere di memorizzare
anche la prima altezza (partendo dal basso) in cui si ha il superamento di un
valore di campo elettrico di soglia (impostabile). Al termine della funzione tali
dati vengono scritti nella tabella attributi dello shapefile degli edifici in uso.
La funzione può essere eseguita su tutti gli edifici nell’area di analisi o solo su
una loro selezione e il reticolo può essere esteso anche sopra la gronda. Se
viene selezionato un solo edificio, è possibile produrre una sequenza di
sezioni orizzontali come per la funzionalità <Studio Sito> ma i calcoli, per
ogni sezione, vengono eseguiti solo per i punti della griglia che ricadono
all'interno del poligono rappresentante l'edificio.
• “Calcola Indicatore Edifici”. Calcola il valore di campo elettrico nel punto di
baricentro rispetto alla sagoma di ogni edificio e ad un'altezza stabilita; utile
per calcolare l’indicatore di esposizione della popolazione in zone significative
del territorio (ad esempio comuni capoluogo, province) (Poli et al, 2016).
• “Altezza Critica”. Partendo da un insieme di sezioni orizzontali già calcolate,
per ogni edificio, scrive nella tabella attributi del layer edifici, l'altezza
minima a partire dalla quale si trova una sezione orizzontale con almeno un
valore di campo elettrico maggiore o uguale ad un valore di soglia impostato
dall'utente. In ogni edificio la ricerca viene fatta sul gruppo di sezioni
orizzontali selezionato, all'interno della sagoma dell'edificio, ad altezza delle
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sezioni comprese tra il piede e la gronda (con la possibilità di estendere la
ricerca fino ad un’altezza fissa al di sopra della gronda).
• “Campo su edifici”. Per ogni edificio intersecato da un sezione orizzontale ad
una certa altezza (calcolata in precedenza) determina il campo elettrico
massimo e ne riporta il valore in un campo della tabella attributi del layer
edifici.
NirGis può evidenziare gli edifici intersecati da una sezione: quando si
seleziona un raster rappresentante una sezione orizzontale in legenda, gli
edifici intersecati dalla sezione (quota della sezione compresa tra il piede e la
gronda dell'edificio) vengono visualizzati con bordo rosso e retinati. E' anche
possibile impostare un incremento sulla quota di gronda per visualizzare gli
edifici interessati dalla sezione anche sopra la gronda. Se si seleziona il layer
edifici nella legenda ed è stato fatto il calcolo del campo massimo sugli edifici,
NirGis può applicare uno stile, cioè colori diversi, agli edifici in base al campo
elettrico massimo di ciascuno (Figura 10).

Figura 10: Rappresentazione del campo massimo negli edifici

Dal menu 'Sezione Verticale' si accede a tre funzionalità per il calcolo del
campo elettrico su piani verticali: “Calcola una sezione”, “Sezione libera”,
“Estendi sezione all'indietro”. La prima produce un raster a partire da una linea
che parte da un impianto selezionato sulla mappa e con un angolo (rispetto al
nord, positivo in senso orario) impostato dall'utente: il raster rappresenta una
sezione verticale del campo elettrico cioè il calcolo del campo elettrico su una
griglia di punti giacente su un rettangolo verticale (ortogonale al piano
orizzontale) di lati definiti dall'utente (lunghezza e altezza della sezione) e con
passo impostato dall'utente (Figura 11). La seconda funzionalità produce
anch'essa un raster che rappresenta una sezione verticale ma partendo da una
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linea tracciata a mano sulla mappa. La terza funzionalità estende una sezione
verticale già fatta: se è stata fatta una sezione verticale a partire da un
impianto è possibile estendere la linea della sezione all'indietro rispetto
all'impianto.
I raster delle sezioni verticali vengono riprodotti con vertice in basso a sinistra
posizionato nelle coordinate (0,0) della mappa di QGIS. Tipicamente le
coordinate del progetto sono Gauss-Boaga fuso Ovest e la sezione verticale non
si sovrappone mai al resto dei layer (edifici, area di lavoro ecc.) della mappa.
Se sono stati caricati edifici nella sezione verticale compare anche un layer con
gli edifici intersecati dalla sezione; se viene caricato il DTM viene visualizzato
anche il profilo del terreno.

Figura 11: Esempio di sezione verticale

Reportistica e informazioni
Con le normali funzionalità di QGIS si possono produrre composizioni di stampa
che rappresentano i risultati dei calcoli. Per ogni impianto selezionato è poi
possibile produrre un report, facilmente importabile in un foglio di calcolo e
contenente i dati significativi dell'impianto.
Sviluppo e aggiornamento di NirGis
NirGis è basato sull'applicativo di cartografia opensource QGIS versione 2. Nel
2018 è stata rilasciata la versione 3 di QGIS che dal febbraio 2019 sostituirà le
precedenti versioni supportate a lungo termine (LTR). Affinché l'applicativo
NirGis non diventi obsoleto è necessario adattarlo alla nuova versione di QGIS.
La versione di QGIS 3 prevede il passaggio dal linguaggio Python 2.7 a Python
3, dalle librerie grafiche di Qt4 a Qt5 e la modifica delle API di QGIS.
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Pertanto per utilizzare QGIS 3 è necessaria una revisione del codice, già
pianificata, in modo da poter utilizzare sempre le versioni LTR di QGIS.
L’elaborazione della nuova versione, che chiameremo NirGis2, offre anche
l'occasione per migliorare/razionalizzare il codice esistente e integrarlo con
nuove funzionalità proposte dagli utilizzatori dell’applicativo.
Un interessante miglioramento del codice in fase di stesura è quello di spostare
il più possibile le funzionalità di calcolo al codice C++ e lasciare al codice
Python la gestione dell’interfaccia utente. La libreria di calcolo scritta in C++
sarà utilizzata come modulo python ottenuto tramite il wrapper Swig. Questa
evoluzione permetterà di utilizzare in modo semplice lo stesso codice di calcolo
anche in altri nuovi applicativi eventualmente scritti in altri linguaggi (es. java)
utilizzando sempre il wrapper Swig.

Conclusioni
Nella logica delle sinergie previste dal SNPA (Sistema Nazionale per la
Protezione dell'Ambiente), il sistema ArpavNir, sviluppato da ARPAV da
personale interno e con software open source, può essere adottato anche in
altre ARPA presentando diversi vantaggi:
• la condivisione del database agevola l’attività di tutti i soggetti coinvolti
nel procedimento autorizzatorio previsto dal D.Lgs. 259/03 (ARPA,
gestori, amministrazioni autorizzate);
• il sistema è efficace per gestire il flusso di dati in continua evoluzione
(crescita del numero degli impianti e delle riconfigurazioni);
• la struttura della base dati, coerente con quella definita nel Decreto
Ministeriale istitutivo del catasto nazionale (DM 13.02.2014), rende
agevole la comunicazione delle informazioni agli enti centrali;
• l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini è ottimizzato in quanto le
mappe e le informazioni che possono essere visualizzate sul sito internet
dell’Agenzia provengono da un database aggiornato in tempo reale;
• l’applicativo NirWeb facilita i gestori nella trasmissione dei dati;
• l’applicativo NirGis solleva l’Agenzia dal gravoso compito di inserimento
dei dati nel database e rende più efficiente il calcolo modellistico
migliorando la qualità e il numero di controlli;
• il sistema ArpavNir permette non solo un notevole risparmio economico,
ma anche la certezza di lavorare con uno strumento flessibile in grado di
adattarsi ai veloci sviluppi tecnologici e normativi; inoltre, è modificabile
e personalizzabile per adattarlo alle proprie modalità di lavoro.
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Heatmap e analisi geostatistiche:
valutazione della concentrazione del
livello di radon nella Regione Lombardia
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Riassunto
In molti paesi si conducono campagne di misurazioni ambientali per individuare
le aree territoriali e valutare l'esposizione della popolazione a livelli di radon
elevati. Spesso i risultati implicano mappe dettagliate, seguite da interpolazioni
spaziali e da elaborazioni geostatistiche basate sulla correlazione dei valori del
radon indoor con altre informazioni territoriali (litologia, permeabilità del suolo,
uso del suolo, ecc.) per quantificare il livello di pericolosità del radon a livello
comunale o regionale. Questo contributo vuol presentare e mettere a confronto
diverse mappature a livello regionale del livello potenziale di radon in
Lombardia. Il set di dati è stato fornito dall'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente, basato sui risultati della campagna di misurazioni effettuata nel
2005 di circa 4000 campioni di radon. La modellizzazione e la rappresentazione
grafica dei dati è creata con le heatmaps o "mappe di concentrazione", usando
un sistema di codifica colore per rappresentare la distribuzione spaziale per
densità di punti o intensità. Altra elaborazione creata è l'interpolazione spaziale
utilizzando l'algoritmo di kriging per ottenere la mappa di concentrazione in
formato raster su maglia (50 m x 50 m) nella regione Lombardia. Le mappe
realizzate possono essere uno strumento utile a supporto delle politiche sia a
livello nazionale che locale, fornendo informazioni critiche per l'utilizzo del
territorio e per una corretta pianificazione territoriale.

Abstract
In many countries, environmental measurement campaigns are conducted to
identify land areas and assess population exposure to high levels of radon.
Results often imply detailed maps, followed by spatial interpolations and
geostatistical elaborations based on the correlation of indoor radon values with
other spatial information (lithology, soil permeability, land cover, etc.) to
quantify the level of radon hazard at municipal or regional level. This
contribution aims to present and compare different mappings at regional level
of the potential level of radon in Lombardia. The dataset was provided by the
Regional Agency for Environmental Protection, based on the results of the
measurement campaign carried out in 2005 of about 4000 samples of radon.
Modeling and graphing data is created with heatmaps or "concentration maps",
using a color coding system to represent spatial distribution by point density or
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intensity. Another elaboration created is the spatial interpolation using the
kriging algorithm to obtain the concentration map in mesh raster format (50 m
x 50 m) in the Lombardia region. The maps created can be a useful tool to
support policies at both national and local level, providing critical information
for the use of the territory and for proper territorial planning.

Introduzione
Numerosi studi negli ultimi 30 anni hanno dimostrato come un aumento di casi
di cancro ai polmoni sia legato alle alte esposizioni a concentrazioni di gas
radon, classificato come gas cancerogeno dal National Research Council (U.S.)
Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiations, dalla United States
Environmental Protection Agency, e dalla U.S. Nuclear Regulatory Commission
(U.S. National Institutes of Health, 2009).
La preoccupazione cresce quando le esposizioni a lungo termine coinvolgono
gli edifici a maggiore concentrazione di attività e persone (abitazioni, scuole,
uffici, ecc.); è infatti da considerare che dei 31 mila casi di tumore ai polmoni
registrati in Italia ogni anno, il 10% circa è attribuibile al radon; questo dato
comprende per la maggior parte fumatori, particolarmente esposti a causa
della sinergia tra radon e fumo che ne moltiplica gli effetti (De Bartolo et al.,
2005).
In particolare, l’ISS (Istituto Superiore della Sanità) ha stimato che i casi di
tumore polmonare riconducibili al radon oscillino tra i 1000 e i 5500. Inoltre lo
studio epidemiologico italiano condotto nel Lazio (pubblicato su International
Journal of Cancer di gennaio 2005) ha evidenziato una possibile correlazione tra
radon e dieta: l’aumento di rischio prodotto dal radon risulta maggiore nei
soggetti con dieta povera di alimenti antiossidanti (Bochicchio, 2005).
Le concentrazioni del radon in un edificio sono molto variabili e dipendono da
diversi fattori: la sorgente del gas, la formazione geologica sottostante, l’uso
del suolo, la vegetazione, la permeabilità del terreno, le caratteristiche
costruttive dell'edificio (tipologia di materiali, anno di costruzione), la presenza
di un impianto di ventilazione.
In Lombardia sono state condotte due campagne di misura tra il 2003 e il 2005,
coinvolgendo 4600 ambienti sparsi su tutto il territorio regionale (Figura 1).
L'analisi statistica evidenzia elevati valori registrati con due differenti
misurazioni in ciascun ambiente, e una maggiore probabilità che in una
generica abitazione al piano terra la concentrazione di radon risulti superiore al
livello ritenuto significativo, pari a 200 Bq/m3.
Questi valori di probabilità sono rappresentati nella mappa seguente, dove i
comuni sono stati raggruppati in 4 categorie (Figura 2). I comuni campiti in blu
sono quelli nei quali più del 20% delle abitazioni a piano terra si potrebbero
riscontrare livelli di radon superiori al limite suddetto.
Anche se si tratta di una sovrastima (dal momento che non tutte le abitazioni si
trovano a piano terra), questo consente di individuare i comuni in cui il
problema del radon dovrebbe essere affrontato con maggiore sollecitudine
(Borgoni et al., 2007).
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Figura 1: Distruzione spaziale dei punti di misura dei livelli di radon sul territorio
regionale

Figura 2: Probabilità in percentuale delle abitazione in cui si rileva il superamento di
200 Bq/m3
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In mancanza di un quadro normativo nazionale unitario, le Regioni stanno
individuando le aree a rischio radon in base ad alcune indicazioni, non
prescrittive, presenti D. Lgs 241/100. All’interno di tali aree sarebbero
obbligatorie misure annuali in tutti i luoghi di lavoro sotterranei e non.
I fattori che influenzano la concentrazione del radon in ambienti indoor
dipendono da variabili territoriali e ambientali, ad esempio la presenza di
formazioni geologiche ricche di uranio o una particolare stratificazione del
terreno (Reimer, 1990; Siniscalchi et al., 1996; Steck et al., 1996).
Questo studio mira a sperimentare e confrontare diversi metodi di elaborazioni
dati delle campagne del radon nella regione Lombardia con tools geostatistici,
kriging e heatmap, per una potenziale valutazione e rappresentazione
regionale delle concentrazione di radon negli ambienti indoor (Sakoda et al.,
2010).
Questi tools si sono rivelati particolarmente efficaci nella analisi numerica e
nella corrispondente visualizzazione dei valori di concentrazione di radon a
varie scale e risoluzioni spaziali.
La combinazione di queste due procedure fornisce una rapida e sintetica
identificazione delle aree maggiormente esposte al rischio radon, utile quanto a
efficacia e immediatezza della rappresentazione, ai fini della maggiore
diffusione dell’informazione ambientale a vantaggio delle comunità insediate.

Metodologia
I sistemi informativi geografici (Geagraphical Information Systems – GIS) sono
strumenti di analisi e rappresentazione spaziale la cui evoluzione e diffusione
nello studio del territorio consente oggi di coordinare efficacemente
informazioni puntuali e sinottiche. Il GIS è in grado di fornire prestazioni
elevatissime nella produzione di mappe tematiche sulla base della elaborazione
di dati a mezzo di funzioni che combinano calcolo numerico e analisi topologica
(Szentimrey et al., 2011).
Il GIS costituisce un ambiente ottimale per le applicazioni di statistiche spaziali
e altre forme di analisi spaziale (Bailey, 1995; Ojha et al., 2001; Zmazek et al.,
2003). Numerosi sono gli studi pubblicati relativi al radon e all'uso del GIS per
l'analisi dei dati e la rappresentazione dei risultati sia in ambienti esterni
(Durrani e Badr, 1995; Miles and Ball, 1996; Steck et al., 1996; Durrani et al.,
1997; Kohli, et al., 1997) che interni (Siniscalchi et al., 1996; Fisher et al., 1998;
Miles, 1998; Zhu et al., 2001).
L’applicazione dell’analisi geostatistica allo studio della distribuzione del radon
e delle sue concentrazioni in ambito geografico consente di valutare le varie
relazioni tra i fattori di potenziale rischio.
I dati delle rilevazioni sulla qualità dell’aria raccolti ed elaborati dalla rete di
monitoraggio Arpa sono disponibili sul portale di ARPA Lombardia [1].
Sulla base dei dataset contenenti i dati storici 2003-2005 relativi al livello di
concentrazione di radon sia negli ambienti di lavoro che negli edifici residenziali
(concentrazione media annua e errore associato) si è formato un database
contenente 4600 osservazioni riversate in un unico file in formato *.csv (Joshi
et al., 2002).
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Di seguito vengono presentati una tabella e alcuni grafici descrittivi del
dataset: la Tabella 1 e la Figura 3 mostrano la concentrazione annua media dei
valori di radon suddivisi rispettivamente per stazioni di monitoraggio presenti
nei comuni. I dati mostrano che per il 5% di tutti i punti di misura disposti al
piano terra i valori risultano superiori a 400 Bq/m 3; le province nelle quali sono
stati riscontrati valori più rilevanti sono quelle di Bergamo, Brescia, Lecco,
Sondrio e Varese. Nelle province di Lodi e Cremona invece le concentrazioni
misurate sono risultate in ogni caso inferiori a 200 Bq/m 3 (Borgoni et al., 2007).
La media aritmetica di tutte le misure annuali considerate è risultata 124.2
Bq/m3. La Tabella 2 riporta alcune statistiche descrittive relative all’intera
regione, mentre in figura 4 sono rappresentate la funzione di distribuzione
cumulata e l’istogramma delle concentrazioni di radon.
Comune

Codic
e
dato

Coordinate Coordinate
Conc. annua
WGS84
WGS84
Destinazione
media (Bq/m3)
(Nord)
(Est)

Incertezza
misura
(Bq/m3)

Torre
Boldone
Torre
Boldone

Edifici di
BG169 45.714891
9.705369
lavoro
83
17
Edifici
BG170 45.720478
9.710013
residenziale
55
11
Edifici
Bergamo BG171 45.669462
9.663678
sotterranei
280
56
Edifici
Bergamo BG172 45.688010
9.689864
sotterranei
140
28
Edifici di
Bergamo BG173 45.691483
9.699051
lavoro
108
22
Edifici di
Bergamo BG174 45.704102
9.662828
lavoro
37
7
Comun
Edifici di
Nuovo BG175 45.622561
9.663406
lavoro
55
11
Comun
Edifici di
Nuovo BG176 45.623158
9.659745
lavoro
68
14
Tabella 1 – Estrapolazione parziale del dataset riferito alla media e incertezza delle misurazioni
della concentrazione media annua di radon
Statistica
Valore
Media
137 Bq/m3
Varianza
28674 Bq/m3
Mediana
77
Deviazione standard
169 Bq/m3
Massimo
1795 Bq/m3
Minimo
7 Bq/m3
% sopra i 200 Bq/m3
17 %
% sopra i 400 Bq/m3
5%
Numero dati
3951
Tabella 2. Statistiche descrittive della concentrazione di radon indoor in Lombardia(campagna
regionale 2003-2005)
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Figura 3: Distribuzione della concentrazione annua media nei comuni della
Regione Lombardia (Bq/m3)

Figura 4: Funzione di distribuzione cumulata (a sinistra) e istogramma (a destra) delle
concentrazioni di radon indoor in Lombardia

La media aritmetica dei valori di concentrazione annuale misurati in Lombardia
durante la campagna nazionale (116 Bq/m3), pur avendo un valore non distante
da quello qui ottenuto, ha un significato differente, poiché i punti di misura
erano stati determinati sul territorio con metodi totalmente diversi: erano
situati in unità immobiliari poste anche ai piani superiori, e non distribuite sul
territorio regionale in maniera uniforme e con parametri coerenti con la
metodologia geostatistica (Tollefsen, 2011).
Un'altra criticità legata ai dispositivi di misura del radon, è data dal fatto di
essere conservarti presso i laboratori per la misura del fondo. Il fondo consiste
nel contributo di tracce nucleari create sia nella fase di produzione dei rivelatori
sia durante i transiti o i periodi di stoccaggio. Esso va stimato e sottratto dai
segnali ottenuti nelle esposizioni (Milocco, 2006). Per la campagna di
misurazione del radon da parte Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio sono stati selezionati 32 rivelatori di diversa tipologia per la misura
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del fondo, ognuno con un valore di fondo differente. Questo valore non è stato
preso in considerazione poiché non disponibile.
Per la creazione di una mappa adeguata si è deciso di utilizzare come punto di
partenza la carta tematica sugli usi del suolo del 2015, realizzata dalla Regione
Lombardia, relativa al progetto DUSAF (Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e
Forestali) per tutte le province. I livelli informativi presenti sono: uso del suolo,
filari o siepi.
Il servizio di mappa è stato realizzato sulla base delle aerofotogrammetrie
AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) del 2015. Si tratta di una base
di dati georeferenziata in formato vettoriale contenente 345848 poligoni
definiti mediante un codice numerico di quattro cifre che indica la categoria di
uso del suolo associata. Il sistema di proiezione adottato è denominato
WGS84/UTM zone 34N (EPSG:32632). Essa presenta un dettaglio di molto
superiore a quello delle mappe del progetto europeo Corine Land Cover (CLC),
quest'ultimo nato per il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di
copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela
ambientale, impiegate da Janssen et al. (2008), ed è utilizzabile senza
particolari problemi perché i primi tre livelli del sistema di classificazione
derivano dalle specifiche CLC, le quali prevedono un sistema di nomenclatura a
44 classi su 3 livelli tematici.
Per poter realizzare la metodologia di interpolazione spaziale è necessario
effettuare la conversione della mappa dal formato vettoriale al formato raster
durante la quale a ciascuna cella viene assegnata la tipologia di copertura del
suolo in essa dominante (figura 5).
Per conservare, nella mappa regionale, il maggiore livello di dettaglio possibile,
si è scelto di utilizzare pixel corrispondenti a celle di 50 m rispetto ai 100 m di
CLC. Il modello statistico gestisce le 44 classi di copertura del suolo
raggruppate in 11 tipologie più generali, denominate classi RCL.
Per ottenere un unico indicatore β che metta in relazione i livelli medi di
inquinamento da radon di un sito con le caratteristiche di uso del suolo della
zona limitrofa viene considerata una zona circolare di raggio costante
(generalmente 2 o 5 km) centrata sul sito, all’interno della quale ciascun pixel
del raster viene individuato e classificato secondo le classi RCL.
È ora possibile identificare l’indicatore di uso del suolo β definito come il
logaritmo della media ponderata e normalizzata dei coefficienti αi
corrispondenti alle nuovi classi dell'uso del suolo; la ponderazione è stata
effettuata utilizzando quali pesi il numero dei pixel ascrivibili alla i-esima classe
(nRCLi):

[ ]
11

∑ ai ∙ nRCLi

β=log 1+ i=1
11

∑ ai ∙ nRCLi
i=1
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Figura 5: Mappa uso del suolo Lombardia

Tale indicatore β può essere ottimizzato specificatamente per la concentrazione
di radon scegliendo il miglior insieme dei coefficienti αi. L’ottimizzazione viene
effettuata nei punti su cui giacciono le stazioni di monitoraggio, ovvero gli unici
in cui si conoscono i reali livelli di concentrazione dell’inquinante, e consiste nel
minimizzare la somma dei quadrati dei residui del seguente modello di
regressione polinomiale di secondo grado:
ximedio = a0 + a1 βì + a2 βi2 +∈i

(i= 1,2, ..., n)

dove ximedio è la media di lungo periodo dei valori di radon rilevati dalla i-esima
stazione di rilevamento, βi è il valore dell’indicatore di uso del suolo. Il
coefficiente a0, relativo alla classe RCL 10 viene posto uguale a 0 poiché la
copertura del suolo corrispondente (territori boscati e ambienti seminaturali)
non è associata ad alcun tipo di emissione non trascurabile, invece quello
relativo alla classe RCL2 (zone urbanizzate a tessuto discontinuo) viene posto
uguale ad 1 affinché l’indicatore β sia indotto a variare tra 0 e un valore
superiore accettabile (circa 2).
I valori da stimare si sono così ridotti a 9, sui quali per prevenire l’eccessivo
adattamento (overfitting) sono stati imposti alcuni vincoli lineari sulla base di
considerazioni di buon senso. L’ottimizzazione vincolata è stata eseguita dal
software R utilizzando il metodo di Nelder-Mead. Una scelta adeguata dei valori
iniziali per i coefficienti aiuta a limitare il rischio di confondere minimi locali con
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minimi globali; a questo scopo è stata considerata la distribuzione delle
emissioni di radon (Figura 6).
Ciascun punto di misura considerato possiede un valore dell’indicatore di uso
del suolo β che può essere impiegato per la stima e la rimozione del trend
spaziale relativo alla media e alla deviazione standard della concentrazione
media giornaliera di radon, entrambe positivamente correlate con β. Il trend
rappresenta la componente strutturale del campo aleatorio {Z (u):U ∈ D ⊂ R2 }
Z(u), con Z(u) variabile casuale nel sito u, e descrive la variabilità di larga scala
del fenomeno; la sua identificazione e rimozione è funzionale ad ottenere valori
omogenei nello spazio da passare in input all’algoritmo di interpolazione
spaziale, ove si osservano differenti livelli di inquinamento da radon.
La funzione trend viene ricavata per mezzo della stima dei modelli di
regressione polinomiale di secondo grado che descrivono la relazione della
media e della deviazione standard delle serie storiche dei dati di monitoraggio
con il valore assunto da β. In accordo con quanto presentato in Janssen et al.
(2008), prima viene rimosso il trend del valore medio attraverso una semplice
traslazione lineare dei dati di ciascuna delle serie storiche: x detr = x - μ(β) + μ rif,
dove μ(β) è la media teorica corrispondente al valore assunto dall’indicatore di
uso del suolo β nei pressi della relativa stazione di rilevamento (cioè il valore
della funzione trend valutata in β), mentre μ rif è un valore di riferimento
arbitrario e costante.
Successivamente viene eliminata la discrepanza tra le varianze delle serie
storiche dei dati di monitoraggio mediante un cambiamento di scala:
xdetr = (x-xmedio) * σrif / σ(β) + xmedio
dove σ(β) è il valore della funzione trend per la deviazione standard valutata in
β, σrif è un valore di riferimento arbitrario costante e xmedio la nuova media della
serie storica a seguito della traslazione (la quale coincide con la somma tra il
corrispondente residuo del modello polinomiale per la media e il valore di
riferimento che è stato scelto).
Come anzidetto, i valori risultanti dall'attuazione delle sopraccitate
trasformazioni vengono utilizzati come dati di input dell’algoritmo di
interpolazione spaziale posteriormente illustrato, sui risultati del quale verrà
eseguita una procedura di reintroduzione del trend su tutti i punti della griglia
(quindi anche nei luoghi dove non sono disponibili dati di monitoraggio) in
modo tale da introdurre le caratteristiche locali nel livello di concentrazione del
radon sulla base dei valori di β specifici di ogni cella. Per ripristinare il
cambiamento di scala associato alla deviazione standard:
xfin = μ

rif

+ (xdetr - μ rif) * σ(β) / σ

rif

Infine per ripristinare la traslazione lineare relativa al valore medio:
xfin = xdetr + (β) - μ

rif
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Figura 6: Mappa di concentrazione dei valori di radon con la tecnica del kriging
con i punti di misura

Figura 7: Stima kernel della densità della concentrazione di radon prima (a sinistra) e
dopo il detrending per la media e la deviazione standard (a destra)

Heatmap
Le heatmap sono delle rappresentazioni di matrici quadrate, dove ogni valore
numerico appartenente alla matrice viene convertito a certo livello di colore.
Nel nostro caso associamo alle coordinate spaziali il valore di concentrazione.
Andiamo a costruire la mappa relativa al modello fisico-dinamico, usando una
libreria in codice JavaScript open source, chiamata Data Driven Documents o
D3 [2], per la visualizzazione dei dati utilizzando gli standard web.
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D3 si interfaccia con i dati usando SVG, Canvas e HTML, combinando potenti
tecniche di visualizzazione e interazione con un approccio basato sulla
manipolazione dei dati con interfaccia DOM 1 (Document Object Model),
offrendo tutte le funzionalità dei browser moderni e la libertà di progettare
l'interfaccia visiva giusta per i dati.
Impostando per prima cosa il grado di raffinatezza della griglia, più sarà alta,
meglio si vedranno le diverse sfumature delle heatmaps. Definiremo una griglia
m x m, dove ogni coordinata rappresenta un pixel. Dopo aver scelto quindi il
grado m di raffinatezza della griglia, avremo come output una matrice S di
dimensioni m x m che rappresenterà gli score medi di tiro data la coordinata da
mirare. Ogni casella della matrice S contiene un valore score, che verrà
convertito nella mappa di calore, formata da colori secondo la tavolozza dei
colori in scala RGB. Nel nostro caso si è deciso di utilizzare una heatmap con
m=450, creando una matrice 900 x 900. Il centro del bersaglio sarà la casella
450 x 450. Nella Figura 8 si nota come all’aumentare delle devianze angolari, i
fuochi aumentino.

Figura 8: Heatmap link: http://www.igisweb.it/radon/map/

Conclusioni
Il confronto finale tra i due variogrammi, ha dato come responso una buona
adattabilità ai dati del modello geostatistico proposto. I due modelli, pur
condividendo gli obiettivi, ma mantenendo una sostanziale differenza dal punto

1 Il DOM è un'interfaccia di programmazione delle applicazioni indipendente dalla lingua e
multipiattaforma che tratta un documento HTML, XHTML o XML e rappresenta un documento
con un albero logico. Ogni ramo dell'albero termina in un nodo e ogni nodo contiene oggetti. I
metodi DOM consentono l'accesso programmatico all'albero; con loro è possibile modificare la
struttura, lo stile o il contenuto del documento. I nodi possono avere gestori di eventi collegati
a loro. Una volta che l'evento è attivato, i gestori di eventi vengono eseguiti.
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di vista contestuale e dai dati immessi, si sono rivelati molto efficaci in quanto
restituiscono rappresentazioni che se pur differenti risultano complementari.
Le heatmap sono molto precise e flessibili, la loro costruzione è rapida e non
richiede onerose elaborazioni computazionali. La loro precisione dipende solo
dal grado di accuratezza dei dati.
Il metodo di interpolazione spaziale, invece, utilizzando la tecnica del kriging,
consente di effettuare previsioni spaziali accurate e con bassi costi
computazionali utilizzando in modo intelligente l’informazione campionaria.
Il principale vantaggio dell’uso congiunto di entrambe le tecniche, rispetto a
quelle tradizionali, consiste nel fatto che la stima delle funzioni trend e di un
modello di variogramma teorico idoneo a descrivere la correlazione spaziale
viene effettuata sulla base delle serie storiche dei dati di monitoraggio invece
che con l’impiego dei soli dati relativi a un singolo intervallo di tempo, i quali,
come detto in precedenza, risultano insufficienti in considerazione dell’esiguo
numero di localizzazioni campionate rispetto alla scala regionale e dell’elevato
livello di dispersione della variabile regionalizzata radon (Cyrys et al., 2008;
Costabile et al., 2009).
In caso di impiego per dati relativi ad altre sostanze contaminanti presenti
nell’aria, è necessario effettuare l’ottimizzazione di β separatamente per
ciascun inquinante poiché le relative concentrazioni sono caratterizzate da fonti
di emissioni differenti (vedi figura 1) e quindi da una diversa associazione con
le caratteristiche locali di copertura del suolo.
Il modello non è in grado di rilevare la maggiore concentrazione del radon in
corrispondenza delle zone maggiormente urbanizzate. Infatti, nonostante sia
presente una classe dell'uso del suolo dedicata al traffico (RCL4), nella
conversione da formato vettoriale a raster ciascun pixel di 50 m x 50 m viene
assegnato a quella classe soltanto se è prevalente in quell’area.
È possibile che il processo di ottimizzazione vincolata dell’indicatore di uso del
suolo β restituisca in output un insieme migliore di parametri se condotto su
tutta la rete di monitoraggio gestita da Arpa, comprese quelle stazioni di
rilevamento non incluse in questa analisi poiché i relativi dati non sono
disponibili sul portale di ARPA Lombardia [1]. La struttura di correlazione
spaziale viene descritta da un’unica funzione comune a tutti i periodi dell’anno.
Un approccio alternativo potrebbe essere quello di utilizzare funzioni di
correlazione differenti in base ai livelli medi di inquinamento da radon osservati
settimanalmente e livelli di correlazione ad altri strati informativi territoriali
(permeabilità del suolo, geologia, ecc.) per migliorare il grado di connessione
con le diverse variabili ambientali e produrre una mappa sempre più precisa.
In presenza di dataset caratterizzati da una maggiore frequenza temporale dei
dati (ad esempio settimanali anziché annuali) è possibile ottenere migliori
performance predittive, seppur a costi computazionali decisamente superiori,
con il kriging spazio-temporale e un modello per descrivere l’autocorrelazione
adeguato al variogramma empirico mostrato in Figura 6.
Con una risoluzione temporale di 1 anno è invece probabile che la correlazione
temporale sia troppo debole rispetto a quella spaziale per ottenere
miglioramenti percepibili.
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Riassunto
L’escursionismo in Liguria è un’attività ben radicata, con una lunga tradizione
ed elevate potenzialità come risorsa territoriale. Molti sono i soggetti che si
occupano dei sentieri e negli anni si sono create sovrapposizioni, ridondanze e
contraddizioni nella cartografia, nella segnaletica e nella manutenzione. Pur
con esigenze diverse, Regione Liguria, Club Alpino Italiano (CAI) della Liguria e
il Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Escursionismo (FIE)
hanno iniziato a confrontarsi con OpenStreetMap (OSM) per ottimizzare
l’aggiornamento dei sentieri di propria competenza. OSM è stata scelta come
piattaforma condivisa per la semplice interfaccia e l’amplissima diffusione.
L’incontro di queste tre realtà nella community di OSM ha favorito lo sviluppo di
un percorso comune al fine di costruire un’informazione cartografica univoca
per la sentieristica ligure. I diversi attori hanno perseguito i propri obiettivi
specifici e il lavoro condiviso di aggiornamento e riorganizzazione dei sentieri
liguri ha migliorato la qualità delle informazioni in OSM, garantendo una
maggiore coerenza di contenuti e una migliore usabilità per gli utenti. In totale
sono state revisionate più di 6000 Way e 1064 Relazioni hiking, che
costituiscono una banca dati dei percorsi escursionistici regionali ad accesso
universale, validata dalle organizzazioni che sono i maggiori manutentori di
questo patrimonio. Quest’attività è stata anche occasione di confronto con
mappatori esterni al progetto, che ha portato alla messa a punto di buone
pratiche concordate per la community OSM, esportabili ad altre realtà.

Escursionismo, sentieristica e cartografia in Liguria
Tradizionalmente l’escursionismo è un’attività molto popolare in Liguria e
questo ha portato al recupero a scopo ricreativo di numerosi percorsi agricoli e
storici e all’apertura di sentieri per raggiungere le località più suggestive, sulla
costa e nell’entroterra. Si va da itinerari di poche ore a percorsi da effettuare in
diverse tappe, che attraversano tutta o buona parte della Regione. Lo
spartiacque stesso può essere percorso come un unico itinerario di circa 440
Km, detto Alta Via dei Monti Liguri. Numerose organizzazioni contribuiscono alla
gestione della rete sentieristica, ma il ruolo principale è svolto dal Comitato
Regionale Ligure della Federazione Italiana Escursionismo (FIE) e dal Club
Alpino Italiano (CAI) Regione Liguria. In anni più recenti, anche la Regione
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Liguria ha iniziato a partecipare alla gestione della rete sentieristica, con
diverse iniziative, tra cui il progetto Alta Via dei Monti Liguri (AVML) e il Sentiero
Liguria, successivamente integrate nella Rete Escursionistica Ligure (REL), che
mette a sistema i principali itinerari escursionistici sul territorio regionale per la
valorizzazione delle aree rurali e dello sviluppo di un turismo sostenibile [1].
E’ importante specificare che parlando della gestione dei sentieri generalmente
ci si riferisce in primo luogo alla manutenzione ed alla segnalazione dei
percorsi. In pratica, diversi operatori locali (Enti Parco, Comuni, cooperative,
ecc.), sia autonomamente, sia su incarico, si occupano operativamente del
lavoro sul terreno volto a rendere utilizzabili i sentieri. Gli aspetti relativi alla
realizzazione di cartografia aggiornata e affidabile, invece, sono in genere
considerati meno prioritari, con il risultato che la cartografia ufficiale
disponibile può essere datata, frammentaria, imprecisa e spesso si viene
rimandati alla consultazione e interpretazione delle basi cartografiche (IGM,
regionali) o a guide redatte da terzi. Questo oltre a scoraggiare i più inesperti o
a limitare la fruizione dei percorsi meno conosciuti, può anche costituire un
rischio per l’incolumità degli stessi escursionisti.
Considerando che la rete sentieristica è uno degli elementi su cui è possibile
puntare per un rilancio dell’entroterra ligure, la redazione di una cartografia
unificata, aggiornata e affidabile diventa un tema prioritario.
In questo contesto, nel presente lavoro viene presentato un esempio di buona
pratica di collaborazione tra tre strutture che, con approcci differenti, si
occupano della redazione di cartografia escursionistica per il territorio ligure.
Regione Liguria, Club Alpino Italiano e Federazione Italiana Escursionismo, con
il supporto del Geomorfolab dell’Università di Genova, hanno deciso di
sperimentare una nuova modalità di interazione per lo stesso fine comune, il
miglioramento della cartografia della sentieristica ligure, scegliendo come
campo di azione quello degli Open Data ed in particolare come piattaforma
comune OSM.
Lo stato di fatto nella cartografia escursionistica in Liguria
Considerando specificamente la produzione di cartografia escursionistica in
Liguria, i tre soggetti citati operano per tradizione in maniera autonoma, anche
se hanno parecchi punti in comune o di sovrapposizione.
La Regione Liguria riporta nella Carta Inventario Regionale (ex art. 4 L.R. 24/09)
tutti i percorsi inclusi nella Rete Escursionistica Ligure (REL), dell’Alta Via dei
Monti Liguri e del Sentiero Liguria, ovvero quelli dichiarati di interesse pubblico
e che corrispondono a specifici requisiti, tra cui la garanzia di continuità nel
tempo di manutenzione e controllo da parte di soggetti formalmente individuati
(Comuni, Enti Parco, ecc.). La carta, realizzata dalla Regione Liguria in
collaborazione con le Province, la Città metropolitana di Genova, gli Enti Parco
regionali e nazionale e l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri, include oltre 500
percorsi per uno sviluppo complessivo di quasi 3.500 km [2]. I percorsi inclusi
nella Carta provengono da tracce GPS rilevate da personale qualificato, e
successivamente confrontate e adeguate ai livelli relativi alla viabilità della
Carta Tecnica Regionale. Oltre al tracciato dei diversi itinerari sono riportate
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indicazioni relative al fondo stradale, allo stato di manutenzione, a punti e
servizi di interesse presenti lungo i percorsi.
Il CAI, nell’ambito del “Protocollo d'Intesa per la valorizzazione della rete
sentieristica e dei rifugi montani per un turismo sostenibile e responsabile”
firmato nel 2015 con il MiBACT ((Ministero per i beni e le attività culturali), è
incaricato di predisporre il Catasto Nazionale dei percorsi Escursionistici e sta
sperimentando nuove azioni per rendere tali dati fruibili, tra cui il portale
INFOMONT [3]. Parallelamente, dal 2017 in collaborazione con IGM, il CAI
partecipa alla redazione di cartografia dedicata su tutto il territorio nazionale
anche di zone poco conosciute. Questi dati potranno poi essere utilizzati anche
in formato digitale, sull’app GeoresQ [4] del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico) come off-line tiles e servizi WMS. In Liguria è attiva la
sezione Ligure-Genova dal 1880 [5].
Il Comitato Regionale Ligure della FIE si occupa sostanzialmente dei sentieri
delle Province di Genova e Savona. I sentieri FIE sono riconoscibili perché
mantengono la segnaletica tradizionale geometrica, rossa sul versante
tirrenico, gialla sul versante padano. Questi percorsi sono ufficialmente
pubblicati in una collana di carte stampate e descritti schematicamente in
guide con copertura all’incirca provinciale (Figura 1). Recentemente le schede
descrittive dei singoli itinerari della Provincia di Genova sono state pubblicate
sul sito del Comitato Regionale Ligure e per ciascuna è stata caricata la
corrispondente traccia GPX, accompagnata dall’avviso “non si tratta di una
traccia rilevata in campo e quindi non può essere usato come guida” [6].
Questa modalità permette un aggiornamento più rapido delle schede, anche
sulla base di segnalazioni da parte di fruitori e successive verifiche dei Soci FIE,
ma non fornisce una cartografia generale corrispondente.

Figura 1: Un esempio di guida FIE cartacea. A sinistra la copertina; a destra una
pagina con un esempio di descrizione di sentieri e segnaletica FIE.
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In sintesi, la rete di sentieri liguri attualmente in corso di mappatura e
accatastamento da parte del CAI coincide solo in parte con quelli descritti e
pubblicati dalla FIE ed entrambi corrispondono solo in parte ai percorsi inclusi
nella Carta Inventario Regionale.
Negli ultimi anni sono iniziate diverse collaborazioni tra i soggetti interessati
(Tabella 1), anche se la redazione coordinata di cartografia escursionistica resta
sempre un tema secondario.
Soggetti

Oggetto della collaborazione

CAI Regione Liguria e
FIE Comitato Regionale Ligure

“Accordo di collaborazione sulla sentieristica” (24/02/2016). I
due soggetti si impegnano a coordinarsi nei rapporti con altri
enti nella manutenzione e marcatura dei sentieri,
mantenendo ciascuno i propri sentieri tradizionali i propri
segnavia nell’individuazione di sentieri da inserire nella REL,
nella valorizzazione delle risorse locali

Regione Liguria e CAI

Convenzione quadro per il monitoraggio, la manutenzione e la
valorizzazione della Rete escursionistica regionale Regione
Liguria (07/04/2016).
• Scambio e condivisione dati sulla rete escursionistica e sulla
sua fruizione e promozione dell’escursionismo
• Monitoraggio e manutenzione della rete marcatura dei
sentieri individuazione di percorsi da inserire nella REL
• Realizzazione e/o aggiornamento di carte escursionistiche
coordinate a copertura dell’intero territorio regionale
• ollaborare alla verifica della documentazione e della
cartografia prodotte a livello regionale nel settore turisticoescursionistico

CAI Regione Liguria e
FIE Comitato Regionale Ligure

“Accordo di collaborazione” (Aprile 2016)
• Collaborazione per realizzare le attività previste nella
convenzione quadro e coinvolgimento prioritario di FIE in
tali attività
• Strategia per sensibilizzazione e coinvolgimento della
popolazione verso l’escursionismo

Tabella 1: Sintesi degli accordi vigenti tra i principali attori liguri nella gestione della
rete escursionistica

Il ruolo di OSM per i sentieri in Liguria
Un altro attore rilevante per quanto riguarda la cartografia della rete
sentieristica è sicuramente OpenStreetMap (OSM) [7]. Dal 2004 OSM raccoglie
le tracce e le segnalazioni di escursionisti e operatori locali, arrivando a
costruire una rete della cosiddetta “viabilità minore” e una mappatura delle
aree lontane dai centri urbani molto più completa di quelle offerte dalla
maggior parte dei visualizzatori cartografici proprietari [8]. Per questa ragione,
esistono già molti portali dedicati all’escursionismo e alle attività outdoor in
genere che utilizzano i dati OSM per la pubblicazione su web di mappe dedicate
(solo alcuni: OpenCycleMap [9], Waymarked Trail [10], Società Alpinistica
Tridentina [11]). In Liguria la copertura su OSM della rete sentieristica è molto
ampia (Figura 2), ma essendo implementata su base volontaria risulta spesso
disomogenea, non solo in termini geografici ma anche come completezza e
comparabilità dei dati.
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Figura 2: Ways contrassegnate con Tags path [12] (sentiero extraurbano sterrato) e
track [13] (sterrate e percorsi ad uso agricolo) in Liguria

La maggior parte dei percorsi escursionistici è mappata come singole tratte con
Tags1 mancanti, poco accurati e che spesso fanno riferimento a informazioni
datate (ad es. codici dei sentieri ormai in disuso) oppure non corrispondenti
alla cartografia ufficiale (toponimi in dialetto, località non corrispondenti, ecc.).
Inoltre, accanto agli itinerari escursionistici regolarmente mantenuti e segnalati
compaiono, rappresentati allo stesso modo, crêuze2 e scalinate tra le varie
proprietà, tracce utilizzate da cacciatori o fungaioli, sentieri di servizio non
accessibili al pubblico, sentieri non più mantenuti, ecc.
In molti casi un escursionista che non conosce il luogo non ha modo di
distinguere tra tutte le linee riportate come sentieri o vie pedonali su OSM quali
siano effettivamente gli itinerari percorribili. Una soluzione possibile è data
dall’utilizzo di portali ed applicazioni specifici con base OSM, come la già citata
Waymarked Trail [10], che fornisce una visualizzazione più chiara assegnando
stili riconoscibili ai diversi tipi di percorso, ma che risulta efficace solo se i
percorsi sono strutturati in Relazioni3 su OSM, una situazione piuttosto rara.

Una convergenza imprevista negli Open Data
Come è ormai evidente, i tempi in cui la cartografia era esclusivo appannaggio
di enti pubblici istituzionali sono superati. La partecipazione attiva dei cittadini
1
2
3

Etichette che definiscono le proprietà degli elementi che costituiscono le mappe di OSM
[https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tags]
La crêuza (o creusa,) è un termine ligure spesso italianizzato in crosa che indica il tipico viottolo stretto o mulattiera
che fende, spesso verticalmente, le colline. [https://it.wikipedia.org/wiki/Crêuza]
Una Relazioni in OSM contiene un gruppo di altri oggetti, siano essi punti, linee o poligoni, e viene utilizzata per
rappresentare qualsiasi cosa che necessiti di un insieme di oggetti per essere definito. In questo caso un sentiero è
definibile come un insieme di tratte (Way in OSM). [https://learnosm.org/it/josm/josm-relations/]

64

Geomatics Workbooks n 14 – FOSS4G-it 2018: Roma

nel mappare il proprio territorio, a seconda degli autori definita come
volunteered geographic information (Goodchild, 2007) o come crowdsourcing
geospatial data (Heipke, 2010, Hudson-Smith et al., 2009) è stata ormai
riconosciuta come un tassello importante del processo, anche se presenta
indubbiamente numerose problematicità. Sebbene sia evidente che le capacità
tecniche e la formazione non possono essere quelle di un professionista, è
ormai riconosciuto che molte mappe create da mappatori volontari non
professionisti sono di buon livello, aggiornate, dettagliate e la qualità dei dati
spaziali ottenuti è spesso abbastanza buona (Heipke, 2010, Goodchild and Li,
2012, Neis et al., 2012). Fra i principali limiti riscontrati, piuttosto che il livello
di qualità, è stata sottolineata l’eterogeneità spaziale tipica di questo tipo di
mappe (Girres and Touya, 2010, Haklay, 2010). Tuttavia, queste banche dati
spaziali costituiscono ormai un patrimonio importante per la cartografia. ll
riconoscimento maggiore in questo senso è forse riscontrabile nel loro utilizzo
per la gestione delle emergenze (Goodchild and Glennon, 2010, Haworth and
Bruce, 2015).
Convinti delle potenzialità degli Open Data e di OSM, gli autori si sono
confrontati per capire come e quanto l’utilizzo di OSM possa contribuire a
migliorare il livello delle informazioni cartografiche sulla rete sentieristica
ligure. A partire da queste premesse e dallo stato di fatto, nel 2017 Regione
Liguria, Club Alpino Italiano (CAI) e Federazione Italiana Escursionismo (FIE)
hanno iniziato, pur con esigenze diverse, a confrontarsi con OSM per
ottimizzare l’aggiornamento dei sentieri di propria competenza.
CAI – il Catasto dei sentieri della Liguria
Nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, il CAI nel 2016 ha
sottoscritto una convenzione triennale con Wikimedia Italia per promuovere e
migliorare le modalità di fruizione da parte del pubblico dei dati geografici
relativi all'ambiente montano [14]. Il CAI si è quindi impegnato, attraverso la
propria struttura operativa SOSEC (Struttura Operativa Sentieri e Cartografia),
a inserire nel database di OSM le informazioni geografiche relative a percorsi
escursionistici, rifugi e bivacchi, opere alpine, ferrate, vie di torrentismo,
falesie, rendendole così consultabili da tutti in forma libera. Le stesse
informazioni verranno poi utilizzate per la realizzazione del portale INFOMONT.
Di contro Wikimedia si è impegnato a supportare il CAI da un punto di vista
informatico, mettendo a disposizione un server dove testare strumenti
cartografici e informativi. In particolare, per facilitare gli operatori CAI
nell’inserimento delle informazioni in OSM, è stata creata una mailing list di
supporto [15] e soprattutto è stato definito un preset CAI, cioè una maschera
per l’inserimento semplificato dei dati CAI in JOSM da parte degli operatori,
costruito coerentemente con il sistema di Tags di OSM [16].
Regione Liguria - Liguria Digitale - il progetto Open Maps
Liguria Digitale, società a partecipazione pubblica incaricata di sviluppare la
strategia digitale della Regione Liguria, nell’ambito del Progetto Open Maps 4 ha
4

Strategia Digitale 2016-2018 della Regione Liguria.
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avviato dal 2016 una collaborazione con OSM per approfondire la possibile
evoluzione del processo di aggiornamento del Database Topografico 1:5000
(DBT) della Regione Liguria mediante il supporto e l’utilizzo dei dati cartografici
presenti nel database OSM. Come caso test è stato proposto un confronto tra il
layer regionale dei sentieri della REL e i percorsi riportati nel database di OSM,
per individuare linee guida e metodologie di scambio tra i livelli cartografici
regionali e il database di OSM [17].
Nella prima fase del lavoro il layer dei percorsi inclusi nella REL è stato
adattato per essere caricato ed editato in JOSM [18]. A questo proposito è stato
necessario costruire un dizionario che facesse da ponte tra i database regionali
e l’ontologia di OSM, una tabella di cross-reference per la traduzione dei codici
del DBT nei Tags di OSM (nodi, percorsi e Relazioni). Le singole tratte (Way)
caricate dal DBT regionale sono state poi confrontate con quelle già presenti. In
questa fase sono state effettuate diverse modifiche relative a Tag e geometrie,
ad esempio aggiungendo Way mancanti, arricchendo di dettagli sia i Tags sia le
geometrie, modificando il dato in caso di errori o non corrispondenze, in seguito
alle opportune verifiche. Infine, una volta verificata la corrispondenza delle Way
si è provveduto tramite JOSM a strutturarle in Relazioni in OSM, costruendole ex
novo o modificando quelle già presenti (Figura 3). Per quanto riguarda i Tag, è
stato utilizzato lo stesso preset realizzato da CAI -Wikimedia.
FIE – Aggiornamento del repertorio sentieri in vista di una WebMap
Il Comitato Regionale Ligure della FIE, in collaborazione con il Geomorfolab –
Università degli Studi di Genova ha in corso un processo di aggiornamento del
repertorio dei sentieri, in vista della realizzazione di una nuova cartografia da
mettere a disposizione degli escursionisti. Per adeguarsi alle nuove tecnologie,
è stato deciso di riportare gli itinerari gestiti dalla FIE nelle Province di Genova
e Savona su una WebMap e sfruttare la dinamicità dello strumento per
superare i problemi di “invecchiamento” dei dati legati alle guide cartacee. La
prima parte del lavoro è consistita nel trasformare gli itinerari descritti nelle
vecchie guide e mappe cartacee in file vettoriali, gestiti in QGIS [19]. Questo
processo è avvenuto in parte grazie a rilievi diretti di tracce GPX, in parte come
rielaborazione di tracce disponibili in rete, verificate tramite sopralluoghi o
tramite le conoscenze di soci FIE ed esperti locali. Tuttavia, poiché le fonti
originali di questi sentieri erano spesso datate e i sentieri stessi sono verificati
da personale competente solo una tantum, si è deciso di confrontarli con la
sentieristica OSM, aggiornata in tempo quasi reale, anche se non sottoposta a
verifica esperta. E’ iniziata quindi una collaborazione con Wikimedia Italia per
ottimizzare il confronto e restituire in OSM i dati verificati, integrandosi
correttamente con il sistema di Tags, Way e Relazioni e lavorando in JOSM. In
particolare, si è scelto di focalizzare l’attenzione sul percorso nel suo insieme,
quindi strutturandolo come Relazione OSM e associandovi le informazioni
contenute nella guide FIE, segnavia in primis, opportunamente tradotte in Tags.
A questo scopo è stato adattato il preset realizzato da CAI - Wikimedia,
integrandovi le informazioni specifiche FIE.
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Figura 3: verifica delle Way e strutturazione delle Relazioni in OSM, tramite l’editor
JOSM

Un terreno comune in OSM
I tre progetti sopra illustrati di CAI, FIE e Regione Liguria, nati
indipendentemente e ciascuno all’insaputa degli altri, si sono incrociati
nell’utilizzo di OSM. Le ragioni di questa scelta sono fondamentalmente la
presenza nel database di una viabilità minore piuttosto accurata, spesso non
riportata nella cartografia ufficiale o in visualizzatori online, e la possibilità di
utilizzare le diverse vestizioni della mappa come base per siti web e app.
Lavorando indipendentemente sullo stesso tema e nella stessa area, tuttavia, è
stato inevitabile che ciascuno arrivasse a modificare in OSM i dati inseriti dagli
altri, in alcuni casi eliminando le modifiche fatte o introducendo Tags
contrastanti. Controllando lo storico delle modifiche in OSM e i profili visibili dei
mappatori che le avevano effettuate, ci si è resi conto che queste modifiche
concomitanti erano realizzate nell’ambito di progetti strutturati ed è stato
quindi possibile risalire ai responsabili di tali progetti. Con il tramite di
Wikimedia Italia e del responsabile ligure di OSM, il Geomorfolab ha quindi
richiesto un incontro fra questi soggetti, durante il quale ciascuno ha spiegato i
propri obiettivi, modalità di lavoro e dubbi/problemi incontrati. Da questo
incontro è nata una proficua collaborazione che ha portato a un risultato
integrato, presentato in questo lavoro [20].
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Confronto, collaborazione ed integrazione: la definizione di un
metodo comune
Nonostante i punti di partenza e gli obiettivi generali differenti, i progetti in
corso di CAI, FIE e Regione Liguria sono apparsi compatibili e integrabili in OSM
attraverso una definizione del campo di azione di ciascuno e un’armonizzazione
del metodo di lavoro.
Le principali difficoltà incontrate
In generale è stato osservato che su OSM, a tracce generalmente corrette dal
punto di vista geometrico e con una buona corrispondenza con la realtà, spesso
sono associati Tags imprecisi e lacunosi. Questa situazione è stata attribuita
principalmente alla varietà dei mappatori che agiscono su OSM ed al fatto che
la documentazione ufficiale relativa ai Tags OSM è completa, ma difficilmente
fruibile per i “non addetti ai lavori”, ossia per quei mappatori che volentieri
rilevano e condividono, ma che non hanno le competenze tecniche, oppure il
tempo e la voglia di effettuare un lavoro sistematico.
Questa difficoltà è emersa chiaramente anche per gli stessi attori coinvolti in
questo lavoro. Nelle fasi iniziali di svolgimento dei singoli progetti, infatti, anche
Liguria Digitale, FIE e CAI hanno commesso imprecisioni o adottato scelte
differenti a seconda delle necessità specifiche. Un esempio di diversa
interpretazione sui Tags è quello relativo alla scala di difficoltà SAC (Swiss
Alpine Club), che è stata inizialmente assegnata da Regione Liguria a tutti i tipi
di percorso percorribile a piedi, mentre per CAI ed OSM assegnano la scala SAC
solo ai percorsi non carrabili (quindi su OSM quelli con Tag highway: path) [21].
In alcuni casi la diversa modalità di attribuzione dei Tag tra REL e OSM è stata
rilevata su segnalazione degli utenti OSM, in momenti successivi, e sono state
quindi necessarie ripetute modifiche.
Un’altra difficoltà incontrata è quella relativa alla gestione delle Relazioni. Uno
degli errori più comuni riscontrati in OSM è l’attribuzione alle singole Way del
nome del sentiero o del segnavia, Tags che invece devono essere associati alla
Relazione, uno strumento che offre molte possibilità rispetto al solo uso delle
Way per la valorizzazione dei sentieri. Dal lavoro è emerso anche come a volte
una singola modifica ad una Way, ad esempio nel caso di una nuova
intersezione, possa essere causa involontaria della distruzione di una o più
Relazioni pregresse di cui la Way faceva parte.
L’incontro in OSM è stata l’occasione di confrontare non solo la forma, ma
anche i contenuti, ossia i sentieri stessi, che come detto sono stati spesso
concepiti e gestiti con logiche diverse, spesso non di facile comprensione per
l’utente finale, l’escursionista. Dal confronto della rete in OSM sono emerse ad
esempio alcune piccole differenze tra le tracce e le nomenclature di singoli
sentieri, anche storici, per quanto riguarda i nomi, i punti di partenza e arrivo o
alcune lievi varianti nel percorso. Oltre che sulle tracce, fisiche e digitali, il
confronto fra i tre gruppi di lavoro e con OSM è servito anche a ragionare sulla
qualità dei dati associati alle tracce in possesso di ognuno. In particolare, per
quanto riguarda i dati della REL, è emerso come in molti casi il dato ufficiale
non fosse necessariamente migliore di quello OSM, ma al contrario potesse
essere migliorato ed aggiornato. Allo stesso modo, i dati in possesso
singolarmente di FIE e CAI sono risultati spesso poco accurati, disomogenei e
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non aggiornati: se i dati FIE in particolare sono risultati meno aggiornati e
precisi, a causa dei rilievi non recenti, le informazioni riportate dal CAI sui
segnavia storici FIE non erano sempre corrette, ed in alcuni casi fuorvianti.
Infine, immettendo in OSM i dati provenienti dalle banche dati specifiche di
REL, CAI e FIE, ci si è subito accorti che per la natura stessa di OSM si innesca
immediatamente un processo di modifica continuo da parte dei mappatori di
OSM. I risultati, a seconda dei casi e del livello di esperienza dei mappatori,
possono essere positivi, come ad esempio in caso di aggiornamenti in campo
da parte di persone che conoscono profondamente il territorio e lo percorrono
con costanza, o possono risultare controproducenti, come nei casi di
attribuzione errata di Tag e involontarie modifiche alle Relazioni da parte di
volontari meno esperti o meno consapevoli delle regole di OSM.
Le soluzioni adottate
La prima azione coordinata è stata di concordare, sulla base della
documentazione esistente e delle prassi consolidate in OSM, alcune regole
pratiche per la definizione di Ways, Relazioni e relativi Tags per la sentieristica.
Per quanto riguarda le Ways, è stato realizzato un lavoro di disambiguazione
relativo ai principali Tags che definiscono un percorso percorribile a piedi. Un
esempio è il Tag path [12], che definisce il sentiero vero e proprio al di fuori
delle aree urbanizzate e spesso è assegnato erroneamente a tratti di strada
urbana, creuse o altri tipi di percorso pedonale. In questo caso sono stati
individuati e assegnati i Tag corretti. Analoga operazione è stata effettuata per i
Tag relativi al tipo di pavimentazione, per stabilire un’interpretazione univoca di
asfaltato, sterrato, scalinata, mattonata, ecc.
Per quanto riguarda le Relazioni, sono stati armonizzati i preset utilizzati da CAI
e da FIE per l’inserimento delle Relazioni dei sentieri. Pur partendo dalla stessa
base, infatti, i due preset contenevano campi diversi: in particolare, il preset
FIE includeva alcuni campi non presenti in quello originale CAI, mentre ne
escludeva altri di più difficile compilazione (ad esempio dislivello in salita e in
discesa). I due preset sono stati confrontati ed integrati in modo da evitare
possibili contraddizioni. In concreto, ciascuno ha mantenuto i propri campi,
duplicandoli nel caso fosse utile inserire dati differenti (Figura 4).
Ad esempio il Tag ref, che indica il codice del sentiero, è stato sdoppiato in
ref:CAI e ref:FIE, perché alcuni percorsi sono catalogati da entrambe le
organizzazioni. Allo stesso modo è stato scelto di moltiplicare il Tag Website e
riportare: i) la pagina di OSM dedicata alla rete sentieristica in Liguria (nel Tag
note:project_page); ii) il sito di riferimento dell’organizzazione che gestisce il
sentiero sdoppiandolo come website:FIE e website:CAI; iii) lasciare un Tag
generico website in cui inserire eventualmente altri siti correlati (ad esempio il
sito di chi materialmente fa manutenzione).
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Figura 4: Confronto tra i due Preset CAI e FIE per l’inserimento dei Tag delle Relazioni
relative ai sentieri in OSM, armonizzati per evitare incongruenze sui sentieri mappati
da entrambe le associzioni.

Per quanto riguarda le differenze riscontrate fra le informazioni dei diversi
attori, sia a livello di tracce (partenza, arrivo, varianti) sia di nomenclatura, si è
deciso di analizzare le situazioni caso per caso e sono quindi state trovate
soluzioni concordate, generalmente favorendo l’integrazione piuttosto che la
duplicazione dell’informazione. Un caso tipico è quello dei punti di partenza ed
arrivo di uno stesso sentiero CAI/FIE/REL, che per tradizione FIE considera a
partire da una fermata di un mezzo pubblico, mentre in REL sono considerate a
partire dal sentiero sterrato. In pratica, FIE e CAI hanno accettato quando
possibile di effettuare piccole modifiche nei propri inventari per omogenizzare il
dato e renderlo univoco per l’utente finale. Questa stessa scelta non può
essere invece facilmente adottata dalla Regione Liguria, a causa dell’ufficialità
della rete REL, istituita per legge e modificabile solo attraverso modifiche alla
Carta Inventario con apposito decreto. Sono state comunque segnalate
richieste di modifiche da considerare nel futuro ed alcune di esse sono state
comunque già implementate in OSM.
Infine, per scoraggiare le modifiche casuali dei nuovi dati inseriti in OSM e
responsabilizzare i mappatori, si è deciso di specificare chiaramente sia la fonte
dei dati, indicandola nel Tag source (ad esempio per un sentiero REL il Tag
riporta source:Regione Liguria, survey:CAI) sia la manutenzione delle Relazioni
nel Tag note:it (ad esempio specificando “Relazione mantenuta da
Geomorfolab”), in modo da garantire un’attribuzione ben visibile alle Relazioni
realizzate o modificate in questo progetto condiviso.
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Risultati e conclusioni
A livello generale la scelta di utilizzare OSM è confermata come valida, data la
possibilità di avere un piattaforma condivisa, di semplice interfaccia e di
amplissima diffusione, in cui inserire e armonizzare i diversi patrimoni.
La Regione Liguria con il progetto Open Maps ha utilizzato questa esperienza
per testare le potenzialità della mappatura partecipata. I dati della REL, caricati
su OSM sono stati riesportati dopo 1225 sessioni di modifiche su Ways e
Relazioni e confrontati con il dato di origine (Errore: sorgente del riferimento
non trovata). Dal confronto è emerso che, individuando metodologie e
procedure adeguate, la cartografia prodotta dall’Ente, non solo relativa alla rete
sentieristica, può trarre benefici in termini di qualità e aggiornamento dal
confronto e dall’integrazione con i dati di OSM.
Per il CAI, in generale, l’utilizzo dei dati OSM e la collaborazione con gli altri
attori ha accelerato notevolmente l’accesso e la fruibilità di informazioni
relative alla montagna. In tale contesto, un importante risultato concreto è la
definizione di una procedura che permette di consolidare i dati OSM ed
esportarli nel formato adeguato nel sistema informativo INFOMONT. Questo non
solo ha permesso di inserire i dati per la Liguria, ma ha fornito un modello
utilizzabile anche in altre Regioni.
FIE, strutturando in Relazioni i sentieri ed implementando un dettagliato preset
per l’inserimento delle proprie informazioni, ha gettato le basi per offrire agli
escursionisti la possibilità di accedere online alle informazioni tradizionalmente
reperibili sulle proprie guide cartacee. Nell’ambito della collaborazione in corso
con il Geomorfolab è infatti in costruzione un webGIS, che basandosi su questo
primo risultato, permetterà di visualizzare i diversi itinerari FIE nel contesto
ligure e consultare le informazioni ad essi associate (Figura 5).

Figura 5: Informazioni sui sentieri FIE rese disponibili in OSM
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La collaborazione ufficiale di Wikimedia Italia con alcune importanti
organizzazioni nel campo della cartografia escursionistica ha portato ad un
miglioramento della qualità e dell’affidabilità delle informazioni riportate in
OSM, in particolare con il monitoraggio e progressivo aggiornamento delle
informazioni relative alla rete sentieristica della Liguria (Figura 6). Inoltre, la
strutturazione corretta delle Way e delle Relazioni, unita ai riferimenti nei Tag
alle organizzazioni che se ne sono occupate, costituisce uno spunto per gli altri
mappatori per effettuare le modifiche in maniera corretta e coerente con
standard comunque conosciuti.

Figura 6: itinerari strutturati come Relazioni. In totale sono 1037 di cui 665 con Tag
ref:REI con una lunghezza complessiva di 3387 km

Al di là degli scopi specifici delle singole organizzazioni coinvolte, i risultati
della sperimentazione sono da ritenersi soddisfacenti non solo per aver portato
alla realizzazione di una buona base di dati territoriali, ma anche per il processo
stesso di confronto e collaborazione fra diversi attori (PA, associazioni,
mappatori volontari) ed armonizzazione di diversi patrimoni informativi e
competenze, che si ritiene possa essere un esempio di buona prassi esportabile
ad altre regioni ed anche ad altri temi.
Una considerazione va infine fatta relativamente al coinvolgimento nel progetto
OSM di enti pubblici con produzione cartografica. La pubblicazione su OSM di
livelli informativi, infatti, ne farebbe perdere l’ufficialità, rendendoli modificabili
da chiunque. Se i vantaggi per la comunità sono evidenti, più difficile è valutare
quelli per l’ente. In particolare, allo stato attuale la licenza dei dati adottata da
OSM (ODbL) presenta ancora qualche problematica per la diffusione
bidirezionale delle informazioni tra il database OSM e i database della PA.
Tuttavia, un possibile vantaggio emerso da questa esperienza è che il confronto
ad intervalli di tempo prestabiliti tra i dati ufficiali, necessariamente più
“statici”, e quelli di OSM, in continua evoluzione, può aiutare l’Ente ad
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individuare le porzioni di territorio in cui sono stati maggiormente segnalati
cambiamenti. Sulla base di tali segnalazione l’Ente può effettuare rilievi mirati
ed aggiornare il proprio materiale con un minor dispendio di risorse rispetto alle
campagne tradizionali, e quindi con una maggiore frequenza. Quest’aspetto è
sicuramente importante anche per CAI e FIE, perché permette di individuare in
maniera speditiva i tratti in cui è più probabile siano necessari sopralluoghi e
interventi di manutenzione.
Inoltre, l’utilizzo della mappatura partecipata tramite OSM, ma anche tramite
altri portali dedicati alle attività outdoor, può offrire una opportunità alle
Pubbliche Amministrazioni di ottenere informazioni gratuite ed aggiornate
sull’utilizzo del proprio territorio. Questo concetto è già stato esplorato in
particolare per quanto riguarda l’utilizzo delle Aree Protette (Campelo and
Nogueira Mendes, 2016), ma potrebbe essere applicato con successo anche al
caso della gestione della rete sentieristica. Ad esempio, l’analisi dei sentieri più
mappati ed aggiornati potrebbe portare informazioni sulla frequenza ed il tipo
di utilizzo (escursionismo, mountain bike, ecc..) utili per la definizione di
eventuali priorità di gestione, mentre il dato sui sentieri meno percorsi può
essere di aiuto per indirizzare ed ottimizzare gli sforzi di promozione della rete,
per migliorarne visibilità ed uso.
Indubbiamente, un progetto strutturato e che preveda un coordinamento
continuo dei diversi attori è necessario, qualora si intenda integrare dati
provenienti da cartografia partecipata all’interno di repertori ufficiali. In
particolare è importante garantire, per quanto possibile un inserimento
strutturato delle informazioni in OSM in modo che rispondano già ad alcuni
requisiti previsti per le cartografie ufficiali, eventualmente definendo e
proponendo ai mappatori OSM che operano nella zona in oggetto un
vademecum e fornendo occasioni di formazione e informazione. In tale
contesto, la sfida più grande, è trovare una procedura speditiva per il confronto
successivo dei dataset OSM, in modo da poter sincronizzare nel corso del
tempo i repertori cartografici delle diverse organizzazioni con le mappe in
continua evoluzione. Nel corso del progetto questo passaggio è stato effettuato
autonomamente da ciascun attore per confronto diretto dei dataset in
ambiente GIS, ma nel caso di un utilizzo sistematico di dati OSM è auspicabile
una procedura concordata e standardizzata.
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Riassunto
Questo articolo descrive le principali caratteristiche di una proposta formativa,
denominata OpenGeoData School, rivolta ad ampie categorie di cittadini, per
attirare il loro interesse nei confronti dei dati geografici open, delle tecnologie e
servizi disponibili con i mobile device (smartphone e tablet), e promuoverne
l’utilizzo nell’ambito di attività sia professionali, sia legate a interessi culturali e
ricreativi. I partecipanti al primo percorso formativo proposto, focalizzato sul
tema “Mappe Esperienziali per l’Innovazione Territoriale e il Turismo”, hanno
espresso valutazioni favorevoli sull’esperienza conclusa e su quanto appreso.
Essi hanno contribuito alla generazione di una community online che permette
di ampliare nel tempo le conoscenze acquisite, concorrendo all’ideazione,
organizzazione e realizzazione di nuove iniziative per diffondere le competenze
geo-digitali sia nel proprio territorio, sia in altre realtà.

Abstract
This article describes the main features of a training proposal, named
OpenGeoData School, aimed at involving wide categories of citizens, engaging
them on open geospatial data as well as technologies and services available
thanks to mobile devices (smartphones and tablets), promoting their use in the
context of professional activities or related to cultural and recreational
interests. Participants in the first proposed training course, focused on
"Experiential Maps for Territorial Innovation and Tourism", shown favourable
evaluations about their experience and what they learned. They have
contributed to the creation of an online community that allows expanding the
acquired knowledge over time to them, contributing to the conception,
organization and realization of new initiatives aimed at spreading geo-digital
skills both in their own territory and in others.

Introduzione
Le potenzialità della Trasformazione Digitale sono sovente riferite in maniera
superficiale ad un processo di digitalizzazione concepito come “digi-copiatura”
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di oggetti e processi materiali in termini di informazioni gestibili al computer.
Una diretta conseguenza di questo approccio mentale è la tendenza a fare
riferimento a due mondi separati, quello reale, fisico, a cui viene affiancato
quello digitale come “virtuale”, nell’accezione di mondo “non-reale”, “nonmateriale”. A titolo di esempio, si può ricordare l’introduzione del concetto di
patrimonio culturale digitale da parte del Consiglio d’Europa, come una ‘terza
categoria’ affiancata alle due componenti - tangibile e intangibile – del
patrimonio culturale (GU dell’UE, 2014).
Il tema della natura materiale del digitale, in quanto energia, resa manipolabile
dalla tecnologia, è stato approfondito recentemente da Stati Generali
dell’Innovazione, nell’ambito dell’incontro annuale dell’associazione [1]. Questo
approccio, non nuovo ma trascurato negli anni più recenti, porta a sostituire il
concetto di “digitalizzazione” con quello assai più ampio di “virtualizzazione”,
riprendendone il significato originario latino “vis” ovvero “essenza vitale” da cui
“virtus”, la capacità di una persona di agire in maniera coerente con la sua
natura di essere umano: virtualizzare, quindi, come individuazione e
descrizione algoritmica della “vis” ossia dell’essenza dei processi che
osserviamo intorno a noi.
In altri termini, la grande novità apportata dalla disponibilità del mondo digitale
consiste nella capacità di manipolare l’energia che caratterizza le tecnologie
digitali: in quanto tali, esse operano a livello di materia e generano risultati
assolutamente materiali. Rimanendo nell’ambito del patrimonio culturale, dal
punto di vista logico non esiste differenza nel processo di creazione di una
immagine dipinta ad olio o raffigurata attraverso i pixel di uno schermo. Si crea
significato per la mente umana manipolando, nel primo caso, la massa dei
colori e, nel secondo, l’energia richiesta per generare la codifica numerica
voluta.
La capacità di rappresentare informazioni attraverso l’energia invece che
tramite la massa, ha aperto all’essere umano un mondo di opportunità
completamente nuove, grazie alla diversa essenza del mezzo di trasmissione
dell’informazione.
Tale prospettiva è tanto più affascinante – e non priva di sfide – quando si
presta attenzione alla cosiddetta Geospatial Revolution, il fenomeno evolutivo
della cultura geografica che si fa strada e si accompagna con la trasformazione
digitale della società contemporanea. Il ruolo che hanno assunto negli ultimi
anni le tecnologie geospaziali come elemento trainante nella diffusione
dell’innovazione digitale è evidente osservando l’impatto economico globale
generato dall'utilizzo delle informazioni e tecnologie geospaziali che si estende
oltre i confini dell’industria geospaziale1 (ad esempio Cloud, IoT, Big Data,
Artificial Intelligence, Augmented / Virtual Reality, Wireless & Broadband).
Sebbene la tecnologia sia una componente essenziale per la fornitura di servizi
sempre più user friendly e smart, occorre che le comunità diventino
‘intelligenti’, quando la tecnologia incontra le persone e i luoghi, per costituire
1

Cresciuto dai 1.188,7 miliardi di dollari del 2013 ai 2.210,7 miliardi di dollari del 2017, con
un un tasso annuo di crescita nel periodo (compound annual growth rate, CAGR) del 20.9%.
Si consideri che i consuntivi imputati al solo mercato geospaziale, risultano inferiori di circa
un fattore 10, con una crescita, registrata nello stesso periodo, del 11,5% (Geospatial
Media and Communications, 2018).
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un ecosistema di processi e tecnologie in grado di migliorare i luoghi stessi e la
vita di coloro che vi risiedono.
Anche l’Amministrazione pubblica, seguendo il concetto dell’Open Government,
non è più vista come istituzione a se stante ma favorisce l’interazione con i
cittadini, che devono essere stimolati nel contribuire al raggiungimento delle
aspirazioni delle loro comunità, attraverso iniziative di collaborazione. Il fattore
umano assume pertanto un peso determinante, il cittadino assume un ruolo
proattivo e non passivo (“consum-attore”) onde contribuire alla reale
trasformazione del settore pubblico e privato.
In quest’epoca di transizione, il sapere geografico è fondamentale per agire su
tale cambiamento culturale, nei settori (i) della formazione permanente degli
adulti e sull’educazione dei millennian, (ii) delle opportunità generate dalla
convergenza tra tecnologie geospaziali e processi IT, (iii) della comprensione
dei fenomeni economici, sociali e ambientali in atto.
Occorre dunque ideare proposte di formazione, rivolte ad ampie categorie di
cittadini, appropriate per catturare l’interesse nei confronti delle tematiche qui
illustrate e suscitare - quanto più possibile - l’entusiasmo dei partecipanti nei
riguardi della “geografia digitale”. Il tutto mediante l’attivazione di un processo
formativo che non sia episodico ma consenta ad ognuno - anche attraverso la
generazione di community on line – di accrescere nel tempo l’esperienza
acquisita e di farsi parte attiva per promuovere le competenze geo-digitali sia
nel proprio territorio, sia in altre realtà.
Nel prossimo paragrafo sono descritte le caratteristiche salienti della
OpenGeoData School, proposta formativa innovativa, ideata allo scopo di
promuovere l’alfabetizzazione geospaziale dei cittadini, condizione per creare
comunità smart spazialmente consapevoli, cioè che possiedano la capacità di
fruire dei dati territoriali (spatial enablement), sia intesa rispetto alla
disponibilità di queste informazioni, sia come abilità conseguite per il loro
sfruttamento.
Il paragrafo successivo presenta le attività del corso “Mappe Esperienziali per
l’Innovazione Territoriale e il Turismo”, svolto applicando il format
dell’OpenGeoDta School. Particolare attenzione è stata dedicata ai risultati
raggiunti dai partecipanti, in termini di contenuti raccolti attraverso
l’esplorazione dei luoghi e del territorio.
Infine, le conclusioni comprendono un ulteriore esame dei risultati ottenuti dal
punto di vista didattico, con un richiamo particolare alle iniziative poste in
essere da alcuni partecipanti alla OpenGeoDta School, realizzate mettendo a
frutto metodi e nozioni acquisiti nell’ambito di tale esperienza.

Descrizione del progetto formativo “OpenGeoData School”
La trasformazione culturale abbinata all’influenza delle ICT sta generando la
necessità di proporre opportunità formative ai cittadini perché possano
utilizzare consapevolmente le tecnologie geospaziali nella loro vita quotidiana.
In sintonia con il Programma nazionale per la cultura, la formazione e le
competenze digitali (AgID, 2014), l’OpenGeoData School propone un percorso
formativo originale per cittadini che intendano apprendere come collegare
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“luoghi” in Rete con luoghi reali, fondere tra loro mondi digitali e fisici, solo
apparentemente separati. Il percorso formativo proposto offre ai partecipanti la
possibilità di accostarsi ai temi dei dati geografici digitali pubblici e del loro
riuso, sperimentando contemporaneamente modi di comunicare innovativi,
“con i piedi per terra e la testa nel cloud”.
Con riferimento all’obiettivo dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile
relativo all’istruzione, così enunciato “Fornire un’educazione di qualità, equa e
inclusiva, opportunità di apprendimento per tutti”, la proposta formativa
OpenGeoData School può essere messa in relazione con le raccomandazioni
del primo Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, (ASviS,
2016) rivolte alle istituzioni e alla classe dirigente del nostro Paese. Ricordiamo
che esse pongono l’accento sulla qualità degli apprendimenti, oltre la semplice
frequenza scolastica, proponendo di considerare tre aspetti e, per ognuno,
indicando un orientamento:
● il contenimento del fenomeno della dispersione, facendo leva sulle
motivazioni dei singoli studenti e sul rafforzamento dell’autostima;
● il tema dell’inclusione, potenziando –ad esempio- le pratiche didattiche
quotidiane per aumentare la sensibilità a questo problema;
● l’apprendimento permanente, con riferimento particolare all’importanza
di mitigare effetti di divide, causati dalla forte accelerazione
dell’innovazione tecnologica.
Rispetto a quest’ultimo punto, la diffusione di percorsi formativi che combinino
l’apprendimento delle tecnologie e processi geografici per accrescere le
competenze geo-digitali dei cittadini possono avere impatti rilevanti e –allo
stesso tempo- influire efficacemente nei confronti degli altri due aspetti
segnalati dal rapporto ASviS citato.
A questo riguardo, l’esperienza della prima edizione della OpenGeoData School
ha fornito riscontri lusinghieri, in termini di attivazione di processi in sintonia
con l’orientamento indicato nel Rapporto ASviS circa l’apprendimento
permanente, come illustrato nelle conclusioni.
Obiettivi della OpenGeoData School
Per rispondere alle esigenze descritte sopra, l’OpenGeoData School intende
avviare un processo d'intelligenza connettiva che coniughi l'azione locale nelle
strategie globali del Web, rivelando il principio fondante delle strategie glocal
della Società dell'Informazione.
Tale finalità di carattere generale è perseguita sulla base dei seguenti obiettivi
specifici:
● accrescere:
◦ le competenze digitali riguardanti l’informazione geografica dei
partecipanti

79

Geomatics Workbooks n 14 – FOSS4G-it 2018: Roma

◦ l’alfabetizzazione spaziale (spatial literacy), cioè sia l’abilità nell’uso
competente e confidente delle mappe e la capacità di creare
rappresentazioni cartografiche digitali, sia la capacità di pensare in
termini spaziali (spatial thinking) per affrontare situazioni e problemi
nell’ambito della vita quotidiana, all'interno della società e del mondo
che ci circonda;
● realizzare “mappe esperienziali” riguardanti temi d’interesse per il
territorio, sviluppando l'attività di geoblogging sulla base di esperienze
dirette di esplorazione nei territori, con particolare attenzione all'editing
audio-video dei repertori da pubblicare e sulla gestione degli open geodata;
● creare condizioni per lo sviluppo di iniziative legate ai temi d’interesse
selezionati, in grado di porre in risalto le particolarità del territorio,
valorizzando le auto-narrazioni delle comunità, a partire dalle culture
materiali, creando percorsi tematici geo-referenziati attraverso mappe
esperienziali da utilizzare via mobile (web app).
Metodologie e procedure
Il corso mira a trasferire -a chiunque lo desideri- le capacità per iniziare a
lavorare con open geo-data, partendo dalla raccolta dati territoriali, passando
per l’interazione con OpenStreetMap e arrivando all’organizzazione degli stessi
per poi renderli fruibili con il geo-CMS (Content Management System)
Mappiamo [2]. Questo percorso didattico di impronta tecnica è stato arricchito
con esperienze di walkabout [3], esplorazioni e conversazioni nomadi con i
sistemi whisper radio, che “consente di mappare con le parole il territorio,
rendendo l'utente parte integrante del racconto georeferenziato”.
Oltre al walkabout, sono impiegate diverse modalità di interazione, tra cui:
●
●
●
●
●

Talk e lezioni frontali
Open Talk – sessioni di co-progettazione
Experience lab – brainstorming esperienziali
Live Twitting e redazione di storify (diari che riaggregano tweet e foto)
Forum on line, per l'attività web che garantisca continuità tra le
diverse sessioni.

Destinatari della proposta formativa
La OpenGeoData School è un percorso formativo per tutti coloro che abbiano
uno smartphone e lo utilizzino normalmente per svagarsi sui social,
organizzarsi un viaggio, documentarsi ecc.
Il corso si rivolge, ad esempio:
● ai promotori del territorio –esperti e potenziali- che hanno a cuore il
progresso delle terre in cui si svolge l’iniziativa; con “promotori”
s’intende un’ampia gamma di professionisti: operatori turistici,
dell’accoglienza e della ristorazione;
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● a insegnanti, giornalisti, comunicatori, ecc. che con il loro operato
possono e vogliono portare in tali luoghi la cultura dell’innovazione
territoriale;
● agli studenti e neo laureati in materie sia tecniche, sia umanistiche, che
ritengano la OpenGeoData School l’esperienza adeguata per sviluppare
la propria attività professionale in sintonia con lo sviluppo della comunità
entro cui operano.
L’iniziativa formativa è aperta anche ai residenti nel territorio e ai suoi
frequentatori: attori indispensabili per creare le condizioni favorevoli alla
valorizzazione del territorio e al suo sviluppo.

Il corso “Mappe Esperienziali per l’Innovazione Territoriale e il
Turismo”
In occasione dell’incontro pubblico “Il Monferrato: Innovazione per il Territorio”,
prima esperienza organizzata da Stati Generali dell’Innovazione (SGI) a
Monastero Bormida (Asti, agosto 2014), era apparsa evidente la necessità di far
crescere le competenze digitali sul territorio, sia nel novero degli operatori
pubblici che di quelli legati al turismo e alla promozione. SI era inoltre
evidenziata tale esigenza anche per le singole realtà produttive, al fine di
migliorare la loro capacità di raccontarsi e comunicare il territorio,
promuovendo l’uso di strumenti innovativi.
Cogliendo tale istanza, SGI e il Polo Universitario Asti Studi Superiori (UNI
AstiSS) hanno promosso nel 2016 il corso “Mappe Esperienziali per
l’Innovazione Territoriale e il Turismo”, iniziativa che ha ricevuto il sostegno del
Comune di Monastero Bormida (AT), dell’Unione Montana Langa Astigiana Val
Bormida, dell’Associazione Culturale Museo del Monastero e altre
organizzazioni pubbliche e private del territorio.
Il territorio tra Langhe, Roero e Monferrato possiede alcune caratteristiche
distintive, sintetizzabili in:
● morfologia del territorio di grande interesse paesaggistico, con
collegamenti lenti e un certo isolamento dei borghi; quest’ultimo aspetto
ha garantito la permanenza di luoghi di notevole bellezza, il cui fascino è
sorprendente e spesso inaspettato;
● valore rilevante delle sue produzioni che nascono da una cultura
materiale antica, con un forte legame con la tradizione e la terra;
● ricchezza di storia e di cultura che, unite all’interesse paesaggistico e
ambientale, rendono il territorio astigiano particolarmente adatto alle
richieste di un turismo esperienziale, interessato a conoscere tutti gli
aspetti di un territorio;
● importante digital divide dovuto a caratteristiche strutturali nella
connettività delle reti, che vedono ancora poco connesse alcune zone.
Il percorso formativo, con base nella località astigiana, grazie agli spazi messi a
disposizione dall’Amministrazione locale, si è sviluppato secondo il seguente
programma:
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•

Primo incontro – da venerdì a domenica
Nel corso del primo incontro i partecipanti hanno approcciato le diverse
modalità per “scrivere” le storie nelle geografie monferrine e acquisito
l’impostazione metodologica per la realizzazione di mappe esperienziali nel web
e via App per il mobile.

•

Periodo di formazione on line (circa 2 mesi)
I partecipanti hanno approfondito l’uso delle piattaforme attivate e sviluppate
su contenuti open data, interagendo con i formatori e i tutor dell’OpenGeoData
School. Sono state georeferenziate nel Web le auto-narrazioni della comunità
raccolte durante i walkabout, per valorizzare paesaggi e culture materiali,
sperimentando l’utilizzo di una mappa in cui scrivere storie nelle geografie.
Nell’allegato 1, a titolo di esempio circa alcuni strumenti utilizzati e attività
svolta, è riportata la procedura seguita per popolare il prototipo di geoblog
dedicato al corso. I risultati sono consultabili in [2]. Gli autori vogliono qui
ringraziare la disponibiità dei tutor2, e dei tecnici di CSI-Piemonte per quanto
riguarda l’utilizzo delle BD open della Regione Piemonte, che hanno affiancato i
partecipanti per tutta la durata della Scuola e oltre.

•

Periodo di formazione on line
Nel secondo appuntamento, sono state capitalizzate le esperienze di
mappatura, rilevate le potenzialità di impatto e delineata una strategia di
comunicazione nell’ambito di una discussione collegiale delle attività condotte
dai partecipanti. Sono state, infine, condivise e concordate le azioni per
sostenere il network creato nell’ambito del corso. Questo secondo incontro è
terminato con una sessione pubblica, in cui i partecipanti hanno avuto modo di
presentare i risultati della loro esperienza ad una rappresentanza di cittadini del
territorio.

Chiuse le iscrizioni, sono state raccolte le adesioni di: due professioniste
acquesi del settore turistico; un responsabile acquisti e innovazione di
un’azienda metalmeccanica dell’astigiano, ma anche socio di un’associazione
locale attiva nella promozione del territorio; un’autrice televisiva e impegnata
nella pratica di philosophy for children & community; un Geografo iscritto al
dottorato in Business & Management dell’Università di Torino; un’insegnante di
Diritto ed Economia in un istituto professionale di Imperia (ma iscritta anche al
corso di Scienze della Comunicazione a Savona); due giovani architette,
collaboratrici dell’associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di
Langhe-Roero e Monferrato (soggetto gestore del sito UNESCO); un’allieva
dell’Istituto di Agraria di Casale; un’imprenditrice nel settore Web (contenuti,
formazione, tecnologie).

2

L’elenco dei tutor è disponibile in https://www.statigeneralinnovazione.it/online/wpcontent/uploads/2016/07/bio_settembre-1.pdf
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Figura 1: Alcuni momenti dell’esperienza Open GeoData School 2016

Le persone che hanno partecipato a questa prima edizione della OpenGeoData
School hanno trasmesso il loro entusiasmo per l’iniziativa, si sono coinvolte fin
da subito nell’atmosfera informale del corso –ma anche impegnativa- poiché gli
argomenti proposti erano del tutto nuovi. Persone che sono entrate in sintonia
tra di loro e hanno creato immediatamente una squadra unita e motivata.
L’individuazione delle parole chiave per interpretare i dati rilevati nell’attività di
esplorazione partecipata nei walkabout descrivono il livello di buona definizione
del progetto formativo raggiunto. Infatti, al di là della competenza informatica
nel gestire il caricamento dei dati e quella di gestione innovativa degli open
data per progettare il riuso delle risorse informative, il focus sostanziale di
questa esperienza risiede nella capacità culturale di rivelare il territorio,
individuando le modalità (attraverso layer o tag o categorie che dir si voglia)
per orientare il valore d’uso delle informazioni connesse ai destini di una
comunità. In questo senso le mappe esperienziali impostate dai partecipanti a
questa esperienza formativa (e che comportano un’evoluzione in progress)
possono creare quel volano d’attenzione di cui un territorio ha bisogno, non
solo per promuoversi nelle strategie di marketing territoriale ma per avviare un
processo di consapevolezza delle proprie identità e delle potenzialità, per
reinventare un turismo innervato con le dinamiche di una comunità capace di
auto-organizzarsi nella concordia e nella resilienza.
La seguente tabella riporta le parole chiave individuate e come sono state
declinate dai partecipanti all’OpenGeoData School.

Radici

Affondano nella memoria, nell’eredità del territorio: sono il “da
dove veniamo”. Ancorano e sostengono: sono il “chi siamo”.
Trasmettono linfa vitale a rami e chioma: sono il “dove andiamo”.
Nutrono noi e i nostri orizzonti. Sono la base delle nostre culture e
identità.
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Sapori

La robiola si scioglie sulla lingua e il palato si sorprende nel ricevere
onde di panna profumate di capra, di erba e di bosco. Dire “dolce”
non basta per raccogliere l’oro del miele sulle labbra. L’uva persiste
e colora i bicchieri che custodiscono i vini delle Langhe astigiane.
Tonda e gentile rotola la nocciola sulla torta. Valli e cieli di queste
colline sarebbero immagini mute se non sprigionassero sulla tavola
questi sapori, sapienze tramandate attraverso i secoli alle nuove
generazioni.

Paesaggi

Una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o
umani e dalle loro interrelazioni. (Convenzione Europea sul
Paesaggio, 2000). A partire da questa definizione, vogliamo far
emergere i valori e i segni impressi dall’uomo, ad esempio visibili
nella viticoltura delle colline monferrine, riconosciute dall’UNESCO
come Patrimonio dell’Umanità.

Talenti

Creatività, tipicità, eccellenza. Il talento è nella terra che dà origine
a tutto, secondo il principio del Genius Loci. È come l’acqua che
nutre, cura, intrattiene e dà energia. È l’abilità dell’artigiano che
inventa e trasforma. Talento è l’anima accogliente del territorio
fatto di persone, legami, identità.

Ospitalità

Informazioni sui luoghi e le persone che offrono servizi dedicati a
viaggiatori e turisti: gli alberghi, i bed & breakfast, i municipi, i
punti informativi e altre indicazioni utili.

Orizzonti

Attività del territorio portatrici di sviluppo e rivolte all’innovazione.
Come un albero che, affondando le radici nelle tradizioni, protende i
suoi rami verso il futuro. Focus di attenzione verso le risposte
innovative alle esigenze e alle potenzialità del territorio: dagli
antichi mestieri ai nuovi artigiani digitali e a un rinnovato impegno
civile.
Tabella 1: Parole chiave e loro valore per il territorio

Commenti e conclusione
La soluzione didattica illustrata nei precedenti paragrafi permette di abbinare
un processo di apprendimento - in questo caso per accrescere l’uso
consapevole di dispositivi tecnologici largamente diffusi - con un processo
geografico: la creazione di mappe esperienziali. L’originalità del format consiste
nell’avere fatto in modo che il training sulle tecnologie diventi -esso stesso- un
processo geografico. Un formato che può abilitare lo sviluppo di ulteriori
percorsi formativi e potrà essere riformulato per nuovi ambiti applicativi.
La OpenGeoData School 2016 ha consentito agli allievi di apprendere le
metodologie e le tecniche per la creazione di “mappe esperienziali” e di
utilizzarle nell’ambito delle proprie attività di studio, professionali e riguardanti
interessi personali.
L’atteggiamento pro-attivo al corso dei partecipanti ha permesso agli
organizzatori di essere essi stessi allievi e apprendere elementi utili per
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migliorare le iniziative formative relative alle competenze digitali, che
incorporino anche quelle geo-digitali, indispensabili per agire consapevolmente
nella “società ipercomplessa” [4].
Il buon esito dell’esperienza didattica descritta è stato possibile grazie al
coinvolgimento delle amministrazioni locali per l’ospitalità e il supporto
all’organizzazione degli incontri, degli operatori dell’accoglienza (B&B, esercizi
commerciali, Proloco, ecc.) che hanno contribuito a contenere i costi per la
logistica e, ultimo ma non meno importante, dei residenti che hanno accettato
volentieri di partecipare alle attività di esplorazione dei luoghi e di
apprendimento pratico durante lo svolgimento dei walkabout programmati nel
corso dei due incontri sul territorio.
Importante follow-up dell’esperienza formativa descritta nel precedente
paragrafo riguarda la formazione di una community online, in grado di
progettare e realizzare nuove iniziative. Tra queste, si ricordano: (i) il primo
Mapping Party ad Acqui Terme (AL), per esplorare l'ex area produttiva "Lama
Italia - Coltelleria Kaimano", effettuato il 30 settembre 2017; (ii) il seminario
“Utilizzo dei dati pubblici per il monitoraggio civico delle pubbliche
amministrazioni”, organizzato in collaborazione con l’ associazione onData,
tenutosi il giorno successivo presso il Polo Universitario Asti Studi Superiori; (iii)
l’incontro informativo per gli studenti di istituti d’istruzione secondaria
superiore “Vi piace la Geografia?”3 nel marzo del 2018 e, infine, (iv) il “Percorso
di storia, di cultura e di fede” realizzato sul Web e reso fruibile tramite
l’impiego di QR code -il cui impiego è stato appreso nell’ambito della
OpenGeoData School- delle visite guidate alla parrocchiale di Revigliasco d’Asti
(agosto 2018).
Tutte queste iniziative sono state ideate da allievi della OpenGeoData School
2016 e dimostrano che il network generatosi opera come laboratorio
permanente per la crescita delle competenze specifiche sul territorio, sia in
ambito pubblico, sia tra gli operatori legati al turismo e alle singole realtà
produttive per migliorare la loro capacità di raccontarsi e comunicare il
territorio.
Un nuovo ambito di sviluppo della OpenGeoData School riguarderà la
promozione e la sensibilizzazione di ampie categorie di utenti circa le
potenzialità delle tecnologie per l’osservazione della Terra. Infatti, nell’ambito
del Forum nazionale degli Utenti del programma europeo Copernicus 4,si
prevede di definire edizioni della scuola per informare i cittadini e traferire loro
– in abbinamento alle metodologie e agli strumenti per lo sviluppo di
conoscenze geografiche e territoriali già considerate - consapevolezza circa gli
strumenti innovativi offerti da Copernicus, in particolare le possibilità di utilizzo
dai suoi Core Services e dai Downstream Services che la Space Economy potrà
sviluppare.
In conclusione, si auspica che esperienze quali l’OpenGeoData School siano
replicate e ricalcate, come opportunità proposta a tutti i cittadini per entrare in
3
4

rivolto, come espresso nella presentazione, “a tutti coloro che abbiano uno smartphone...
per chi intuisca –ma anche ne sia inconsapevole- di avere tra le mani lo strumento per una
possibile futura professione”.
cui SGI è stata invitata a partecipare, in rappresentanza delle organizzazioni del quarto
settore
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contatto con il mondo dei Geo-Dati open e comprendere le opportunità – ma
anche le problematiche - della Geospatial Revolution, vuoi, ad esempio, per
coinvolgersi in maniera più consapevole nei processi di progettazione urbana
partecipata, vuoi – da parte di chi sia nella fase di ricerca del proprio futuro
professionale – per prendere in considerazione la professione del “geografo
digitale”5.
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Allegato 1. Procedura per il popolamento del prototipo di
geoblog
La procedura che dovremmo osservare per cominciare a costruire la mappa e il
relativo geoblog si può riassumere in questi 10 passi. Riprendendo le
presentazioni fatte a Monastero, per agevolare l’individuazione del contenuto è

5

A questo riguardo, si ricorda che recentemente (aprile 2018) UNI ha pubblicato la norma
“Attività professionali non regolamentate – Profili Professionali per ICT – Parte 5: Profili
professionali relativi all’informazione geografica”, risultato di un’iniziativa riguardante le
competenze geospaziali per la società spatially enabled, nata “dal basso”, accolta e
sostenuta da AgID, portata a termine in seno a UNINFO.
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necessario crearlo all’interno di OpenStreetMap associandogli i tag (proprietà)
occorrenti.
Per ogni dato relativo al tema scelto bisogna seguire i seguenti passi:
1) Nel caso mancasse inserire il punto, sentiero o area su openstreetmap.org,
in alternativa se esistesse già aggiungere i tag di cui potete arricchire il dato
presente nel DB;
2) Facendo riferimento ai tag documentati su wiki.openstreetmap.org arricchire
il dato con informazioni a disposizione;
3) Andare su http://ogd-school.mappiamo.org/manager/ e inserire la narrazione
e le foto relative al dato inserito in OSM. Qui si possono inserire nel tab
[meta] tutte le proprietà (tag, metaname… sono la stessa cosa) raccolte;
4) Creare la categoria su mappiamo tramite il quale sarà richiamato il dato nei
menu;
5) Trovare una icona che identificherà la categoria sulla mappa; si può partire
da https://mapicons.mapsmarker.com e rinominarlo con il nome della
categoria;
6) Caricare su un hosting (per es. YouTube) i file audio/video (audio su file,
video su YouTube…);
7)
Inserire
nelle
meta
informazioni
come
metaname=audio
e
value=http://indirizzoFileAudio o qualsiasi altra “proprietà” del dato (orario
d’apertura, Telefono, email…);
8) Associare il contenuto a una categoria precedentemente creata in
mappiamo;
9) Creare la voce di menu nella sezione Pages (si può scegliere, la categoria
con i dettagli per ordinare i contenuti);
10) Dalla copertina verificare la corretta visualizzazione dei dati nel contenuto
e la comparazione nei widget laterali e avvisare Bertalan perché carichi le
icone delle categorie.

©2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an
open access article distributed under the terms and conditions of the Creative
Commons Attribution (CC BY) license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

87

Geomatics Workbooks n 14 – FOSS4G-it 2018: Roma

Y-nvestigation: applicazione per analisi
geografica della variabilità del
cromosoma Y
Davide Petricone^, Andrea Novelletto^, Loredana Vigliano*
^Dipartimento di Biologia, Università Tor Vergata Roma, petrico@hotmail.com
^Dipartimento di Biologia, Università Tor Vergata Roma, novelletto@bio.uniroma2.it
*Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, Università Tor Vergata Roma, vigliano@mat.uniroma2.it

Riassunto
In questi ultimi anni è stato ampiamente dimostrato e riportato dalla
letteratura scientifica che, per scopi medico-legali e antropologici, vi è molto
spesso la necessità di utilizzare banche dati di DNA mitocondriale e del
NRY(regione non ricombinante sul cromosoma Y) in grado di combinare le
informazioni sul genoma con informazioni geografiche.
La somma di queste due informazioni consente di individuare le regioni nel
mondo dove la frequenza di marcatori, o combinazioni di marcatori identici a
quelli cercati (ad esempio in una traccia biologica qualsiasi) è più alta, ovvero
di attribuire una o più regioni più probabili come origini del soggetto o della
traccia.
In particolare i marcatori del cromosoma Y ereditati con la linea paterna
consentono la ricostruzione della storia naturale sulla base delle mutazioni via
via acquisite.
L'identificazione di sotto-aplogruppi (che fanno riferimento alla variazione della
regione non ricombinante del cromosoma Y), la definizione della loro
distribuzione geografica e la quantificazione della loro variazione interna,
possono dare importanti informazioni sui processi migratori antichi e recenti e
su eventi demografici che, avendo lasciato tracce nella struttura genetica delle
popolazioni moderne, ce ne raccontano la storia.
L'applicazione web sviluppata, chiamata Y-nvestigation, permette, tramite la
costruzione di apposite banche dati, di raccogliere informazioni di tipo biologico
su tale cromosoma, combinare tali informazioni sul genoma con i relativi dati
geografici, esplorare quindi la variazione genetica e la distribuzione geografica
dei tipi di cromosomi Y tramite la visualizzazione di mappe principalmente dello
spazio eurasiatico.

Introduzione ed obiettivi
La maggioranza delle informazioni che ogni individuo maschile porta sul proprio
cromosoma Y sono ereditate per via patrilineare e rappresentano la somma
delle mutazioni avvenute nel corso dell'evoluzione durante le generazioni che
si sono susseguite. Tali informazioni si trovano sulla regione non ricombinante
del cromosoma Y denominata NRY (Non-Recombining Y-chromosome) e sono,
nello specifico, dei marcatori polimorfici utilizzati proprio per la
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caratterizzazione del cromosoma stesso. I marcatori sono polimorfismi
microsatelliti o STR (Y-STR, short tandem repeat) e i polimorfismi a singolo
nucleotide SNP (single nucleotide polymorphism).
In definitiva, nella regione ricombinante del cromosoma Y (NRY) di ogni
individuo maschio si possono trovare la somma delle mutazioni evolutive di
migliaia e migliaia di anni che racchiudono anche informazioni geografiche
relative ai luoghi ove i suddetti marker si sono originati e le vie attraverso le
quali sono stati dispersi.
Il nostro primo lavoro, a titolo sperimentale, è stato quello di raccogliere queste
informazioni geografiche relative ai marker di soggetti appartenenti alle
popolazioni eurasiatiche, direttamente dagli articoli pubblicati, e farne una
banca dati. Tutti i dati risultano scientificamente accertati.
La combinazione delle tipizzazioni genetiche con le informazioni geografiche
consente di individuare le regioni nel mondo dove la frequenza di marcatori, o
combinazioni di marcatori, è più alta, ovvero di attribuire una o più regioni più
probabili come origini del cromosoma Y del soggetto o della traccia.
Abbiamo quindi sviluppato un'applicazione web per l'interrogazione di tale base
di dati, con l'obiettivo specifico di consentire l'analisi geografica della variabilità
spaziale del cromosoma Y al fine di ripercorrere il tracciato territoriale o
geografico a ritroso del «cammino percorso dai nostri avi».

Cromosoma Y e terminologia.
L' Y è tra i cromosomi più piccoli del nostro genoma, è aploide e non contiene
informazioni essenziali per la vita di un individuo. Esso è trasmesso unicamente
da un padre a tutti i suoi figli maschi. La gran parte dei geni sono localizzati
nella regione eucromatica (104 geni), mentre la restante parte del suo DNA va
a formare un ampia regione eterocromatica.
D’interesse in questo lavoro è il sottoinsieme di marcatori situati sulla
cosiddetta regione non ricombinante sull'Y. Con l'azzeramento del tasso di
ricombinazione, tale regione ha mantenuto particolari combinazioni di
mutazioni.
Il numero di marcatori polimorfici all'interno è grande, e la loro combinazione in
cis (aplotipo) può raggiungere un elevato potere discriminante tra cromosomi. I
marcatori sono:
1. polimorfismi a singolo nucleotide, o SNP (single nucleotide polymorphism).
2. polimorfismi microsatelliti o STR (Y-STR, short tandem repeat)
Ciò che è per noi interessante è che tutti questi marcatori, sono trasmessi in
maniera esattamente identica da padre in figlio maschio, cioè nella stessa
combinazione di alleli (aplotipo). Con le generazioni successive gli aplotipi
possono accumulare nuove variazioni soltanto per mutazione.
Sulla base dei particolari SNPs osservati è stato costruito un albero filogenetico
i cui rami (Aplogruppi) sono indicati con le lettere da A a T. Per ciascun ramo
può essere indicata la particolare mutazione che lo identifica.
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Figura 1: Mappatura del genoma umano con tutti i cromosomi, compreso il cromosoma
Y, i colori e i numeri identificano rispettivamente le diverse regioni del DNA
(codificante, non codificante) e le diverse regioni di ogni singolo cromosoma.

Figura 2: STR e SNP
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Figura 3: Una forma abbreviata dell'albero della parsimonia del cromosoma Y. I nomi
delle mutazioni sono indicati sui rami. I sottoalberi corrispondenti ai cladi maggiori A-T
sono compressi in questa figura. I nomi degli aplogruppi sono dati in cima all'albero, e
i cladi principali sono etichettati con lettere maiuscole grandi. I nomi delle mutazioni
sono dati lungo i rami; la lunghezza di ciascun ramo non è proporzionale al numero di
mutazioni o all'età della mutazione. L'ordine dei marker filogeneticamente equivalenti
mostrati su ciascun ramo è arbitrario. (Karafet et al. 2008).
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Per quello che riguarda lo scopo del nostro lavoro, molte ricerche hanno
dimostrato che i marcatori dell'NRY mostrano la più alta quota di variabilità tra
le popolazioni umane (Hammer et al., 2001,2003; Romualdi et al., 2002).
Ciò suggerisce che la diversità dell'NRY possa essere utilizzata per rilevare lo
strutturamento popolazionistico anche su una scala microgeografica,
permettendo l'analisi delle tracce genetiche di eventi quali le migrazioni, le
mescolanze ed effetti del fondatore e della deriva su aree locali.
Si ha quindi la necessità di utilizzare banche dati per raccogliere queste
informazioni per combinarle con informazioni geografiche.

L’ applicazione Y-nvestigation
L'applicazione web sviluppata in questo lavoro, chiamata Y-nvestigation,
permette l'esplorazione della variazione genetica e distribuzione geografica dei
tipi di cromosomi Y nello spazio eurasiatico principalmente tramite l'ausilio di
mappe. Il lavoro è stato quello di riorganizzare informazioni geografiche su un
insieme di soggetti di popolazioni eurasiatiche tipizzati per i marcatori SNP e
STR riportati in letteratura, e poi costruire e implementare un database
geografico sperimentale.
Il Database
La costruzione della base di dati si è basata sulla raccolta e l’analisi di diversi
articoli scientifici e nel dettaglio sono stati estrapolati:
• i dati sui luoghi geografici di campionamento dei soggetti;
• i valori degli YSTR (non tutti i campioni sono stati tipizzati per tutti i
possibili STR della base di dati);
• i dati sugli SNP;
• i nomi degli aplogruppi collegati agli SNP.
L’analisi su tali informazioni ha portato alla progettazione di uno Schema
Entity-Relationship del database e alla sua implementazione in MySQL.
L’analisi su tali informazioni ha portato alla progettazione di uno Schema
Entity-Relationship del database e alla sua implementazione in MySQL.

Figura 4: Schema ER normalizzato del database
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Applicazione Y-nvestigation
E’ stata quindi sviluppata poi un’applicazione web per interrogare il database,
con lo scopo specifico di riassumere le informazioni geografiche della variabilità
spaziale della NRY e con l’obiettivo ultimo di poter percorrere a ritroso il
cammino dei maschi attraverso cui determinati aplogruppi sono giunti fino nei
luoghi dove li troviamo oggi, in pratica ripercorrere il cammino dei nostri avi.
Il sito web, che ora è visualizzato solo sul server locale, è in grado di
raccogliere informazioni di tipo biologico su tale cromosoma, combinare tali
informazioni sul genoma con i relativi dati geografici,
esplorare infine la
variazione genetica e la distribuzione geografica dei tipi di cromosomi Y tramite
la visualizzazione di mappe.

Figura 5: Y chromosome investigation

L’applicazione può inoltre interrogare il database in tre modi diversi:
- YSTR(aplotipi): Scegliendo uno specifico aplotipo, da menu a tendina,
vengono elencate le rispettive informazioni e statistiche sugli SNPs
e
Popolazioni in cui vi è presenza di quel determinato assetto genetico.
- SNPs: Scegliendo lo SNP d’interesse andiamo a identificare le popolazioni e/o
aplotipi che condividono questo specifico SNP.
-POPULATION: Scegliendo una determinata popolazione o localizzazione
geografica, è possibile mostrare la distribuzione di tutti gli assetti aplotipici
presenti in quella regione.
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Figura 6: Esempio di query per uno specifico Aplotipo mediterraneo, la tabella
rappresenta la percentuale di presenza di quello specifico aplotipo in Europa (calcolata
sulla base dei dati presenti nel nostro database).

Il sito comprende, tra le altre, una sezione aggiuntiva in cui tutti i criteri di
ricerca possono essere combinati, con altri campi significativi, ad esempio con:
• GEOGRAPHICAL WINDOW: Questo campo ha una selezione obbligatoria
qualora venga indicata una determinata popolazione nel campo POPULATION, e
serve per espandere la finestra geografica intorno alla popolazione prescelta,
sia in longitudine che in latitudine, di 1,2 o 3 gradi.
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Un caso di studio : la Sardegna
Come abbiamo sottolineato, i marcatori del cromosoma Y ereditati nella linea
paterna consentono la ricostruzione della storia naturale sulla base delle
mutazioni via via acquisite. Concentreremo ora il nostro studio sulla
popolazione umana sarda andando ad usufruire di tutte le potenzialità
dell'applicazione web Y-nvestigation con lo scopo di dare una più accurata
analisi genetico-geografica basata su tale variabilità in questa popolazione.
Una prima ricerca che inizia a dare i suoi più evidenti risultati è proprio quella
che parte dal nome della popolazione e, quindi, nella sezione Population
abbiamo scelto dal menu a tendina la voce “Italy Sardinia S”, ovvero sud della
Sardegna, dove abbiamo a nostra disposizione nella banca dati l'informazione
su 242 soggetti. Dalla ricerca effettuata, sono due i risultati importanti che
catturano subito la nostra attenzione e sono quelli che poi maggiormente
racchiudono l'informazione generale sulla variabilità del cromosoma Y. In primo
luogo ci viene mostrata la presenza di vari marcatori SNP all'interno della
popolazione e questi all'interno del proprio cluster hanno diverse sequenze
aplotipiche (STR). In secondo luogo notiamo di conseguenza tre SNP (Figura 7)
in questa popolazione che vantano una percentuale maggiore rispetto agli altri:
M26,M201,M269.

Figura 7: Gli SNP M26,M201, M269 prevalenti al sud
della Sardegna
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Il confronto di un qualsiasi SNP o STR anche in una piccola realtà geografica e
l'area immediatamente adiacente più grande è di enorme utilità per la
comprensione delle dinamiche migratorie delle popolazioni umane. La finestra
geografica su tutta la Sardegna, ci ha portato a concludere che gli SNP più
presenti in questa regione sono sempre gli stessi del sud della Sardegna, ma
questa volta con una percentuale più alta per lo SNP M26. Ciò mostra un
possibile arricchimento di questo aplotipo man mano che ci si muove dal sud al
nord della Sardegna. Alla base di questa osservazione potrebbe esservi una
direzionalita' (da sud a nord) preferenziale delle migrazioni umane antiche
anche in una piccola realtà geografica come quella della Sardegna (oppure una
concentrazione e una crescita demografica maggiore dei portatori di M26 nel
nord).

Conclusioni e sviluppi futuri
L'applicazione web sviluppata in questo lavoro, chiamata Y-nvestigation,
permette l'esplorazione della variazione genetica e distribuzione geografica dei
tipi di cromosomi Y nello spazio eurasiatico soprattutto con l'ausilio di mappe.
La sua utilità ci è stata dimostrata con l’applicazione al caso di studio della
Sardegna, che ha mostrato come, anche in un’area geografica ristretta, sia
possibile ricostruire le tracce dei cambiamenti demografici e biogeografici dei
nostri avi.
Gli obiettivi futuri saranno quelli di:
• ampliare la base di dati per arrivare a mantenerla continuamente
aggiornata sulle differenti combinazioni aplotipiche riscontrate nella
letteratura e in determinate zone geografiche con i relativi SNP che
differenziano i diversi aplogruppi. Ciò renderà possibile affrontare
indagini sempre più complesse, anche a livello microgeografico;
• creare ulteriori cartogrammi di frequenze relativi alla distribuzione che
nel tempo i vari marker hanno assunto nelle diverse zone, anche in realtà
geografiche più piccole, per arrivare a comprendere il percorso che
hanno compiuto le diverse popolazioni nel corso della storia.
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