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RIASSUNTO 

La formazione di una cartografia tematica ambientale per la Regione Lombardia, dapprima a grande scala e 

ad ampio spettro di tematismi rappresentati e successivamente a piccola scala per la determinazione del 

piano regionale della qualità dell’aria, sono due esempi, interessanti e significativi, di applicazioni 

geomatiche. Ripercorre le vicende dello sviluppo di tali ricerche è l’occasione per presentare quanto vaste e 

ricche siano le potenzialità della geomatica, intesa come nuova disciplina, capace di sintetizzare l’insieme 

delle conoscenze fornite dalle discipline del rilevamento, mettendole a disposizione di innumerevoli altre 

discipline, interessate allo studio di dati georeferenziati e solitamente dinamici. 

Un importante sviluppo consisterà nello sfruttare le potenzialità del trattamento delle osservazioni, per 

evitare di costringere un operatore ad operazioni lente e ripetitive; anche se un operatore sarà sempre 

necessario, in un lavoro interattivo per asseverare i risultati acquisiti, per via automatica. Come evidente, gli 

obiettivi sono numerosi ed impegnativi; tuttavia l'impegno profuso in tutte le fasi effettuate permette una 

ragionevole certezza anche nel conseguimento dei nuovi obiettivi. Del resto, questa è la logica propria della 

ricerca scientifica: formulare un modello, effettuare una sperimentazione e giudicare la rispondenza dei 

risultati della sperimentazione al modello stabilito.  

Il compito di effettuare una sintesi interdisciplinare è un lavoro conclusivo, da svilupparsi in un gruppo di 

specialisti, ciascuno provvisto di specifiche competenze, ma reso coeso dai risultati positivi conseguiti in un 

lavoro comune. Il contributo a questa sintesi, portato da specialisti delle discipline del rilevamento, non può 

che essere l’ascolto di specifiche richieste, provenienti da specialisti di altri settori. Le tecnologie 

dell’informazione fra le quali spiccano i sistemi informativi e l’informatica grafica hanno non solo favorito (ed 

imposto) il passaggio dall’analogico al digitale delle suddette tecniche, ma anche promosso l’avvento di 

nuove tecniche di restituzione. 

Attualmente la gamma delle possibili soluzioni è ampia e variegata, spaziando dai DEM (e DSM) alle mappe 

numeriche, come pure dalle ortoimmagini alle prospettivizazioni, e varie sinergie fra questi prodotti; di 

conseguenza, non sembra facile prevedere, a breve, una sua estensione. Tuttavia il sopraccitato spirito di 

servizio fa sì che ragionevoli proposte di prototipi di prodotti possano essere accolte, provate e valutate. In 

ogni caso, un primo e forse più importante risultato della collaborazione sta nella possibilità di operare 

congiuntamente per la fotointerpretazione delle immagini acquisite o la lettura delle ortoimmagini, in vista di 

un loro completamento tematico. 

Ad esempio, un operatore fotogrammetrico può avere difficoltà a distinguere un impluvio sorgivo da un 

colatoio secco, mentre l’esperto idrogeologo, facendo uso anche di informazioni paesaggistiche e 

naturalistiche, ha la capacità di distinguerli, pur non vedendo direttamente sulle immagini la sorgente. 

Analogamente è difficile rappresentare chiaramente un bosco, prima di effettuarne la campitura, e per un 

operatore fotogrammetrico è pressoché impossibile eseguirne la classificazione, mentre un geobotanico, 

grazie alla capacità di una lettura selettiva sulle immagini, può consentire una dettagliata restituzione del 

bosco, evitando campiture indistinte o restituzioni puntuali errate. 
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INTRODUZIONE 

 
Generalità 

La prima parte dell’introduzione fa riferimento ad una lezione del compianto Prof. Mariano Cunietti, sulla 

possibilità di dare corpo ad una disciplina scientifica. La ricerca scientifica si è occupata, da sempre, dei 

fenomeni fisici per analizzarne le componenti, individuare i legami fra queste componenti e rappresentarli, 

schematicamente, in forma matematica. Poiché le componenti dei fenomeni fisici sono grandezze fisiche e 

nelle relazioni matematiche che rappresentano questi fenomeni vanno introdotte le misure di queste 

grandezze, la metrologia si è necessariamente, trovata coinvolta con questi problemi. Da un punto di vista 

metrologico, conviene esaminare il procedimento con cui sono nate queste relazioni matematiche e come la 

misurazione si è appropriata di queste relazioni, per farle divenire strumenti di misura. 

Prendendo in esame il fenomeno meccanico del moto di un punto lungo una traiettoria, in questo fenomeno 

si individuano due grandezze: la lunghezza della traiettoria e la durata del percorso. Dal confronto di più 

punti che, contemporaneamente, percorrono la stessa traiettoria ed, in particolare, dal superarsi reciproco 

fra questi punti mobili, nasce l’ipotesi che il moto di questi punti sia caratterizzato da una particolare qualità, 

ovvero una nuova grandezza: la rapidità. 

Lo studio del comportamento delle varie grandezze presenti (lunghezza della traiettoria durata del percorso, 

rapidità dei punti mobili) ha portato a fissare un legame matematico fra le grandezze presenti. Legame che, 

pur essendo suggerito dall’esperienza, supera l’esperienza stessa, per divenire una definizione. In questo 

modo, nasce una nuova grandezza, definita tramite il legame che, nel fenomeno considerato, la lega alle 

altre due grandezze. Questa nuova grandezza è la velocità, definita e misurata tramite la nota relazione 

matematica. 

Il procedere dell’indagine scientifica, è tutto costellato di operazioni come questa: introduzione di nuove 

grandezze legate alla schematizzazione matematica di un fenomeno. Gli esempi si possono trarre da tutte le 

varie branche della scienza; infatti nella molteplicità dei fenomeni presenti in natura e studiati dall’indagine 

scientifica, sono moltissimi quelli presentati sotto forma di legge fisica: 

 
� dalla geometria: l’area del rettangolo è data dal prodotto della sua lunghezza per la sua larghezza; 

� dalla meccanica: il lavoro compiuto è il prodotto di una forza per la lunghezza dello spostamento; 

� dalla elettrostatica: la capacità di un conduttore è il rapporto fra la carica elettrica ed il potenziale; 

� dalla chimica: la densità di una sostanza è il rapporto fra la massa del corpo ed il suo volume. 

 
Da tutti questi esempi, è facile generalizzare la definizione di legge fisica in metrologia: si ha una legge 

fisica, quando due classi di grandezze, già definite e misurate in maniera autonoma, sono riconosciute 

appartenere ad un’unica classe di grandezze. La struttura di una legge fisica è l’uguaglianza fra due 

grandezze e sussiste fra le misure corrispondenti, se si introduce un coefficiente, chiamato equivalente di 

conversione. L’insieme delle definizioni di classi di grandezza e delle leggi fisiche che stabiliscono 

l’uguaglianza fra classi di grandezze già definite, opportunamente coordinate fra loro, costituiscono un 

modello di comportamento dei fenomeni fisici, attinenti ad una determinata branca della fisica. Sulla validità 

del modello che non è mai definitiva, essendo sempre possibile un miglioramento, si fonda la validità delle 

operazioni di misura, eseguite tramite definizioni o leggi fisiche. E’ storia contemporanea riconoscere la 

centralità del trattamento delle osservazioni nell’ambito delle tecniche di rilevamento. 
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D’altra parte, il trattamento delle osservazioni ha una storia antichissima, come mostrato dalla geometria, 

con il teorema di Talete (si veda, a riguardo, la fig. O.1) ed il teorema di Pitagora (si veda la fig. O.2). 

 
Il teorema di Talete di Mileto, originariamente nello 

spazio 3D, è alla base della fotogrammetria. 

 

“Il re è rimasto impressionato dal modo in cui hai 

misurato la piramide,... limitandoti a collocare il tuo 

bastone al limite dell’ombra proiettata dalla 

piramide stessa; formatisi, al contatto con il sole, i 

due triangoli, dimostrasti che la proporzione 

esistente fra la lunghezza del bastone e della 

piramide era la stessa che intercorreva fra quella 

delle due ombre” (Plutarco, da Erodoto). 

 

Fig. O.1 – Talete misura la piramide di Cheope 

 
Secondo una leggenda, Pitagora di Samo ha scoperto il suo teorema nel salone del palazzo di Samo, del 

tiranno Policrate, osservando le piastrelle quadrate del pavimento. Se avesse tagliato in due una piastrella 

lungo una diagonale, avrebbe ottenuto due triangoli rettangoli uguali; inoltre l'area del quadrato, costruito 

sulla diagonale di uno dei due triangoli rettangoli, risultava il doppio dell'area di una piastrella, perché 

composto da quattro mezze piastrelle. Studiando meglio la forma delle piastrelle, si accorse che un quadrato 

formato da alcune piastrelle, opportunamente disposte, si scomponeva in due quadrati e due rettangoli la cui 

diagonale era uguale all'ipotenusa dei due triangoli rettangoli in cui si divideva ciascuno rettangolo. Allora 

dispoti diversamente i quattro triangoli rettangoli, la figura centrale era ancora un quadrato, pari alla somma 

dei due quadrati ottenuti dalla prima scompisizione. Pertanto non fu difficile passare al caso generale di 

trangoli non – isosceli ed una definizione più tarda affermò che “in ogni triangolo rettangolo, il quadrato del 

lato opposto all'angolo retto è uguale (cioè equivalente) ai quadrati dei lati (ovvero alla loro somma) che 

contengono l'angolo retto” (Euclide d’Alessandria). 

 

   

Fig. O.2 – Pitagora osserva le piastrelle del Palazzo di Samo e dimostra il suo teorema. 
 
Come noto, il suddetto teorema permette di calcolare distanze ed è basilare per la geodesia e la cartografia. 

 
1. Cartografia 

La rappresentazione dell’altimetria è un problema di ricostruzione di superfici. L’ellissoide è la superficie 

planimetrica di riferimento e la superficie fisica della terra (a partire, altimetricamente, dal geoide) o altra 

superficie di interesse (compreso il geoide) è rappresentata per curve di livello, sezioni o profili, punti quotati. 

La superficie della terra è corrugata fino ad oltre 8000 m in altezza e ad oltre 10.000 m in profondità. 
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L’ideale superficie marina ed il suo prolungamento sotto i continenti (detta geoide) si scosta dall’ellissoide, 

fino a 60 – 100 m, e la superficie fisica (stazionaria) del mare ha una sua topografia dell’ordine di alcuni 

metri fino ad una decina di metri negli oceani. Tutto ciò impone l’assunzione, quale superficie di riferimento 

per l’altimetria, di una superficie più complessa di natura fisica e non solo geometrica. In un ambito locale 

abbastanza ristretto (10 – 20 Km), il comportamento dell’altimetria può essere approssimato ad una sfera 

locale; comunque occorre accertarsi che il geoide non sia localmente altamente corrugato, come nelle zone 

montuose e nelle zone geologicamente o tettonicamente complesse. Solo in un ambito ristrettissimo (≤ 100 

m), la geometria cartesiana ortogonale 3D può essere assunta quale geometria di riferimento. 

Invece tutto quanto fa riferimento all’ellissoide approssima abbastanza bene la planimetria della superficie 

terrestre, tanto globalmente (ellissoidi geocentrici) quanto localmente (ellissoidi orientati). Superfici meno 

complesse, quali la sfera (locale) ed il piano (tangente) approssimano abbastanza bene la planimetria, 

rispettivamente, in un ambito di 50 – 100 Km (campo geodetico) e 10 – 20 Km (campo topografico). La 

rappresentazione dell’ellissoide pone i problemi posti da tutte le superfici riemaniane che, essendo a doppia 

curvatura, ovvero non – euclidee, non sono sviluppabili su un piano senza deformazioni. E’ necessario 

definire criteri di accettabile deformazione, per poter trasferire (mappatura) punti, linee e regioni 

dell’ellissoide sul piano della rappresentazione. Il criterio più antico è quello di mantenere contenute le 

deformazioni, dando vita a rappresentazioni afilattiche. Criteri più rigorosi scelgono di mantenere indeformati 

gli angoli, ovvero localmente la scala dando vita a rappresentazioni conformi o isogoniche, oppure le aree, 

dando vita a rappresentazioni equivalenti. Per quanto detto in precedenza, non si possono avere insieme 

rappresentazioni conformi ed equivalenti. Fra le rappresentazioni conformi sono di interesse: 

 
� la carta stereografica polare ottenuta per proiezione dal polo opposto su un piano tangente nei poli; 

� la carta cilindrica di Mercatore, ottenuta per proiezione dal centro su un cilindro tangente all’equatore; 

� le carte coniche di Lambert, ottenute per proiezione dal centro su un cono tangente ad un parallelo; 

� le carte cilindriche trasverse di Gauss, ottenute per proiezione dal centro su un cilindro tangente ad un 

meridiano. 

 
Per costruzione la carta stereografica polare, quelle di Lambert e quelle di Gauss sono di interesse 

(mantengono limitate le deformazioni), rispettivamente, nelle regioni polari, in una zona prossima al parallelo 

di tangenza ed in un fuso prossimo al meridiano di tangenza. Fra le rappresentazioni equivalenti sono di 

interesse: 

 
� la carta cilindrica di Lambert, ottenuta per proiezione dall’asse polare su un cilindro tangente all’equatore 

(essa è una delle migliori rappresentazioni dell’intero planisfero, fortemente deformato solo nelle regioni 

polari); 

� la carta poliedrica o policentrica di Cassini – Soldner, ottenuta per proiezione dal centro sul piano 

tangente nel punto di interesse (detta proiezione è, a rigore, afilattica e solo quasi equivalente, tuttavia la 

buona equivalenza e la policentricità danno a questa carta un interesse catastale). 

 
Si rammenti comunque che il concetto di proiezione è puramente indicativo; tutte le carte sono 

rappresentazioni, in quanto sofisticate correzioni matematiche alterano di molto la proiezione geometrica. I 

dati geometrici che informano sulla localizzazione, forma, dimensione degli oggetti e costituiscono gli 
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elementi topologici del sistema, si caratterizzano diversamente per quanto riguarda l’altimetria e la 

planimetria. 

Nel primo caso, si tratta di vari tipi di modello digitale del terreno (DTM), dove le problematiche attengono 

alla ricostruzione di superfici o di oggetti, mentre nel secondo si fa riferimento a problematiche tipiche di 

cartografia informatica, quali i descrittori di forme ed il matching di mappe. Attraverso un modello digitale del 

terreno è possibile valutare e stimare una serie di parametri: 

 
� altezze (DEM); 

� pendenze; 

� curvature; 

� volumi; 

� variazioni di quota; 

� movimenti di punti individualizzabili; 

� deformazioni di superfici; 

� velocità di movimento o deformazione. 

 
Gli output altimetrici sono modelli digitali e possono essere articolati in modi diversi: 

 
� per curve di livello e linee di rottura; 

� per sezioni, regolarmente cadenzate e costituite da punti equispaziati, oppure a profili, lungo linee 

caratteristiche e costituiti da punti di interesse; 

� per punti quotati sui vertici di un reticolo regolare, a maglia quadrata; 

� per punti quotati sui vertici di una triangolazione di Delauny. 

 
Gli output planimetrici si ottengono, tanto attraverso la restituzione fotogrammetrica digitale, quanto con 

l’ortoproiezione e prospettivizzazione, tutte con superimposizione di elementi vettoriali d’interesse, e si 

collocano nell’ambito della produzione di carte tecniche e tematiche. 

 
� parametrature e punti geodetici; 

� altimetria; 

� linee principali di tessitura morfologica: 

� orografia, idrografia, infrastrutturazione; 

� limiti amministrativi; 

� toponomastica e simboli convenzionali. 

 

2. Fotogrammetria 

Le sorgenti di dati della fotogrammetria derivano, tanto da sensori digitali, quanto ormai più raramente da 

immagini analogiche digitalizzate. E’ altrettanto vero che viste o scenografie, opportunamente modellizzate 

possono costituire altri dati in uno spazio immagine da trasformare nello spazio oggetto. Usualmente la 

trasformazione dallo spazio modello allo spazio oggetto è solo un passaggio intermedio ma, di recente, 

tecniche ausiliarie dei sistemi informativi, quali l’intelligenza artificiale, i sistemi esperti, la realtà virtuale, ecc. 

possono produrre modelli ad hoc di interpretazione della realtà. Oggigiorno l’elaborazione di immagini digitali 

o digitalizzate avviene esclusivamente su computer. I prodotti di una restituzione fotogrammetrica sono una 
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mappa numerica 3D da archiviare in una banca dati. Da questa, con tecniche di cartografia informatica è 

possibile derivare carte o immagini (ortoproiezioni se ortogonalizzate; viste o scenografie se prospettivizzate) 

cui superimporre elementi vettoriali di interesse. 

La trasformazione dallo spazio immagine allo spazio oggetto è modellizzabile attraverso le procedure 

classiche della fotogrammetria analitica. A meno di correzioni più o meno grandi al modello geometrico, la 

trasformazione principale è rappresentata dal teorema di Talete nello spazio. Diretta conseguenza del 

suddetto teorema sono le relazioni fra punti immagine, punto di presa e punti oggetto, e dall’invarianza del 

rapporto fra le tangenti di direzione interne ed esterne discendono le equazioni di collinearità. L’alterazione 

rispetto alla trasformazione proiettiva è data, oltreché da correzioni dovute all’orientamento interno, anche 

dalla rifrazione atmosferica e dalla curvatura terrestre, quando non si opera in un sistema geocentrico o, 

comunque, cartesiano ortogonale. Si chiamano polinomi di autocalibrazione, i polinomi contenenti parametri 

per modellizzare la distorsione del sensore, la deformazione dell’immagine, la rifrazione atmosferica e, 

talvolta, la curvatura terrestre. L’orientamento esterno può essere eseguito in due fasi: 

 
� formazione del modello; 

� ricostruzione dell’oggetto a partire dal modello formato. 

 
La prima fase è detta di orientamento relativo di una coppia di immagini e provvede in base al principio di 

complanarità fra punti immagine e punti di presa alla formazione del modello in un sistema di riferimento 

arbitrario e ad una scala arbitraria. Un oggetto di superficie cilindrica cui appartengono anche i punti di presa 

(ovvero, in generale, avente forma di quadrica nelle stesse condizioni di presa) costituisce una 

configurazione critica (cilindro critico) che impedisce la formazione del modello. La seconda fase è detta di 

orientamento assoluto e provvede con una trasformazione di similitudine (o trasformazione S) nello spazio 

3D alla ricostruzione dell’oggetto, imponendo il sistema di riferimento e la scala. Allo scopo, come nel caso 

delle equazioni di collinearità, sono necessarie informazioni dall’esterno fornite dai punti di appoggio. 

La procedura di orientamento esterno (o di orientamento assoluto) può essere eseguita congiuntamente per 

parecchie immagini (o parecchi modelli), eseguendo la triangolazione aerea, oppure il concatenamento di 

prese terrestri. In questo caso, blocchi di strisciate di immagini (o di modelli formati da coppie di immagini) 

concorrono congiuntamente alla ricostruzione dell’oggetto tramite la triangolazione aerea a stelle proiettive, 

usando equazioni di collinearità, oppure a modelli indipendenti, usando trasformazioni di similitudine. Le 

relazioni matematiche delle stelle proiettive collegano punti immagine ai punti di appoggio e legano tra loro 

punti immagine (su diverse immagini) ad uno stesso punto oggetto (benché incognito). Analogamente le 

relazioni matematiche dei modelli indipendenti collegano punti modello ai punti di appoggio e legano tra loro 

punti modello (su diversi modelli) ad uno stesso punto oggetto (benché incognito). Il ricoprimento 

longitudinale lungo la strisciata e quello trasversale fra le strisciate consente un’abbondante ridondanza delle 

viste (punti di legame) di punti oggetto su più immagini (su più modelli). L’adozione della tecnica del cross 

block, blocco aggiuntivo perpendicolare alle strisciate principali, raddoppia la ridondanza ed irrigidisce il 

blocco. In fotogrammetria terrestre le ridondanze sono di più difficile definizione ma altrettanto necessarie. 

L’adozione della tecnica di misurare, in ogni caso, triplette o, quanto meno, coppie di punti vicini fra loro 

costituisce un ulteriore irrigidimento del blocco e dà garanzie di sicurezza rispetto alla presenza indesiderata 

degli errori grossolani più grandi. La ridondanza in un blocco di strisciate aumenta la precisione, 

l’accuratezza, l’affidabilità e la robustezza del blocco stesso e della restituzione eseguita tramite esso. La 
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compensazione congiunta di un blocco di strisciate (o di un insieme di prese terrestri) e della rete che ha 

determinato i punti di appoggio ed i punti di presa è una procedura altamente raccomandabile per garantire 

l’attendibilità dei risultati (una compensazione separata non fornisce informazioni sufficienti, ovvero perde 

informazioni preziose) ed è possibile: 

 
� in fotogrammetria terrestre, costituendo un’unica rete; 

� in fotogrammetria aerea (o dello spazio), grazie all’impiego di GPS (uso cinematico), IMU, laser profile, 

 
Nel caso il sensore dia un’immagine ridotta ad una striscia di pixel oppure ad un’areola di pixel, come per gli 

array lineari, oppure le fotocellule e le camere panoramiche, è necessario definire condizioni di continuità nei 

parametri per ricostruire la geometria della presa. Infatti a rigore, ogni striscia ed ogni areola hanno una 

differente condizione di presa, di difficile determinazione per le ristrette dimensioni delle stesse, ma la 

regolarità generale delle condizioni di presa permette una modellazione della graduale variabilità dei 

parametri che le rappresentano. Resta da osservare come a scale diverse, rispettivamente piccola e grande, 

la telemetria SAR (nel suo uso interferomentrico) ed il laser scanning, abbiano oggigiorno donato alla 

fotogrammetria tradizionale l’acquisizione diretta della terza dimensione, potenziandola notevolmente. 

 

3. Fotogrammetria digitale 

Le metodologie del rilevamento fotogrammetrico sono ormai divenute oggetto di un processo di 

trasformazione tecnologica verso l’elaborazione digitale delle immagini, tendente a rivalutare l’immagine, 

come strumento primario di rappresentazione e documentazione qualitativa e metrica degli oggetti. La 

componente strumentale assume funzioni nuove, sia nella fase di elaborazione, sia in quella di acquisizione 

dell’informazione, costituita da immagini digitali (o talvolta digitalizzate). Gli strumenti necessari per lo 

sviluppo di tutte le fasi che vanno dall’acquisizione alla restituzione sono: 

 
� camere digitali suddivise, a seconda del tipo di sensore, in camere con array lineari ed areali; 

� PC evoluto o Workstation, con video a colori ad alta risoluzione grafica, dotati di memoria RAM estesa e 

facilmente espandibile cui sono asservite periferiche dedicate, i lettori di dati su memoria solida, gli 

scanner, i plotter e/o l’ortoproiettore. 

 
Il prodotto che ne deriva è una matrice di toni di grigio o di scale di colore, una griglia regolare, con maglie 

indirizzabili (pixel) di posizione definita cui si associano i valori di radianza. A prescindere dall’hardware 

sopra elencato, è il software che gestisce, oltre all’acquisizione delle informazioni: 

 
� l’elaborazione radiometrica e geometrica; 

� le trasformazioni proiettive; 

� la visualizzazione su video; 

� la rappresentazione grafica. 

 
Nel passaggio dallo spazio immagine allo spazio oggetto, alle equazioni e agli algoritmi di elaborazione 

classici si aggiungono quelli relativi alla parte radiometrica, al riconoscimento semantico di caratteristiche 

morfologiche (feature extraction) ed alla stereocorrelazione automatica delle informazioni (image matching). 

Tutta la procedura può essere fatta e ripetuta, tramite la scomposizione in piramidi di immagini. Questa 
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strutturazione in multirisoluzione, indicata come piramidale, consente di gestire le fasi operative in forma 

ricorsiva. Si parte dal livello di minimo dettaglio, si passa ad un livello superiore più definito e si continua, 

ciclicamente, fino al primo, restringendo ad ogni passaggio l’area di ricerca ed affinando, nel contempo, il 

posizionamento. Le operazioni fondamentali della fotogrammetria digitale si possono sintetizzare in: 

 
� pretrattamento, dove con operazioni di filtraggio dell’immagine si separa il segnale del rumore; 

� feature extraction (che costituisce la parte semantica della fotogrammetria digitale e la più complessa 

per una completa automazione) durante la quale avviene il riconoscimento di modelli e configurazioni 

caratteristiche: punti, linee o figure; 

� matching, ovvero istituzione di una corrispondenza omologa fra due o più immagini (per questioni di 

affidabilità e robustezza), detto areale, se eseguito per punti, basato sulle feature, nel caso di utilizzo di 

linee e relazionale, se strutturato per entità, quali figure, con i lori attributi e le loro relazioni; 

� restituzione, visualizzaione e rappresentazione, 

 
dove queste ultime operazioni rimandano a tecniche di cartografia informatica. 

 

4. Tecniche di posizionamento 

Fra le misure geodetiche il sistema GPS è certamente il più innovativo e, in gran parte, ha scalzato, la 

topografia classica dall’inquadramento geodetico, all’infittimento topografico, come pure dal posizionamento 

dei punti d’appoggio per la fotogrammetria ai problemi di controllo di movimenti e deformazioni, ecc. Accanto 

al sistema GPS, esistono altre tecniche basate su osservazioni geospaziali (Doppler, SRL, VLBI), ma per 

diverse ragioni, nessuna di queste ha sulla totalità delle discipline del rilevamento lo stesso impatto. Il 

sistema GPS è composto di tre segmenti: 

 
� il segmento spaziale, costituito da una costellazione di satelliti attivi, posti ad altissima quota, cosicché le 

loro orbite risentano pochissimo degli effetti locali del campo gravitazionale terrestre; 

� il segmento di controllo, costituito da un gruppo di stazioni, nella regione equatoriale, per il tracciamento 

dei satelliti ed il calcolo delle loro effemeridi predette (sistemi di controllo indipendenti permettono invece 

il calcolo delle effemeridi precise); 

� il segmento utente, costituito da uno o più ricevitori, da posizionarsi nei vertici di una rete (uso statico) o 

a bordo di veicoli in movimento (uso cinematico). 

 
L’informazione emessa dai satelliti e ricevuta dai ricevitori consiste di due segnali di diverse lunghezze 

d’onda (portanti) variamente modulati da due codici pseudocasuali, così da poter trasmettere insieme 

informazioni ausiliarie, più un messaggio per la navigazione. L’informazione raccolta dai ricevitori permette di 

ricavare le distanze satelliti – ricevitori (pseudorange) e registrare le fasi dei due segnali emessi, 

opportunamente campionati. Allo scopo è necessario: 

 
� la copertura, per tutta la durata della sessione, di almeno quattro satelliti: tre per il posizionamento 

geometrico ed uno per la sincronizzazione degli orologi, per la determinazione in tempo reale e 

comunque di una rete consistente anche nel caso di post – processamento; 

� l’uso di due ricevitori (modalità di base singola), oppure meglio più ricevitori (modalità di basi multiple: ad 

es., quadrilateri trilaterati), in quanto un ricevitore singolo permette, ovviamente, solo il suo 
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posizionamento assoluto, molto meno preciso del posizionamento relativo; 

� la correzione di una serie di errori dovuti alle orbite, alla rifrazione atmosferica (ionosferica e 

troposferica), agli orologi, alle eventuali perdite di contatto satelliti – ricevitori (cycle slip), facendo 

attenzione affinché il collegamento satelliti – ricevitori avvenga solo con un percorso diretto, evitando 

così indesiderate riflessioni (multi – path). 

 
La correzione della rifrazione ionosferica ha imposto l’uso di ricevitori a doppia frequenza, relegando quelli a 

singola frequenza alla determinazione di basi corte (ovvero interne al campo topografico). L’individuazione 

ed eliminazione dei cycle – slip è, ancora oggi, oggetto di studio e ha dato vita a diverse tecniche di 

combinazione di fase e pseudorange, delle due portanti, oppure di differenziazione delle fasi, ecc. Il 

trattamento delle osservazioni GPS si effettua normalmente con programmi di calcolo automatico dedicati, 

scientifici e/o commerciali che operano talvolta modellando i vari fenomeni e gli errori di cui ne sono stati 

affetti ed, altre volte, differenziando le fasi: una volta, due volte (differenze doppie) o tre volte (differenze 

triple), così da eliminare almeno la parte costante degli errori. Il risultato del trattamento dati GPS è la stima 

delle tre componenti cartesiane di ciascuna base misurata. Tali componenti sono riferite ad un ellissoide 

geocentrico, da doversi orientare, localmente, per dare alle componenti delle basi significati propri della 

planimetria e dell’altimetria, dove quest’ultima deve essere ulteriormente corretta per la variazione 

dell’ondulazione del geoide. L’usuale compensazione 3D di reti plano – altimetriche fornisce le coordinate 

tridimensionali dei vertici, a partire dalle componenti delle basi misurate e dall’imposizione delle coordinate di 

un punto fisso. 

 

5. Reti geodetiche e topografiche 

Le reti geodetiche e topografiche, quali strumenti finalizzati al posizionamento (discreto) di precisione o alta 

precisione di punti, possiedono un vasto campo applicativo che spazia dall’inquadramento geodetico 

all’accatastamento, dalle opere ingegneristiche al controllo di deformazioni, e sono di ausilio a tecniche 

collaterali quali la fotogrammetria (appoggio fotogrammetrico) e la navigazione. Le fasi essenziali in cui si 

può suddividere l’organizzazione di una rete sono: 

 
� progetto; 

� impianto; 

� rilevamento; 

� calcolo; 

� analisi; 

� collaudo. 

 
Queste fasi vanno trattate complessivamente, anche se esistono scelte differenziate, a seconda del tipo di 

applicazione per cui si intende realizzare una rete. Il trattamento delle osservazioni funge da controllore delle 

varie fasi, operazione affatto ambiziosa od addirittura fuori luogo, perché la sempre maggiore automazione 

del rilevamento e l’enorme quantità di dati, abbastanza facilmente disponibili, richiede severi controlli della 

qualità del’informazione acquisita. 

Il progetto da realizzarsi a priori, in quanto non richiede la conoscenza delle osservazioni, richiede: 

 
� acquisizione di informazioni preesistenti; 
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� simulazione, dove si determina la configurazione della rete posizionando i vertici e definendo i lati e le 

osservazioni; 

� ottimizzazione, attraverso la quale le procedure progettuali sono iterate fino ad ottenere una soluzione 

ottimale, avendo cura di eseguire, nel contempo, un controllo sull’affidabilità della configurazione: 

 
� l’ottimizzazione di ordine zero determina un sistema di riferimento ottimale; 

� l’ottimizzazione di primo ordine riguarda la configurazione delle misure; 

� l’ottimizzazione di secondo ordine si riferisce ai pesi delle osservazioni; 

� l’ottimizzazione di terzo ordine è rivolta ad un miglioramento parziale dei risultati ottenuti dalle due 

precedenti, considerate informazioni a priori. 

 
L’impianto dipende, essenzialmente, dalla destinazione d’uso nel tempo; a riguardo, si deve rivolgere 

particolare attenzione alla molteplicità di riferimenti stabili e sicuri ed alla documentazione monografica. Il 

rilevamento mette in gioco la strumentazione ed, in base a quest’ultima, lo schema logistico: 

 
� tecniche geospaziali (GPS, Doppler, SLR, VLBI) attraverso le quali si realizza l’ossatura del rilievo in 

aree di grande e media estensione; 

� strumentazione topografica (total station, autolivello automatico), utilizzabile anch’essa per ottenere 

l’ossatura del rilievo in aree ben più piccole (grandissima scala) ed altrimenti, da legame tra l’ossatura 

del rilievo ed i sistemi che consentono una rappresentazione continua: spaziale per l’appoggio 

fotogrammetrico, e temporale, nei problemi di controllo; 

� strumentazione speciale (estensimetri, flessimetri, clinometri, collimatori automatici, giroscopi, 

livellazione idrostatica) particolarmente indicata per problemi di controllo; 

� immagini ottiche, a microonde (radar ad apertura sintetica, ovvero SAR interferometrico) e laser 

scanning, grazie alle quali è possibile selezionare campi di punti densi e precisi; 

� piattaforme inerziali, ottime per la navigazione in combinazione con il GPS (cinematico). 

 
Gli schemi del rilevamento mettono in gioco: 

 
� metodi geospaziali, dove si deve porre particolare attenzione a realizzare un campionamento di punti 

quanto più possibile regolare ed alla copertura dei satelliti, oltreché alla durata delle sessioni di misura; 

� topografia classica, facente uso degli schemi tradizionali di triangolazione – trilaterazione, poligonali, 

intersezioni (in avanti o all’indietro), inoltre schemi topologicamente identici per le livellazioni; 

� topografia speciale; 

� triangolazione aerea (o dallo spazio) o concatenamento di prese terrestri. 

 
Le misure geodetiche concernenti il campo della gravità sono, accanto alle misure geometriche, altrettanto 

fondamentali. Ciò significa che le grandezze caratterizzanti il campo anomalo del potenziale gravitazionale 

terrestre (anomalia di gravità, anomalia del potenziale, ondulazione del geoide e deviazione della verticale) 

intervengono, sia a correggere quelle misure geometriche che riferendosi alla direzione della verticale sono 

influenzate dal campo gravitazionale terrestre, sia direttamente, perché l’eventuale modificazione della 

crosta terrestre non è solo un fatto geometrico, ma anche un fenomeno fisico, ovvero una variazione 

significativa (piccola, ma vicina) della distribuzione di massa negli strati superficiali della crosta terrestre. Lo 
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schema logico del calcolo di compensazione delle reti attua, in successione, le seguenti fasi: 

 
� pre – trattamento delle osservazioni; 

� ricerca dei valori approssimati dei parametri e robustezza qualitativa; 

� compensazione a minimi quadrati: 

� iterazioni non – lineari sulle equazioni di osservazione, pseudo – osservazione e vincolo; 

� riproduzione dei pesi (stabilizzazione iterativa) e regressione multipla sui parametri di servizio; 

� robustezza matematica; 

� test di validazione: 

� criteri di stima ottimali: statistica della normalità; 

� criteri di stima robusti: statistica della robustezza. 

 
In fase di analisi, si desumono informazioni sull’attendibilità dei risultati e si rendono i risultati comprensibili 

all’esterno; i controlli interni vertono su: 

 
� condizionamento del sistema: non si è stimato alcun parametro (o gruppo di parametri) che non era/no 

stimabile/i, in quanto non direttamente od indirettamente osservato/i; 

� affidabilità e controllabilità delle osservazioni: nessuna osservazione (o gruppo d’osservazioni) 

determina/no da sola/e, oppure al più con un’altra (od un altro gruppo identico) , un parametro (o un 

gruppo di parametri avente la stessa dimensione); 

� robustezza dello schema di misura. 

 
I parametri di controllo esterno indicano che il lavoro è stato fatto a regola d’arte e si qualificano in: 

 
� accuratezza e precisione (fedeltà, dipendente dall’accuratezza e precisione d’osservazione e dalla 

correttezza e consistenza del modello); 

� sensitività, rispetto a parametri particolari d’interesse (aree, volumi, spostamenti, deformazioni), 

dipendente dalla precisione ed accuratezza dei parametri stimati e dalla propagazione di covarianza; 

� sicurezza e ripetitività (la seconda di particolare interesse nei problemi di controllo). 

 
Inoltre la ripetitività richiede una molteplicità di riferimenti stabili e sicuri nel tempo, come pure garanzie 

contro perdite di informazioni, necessarie per l’aggiornamento di mappe e nei problemi di controllo. 

L’effettuazione di misure geodetiche concernenti il campo della gravità coinvolge problemi molto delicati e 

complessi, sia dal punto di vista metrologico per la elevatissima precisione richiesta nelle misure, sia per 

quanto riguarda il trattamento analitico di tutti i dati ricavati dalle misure. La geodesia integrata è, allo stato 

attuale delle conoscenze, il metodo più moderno ed efficace, per tenere conto insieme delle misure 

geometriche e delle misure geodetiche concernenti il campo della gravità. 

 

6. Trattamento delle osservazioni 

Tutte le discipline del rilevamento, per quanto moderne, hanno bisogno dell’esperienza di geodeti e 

cartografi e della loro attitudine alla ricerca di accuratezza, precisione ed affidabilità per quanto riguarda: 

 
� l’elaborazione dei dati; 

� la detenzione dei dati anomali; 
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� la validazione dei modelli; 

� l’analisi globale dei dati, 

 
ovvero per quanto riguarda il trattamento delle osservazioni. Del resto, le scienze della terra seguono la 

tendenza generale che percorre, in questa tempi moderni, le scienze fisiche (e naturali), in generale, 

avvalendosi di un metodo (un’arte) allo scopo di: 

 
� raccogliere dati provenienti da fenomeni o processi naturali (descrizione e rappresentazione delle loro 

caratteristiche, mediante un certo numero di parametri); 

� sintetizzare tali dati (ricerca di un modello per una spiegazione plausibile); 

� interpretare tali dati (inferenza statistica: controllo di qualità, controllo e confronto d’ipotesi), allo scopo di 

prevedere eventuali sviluppi futuri dei fenomeni o processi in esame. 

 
L’articolazione in passi di tale metodo è la seguente: 

 
� descrizione fedele (accurata e precisa) dei campi d’interesse; 

� stime di minima varianza ed analisi multivariata; 

� detezione degli errori di misura e modello; 

� tecniche robuste ed inferenza non – parametrica. 

 
Anche le scienze dell’informazione, con la debita differenza, hanno bisogno di una metodologia, il cui nucleo 

centrale è costituito dal trattamento delle osservazioni, per poter tenere conto della non completa 

attendibilità / affidabilità dell’estrazione del messaggio originale da inviare al destinatario (a causa degli 

effetti di rumore). Tale metodologia si articola nei seguenti passi: 

 
� definizione del messaggio e circoscrizione dell’informazione; 

� densificazione e segmentazione, numerazione ed ordinamento, raggruppamento e formalizzazione 

dell’informazione stessa; 

� tecniche robuste ed inferenza non – parametrica; 

� miglioramento della qualità dell’informazione; 

� stime di minima varianza ed analisi multivariata. 

 
Come evidente, il punto di partenza è diverso, il percorso rovescio, ma il punto d’arrivo poco dissimile. I dati 

relativi ad oggetti sono, come già detto in precedenza, dati a referenza spaziale. Una suddivisione prioritaria 

li distingue in costanti e tempo – varianti (periodici, aperiodici, misti: aperiodici con stagionalità, di rottura); 

inoltre possono essere classificati come funzione di un punto e funzione di differenze di un punto. Le funzioni 

di un punto rimandano a problemi di interpolazione: 

 
� interpolazione di linee, sezioni o profili e serie temporali; 

� ricostruzioni di superfici o ipersuperfici; 

� descrittori di forma: contorni di figure o superfici di oggetti; 

� matching  (centratura) di figure (mappe, immagini), modelli o oggetti. 

 
Le funzioni di differenze di punto richiamano problemi di compensazione di reti in senso esteso, come: 
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� le reti geodetiche alle loro varie scale e per le più svariate finalità; 

� i blocchi fotogrammetrici dallo spazio, aerei e terrestri; 

� reti di altra natura, ad es., reti di comunicazioni, trasporto e trasmissione. 

 
In questi casi, si rivela imprescindibile la predeterminazione di un sistema di riferimento, in quanto, a 

differenza delle funzioni di punto le osservabili per le funzioni di differenze di punto restano invariate per 

variazioni del sistema di riferimento. La stessa soluzione determinata da vincoli si ottiene, come noto, con 

pseudo – osservazioni di peso elevato, il metodo ha, tuttavia, validità più estesa, potendo tenere conto di 

pseudo – osservazioni di peso qualsiasi: 

 
� informazioni a priori; 

� dati ausiliari: osservabili secondarie e/o parametri di servizio; 

� condizioni di regolarizzazione. 

 
La modellazione dei problemi può essere realizzata in modo ottimale, oppure quantomeno progressivamente 

migliorabile, grazie a tecniche di: 

 
� campionamento, per i problemi relativi alle funzioni di punto; 

� ottimizzazione delle configurazioni delle misure e dei pesi delle osservazioni, per i problemi relativi alle 

funzioni di differenze di punto. 

 
Nel primo caso, tramite l’analisi di varianza (confronto fra varianza spiegata e varianza residua) si procede 

sequenzialmente al campionamento: 

 
� progressivo, cioè all’acquisizione di nuove osservazioni, dove l’approssimazione non è accettabile; 

� selettivo, cioè al diradamento delle osservazioni, dove l’approssimazione è più che accettabile. 

 
Nel secondo caso si attua una strategia congiunta di: 

 
� simulazione, dove si determinano una o più configurazioni di tentativo delle reti posizionando i vertici e 

definendone i lati e le osservazioni; 

� ottimizzazione, attraverso la quale le procedure progettuali sono iterate fino ad ottenere una soluzione 

ottimale, avendo cura di eseguire, nel contempo, un controllo sull’affidabilità della configurazione. 

 
Il modello funzionale, costituito dalle equazioni di osservazione, pseudo – osservazione e vincolo, 

rappresenta la parte deterministica; in esso si distinguono: 

 
� modelli grigi, se esistono precise leggi fisiche e/o geometriche di cui si vogliono stimare i coefficienti; 

� modelli neri, se si devono individuare modelli ad hoc, in assenza di leggi appropriate. 

 
La costruzione di questi ultimi fa riferimento a metodi deterministici e stocastici o misti: 

 
� interpolazione polinomiale, metodo degli elementi finiti (ad es., f. spline); 

� interpolazione con armoniche di Fourier, interpolazione con ondine; 

� studio della geometria frattale, impiego di processi stocastici. 
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Accanto al modello funzionale si ha, sempre, un modello stocastico, spesso definito dai pesi delle 

osservazioni, quasi sempre, considerati noti a priori e, più raramente, ristimati a gruppi fino ad ottenere un 

punto di riproduzione. Un modello stocastico più generale coinvolge anche correlazioni tra osservazioni; 

tuttavia la difficoltà di definire queste ultime lo fa adottare, solo nel caso di impiego di processi stocastici, 

data la notevole dimensione dei dati analizzati e la conseguente consistenza delle stime effettuate. 

Il metodo principale di stima dei parametri è costituito dai minimi quadrati. Infatti esso risulta essere di buona 

attendibilità, derivandone stime corrette e di minima varianza, nel caso si verifichi l’ipotesi di osservazioni 

appartenenti a popolazioni normalmente distribuite. In ogni caso, è di importanza determinante che il 

rapporto osservazioni – parametri sia globalmente e localmente ridondante. Solo in questo modo, il sistema 

è affidabile, cioè identifica gli errori, e controllabile, ovvero è in grado di localizzare gli errori stessi; si ricordi 

inoltre che il sistema deve essere, globalmente e localmente ben condizionato. La presenza di dati anomali 

altera la normalità delle osservazioni ed inficia l’utilizzo di questo modello di stima, fornendo risultati distorti 

ed accettando tutti i dati, senza essere in grado di espellere quelli spuri. In alternativa ai minimi quadrati, 

esistono procedure robuste che si rivelano ottimali allo scopo, perché in grado di riconoscere ed espellere i 

dati anomali. La loro matematicizzazione fa riferimento: 

 
� alla funzione di influenza; 

� al punto di rottura, conseguente alla presenza di un punto di reiezione automatica. 

 
In questo modo, è possibile individuare, nel primo caso, piccoli e medi errori grossolani, nel secondo caso, 

anche grandi errori grossolani, oppure dar vita ad una differente spiegazione, ovvero adottare un diverso 

modello funzionale, quando grandi errori grossolani mostrano curiosamente notevoli analogie nel loro 

comportamento. Un giudizio sulla qualità della stima discende dall’utilizzo di opportuni test statistici, secondo 

le tecniche di inferenza statistica. E’ necessario diversificare significativamente un’eventuale ipotesi 

alternativa, in modo da permettere che le probabilità associate alle ipotesi siano abbastanza disgiunte. Si 

dice che la potenza del test è elevata, quando le probabilità si disgiungono rapidamente al cambiare delle 

ipotesi. Esistono due classi di test statistici: 

 
� test classici che lavorano sotto ipotesi di normalità dei dati; 

� test non – parametrici (distribution – free) che hanno condizioni di validità più generali. 

 
In entrambi i casi, i test statistici permettono di valutare: 

 
� la significatività dei parametri (regressione multipla); 

� la grandezza dei residui o del rumore (data snooping); 

� la presenza o assenza di correlazione, oppure altre forme di dipendenza (regressione, connessione); 

� l’adattamento ad una distribuzione di probabilità, 

 
come pure la significatività di altre grandezze statistiche derivate. L’adozione di modelli del secondo ordine 

amplifica le capacità di analisi ed interpretazione, tanto delle stime, quanto dell’inferenza statistica. Infatti: 

 

� alcuni fenomeni, caratterizzati da leggi ben definite, sono deterministici o quasi, avendo una correlazione 

uguale o prossima ad uno; 
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� altri fenomeni, pressoché casuali, sono un insieme di eventi indipendenti o quasi, avendo una 

correlazione bassa uguale a zero; 

� altri fenomeni ancora, pur non essendo deterministici, evidenziano tramite una correlazione abbastanza 

elevata una certa memoria che permane nell’andamento / comportamento del fenomeno stesso. 

 
I fenomeni con una sufficientemente elevata correlazione, interpretati stocasticamente, ovvero come una 

realizzazione di un processo stocastico, avendo assunto un determinato gruppo d’invarianza per la 

definizione dello stesso, consentono di costruire una legge interna ai dati sfruttando i dati stessi. Questa 

legge (funzione di covarianza) permette di separare nei dati, tramite un’operazione di filtraggio, una parte 

correlata spiegata, detta segnale stocastico, da una parte accidentale residua, detta rumore aleatorio, 

effettuando stime ottimali. La stessa legge consente una predizione del segnale e, tramite propagazione di 

covarianza, di suoi funzionali. 

 

Conclusione 

La formulazione di una conclusione metodologica fa ancora riferimento ad una lezione del compianto Prof. 

Mariano Cunietti, sulla possibilità di dare corpo ad una disciplina scientifica. La lezione prende avvio da una 

citazione della Bibbia: “Ecco, un uomo stava ritto accanto ad un muro, tirato a piombo, con in mano un 

piombino. E Jahwe mi domandò: “Cosa vedi, Amos?” Risposi: “Un piombino”. E il Signore mi disse: “Ecco, 

ho messo un piombino in mezzo al mio popolo, Israele”. Il profeta Amos, nell’ottocento avanti Cristo, in 

questa sua visione, ammonisce i suoi conterranei: il popolo di Israele, e ricorda loro che sono posti 

costantemente sotto osservazione da parte di Dio. Il piombino che controlla la verticalità di un muro assurge 

a simbolo del controllo del comportamento morale. Non è del comportamento morale che si occupa il 

presente lavoro, ma è significativo che il concetto di osservazione strumentale con uno strumento geodetico: 

il filo a piombo, fosse presente in uno dei più antichi profeti. Vuol dire che, fin da allora, si controllavano 

strutture murarie al fine della sicurezza, contro eventuali pericolose o dannose cadute. Posto questo 

richiamo che viene dai secoli passati ed avverte di una presenza vigile (richiamo che non è inutile anche per 

gli uomini e gli osservatori di oggi), quanto segue si inoltra nel vero e proprio discorso tecnico. 

La lezione del Prof. Mariano Cunietti si sviluppa stabilendo, come una disciplina scientifica si definisca 

tramite il possesso delle seguenti caratteristiche: un metodo, una motivazione generale, una comunità di 

operatori. Il metodo deve essere quantitativo; ovvero la disciplina richiede che si proceda tramite una 

quantificazione. La misura rende oggettivo e verificabile ogni risultato, permette confronti non ambigui ed 

esige un’analisi sistematica dei problemi che sono affrontati nell’ambito della disciplina, seguendo un 

procedimento deduttivo. Ogni situazione operativa deve essere inquadrata, come un caso particolare di una 

procedura operativa generale, e non risolta, come un caso speciale a sé stante. Da questa procedura 

generale devono essere dedotti tutti i possibili procedimenti specifici e da essa devono venire le risposte a 

tutti i quesiti, anche quelli relativi alla conoscenza delle incertezze, proprie di ogni operazione di misura. A 

sua volta, la sintesi delle misure analitiche deve potersi fondare su modelli matematici, propri della disciplina 

che, di volta in volta, devono potersi adattare al caso concreto da esaminare. Le procedure di analisi e di 

sintesi possono essere ampliate e rese generali, nel senso che la disciplina non può considerarsi inquadrata, 

rigidamente, in un metodo completamente definito. Gli ampliamenti devono essere generalizzazioni più 

vaste e non devono esaurirsi in un caso sporadico, anche se il caso sporadico può essere stato il motivo 

dell’ampliamento. La disciplina è scientifica quando il metodo permette a chiunque di applicarlo alle diverse 
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situazione concrete. La scienza richiede che si apra a tutti ed a tutti sia data facoltà di accedervi. 

La motivazione generale, che giustifica l’istituzione di una disciplina, metodologicamente coerente deve 

essere di carattere generale e non settoriale. La conoscenza, in generale, ma la conoscenza scientifica, in 

particolare, procede tramite una spirale illimitata di analisi e di sintesi. L’analisi scompone l’oggetto della 

conoscenza nei suoi elementi concettuali. La sintesi ricostruisce l’oggetto, come rappresentazione mentale 

unitaria, tramite un’opportuna unione di elementi concettuali, separati dall’analisi. Nel campo della 

conoscenza scientifica, il prodotto della sintesi è un modello concettuale, in generale, di tipo matematico. La 

conoscenza scientifica, applicata alla realtà oggettiva, ammessa come esistente per assioma, dapprima 

separa i vari campi, settori, elementi, componenti: le discipline scientifiche; successivamente tenta una 

sintesi sempre più allargata. Nell’ambito di ogni disciplina, la conoscenza scientifica non perde le sue 

caratteristiche di razionalità ed intersoggettività. Inoltre per costituire la disciplina scientifica, relativa ad un 

determinato componente della realtà occorre delimitare gli oggetti ai quali la disciplina si interessa. A 

compiere questa delimitazione concorre una motivazione che sia meno generale di quella generale e 

generica contenuta nella conoscenza. Un insieme di oggetti ben delimitato, un insieme di relazioni usabili 

per il modello sintetico, una motivazione autonoma e generale distinta dalle applicazioni sono gli elementi 

che servono a caratterizzare ogni disciplina scientifica. Per quanto diversi siano gli oggetti presi in 

considerazione, i problemi da risolvere, di volta in volta, e le applicazioni dei risultati sintetici, tutto deve 

essere ricondotto alle motivazioni generali proprie della disciplina, così come il metodo deve essere quello 

deduttivo: dal generale al particolare. 

La comunità degli operatori che si interessano alle problematiche, con il metodo e le motivazioni sopra 

descritte, è assai varia, anche se non numerosissima. E’ una comunità culturalmente eterogenea che deve 

essere portata a sentirsi unita dal metodo e dalle motivazioni, e deve cercare di rendere più omogenee le 

procedure, nel comune sforzo di una sempre maggiore scientificità. La scientificità della disciplina dipende 

dallo spirito critico dei membri della comunità che ad essa si interessa. Lo spirito critico richiede apertura 

verso gli altri, nulla deve essere tenuto nascosto, ma tutto reso il più chiaro e trasparente possibile. Lo spirito 

critico deve richiedere la verifica dei risultati ottenuti e le osservazioni devono essere vagliate con lo scopo di 

accertarne il grado di attendibilità. La comunità scientifica è tale solo se in se stessa sente lo stimolo di 

accrescere e diffondere conoscenza. Non è una comunità quella che non aiuta tutti a capire le sue 

procedure ed i suoi risultati particolari. Non è una comunità scientifica quella che operando nell’ambito di una 

disciplina non si sente stimolata a ricercare, da un lato, ed a fare scuola, dall’altro. 

La lezione del Prof. Mariano Cunietti si conclude, in modo interlocutorio, ritornando alla stessa citazione 

della Bibbia da cui ha preso avvio. Non è consentito tirare le fila di questo discorso, perché non ha una 

tessitura. Al più, esso può considerarsi la trama su cui l’ordito delle azioni future potranno tessere una tela e 

giungere a qualche conclusione. Come Amos, sono solo visioni (non profetiche e non hanno Jahwe come 

suggeritore); ma come Amos si avverte, si considera e si indica. Una disciplina scientifica potrà nascere, 

solo, da una discussione approfondita sulla sua struttura logica, sulla sua costituzione scientifica, sulle 

implicazioni operative a proposito delle quali si sono accesi alcuni violenti sprazzi di luce che forse hanno 

fatto intravedere qualcosa. 

Nel decennale ed omai oltre della scomparsa del Prof. Mariano Cunietti e davanti alle complesse e 

travagliate vicissitudini del mondo intero e di questo paese, così poco normale, resta comunque un grande 

rimpianto ed un grazie sincero. 
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PARTE I – CARTOGRAFIE TEMATICHE 

 
I.1 Area del Parco del Ticino denominata “La Fagian a” 

Lo sviluppo del progetto di ricerca ha portato alla definizione di una metodologia di acquisizione ed 

integrazione della base di dati offerta dalla cartografia esistente. Anche se l’attenzione della ricerca si è 

focalizzata sull’area del Parco del Ticino, denominata “La Fagiana”, in località Pontevecchio (Magenta (MI)), 

il metodo può essere esteso ad altre aree di interesse. Pertanto sono state prese in esame, come base 

metrica, su cui riportare i differenti tematismi in studio (geomorfologia, geologia, idrogeologia, pedologia, 

vegetazione, agraria): 

 
� la Cartografia Tecnica Regionale (CTR) della Regione Lombardia alla scala 1:10.000 (Foglio A6 sez. 

d3), redatta nel 1994, su supporto cartaceo; 

� la Carta Tecnica Comunale del Comune di Magenta alla scala 1:2000 (Tav. 18), redatta nel 1995, su 

supporto cartaceo ed informatico. 

 
Dato che la cartografia alla scala 1:10.000 presenta una descrizione del territorio non abbastanza 

dettagliata (essendo l’equidistanza delle curve di livello pari a 10 m), anche se sufficiente per 

rappresentazioni di sintesi, si è ritenuto utile l’impiego di una carta a scala più grande per rappresentazioni di 

dettaglio. Infatti la carta alla scala 1:2000 (fig. I.1) sembra essere uno strumento in grado di soddisfare, 

anche se non ancora pienamente, alla descrizione ed all’analisi del territorio in esame (grazie 

all’equidistanza delle curve di livello pari a 2 m), e fornire un valido appoggio nelle fasi di raccolta, 

elaborazione e rappresentazione dei dati ambientali – territoriali, soprattutto per i rilievi puntuali. 

 

 

Fig. I. 1 – Carta Tecnica Comunale del Comune di Magenta (MI), scala 1:2.000 (Tav. 18) 
 
I.1.1 Integrazione a grande scala della base cartog rafica 

L’integrazione dell’informazione altimetrica della base cartografica è avvenuta alla scala 1:2000. Per poter 

eseguire questo ulteriore rilevamento, si sono resi necessari i fotogrammi acquisiti durante il medesimo volo 
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aerofotogrammetrico (nel caso specifico il volo Magenta ‘95), realizzato per restituire la cartografia comunale 

da integrare. Sono stati così ricostruiti e restituiti due modelli fotogrammetrici della strisciata n. 2 (fotogrammi 

dal n. 8 al n. 12), utilizzando fotogrammi in B/N alla scala media di 1:9200, che inquadrano appieno l’area 

denominata “La Fagiana” fino al fiume Ticino, usufruendo della stessa triangolazione aerea effettuata per la 

redazione della Carta Tecnica Comunale. L’integrazione altimetrica è consistita essenzialmente nella 

restituzione di: 

 
� curve di livello; 

� curve direttrici (skeleton line); 

� riva del fiume; 

� linee di rottura (break–line); 

� punti quotati (oltre 1600), 

 
ottenendo una rappresentazione più dettagliata dell’area in studio (fig. I. 2). Tutti i dati restituiti sono disposti 

in file ASCII, aventi un codice alfanumerico, per l’identificazione del tipo di dato, e tre coordinate nel sistema 

di riferimento adottato (Roma40 – Gauss Boaga). Gli stessi dati sono organizzati, durante la fase di 

restituzione, in formato vettoriale DXF, aggiungendo alla restituzione puntuale le relazioni topologiche fra gli 

oggetti restituiti e disponendoli su strati (layer) diversi, a seconda dei diversi codici alfanumerici. 

 

I.1.2 Rappresentazione dell’informazione altimetric a a grande scala 

Avendo a disposizione non solo una restituzione su supporto cartaceo, ma anche su supporto informatico, è 

possibile trattare il dato, in modo tale da ottenere altre forme di rappresentazione che possono arricchire e 

descrivere, al meglio, l’informazione altimetrica. Utilizzando le coordinate dei singoli punti quotati e 

sofisticate tecniche di interpolazione/approssimazione (ad es., Kriging), è possibile effettuare il passaggio dal 

discreto al continuo ed ottenere: 

 
� una descrizione a curve di livello (con equidistanza delle stesse pari a 2 m ed 1 m per estrapolazione); 

� un modello digitale delle altezze (passo del grigliato quadrato 10 m); 

� alcuni profili altimetrici notevoli, da diversi punti di vista. 

 
Le figure I. 3 e I. 4 riportano, nell’ordine, i primi due tipi di rappresentazione (cui segue un profilo altimetrico, 

per entrambe le figure). Una più completa e dettagliata descrizione dell’area presa in esame è ottenuta, 

sovrapponendo i differenti livelli di informazione ed elaborazione alla base cartografica esistente (fig. I.5). 

Infatti dato che la scala della carta, sufficientemente grande, permette, con rappresentazioni di dettaglio, di 

tenere conto di rilievi puntuali, la stessa fornisce un adeguato supporto: 

 
� al geomorfologo che può avere un’idea dell’andamento del territorio in esame, preliminare all’analisi in 

situ e di guida alla stessa; 

� al pedologo che può redigere la carta delle pendenze ed utilizzare il DEM per individuare le zone, dove il 

variare dell’altimetria indica un cambiamento del tipo di suolo; 

� al geobotanico e/o all’agronomo per individuare le differenti aree vegetazionali, in base alla 

conformazione altimetrica dei suoli. 
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Figura I. 2 – Integrazione dell’altimetria nella base cartografica esistente 
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Fig. I.3 – L’altimetria rappresentata mediante curve di livello 
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Fig. I. 4 – L’altimetria rappresentata mediante un Modello Digitale delle Altezze 

 
I.2 Area del Mortirolo 

A partire da quattro immagini B/N alla scala media 1:20.000 della strisciata 9A del volo 

aereofotogrammetrico di copertura realizzato nel 1993 dalla Compagnia Generale Riprese Aeree (Parma), 

per conto della Provincia di Brescia sull'area del Mortirolo (sito nella catena montuosa che separa la 

Valtellina dalla Val Camonica), si sono formati nuovamente tre modelli fotogrammetrici. La tabella 

sottostante riporta i dati caratteristici, riassuntivi di operazioni di orientamento relativo e tringolazione aerea. 

 
RISULTATI DELL'ORIENTAMENTO INTERNO DELLE 4 IMMAGIN I 

Immagine 069 Immagine 070 Immagine 071 Immagine 072 

σ  18 (µm) σ  12 ((µm) σ  12 ((µm) σ  10 ((µm) 

 
RISULTATI della COMPENSAZIONE (Triangolazione aerea  a modelli indipendenti) 

BLOCCO di una strisciata tre modelli 39 punti osservati  

PUNTI di CONTROLLO utilizzati 15  

Medie scarti quadratici sui punti di 
legame 

  

media σNord  0.36  (m) media σEst  0.28  (m) media σQuota  0.11  (m)  

Medie scarti quadratici 
sui punti di presa 

  

media σNord  0.16  (m) media σEst  0.31  (m) media σQuota  0.69  (m) 

Medie scarti quadratici  
sui punti noti 

  

media σNord  0.31  (m) media σEst  0.30  (m) media σQuota  0.23  (m) 
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Fig. I. 5 – Sovrapposizione dei differenti livelli di informazione 

ed elaborazione alla base cartografica esistente 
 
Ricordando che, per le carte alla scala 1:10.000, la tolleranza in planimetria è pari a 4 m e in altimetria a 1.8 

m, si noti come queste tolleranze sono largamente soddisfatte, in quanto in nessun punto si hanno 

discrepanze superiori a 1 m. Queste operazioni si sono rese necessarie per superare i limiti di validità della 

Carta Tecnica Regionale, realizzata in quel settore nel 1994, volendosi produrre una cartografia tecnica di 

alta qualità, base precisa ed affidabile per la realizzazione di cartografia tematica. Pertanto la restituzione 

fotogrammetrica è stata eseguita ex – novo, sulla base degli orientamenti ottenuti, provvedendo alla 

costruzione del DEM, alla restituzione degli elementi planimetrici caratteristici presenti (per un totale di ben 

53.580 punti restituiti), ed al suo completamento con la parametratura, le quote delle curve direttrici, 

toponimi e simboli, oltre ovviamente alla legenda (fig. I.6). 
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A tal proposito, si noti che la restituzione degli elementi planimetrici caratteristici è stata eseguita seguendo 

le direttive fornite dagli esperti di settore, interessati alla formazione di cartografia tematica, e che pertanto la 

legenda risulta essere molto più essenziale delle legende tradizionali. Infatti queste ultime sono solitamente 

molto estese e complesse, ma non altrettanto sicure, a giudizio degli esperti, data l'impossibilità pratica per 

l'operatore fotogrammetrico di essere insieme foto – interprete con competenze specifiche in una gamma 

molto vasta e molto diversificata di settori. 

 

 
Fig. I. 6 – Restituzione fotogrammetrica alla scala 1:10.000 

 
I.2.1 Costruzione del DEM  

A partire dai dati altimetrici della restituzione fotogrammetrica (curve di livello: direttrici e secondarie, linee di 

rottura, punti quotati), si è proceduto alla costruzione di un DEM, facendo uso del Kriging. Questo algoritmo 

procede ad un'interpolazione/approssimazione ottimale dei dati, tenendo conto della natura stocastica dei 

dati stessi tramite il calcolo di una opportuna funzione, chiamata variogramma. Il DEM ottenuto è stato 

rappresentato per mezzo di una superficie 2D e 1/2 (fig. I.7), curve di livello (fig. I.8), sezioni (figure I.9a ed 

I.9b) e profili caratteristici (fig. I.10). La figura I.11 mostra il DEM ottenuto, in forma di mappa, con tecniche di 

ombreggiatura (rendering), tipiche della modellazione solida costruttiva, applicate in questo caso alla 

realizzazione di una carta tematica altimetrica. La superficie interessata ha una forma a baccello (con gobba 

a nord–est) dove la dimensione maggiore (lungo la direzione NS) è di circa 4630 m, mentre la minore (lungo 

la direzione OE) è di circa 4320 m, coprendo un'area di circa 20.001.600 m2. Il passo prescelto per la 

costruzione del DEM è stato di 10 m, ottenendo così un insieme di dati interpolati su una griglia regolare 

(464 × 433) pari a 200.912 nodi. 
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Fig. I.7 – DEM ottenuto per interpolazione ottimale facendo uso del Kriging 

 

 
Fig. I.8 – Curve di livello ottenute per interpolazione ottimale facendo uso del Kriging 

 

Il DEM è in buon accordo con l'altimetria ricavata dalla precedente restituzione fotogrammetrica, in quanto la 

discrepanza fra i dati rilevati e quelli interpolati ha una deviazione standard di 0.5831 m, un valore assoluto 

mediano di 0.2938 m ed uno scarto massimo di 4.65 m. Si noti che, mentre lo scarto massimo denota 

l'errore più grande commesso (al limite grossolano), le altre due statistiche indicano il comportamento del 

grosso dei dati, essendo la prima ottimale e la seconda robusta, inoltre se le due sono in buon accordo, la 

base di dati può considerarsi priva di dati anomali. 



 

 25 

Sezione Nord-Sud (1)  Coordinata E= 1601.240 Km

1200

1500

1800

2100

2400

5120 5120.5 5121 5121.5 5122 5122.5 5123 5123.5 5124 5124.5 5125

Coordinata Nord (Km)

Q
uo

ta
 (

m
)

 

Sezione Nord-Sud (2) Coordinata E=1602.240 Km

1200

1500

1800

2100

2400

5120 5120.5 5121 5121.5 5122 5122.5 5123 5123.5 5124 5124.5 5125

Coordinata Nord (Km)

Q
uo

ta
 (

m
)

 

Sezione Nord-Sud (3) Coordinata E=1603.240 Km

1200

1500

1800

2100

2400

2700

5120 5120.5 5121 5121.5 5122 5122.5 5123 5123.5 5124 5124.5 5125

Coordinata Nord (Km)

Q
uo

ta
 (

m
)

 
Fig. I.9a – Sezioni Nord – Sud 

 

I. 2.2 – Generazione di un'ortoimmagine digitale 

L'ortoimmagine è una tecnica fotografica di restituzione, alternativa a quella classica di tipo cartografico, che 

meglio permette agli esperti di settore di procedere alla fotointerpretazione delle immagini, per ricavare 

informazioni utili alla realizzazione di cartografia tematica. Di conseguenza, in una zona montuosa, poco 

urbanizzata e poco infrastrutturata, essendo scarsi gli elementi planimetrici caratteristici per i quali sia 

eniquivocabile la restituzione fotogrammetrica, si è proceduto alla generazione di un'ortoimmagine digitale, 

demandando agli esperti di settore buona parte del completamento della stessa. 
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Fig. I.9b – Sezioni Ovest – Est 

 

Le immagini sono state trasferite dal supporto analogico alla forma digitale, mediante una scansione allo 

scanner, alla risoluzione di 400 dpi (pixelsize delle immagini 63 µm pari a 1.26 m sull’oggetto), come 

mostrato in figura I. 12). 

 

RISULTATI DELL'ORIENTAMENTO INTERNO DELLE 4 IMMAGIN I 

Immagine 069 Immagine 070 Immagine 071 Immagine 072 

σ  38 (µm) σ  38 (µm) σ  39 (µm) σ  40 (µm) 
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Fig. I.10 – Un profilo caratteristico lungo la strada del Passo del Mortirolo 

 

 
Fig. I.11 – Carta tematica dell’altimetria realizzata mediante ombreggiatura 

 
RISULTATI della COMPENSAZIONE (Triangolazione aerea  a stelle proiettive) 

BLOCCO di 4 immagini 
PUNTI di CONTROLLO 

26 punti osservati 
9   punti utilizzati 

 

Medie scarti quadratici su punti di presa media σ
Nord

  8.1  (m) 

media σEst    8.3  (m) 

media σ
Quota

  2.5  (m) 

Medie scarti quadratici su punti immagine media σ
X
  65.9  (µm) 

media σ
Y
  40.9  (µm) 

Sigma zero 74.8 (µm) 
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Fig. I. 12 – Una delle immagini originali utilizzate per realizzare l’ortoimmagine digitale 

 

Dopodichè preso in considerazione il DEM costruito in precedenza, si è potuto procedere alla generazione di 

un'ortoimmagine digitale (fig. I. 13) per mezzo di software dedicato. La bontà, in termini di accuratezza e 

precisione, degli orientamenti e del DEM, garantisce circa la fedeltà dell'ortoimmagine digitale generata, 

dove le informazioni planimetriche sono riportate proprio in corrispondenza alle forme caratteristiche 

(altimetria/morfologia) che le contengono. Si badi come, particolarmente in zone montuose o comunque 

accidentate, l'ortoimmagine digitale sia indispensabile per garantire una buona corrispondenza fra altimetria 

e planimetria; in quanto i fotopiani, ottenuti per semplice raddrizzamento, sono incapaci di garantire detta 

corrispondenza. Si noti anche come l'ortoimmagine digitale generata conservi una notevole ricchezza di 

informazione, presente nelle immagini generali, cosa fondamentale per poter procedere alla 

fotointerpretazione da parte degli esperti di settore ed alla successiva formazione di cartografia tematica. 

 

I. 2.3 – Completamento dell'ortoimmagine digitale con la sup erimposizione di elementi vettoriali 

L'ortoimmagine digitale è, come noto, una carta muta, benchè estremamente ricca di informazione. Il 

completamento dell'ortoimmagine digitale generata, con la superimposizione di elementi vettoriali di 

interesse, permette una sua lettura, analisi ed interpretazione. A tal fine, la parametratura, il DEM (nelle sue 



 

 29 

forme di curve di livello, linee di rottura e punti quotati) ed alcuni elementi planimetrici caratteristici (ad es., i 

limiti di bosco) sono superimposti vettorialmente alla mappa raster costituita dall'ortoimmagine digitale (fig. I. 

14). Altri particolari planimetrici caratteristici potranno essere ancora superimposti all'ortoimmagine digitale 

generata, quando gli esperti di settore, dopo aver effettuato un'attenta fotointerpretazione, avranno rilevato 

elementi di particolare interesse. L'operazione di superimposizione è stata effettuata facendo uso del 

programma AUTOCAD Release 14 in grado di gestire congiuntamente dati vettoriali e strutture raster. 

L’accuratezza e la precisione della restituzione fotogrammetrica, l'alta qualità del DEM costruito e la fedeltà 

dell'ortoimmagine digitale generata, garantiscono della bontà anche della superimposizione di elementi 

vettoriali a quest'ultima. 

 

 
Fig. I.13 – Ortoimmagine digitale 

 
PARTE II – UN SIT DEDICATO 

 
II.1 Piano Regionale per la Qualità dell’Aria 

La sempre maggior attenzione rivolta alle politiche di tutela ambientale rende significativo il lavoro condotto 

che ha consentito lo sviluppo di un ulteriore strumento per l’analisi delle problematiche relative 

all’inquinamento dell’aria. Il presente lavoro analizza l’inquinamento atmosferico nella Regione Lombardia, 

sviluppata all’interno di un progetto ben più ampio portato avanti dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

(FLA) denominato PRQA (Piano Regionale per la Qualità dell’Aria). Infatti lo studio dell’inquinamento 

dell’aria non può prescindere da un’analisi completa e approfondita delle caratteristiche del territorio da esso 

interessato; pertanto in quest’ottica, necessario l’utilizzo di mezzi adeguati che consentano il trattamento dei 

dati relativi alle suddette caratteristiche. 
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Fig. I. 14 – Superimposizione di elementi vettoriali di interesse sull’ortoimmagine digitale 

 

Un contributo fondamentale all’aggiornamento delle informazioni territoriali può essere dato dai sistemi 

informativi territoriali (SIT), strumenti informatici di organizzazione, catalogazione e manipolazione di una 

sorta di memoria storica territoriale, aggiornabile. Il primo passo effettuato è stato quello di creare una base 

cartografica avente duplice funzione di localizzare spazialmente le informazioni relative all’inquinamento 

atmosferico e di supportare il modello di dispersione degli inquinanti. Partendo dai dati relativi alle emissioni 

degli inquinanti atmosferici, usando un software specifico per la modellizzazione degli stessi, si sono ricavate 

le curve di isoconcentrazione di alcuni tra i principali inquinanti dell’aria. Successivamente questi risultati 

sono stati trattati ed importati in un ambiente SIT (tramite il software ArcGIS 8.1 e 8.2), per contribuire 

all’aggiornamento di un data–base con cui poter creare mappe 3D tematico – dinamiche. Infine è stata 

analizzata la possibilità di usare le mappe create come supporto alle decisioni, ovvero come un primo passo 

verso l’uso di esse all’interno di un SDSS (Spatial Decisional Support System). Infatti un tale sistema può 

essere di aiuto a chi deve prendere decisioni in merito alla gestione del territorio, rendendo disponibili tutta 

una serie di informazioni e di correlazioni tra le stesse, al fine di consentire le scelte più opportune. 

 

II.1.1 Creazione del DTM del Nord Italia 

Un modello digitale di superficie è una rappresentazione numerica e tridimensionale di una qualsiasi 

porzione limitata della superficie stessa. Il modello è costituito da un numero, anche molto elevato, di punti di 

coordinate note in un sistema di riferimento arbitrario, dove solitamente le quote sono funzioni delle 

coordinate planimetriche. Per la descrizione del modello sono utilizzate diverse espressioni (di seguito 

riportate) a seconda del tipo di dati da esso contenuti. 
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� Digital Elevation Model (DEM), cioè modello digitale delle altezze: il termine altezza si riferisce alla 

misura della quota sopra un sistema di riferimento (Datum), all’altitudine assoluta o geodetica dei punti 

contenuti nel modello, e indica la creazione di un insieme regolare di altezze, di solito su un reticolato 

quadrato; i DEM sono oggigiorno costruiti con metodi fotogrammetrici o cartografici. 

� Digital Terrain Model (DTM), cioè modello digitale del terreno: è un concetto più complesso ed include 

più elementi; oltre alle quote sono riportate anche altre caratteristiche geografiche e naturali della 

superficie terrestre, quali fiumi, linee spartiacque, ecc.; in senso stretto, un DTM rappresenta solo il 

rilievo del terreno; comunque in generale si ritiene che esso contenga dati planimetrici e tridimensionali. 

 
La qualità di un DEM / DTM dipende da diversi fattori, uno dei quali è il metodo d’acquisizione dei dati, ma è 

influente anche l’algoritmo d’interpolazione. I dati possono derivare da osservazioni dell’andamento 

altimetrico di una porzione di territorio con integrazioni più o meno particolareggiate dovute alla presenza di 

elementi caratteristici quali, ad es., faglie, canali, vette ed altre discontinuità. Ovviamente altri fattori 

influenzano la qualità di un DEM / DTM come i costi, la scelta delle tecniche e della tecnologia per la sua 

produzione, ed altri fattori ancora. L’acquisizione del dato può essere di due tipi: 

 
� indiretta, tramite vettorializzazione di curve di livello, da cartografia analogica esistente; 

� diretta, per mezzo di strumentazioni capaci di avere in tempi immediati il dato stesso, ovvero laser a 

scansione aviotrasportato, rilievi fotogrammetrici e, anche sempre più raramente, rilevamenti topografici. 

 
La costruzione di un DEM / DTM presuppone la caratterizzazione delle relazioni topologiche tra gli elementi 

dati ed l’utiizzo di un algoritmo di interpolazione per definire il profilo della superficie da rappresentare nel 

modo più fedele possibile. L’impiego di questi modelli permette di rappresentare le variazioni del terreno dal 

punto di vista altimetrico attraverso superfici matematiche, insieme di punti o linee, espresse tramite: 

 
� griglie quadrate regolari (GRID); 

� triangolazioni, ovvero reti di triangoli (TIN: Triangular Irregular Networks), 

 
dove le due tipologie di rappresentazione sono convertibili l’una nell’altra, in funzione del tipo di analisi da 

effettuare. La strutturazione TIN utilizza con continuità la giunzione di lati di triangoli, permettendo di ottenere 

informazioni in aree di morfologia più complessa, riflettendo adeguatamente la densità variabile dei punti 

campionati. In generale, non è possibile stabilire a priori la procedura idonea per generare una 

modellizzazione realistica del territorio rilevato. Di solito, la generazione di un modello digitale avviene con 

procedure interpolative locali, ovvero con il metodo degli elementi finiti. 

 
� Metodo di triangolarizzazione, dove l’interpolazione avviene mediante piani, su punti comunque disposti, 

dopo aver collegato fra loro questi punti in modo tale da formare triangoli che non si ricoprono. 

� Metodo di approssimazione, dove l’interpolazione avviene con funzioni spline bilineari (pezzi di 

paraboloidi iperbolici) o bicubiche (pezzi di paraboloidi bicubici, raccordati fra loro in modo tale da 

garantire oltre la continuità della superficie, anche la continuità della pendenza e della curvatura), su 

punti disposti nelle maglie di una griglia regolare. 

 
Il pregio di questi metodi sta nella loro facilità di applicazione, mentre nel primo caso, il limite è dato dalla 

scabrosità della superficie interpolata, e nel secondo caso, dalla rigidità imposta dall’uso di griglie regolari. 
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Nel presente lavoro, il DEM generato comprende non solo la Regione Lombardia, ma anche le Regioni 

confinanti (inclusi il Cantone Ticino e le valli italiane del Cantone Grigioni della Svizzera). A tale proposito, 

scartata l'ipotesi di raccogliere i dati dei DEM di ogni Regione, a differente passo di maglia (10 m, 40 m) e 

con un grado di dettaglio eccessivo per la risoluzione richiesta (passo di 1 Km), l'unione dei quali avrebbe 

comportato problemi di generalizzazione e di proiezione (dovuta al passaggio dal fuso est a quello ovest, 

nella Regione del Garda, ed alla proiezione conforme di Lambert, anziché di Gauss, nella Svizzera), si è 

invece fatto ricorso all'utilizzo di un DEM mondiale. Questo, denominato GTOPO30, di recente generazione, 

rispondeva positivamente alle richieste, in quanto fornisce i dati, in un unico sistema di riferimento (Datum) 

geocentrico (WGS 84), con un passo regolare di circa 1 Km. I dati acquisiti sono stati sottoposti ad un 

processo di trasformazione di datum, dal sistema di riferimento (Datum) geocentrico ai sistemi di coordinate, 

definiti dalle proiezioni cartografiche UTM e Gauss–Boaga. 

 

II.1.2 Il DEM GTOPO30 

Dalla collaborazione tra il Centro Rilievi Geologici (USGS) ed il Centro Raccolta Dati Globali (EROS), situati 

entrambi negli USA, è nato il DEM mondiale, denominato GTOPO30. Questo DEM è costituito da una griglia 

regolare, con passo di 30 secondi d’arco, sull'ellissoide di riferimento geocentrico WGS84, sviluppato per 

l'utilizzo diretto ed altre applicazioni di dati geospaziali, a scala continentale e regionale. La sua produzione è 

iniziata nel 1993 e completata nel 1996, e molti enti, anche di altre nazionalità, hanno contribuito alla sua 

riuscita. Il DEM GTOPO30 si estende geograficamente da 90° Sud a 90° Nord, in latitudine, e da 180° 

Ovest a 180° Est, in longitudine. Il passo della griglia di 30 secondi d’arco (corrispondente a 

0.008333333333333 gradi sessadecimali, approssimativamente 1 Km alle latitudini temperate) dà luogo 

ad una matrice di 21.600 righe e 43.200 colonne. Alle coordinate geodetiche (longitudine e latitudine), è 

affiancata la quota in metri, riferita al livello medio del mare, con un valore compreso fra – 407 m e 8.752 m. 

Ciò significa che un qualche modello globale di geoide è stato applicato al dato geodetico d’altezza, 

permettendo il passaggio dalle quote ellissoidiche a quelle ortometriche, come noto, riferite al geoide. Per 

quanto riguarda invece il passaggio della coordinate geodetiche (longitudine e latitudine) a quelle 

geografiche, tenendo conto delle componenti trasversale e meridiana della deviazione della verticale, questa 

è da considerarsi trascurabile, data la griglia di 1 Km e la risoluzione del DEM che ne deriva. 

Alle aree coperte dall'acqua (mari, oceani, ecc..) è stato assegnato il valore convenzionale – 9.999 

(NODATA). Le coste basse hanno invece un'altezza minima di 1 m; di conseguenza, assegnando 0 al valore 

dei mari, la linea di costa è mantenuta. Purtroppo data la natura della struttura raster del DEM e la 

dimensione della maglia, le piccole isole, con area inferiore ad 1 Km2, non sono rappresentate in questo 

DEM mondiale. Per facilitare la consultazione del dato e la sua distribuzione (ad es., via Internet), il DEM 

GTOPO30 è suddiviso in 33 sezioni. L'area, da 60° Sud a 90° Nord di latitudine e da 180° Ovest a 180° 

Est di longitudine, è coperta da 27 sezioni: ciascuna di esse sezioni copre 50° di latitudine e 40° di 

longitudine, generando un DEM di 6.000 righe e 4.800 colonne. La zona dell'Antartide, da 90° a 60° Sud di 

latitudine e da 180° Ovest a 180° Est di longitudine, è coperta dalle restanti 6 sezioni: queste ultime hanno 

un'ampiezza di 30° di latitudine e 60° di longitudine pari a 3.600 righe e 7.200 colonne. E’ stata prodotta 
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anche una sezione aggiuntiva che copre tutto l'Antartide, secondo la proiezione stereografica polare: essa 

ha gli stessi dati delle 6 sezioni, ma una griglia con spaziatura di 1 Km, formata da 5.400 righe per 5.400 

colonne. 

Ognuna delle sopracitate 27 sezioni copre 50° di latitudine e 40° di longitudine, generando un DEM di 6000 

righe e 4800 colonne. 

E’ importante notare che non si hanno sovrapposizioni fra le sezioni e, di conseguenza, il loro assemblaggio 

avviene unendo sezioni contigue. Ciascuna sezione è corredata da otto file che portano lo stesso nome del 

DEM, ma hanno estensioni differenti: 

 
1. DEM (Digital Elevation Model file ) 
E' un file raster, a 16 bit, e contiene dati interi, dotati di segno (ovvero le quote). I dati sono ordinati per riga, 
in ordine crescente (dopo tutti i dati della prima riga, seguono tutti i dati della seconda riga e così via). Ogni 
file DEM porta il nome che si riferisce alle coordinate geodetiche (longitudine, latitudine) del vertice in alto a 
sinistra (Nord – Ovest) della griglia. In questo caso specifico, la sezione è identificata dal nome W020N90. 
 
2 HDR (Header file) 
E' un file ASCII e contiene informazioni relative alla struttura del DEM; per la sezione W020N90: 

 
BYTEORDER  M (Motorola) 
LAYOUT  BIL (immagine a singola banda) 
NROWS  6.000 (n° righe) 
NCOLS   4.800 (n° colonne) 
NBANDS  1 (n° bande spettrali) 
NBITS   16 (n° bit per pixel) 
BANDROWBYTES 9.600 (n° bytes per banda per riga) 
TOTALROWBYTES 9.600 (n° bytes dei dati per riga) 
BANDGAPBYTES 0 (n° bytes fra bande) 
NODATA  – 99.999 (valore usato per i mari) 
ULXMAP  – 19.995833 (valore di longitudine del centro del pixel, in a sinistra) 
ULYMAP  89.99583 (valore di latitudine del centro del pixel, in alto a sinistra) 
XDIM   0.008333333333333 (dimensione in x del pixel, in gradi sessadecimali) 
YDIM   0.008333333333333 (dimensione in y del pixel, in gradi sessadecimali). 
 
3 DMW (World file) 
E' un file in formato ASCII e contiene informazioni sulle coordinate, riportando le ultime quattro informazioni 
del file .HDR, più le rotazioni (che sono sempre nulle!). Esso può essere utilizzato da alcuni software per la 
georeferenziazione del DEM.  
 
4 STX (Statistics file) 
Questo fornisce oltre al numero di banda del DEM, i valori minimi e massimi in quota, il valore medio e lo 
scarto quadratico medio della quota dei valori presenti nel DEM, espressi in metri.   
Tali valori per il DEM W020N90 sono: 1, –9999, 4536, –7583.3, 4396.1. 
 
5 PRJ (Projection file) 
E' un file ASCII e descrive la proiezione del DEM e le sorgenti dei dati. La superficie di riferimento è 
l'ellissoide di rotazione geocentrico WGS84. Il sistema di coordinate è di tipo geodetico. L'unità di misura 
delle quote è in metri. 
 
6 GIF (Shaded Relief Image file) 
Il file fornisce l'immagine ottenuta con l'ombreggiatura del DEM, con una risoluzione più bassa del DEM 
originale, in quanto costruita su una griglia con passo di 240 secondi d’arco (circa 8 Km), formata da 750 
righe per 600 colonne (Fig. II.1). Tramite i software dedicati all'elaborazione delle immagini, permette una 
visione completa dell'intera sezione scelta, per identificare e selezionare l'area di interesse. 
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Fig. II.1 – Shaded Relief Image 

 
7 SRC (Source Map file) 
Il file fornisce un'immagine binaria, a 8 bit, e riporta i codici relativi alle sorgenti dei dati forniti per generare il 
DEM. Questa immagine ha la stessa risoluzione, le stesse dimensioni e lo stesso sistema di coordinate del 
DEM, ed il valore dei codici è il seguente: 
 
NODATA: 
codice 0 Oceano 
 
DATI RASTER: 
codice 1 Dati del DEM mondiale (passo circa 90 m) – DTED 
codice 3 DEM dell'USGS (passo 1°) – USGS DEM 
codice 7 DEM della Nuova Zelanda (passo 500 m) – N.Z. DEM 
codice 8   Database Digitale dell'Antartide (derivato dalle scale 1:200.000 e 1:5.000.000 – ADD 
 
DATI VETTORIALI: 
codice 2 Carta Digitale del Mondo – DCW 
codice 4 Carte del Servizio Militare, alla scala 1:1.000.000 (equidistanza 100, 150, 300 e 500 m) – 
AMS Maps 
codice 5 Carta Int. del Mondo, alla scala 1:1.000.000 (curve di livello ogni 100 m) – IMW Map 
codice 6   Carta del Perù, alla scala 1:1.000.000 (curve di livello ogni 1.000 m) – Perù Map. 
 
8 SCH (Source Map Header file) 
E' un file ASCII e contiene le informazioni relative al raster dei dati sorgente. E' pari all'header file del DEM, 
differenti sono solo il numero totale di bytes per riga che è pari al numero delle colonne, in quanto il raster 
dei dati sorgente è a 8 bit, anziché a 16 bit, come il DEM. La precisione assoluta in altezza del GTOPO30 
varia da luogo a luogo, in accordo con la sorgente del dato; generalmente le aree derivate dai dati raster 
hanno maggiore precisione di quelle derivate dai dati vettoriali. I DEM con risoluzione di 30 secondi d’arco 
hanno una precisione assoluta in altezza di ± 30 m, con un intervallo fiduciario del 90%. Se si assume una 
distribuzione gaussiana degli errori con media nulla, lo scarto quadratico medio, per il dato sopraccitato, è 
circa 18 m. L'area grigliata, derivata utilizzando questi dati raster, può essere ragionevolmente considerata 
con lo stesso livello di precisione. La precisione assoluta in altezza dei dati di tipo vettoriale, una volta 
grigliati, è invece di circa ± 650 m, nello stesso intervallo fiduciario, con uno scarto quadratico medio pari a 
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95 m. L'esperienza ha tuttavia dimostrato che, unendo tali dati a quelli raster, in molte aree la precisione, 
prima scadente con i soli dati vettoriali, migliora sensibilmente. 
 
Per quanto riguarda la distribuzione dei dati ricordiamo che, per ciascuna sezione del DEM GTOPO30, essa 

può avvenire elettronicamente, in formato compresso (.tar) che contiene tutti gli otto file. Questi dati devono 

essere successivamente estratti dal file, per poter essere utilizzati; la procedura, per poter accedere e 

scaricare i dati elettronicamente, può essere eseguita utilizzando un protocollo di trasferimento e 

collegandosi al Centro Dati Globali (EROS). 

I file dati hanno tuttavia dimensioni elevate; infatti un file .DEM, con 50° di longitudine e 40° di latitudine, è 

pari a 57.600.000 byte ed i corrispondenti file .SRC sono pari a 28.800.000 byte, mentrei restanti file 

ausiliari sono tutti al di sotto del megabyte. La lettura del dato archiviato nel DEM è assai complicata; infatti i 

dati sono archiviati in formato binario 16 bit, secondo il sistema Motorola, assai differente da quello Intel. 

Pertanto deve essere opportunamente operata una conversione, in fase di lettura, per poter tradurre 

correttamente le informazioni. 

Come per l'utilizzo di qualsiasi insieme di dati, anche in questo caso, l'utente del DEM GTOPO30 deve 

essere sicuro di certe caratteristiche del dato stesso (risoluzione, accuratezza, metodo di interpolazione, 

ecc.), per poter meglio giudicare il suo corretto impiego per ogni specifica applicazione. Infatti solo 

l'utilizzatore finale può giudicare l'applicabilità dei dati; tuttavia è responsabilità del produttore dei dati, 

descrivere le caratteristiche sopraddette il più esaustivamente possibile, cosicché l'utente possa prendere la 

decisione corretta. Per ogni applicazione specifica, la griglia (che limita la risoluzione) e la precisione in 

altimetria (che determina l’accuratezza dell’informazione richiesta) devono essere prese in considerazione.  

 

II.1.3 Trasformazione del Datum 

La sezione del DEM GTOPO30, presa in considerazione, comprende un'area vasta dell'Europa Centro – 

Nord Occidentale. I dati effettivamente utilizzati si sono limitati  ad un'area, molto più ristretta, che riguarda la 

penisola italiana e successivamente il solo Nord Italia e la regione alpina circostante. Dal raster a 

disposizione formato da 6000 righe e 4800 colonne, si sono inizialmente archiviati i dati altimetrici contenuti 

nelle ultime 2000 colonne, pari ad un'ampiezza di 16° in longitudine, e nelle ultime 1000 righe, pari ad 

un'ampiezza di 8° in latitudine: l'area è poi stata ulteriormente ristretta da 6° a 14° di longitudine e da 43° a 

47° di latitudine. 

Per poter rappresentare una porzione di territorio cartograficamente, bisogna eseguire una trasformazione 

che consenta il passaggio dei punti definiti sulla superficie terrestre, ai punti corrispondenti su un’opportuna 

superficie di riferimento, proiettabile sulla superficie cartografica. Il primo passo, nel trattamento delle 

coordinate, è la definizione di una superficie di riferimento, molto prossima alla superficie della terra, 

matematicamente semplice e capace di consentire una corrispondenza biunivoca, fra i suoi punti e quelli 

della superficie terrestre, sulla quale sia possibile eseguire calcoli geodetici, in modo semplice. Come noto, 

la superficie di riferimento, scelta per la planimetria, è l'ellissoide di rotazione, mentre per l'altimetria è il 

geoide, cosa che non complica affatto i calcoli geodetici, in quanto nelle carte l’altimetria è riportata come un 

tematismo, benché metrico. Gli ellissoidi di rotazione maggiormente usati in cartografia sono quello di 

Hayford (1909), adottato come Ellissoide Internazionale nel 1924, e quello WGS84, calcolato da dati 

geospaziali (orbite dei satelliti). 
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Una volta introdotta la superficie di riferimento, per individuare univocamente la posizione dei punti 

d’interesse è necessario definire su di essa un sistema di riferimento per le coordinate. Come noto, si 

possono avere coordinate geodetiche (longitudine, latitudine e quota ellissoidica), oppure coordinate 

ortogonali, entrambe riferite ad un ellissoide di rotazione. I dati forniti dal DEM GTOPO30 sono nel sistema 

di riferimento WGS84 (World Geodetic System 1984), espressi in coordinate geodetiche (longitudine e 

latitudine), per quanto riguarda la planimetria, mentre l’altimetria, come già detto in precedenza, è riferita al 

livello medio del mare (geoide), con la quota ortometrica. Per mappare queste coordinate su una proiezione 

cartografica (UTM, Gauss – Boaga), si è operato una trasformazione di Datum, facendo passare le 

coordinate geodetiche in coordinate cartesiane geocentriche XWGS84, YWGS84, ZWGS84, con origine nel baricentro 

terrestre, asse ZWGS84 diretto verso il polo nord medio, asse XWGS84 dato dall'intersezione del piano equatoriale 

medio con il piano meridiano di Greenwich, asse YWGS84che completa la terna destrorsa. 

Se si opera su aree ristrette, è possibile riferirsi ad un Datum locale e considerare un ellissoide di rotazione, 

orientato localmente (in modo tale che, in un punto, esso sia tangente al geoide ed abbia un azimut, in 

comune, con il geoide stesso). Per quanto riguarda l'area, presa in esame, il Datum locale è l'ellissoide 

Internazionale di Hayford, orientato a Postdam, presso Berlino, per il sistema UTM – ED50 (European 

Datum 1950), ed a Roma Monte Mario, per quello italiano Gauss – Boaga (Roma, 1940). Una volta ottenute 

le coordinate cartesiane locali, si deve affrontare il problema della trasformazione sul piano della carta: la 

cosiddetta proiezione cartografica (conforme), passando così da una superficie curva ad una piana. 

Quest'ultima trasformazione implica la modifica della geometria della superficie, in quanto le superfici di 

riferimento non sono sviluppabili sul piano e la carta risulta comunque deformata, rispetto alla superficie di 

partenza. Pertanto si ricorre a superfici ausiliarie intermedie (lo stesso piano, il cilindro ed il cono), come 

noto, sviluppabili su  un piano senza deformazioni, per ridurre al minimo le deformazioni indotte. 

La cartografia, più diffusa nel mondo, è la proiezione conforme cilindrica trasversa di Gauss che, in Italia, 

prende il nome di Gauss – Boaga, mentre è detta UTM (Proiezione Universale Trasversa di Mercatore), se 

estesa a tutto il mondo. Infatti negli anni '50 si è avuto l’avvio di un  processo d’unificazione della cartografia 

europea, nel sistema UTM, secondo un unico Datum (ED50). Il riferimento cartografico nazionale si è così 

arricchito della possibilità di assegnare nuove coordinate ai punti topografici, con la definizione anche del 

reticolato geografico ellissoidico. Infatti pur avendo la stessa superficie di riferimento, i due sistemi di 

coordinate si differenziano per il punto di emanazione (ovvero di orientamento dell’ellissoide). Nella carta di 

Gauss le coordinate sono Est e Nord, le trasformate del meridiano centrale (meridiano di tangenza) e 

dell'equatore sono rette e rappresentano gli assi del sistema di riferimento (inoltre le ascisse sono contate a 

partire dal meridiano di tangenza e l'asse delle ascisse coincide con l'Equatore). 

Per limitare le deformazioni lineari, entro valori cartograficamente accettabili, si definiscono fusi di ampiezza 

in longitudine abbastanza limitata. Nel sistema di riferimento Gauss Boaga, si hanno due fusi di 6° di 

ampiezza, detti Ovest ed Est, con meridiano centrale, il primo a 9° ed il secondo a 12°. Anche nel sistema di 

riferimento UTM, l'ampiezza di un fuso è di 6° e per poter proiettare vaste aree della superficie terrestre, 

risulta necessario ripetere, più volte, le operazioni di proiezione affiancando i fusi (60 in tutto, per tutta la 

Terra). Ogni fuso ha un sistema di riferimento cartografico indipendente, definendo un sistema di riferimento 

a sé stante, perché il meridiano centrale della proiezione cambia da un fuso all'altro. Nel sistema di 

riferimento Gauss – Boaga, per ridurre ulteriormente le deformazioni all'interno di ogni fuso di 6°, si applica 
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alle coordinate un coefficiente di contrazione lineare pari a 0.9996. Inoltre all'origine dell'asse delle ascisse è 

attribuito un valore convenzionale, detto falsa – origine, al fine di evitare valori negativi alla coordinata Est, 

pari a 1500 Km, per il fuso Ovest, e 2520 Km per il fuso Est, il che consente di distinguere immediatamente 

in che fuso sono collocati i punti considerati (al contrario, tutti i fusi del sistema di riferimento UTM hanno per 

falsa – origine un valore covenzionale pari a 500 Km). 

Il sistema di riferimento UTM è utilizzato in circa sessanta paesi; in tale sistema, l’Italia è compresa nei fusi 

32 e 33. Le coordinate geodetiche locali, riferite ai fusi Ovest ed Est, nel sistema di riferimento Gauss – 

Boaga, ed ai fusi 32 e 33, nel sistema di riferimento UTM, sono state trasformate in coordinate 

cartografiche, conservando la quota sempre riferita al livello del mare. Questa trasformazione di Datum ha 

consentito di avere a disposizione tutti dati derivati dalla griglia regolare del DEM GTOPO30, proiettati sul 

piano cartografico. Questi dati sono stati grigliati con passo 1 Km, usando un metodo d’interpolazione ed 

approssimazione detto Kriging e producendo una maglia di quote, utile per generare il DEM dell'area 

richiesta. Di seguito, sono presentate alcune rappresentazioni (a curve di livello, shade image e DTM: figure 

da II.2 a II.13) del dato, proiettato sui due fusi, nei due sistemi di riferimento cartografici impiegati. 

La proiezione è fatta su entrambe le proiezioni, perché nel sistema di riferimento cartografico UTM possono 

essere comprese anche le aree esterne all'Italia (Svizzera, Francia, Austria, ecc..), mentre nel sistema di 

riferimento cartografico Gauss – Boaga possono essere correttamente proiettate solo le aree comprese nei 

confini nazionali. Infatti per tutte le aree esterne ai confini nazionali, l’adozione di tale sistema di riferimento 

cartografico, impedisce poi l’integrazione e la fusione di altre informazioni metriche e tematiche, fornite 

ovviamente in diversi sistemi di riferimento cartografici. La scelta del sistema di riferimento cartografico è 

comunque funzione dello scopo e del contenuto attribuito all'elaborato da realizzare. Infatti la cartografia, 

dovendo essere utilizzata come supporto per altre informazioni tematiche, a carattere territoriale, e come 

base di dati metrici, utili per qualsiasi tipo di georeferenziazione, deve essere consona allo scopo previsto. 

Pertanto determinante nella scelta del sistema di riferimento cartografico da adottare, sono l'ubicazione e 

l'estensione geografica del territorio interessato, soprattutto per la propagazione delle alterazioni 

geometriche di scala che il sistema può introdurre. 

Il passo successivo è quello di determinare i parametri ambientali, a partire dai dati telerilevati, dove questi 

ultimi sono rappresentati da: 

 
� immagini multispettrali registrate da sensori posti a bordo di piattaforme satellitari; 

� immagini multispettrali registrate da sensori aerotrasportati. 

� immagini fotogrammetriche dallo spazio od aeree. 

 
Nelle immagini riprese dai satelliti, è indicata la risoluzione geometrica, ovvero la dimensione dell’area a 

terra osservata, di volta in volta, dallo scanner, per effettuare le misure di radianza. La risoluzione 

geometrica è la caratteristica principale nella scelta del tipo di immagini telerilevate che meglio si adattano 

ad uno studio in quanto, una risoluzione insufficiente non consente di raggiungere il dettaglio di conoscenza 

richiesto, mentre un valore superiore al necessario comporta un’eccessiva mole di informazioni da cui 

dipende l’ammontare dei costi, in termini di spesa per l’acquisto delle immagini e di tempo per l’elaborazione. 

Poiché il progetto richiedeva una descrizione del territorio lombardo con maglie di 1 Km × 1 Km, le immagini 

più adatte risultano essere della costellazione NOAA (National Oceanographic Atmospheric Administration). 
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Fig. II.2 – Curve di livello     Fig. II.3 – Curve di livello 

Fuso 32 – Sistema UTM – ED50    Fuso 33 – Sistema UTM – ED50 
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Fig.II. 4 – Shaded relief image    Fig. II.5 – Shaded relief image 
Fuso 32 – Sistema UTM – ED50   Fuso 33 – Sistema UTM – ED50 

 

 

Fig. II.6 – DEM       Fig. II.7 – DEM 
Fuso 32 – Sistema UTM – ED50    Fuso 33 – Sistema UTM – ED50 
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Fig. II. 8 – Curve di livello    Fig. II.9 – Curve di livello 
Fuso OVEST – Sistema Gauss – Boaga   Fuso EST – Sistema Gauss – Boaga 
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Fig. II.10 – Shaded relief image    Fig. II.11 – Shaded relief image 
Fuso OVEST – Sistema Gauss – Boaga  Fuso EST – Sistema Gauss – Boaga 

 

 

Fig. II.12 – DEM    Fig. II.13 – DEM 
Fuso OVEST – Sistema Gauss – Boaga   Fuso EST – Sistema Gauss – Boaga 
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L’immagine ripresa dagli scanner posti a bordo dei satelliti americani NOAA d’interesse è sata 

georeferenziata con il software ER–Mapper, utilizzando una funzione polinomiale lineare e selezionando 11 

GCP (Ground Control Points) dal DEM. Nelle figure II.14 e II.15, sono riportati il DEM e l’immagine satellitare 

NOAA, con la localizzazione dei punti di controllo utilizzati, e nella tabella di figura II.16 i risultati della 

procedura, dove l’errore quadratico medio RMS è inferiore al pixel (nel caso in esame, 1 Km). In questo 

modo, è stata georeferenziata l’immagine NOAA, come mostra la figura II.17 che, a sua volta, sovrapposta 

al DEM, come mostrato dalla figura II.18. 

 
 

 

Fig. II.14 – Localizzazione dei GCP sul DEM 
 

 

Fig. II.15 – Localizzazione dei GCP sull’immagine satellitare NOAA 
 

II.1.4 Definizione dei bacini aerologici 

E’ opportuno introdurre il concetto di bacino aerologico che sarà successivamente utilizzato nello studio 

dell’inquinamento atmosferico, dove per bacino aerologico si intende una massa d’aria, a comportamento 

omogeneo, che gravita su di un’area avente caratteristiche omogenee per distribuzione delle sorgenti di 

emissione e per caratteristiche meteo – climatiche e meteo – diffusive. 



 

 41 

 
Fig. II.16 – Tabella dei risultati della trasformazione 

 

 

Fig. II.17 – Immagine satellitare NOAA georeferenziata 

 

 

Fig. II.18 – Sovrapposizione dell’immagine satellitare NOAA georeferenziata sul DEM 
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Per la definizione ed una prima rappresentazione dei bacini aerologici è fondamentale la raccolta della 

bibliografia esistente. La ricerca bibliografica riguarda la normativa vigente ed i piani dell'aria già realizzati, 

o comunque in fase di realizzazione, da parte di altre regioni. La delibera del CEPE del 21 dicembre 1993 

denominata Programma Generale S.I.N.A. (Sistema Informativo Nazionale dell'Ambiente) relativo al 

triennio 1994-1996 ha individuato alcune componenti ambientali prioritarie, relative ai seguenti tematismi: 

 
� stato della qualità delle acque sotterranee; 

� stato della qualità delle acque superficiali; 

� inquinamento atmosferico. 

 
Per l'analisi dell'inquinamento atmosferico, come già detto in precedenza, il suddetto programma ha fatto 

uso del concetto di bacino aerologico. In base a queste specifiche si identificano grandi bacini aerologici e, 

nell'ambito di questi, sottobacini localizzati, in corrispondenza delle aree ad elevato rischio di 

inquinamento, come le aree metropolitane e quelle industriali. Resta da osservare una certa ambiguità, 

nelle procedure di definizione dei suddetti bacini. Infatti quando si prescinde da precise indicazioni 

topografiche e morfologiche, la definizioni di fenomeni e processi areali e spaziali diventa quasi sempre 

incerta. Una prima, semplicissima e quasi ovvia, suddivisione del territorio lombardo basata sulle 

caratteristiche sopra elencate, è stata comunque eseguita individuando, in via preliminare, i bacini 

aerologici sulla base di considerazioni di tipo qualitativo. La suddivisione del territorio lombardo in due 

grandi aree è stata ottenuta incrociando due parametri. 

 
� L'altitudine, ovvero la curva di livello 300 m slm, perché a tale quota si colloca, mediamente 

nel periodo invernale, il tetto delle inversioni termiche con base al suolo, tetto che costituisce un 

decisivo limite al rimescolamento verticale delle masse d'aria e conseguentemente è proprio a tale 

quota che può essere collocata la superficie di discontinuità tra le masse d'aria della pianura e le 

masse d'aria montane. 

� Un fattore geografico particolare costituito dalla cerchia morenica dei laghi prealpini, perché 

rappresenta un ostacolo allo scambio d'aria fra la pianura, da un lato, ed i fondovalle - laghi prealpini, 

dall'altro. 

 
La linea definita secondo questi parametri coincide sostanzialmente con la isoterma di 12° C di 

temperatura media annua. In questa fase, assolutamente preliminare, di individuazione dei bacini aerologici, 

la zona di pianura appare sostanzialmente uniforme dal punto di vista dei fattori climatici naturali ed è stata  

considerata come unico bacino aerologico. Viceversa la zona montana è stata suddivisa, utilizzando gli 

spartiacque, nella valli principali: 

 
� Valle del Ticino; 

� Valle dell'Adda; 

� Valle del Brembo; 

� Valle del Serio; 

� Valle dell'Oglio; 

� Valle del Mincio; 

� Oltrepò pavese, 



 

 43 

aree che, ancora in prima approssimazione, possono costituire grandi bacini aerologici. All'interno della 

Valle dell'Adda, è stata fatta una ulteriore suddivisione in tre aree aventi orografia differente (Fig. II.19 a): 

 
� Lario e Valchiavenna (N-S); 

� Media Valtellina (E-O); 

� Alta Valtellina (N-S). 

 
In questa classificazione non è ancora stata presa in considerazione la componente antropica 

come, ad es., nel Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria della Provincia 

Autonoma di Trento. Esso intende per bacino aerologico un’unità territoriale con particolari 

caratteristiche geografiche e climatiche che subisce limitati contributi di inquinamento provenienti 

da altre aree, cosicché le unità territoriali possano essere considerate abbastanza omogenee, 

relativamente a fattori naturali che determinano il grado di inquinamento dell'aria. 

Inoltre appare evidente come la suddivisione precedente non rispecchi i criteri di analisi richiesti 

per la definizione dei bacini aerologici, essendo poco conforme alla complessa orografia della 

regione. Le principali mancanze riscontrate nella ripartizione delle aree riguardano essenzialmente 

il basso numero di bacini e la limitatezza di una rappresentazione bidimensionale. 

Infatti una suddivisione del territorio in sole undici zone che corrispondono, in linea di massima, ai 

bacini idrogeologici dei principali fiumi lombardi, prevede che la concentrazione di inquinante in 

ognuna di esse si mantenga costante. Tutto ciò porta ad un’evidente contraddizione data la 

notevole superficie e la complessità orografica di ogni zona considerata. Inoltre l'analisi condotta 

solo in planimetria presuppone che l'altimetria non sia una grandezza vincolante per la 

determinazione del livello d'inquinamento dell'aria. 

Per superare questa contraddizione, il lavoro svolto parte da uno studio più approfondito 

dell'orografia lombarda, condotto dapprima sulla carta, a piccola scala (1:200.000), del TCI e 

successivamente sulla carta, a media scala (1:10.000), della Regione Lombardia. Queste carte 

hanno rispettivamente permesso di individuare i bacini aerologici e di delimitarli, seguendo i loro 

confini costituiti, in altimetria, da curve di livello e punti quotati, e in planimetria, da quelle linee di 

rottura, formate dalle linee di cresta delle principali catene montuose e collinari. 

Pertanto partendo dalla sopraccitata carta a piccola scala e seguendo i profili morfologici dei rilievi 

alpini, prealpini e collinari è stato possibile, seguire i confini delle proiezioni planimetriche dei 

bacini aerologici e, una volta importati i profili in file .dwg (Autocad), individuare chiaramente una 

sessantina di bacini aerologici corrispondenti, in linea di massima, alla quasi totalità delle valli 

lombarde, ad alcune zone collinari pedemontane, all’alta pianura padana ed alla bassa pianura 

padana, oltreché alle colline dell’Oltrepò pavese (Fig. II.19 B, con specifico riferimento al livello 

medio, di seguito definito). Verticalmente tutta la regione lombarda è stata ripartita in tre livelli. 

 
� livello basso; 

� livello medio; 

� livello alto. 

 
e planimetricamente ciascun livello è stato suddiviso in bacini aerologici particolari. 
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� Nel livello basso, si sono considerate solo due zone poste ad una quota inferiore rispetto al piano medio 

di campagna, evidenziando così il canyon del fiume Ticino e quello del fiume Adda, dalle colline a sud 

rispettivamente dei laghi Maggiore e di Como fino all’arrivo dei fiumi nella bassa pianura (Fig. II.19 C). 

� Nel livello medio, si sono prese in considerazione tutte le aree con un altimetria compresa tra il 

piano campagna della pianura Padana e 2.000 m slm, ovunque oltre il limite della vegetazione 

d'alto fusto, in una zona tipica di alta montagna. Procedendo da Sud verso Nord, si ritrovano 

l'Oltrepò pavese, la bassa e l'alta pianura padana, le colline del Varesotto, della Brianza, della 

zona di Bergamo, della Franciacorta e dell'anfiteatro morenico del Garda, le valli delle Prealpi 

Lombarde nel Comasco, nel Lecchese, nella Bergamasca e nel Bresciano, e le Alpi Lombarde: 

Orobie, Lepontine e Retiche (Fig. II.19 D). 

� Il livello alto, costituito dalle sole zone ad altimetria superiore ai duemila metri, è suddiviso in 

pianura padana e zone collinari, prealpi Lombarde, Alpi Orobie, Alpi Lepontine ed Alpi Retiche 

(Fig. II.19 E). 

 
Data questa notevole suddivisione, merita di essere messo in evidenza come le precedenti divisioni, quasi 

amministrative, non rispondessero affatto all'esigenza di definire chiari bacini aerologici. Ad es., la Valtellina 

e la Val Chiavenna, oltre alla zona di Livigno sita a Nord delle Alpi, costituiscano nel loro insieme la provincia 

di Sondrio, ma devono essere suddivise quantomeno in dieci bacini aerologici distinti, per tenere conto 

della diversa disposizione delle valli maggiori e minori (Nord - Sud e/o Est - Ovest). Un altro esempio 

interessante è fornito dai canyon del Ticino e dell’Adda sottostanti il piano medio dell'alta pianura 

lombarda. In questo caso specifico, la struttura dei bacini aerologici è decisamente tridimensionale. Infatti i 

due canyon hanno quote, caratteristiche meteorologiche ed ambientali ben differenti dall'alta pianura. Infine il 

livello alto è costituito dalle masse d'aria al di sopra dei bassi strati, spesso nebbiosi in inverno ed afosi in 

estate, e da quelle zone montane, prive di vegetazione, impervie e disabitate. 

 
1.   bacino Nord (Spol, Livigno) 30. Val Cavallina 
2.   Valdidentro 31. Val Borlezza 
3.   Valdisotto 32. Val Clusone 
4.   Valfurva 33. bassa Val Camonica 
5.   Valtellina orientale 34. Val di Caffaro 
6.   Val Malenco 35. Lago d'Idro 
7.   Val Masino 36. alto Lago di Garda 
8.   Val Bregaglia 37. basso Lago di Garda 
9.   Val San Giacomo e Piano di Chiavenna 38. Val Sabbia 
10. alto Lago di Corno 39. Prevalle 
11. Valtellina occidentale 40. Val Trompia 
12. Valtellina da Sondrio a Tirano 4L Lago d'Iseo 
13. Val di Corteo 42. Viadanica 
14. alta Val Camonica 43. bassa Val Brembana 
15. Val dì Saviore 44. Pontida 
16. Val di Paisco 45. Lago di Lecco 
17. Val di Scalve 46. Vallassina 
18. alta Val Seriana 47. colline Como – Lecco 
19. Val Brembana orientale 48. basso Lago di Como 
20. media e alta Val Brembana 49. Val d'Intelvi 
21. Valtorta 50. Valle del Tresa 
22. Val Varrone 51. Val Veddasca 
23. Porlezza – Menaggio 52. alto lago Maggiore 
24. Valsassina 53. Valcuvia – Valganna 
25. Val Taleggio 54. basso lago Maggiore 
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26. Val Imagna 55. colline Verbania – Varese 
27. Val Brembilla 56. colline Varese – Como 
28. Val Serina 57. alta Pianura Padana 
29. bassa Val Seriana 58. bassa Pianura Padana 59. Oltrepò 
 
La zonizzazione 3D dei bacini aerologici richiederebbe, a rigore, l'utilizzo di un database capace di 

interpretare topologie tridimensionali, inserendole in un programma per l'analisi e la gestione di SIT 3D. 

Tuttavia un programma di questo tipo non è attualmente disponibile tra i programmi commerciali in uso 

per l'analisi e la gestione di SIT. E' stato allora giocoforza necessario operare con i tradizionali 

programmi per l'analisi e la gestione di SIT, facenti riferimento a topologie bidimensionali, collegando tra 

loro i tre strati altimetrici come entità tematiche. 

Fatto salvo nebbie nel periodo invernale ed afa nel periodo estivo limitatamente, per lo più, alla bassa 

pianura padana, la regione Lombardia non presenta fonti di inquinamento scollegate dalla presenza del 

fattore antropico. Viceversa il fattore antropico condiziona pesantemente i livelli di inquinamento presenti. La 

Regione Lombardia è una delle più densamente popolate d'Europa e, sempre in Europa, è una delle 

regioni più sviluppate industrialmente e dal punto di vista della densità del traffico veicolare circolante nelle 

principali arterie della Regione. Si riporta di seguito l'elenco delle città oltre i 40.000 abitanti, così come esse 

si sono negli ultimi cinquanta anni conurbate. E' facile evidenziare oltre alla grande conurbazione di 

Milano, Brescia e prima di tutti gli altri capoluoghi di provincia lombardi (ad eccezione di Sondrio, ma 

con l'aggiunta di Vigevano), la conurbazione di Monza e della bassa Brianza e quella della città lineare 

dell'Olona (con le città di Gallarate, Busto Arsizio Legnano). 

 
      Città Abitanti 
� Milano 1.182.600 
 
� Sesto San Giovanni 75.421 conumbazione di Milano 
� Cinisello Balsamo 72.402 
� Rhò 51.181 
� Cologno Monzese 47.295 
� Bollate 46.244 
 
� Brescia 187.865 
 
� Monza 117.000 conurbazione della Brianza 
� Paterno Dugnano 45.000 
 
� Busto Arsizio 76.138 città lineare dell’Olona 
� Legnano 53.788 
� Gallarate 46.262 
 
� Bergamo 110.691 
� Varese 82.282 
� Corno 78.315 
� Pavia 71.074 
� Cremona 69.444 
� Vigevano 54.672 
� Mantova 46.372 
� Lecco 45.507 
� Lodi 39.636 
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A tutto ciò si aggiunge come fonte di inquinamento la presenza di arterie di traffico di particolare rilevanza 

e intensità quali le autostrade ed alcune strade statali: 

 
� A1 Autostrada del Sole; 
� A4 Autostrada Serenissima; 
� A7 Autostrada dei Fiori; 
� A8 Autostrada dei Laghi per il lago Maggiore; 
� A9 Autostrada dei Laghi per il lago di Corno; 
� A21 Autostrada dei Vini; 
� A22 Autostrada del Brennero; 
 
� N. 10 Padana Inferiore; 
� N. 11 Padana Superiore; 
� N. 36 del Lago di Como e dello Spluga; 
� N. 38 dello Stelvio; 
� N. 342 Briantea. 
 
La presenza di insediamenti urbani e vie di comunicazione non modifica ovviamente i bacini aerologici, ma 

li differenzia sostanzialmente al loro interno, in funzione della concentrazione delle emissioni e del grado di 

diffusione nell'atmosfera. 

 

   (A) 1 

                                                           
1 Giova ripetere come questa suddivisione sembri corrispondere soprattutto alle divisioni ammininistrative di comunità montane, reali o 
possibili, seguendo i loro ipotetici confini, e non rispecchi affatto i criteri di analisi necessari per l’individuazione dei bacini aerologici. 
Pertanto le maggiori mancanze evidenziate riguardano essenzialmente il basso numero di bacini e la limitatezza di una 
rappresentazione bidimensionale. Infatti una ripartizione del territorio in sole undici zone, in linea di massima, corrispondenti ai bacini 
idrogeologici dei maggiori fiumi lombardi, prevede che la concentrazione di inquinante in ognuna di esse si mantenga costante.Tutto ciò 
determina una stridente contraddizione, data la notevole superficie e la complessità orografica di ogni zona interessata. Inoltre l'analisi 
condotta solo in planimetria fa ritenere che l'altimetria non sia una grandezza rilevante per la determinazione del livello d'inquinamento 
dell'aria. Invece come già detto in precedenza, verticalmente tutta la regione lombarda è stata ripertita in tre livelli: basso, 
medio ed alto, e planimetricamente ciascun livello è stato suddiviso in bacini aerologici particolari. 



 

 47 

 (B) 2 

 (C) 

                                                           
2 La carta dei bacini aerologici dalla quota del piano campagna a 2500 m slm serve da riferimento base, avendo collegato tra loro i tre 
strati altimetrici come entità tematiche ed essendo gli strati inferiore e superiore molto meno complessi di quello centrale. 
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 (D) 

 (E) 
Fig. II.19 – Suddivisione in bacini aerologici del territorio della regione: 
A. i bacini amministrativi (anche se evidentemente non affatto aerologici); 
B. carta dei bacini aerologici dalla quota del piano campagna (p.c.) a 2500 m slm; 
C. i bacini aerologici sotto la quota del p.c., costituiti dai canyon del Ticino e dell’Adda; 
D. quelli dalla quota del piano campagna a 2500 m slm; E.   e quelli oltre quota 2500 m slm 
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Allora con specifico riferimento alle caratteristichedei bacini aerologici, si è scelto di riferirsi alle sole 

condizioni di elevata stabilità atmosferica conseguenti alla presenza a scala sinottica di strutture circolatorie 

di tipo anticiclonico dinamico, con campo barico quasi livellato. In tale categoria, sono fatte rientrare strutture 

circolatorie che, nella media e bassa troposfera, si caratterizzano come anticicloni dinamici di blocco, centrati 

sull’area euro – mediterranea, ovvero come promontori anticiclonici dei seguenti tipi: 

 
� promontori subtropicali: da sudovest, sudest e sud; 

� promontori atlantici: da ovest o nordovest; 

� promontori da est dell’anticiclone continentale euro – asiatico. 

 
Da un punto di vista dinamico, tali strutture si caratterizzano per lo scarso rimescolamento della massa 

d’aria, sia a livello orizzontale (gli scambi di masse d’aria con aree limitrofe sono resi difficoltosi dalla 

debolezza dei moti orizzontali), sia a livello verticale. Pertanto è possibile pensare ad una suddivisione del 

territorio della regione in aree omogenee, ovvero in aree all’interno delle quali lo scambio di masse d’aria è 

più frequente che con l’esterno. Il territorio è stato così diviso in più di sessanta bacini considerando le curve 

di livello e gli elementi orografici del terreno quali: valli, linee spartiacque, linee di displuvio, ecc., disposti su 

tre livelli altimetrici. Questa suddivisione è stata presa in considerazione, quando sono state definite e 

localizzate le sorgenti di emissione degli inquinanti. 

Resta da osservare come lo studio del contenuto tematico, qualitativo e quantitativo dei bacini aerologici 

dovrebbe essere poi essere condotto con l’impiego di adeguate metologie e procedure dell’analisi statistica. 

Infatti oltre alla loro clusterizzazione geografica, naturale ed antropica, gli stessi sono poi caratterizzati dai 

determinati parametri meteorologici ed ambientali, come pure da certi livelli d’inquinamento atmosferico 

caratteristici che la suddetta clusterizzazione geografica è ovviamente incapace di studiare da sola, perché 

una cosa è individuare una scatola vuota ed un’altra, completamente diversa, è stabilirne il contenuto. Allora 

le sopraccitate metodologie e procedure dell’analisi statistica permettono di studiare bene i fenomeni ed i 

processi che caratterizzano proprio il contenuto, in questo caso specifico dei bacini aerologici, tenendo conto 

debitamente dell’avvenuta clusterizzazione geografica. 

Tra i metodi stocastici, si può ricordare il calcolo delle funzioni di covaranza (o dei variogrammi, essendo tra 

l’altro possibile passare dalle une agli altri), capace di interpretare la correlazione, ovvero la dipendenza 

lineare, tra i fenomeni e/o i processi presenti, tanto nella loro estensione spaziale tridimensionale, quanto 

nella loro variabilità e volatilità temporale. Dopodiché un filtraggio con il metodo della collocazione (o con il 

Krieging, essendo nuovamente possibile dimostrare le analogie tra i due metodi) permette di separare, nei 

dati raccolti, una parte correlata e spiegata, detta segnale, da una parte incorrelata ed aleatoria, detta 

rumore. Ovviamente metodi deterministici un po’ meno sofisticati, ma talvolta più flessibili (ad es., perché 

capaci d’inseguire maggiori e più forti variazioni), possono essere impiegati altrettanto bene, così come 

teniche proprie della matematica discreta per eventuali dati non – numerici. 

 

II.1.5 Il modello concettuale di SIT dedicato 

Un contributo fondamentale all’aggiornamento delle informazioni territoriali è dato dai sistemi informativi 

territoriali, definibili come un sistema organizzato di calcolatori, programmi e dati geografici studiato per 

acquisire, archiviare, aggiornare, mettere in relazione, analizzare, creare e mostrare in modo efficiente ogni 

forma d’informazione a referenza spaziale, tempo – variante e non. 
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Pertanto i SIT sono strumenti che permettono di elaborare numerosi dati territoriali, per ottenere informazioni 

di sintesi o nuove informazioni dall’incrocio di dati cartografici con dati inerenti tutti i fenomeni 

georeferenziabili. Nel processo di produzione del modello concettuale della base di dati in esame, partendo 

da un modello esterno che raccoglie le attese, si è cercato inizialmente di evidenziare quali fossero i temi da 

analizzare. Successivamente sono state analizzate, tema per tema, quali fossero le informazioni a 

disposizione e le relazioni esistenti tra le stesse. Dopodiché si è cercato di integrare le informazioni 

provenienti dai diversi temi con particolare riferimento ai dati comuni o almeno apparentemente tali. La 

progettazione concettuale è proseguita con la creazione di uno schema che mostra, in modo sintetico, sia le 

derivazioni grazie alle quali sono state ottenute alcune mappe, sia i collegamenti o interazioni tra le 

informazioni coinvolte per ogni tema: 

 
� base cartografica, dove il DEM e l’immagine satellitare NOAA portano dapprima alla georeferenziazione 

dell’ortoimmagine e successivamente alla definizione dei bacini aerologici; 

� informazioni relative all’inquinamento atmosferico, dove la localizzazione delle centraline e le misure di 

concentrazione degli inquinanti permettono di  ottenere le mappe di concentrazione degli inquinanti; 

� modello di dispersione inquinanti, dove le mappe di concentrazione, grazie anche ai dati meteorologici 

ed ai bacini aerologici, permettono costruire modelli previsionali stagionali di concentrazione dei suddetti 

inquinanti, nei vari siti presi in considerazione. 

 
I risultati sono da considerarsi ampiamente soddisfacenti e ben rispondenti alle attese del presente lavoro. 

Come usuale, dal modello concettuale si è poi passati al modello logico (i programmi d’analisi dei dati). 

 
II.1.6 Il sistema ArcGIS 

ArcGIS è una famiglia di prodotti estremamente ricca di funzionalità ed altamente scalabile (ovvero l’insieme 

di applicazioni può trovarsi su un unico computer, oppure su una rete, anche eterogenea, di computer) per 

la gestione, la creazione, l’integrazione, l’analisi e la distribuzione di tutti i tipi di dati geografici. Pertanto è 

possibile distribuire le varie componenti di questo sistema, per implementare sistemi informativi territoriali di 

qualsiasi dimensione, da monoutente a quelli per grandi applicazioni. ArcGIS utilizza modelli dati intelligenti 

per la rappresentazione geografica e fornisce tutti gli strumenti necessari per creare e utilizzare dati 

geografici, ad es., modifica, correzione ed automazione dati, produzione di mappe, gestione di dati (analisi 

geografica e di distribuzione dei dati) ed applicazioni su internet. Esso dispone di un modello dati geografico, 

di alto livello, per la rappresentazione di informazioni spaziali quali vettoriali o raster, oppure altri tipi di dati, 

e supporta un’implementazione del modello dati per i file (file–based) e per i DBMS (geodatabase): 

 
� i modelli file–based comprendono insiemi di dati SIT quali coperture, shape–file, grid, immagini e reti 

irregolari triangolari (TIN); 

� il modello geodatabase gestisce il medesimo tipo di informazioni geografiche in un DBMS (Data Base 

Management System). 

 

I modelli file–based insieme a quello geodatabase definiscono un modello generico per le informazioni 

geografiche. Quest’ultimo può essere utilizzato per la definizione e l’utilizzo di una vasta gamma di differenti 

modelli specifici per l’utente o per le applicazioni. Infatti definendo ed implementando il comportamento di un 

modello dati geografico generico, ArcGIS fornisce una piattaforma robusta per qualsiasi applicazione. 
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II.1.6.1 Il desktop di ArcGIS 

ArcGIS Desktop comprende un insieme di applicazioni integrate (si veda anche le figure II.20, II.21 e II.22). 

 
� ArcMap è l’applicazione centrale di ArcGIS Desktop, utilizzata per tutte le operazioni cartografiche dalla 

produzione all’analisi ed all’editing, consente di gestire mappe dotate di un layout di pagina contenente 

una finestra grafica (o vista), con una serie di livelli, legende, scale chilometriche, simbologia per 

l’orientamento e altri elementi, ed offre diversi modi per visualizzare una mappa (in particolare, una 

modalità dati geografici ed una di layout) sulla quale svolgere diversi tipi di operazioni avanzate. 

� ArcCatalog facilita l’organizzazione e la gestione di tutti i dati e dispone degli strumenti necessari per la 

navigazione e la ricerca di informazioni geografiche, la registrazione e la visualizzazione di metadati, 

nonché di qualsiasi insieme di dati con la definizione della struttura dei vari livelli di dati geografici. 

� ArcToolbox contiene numerosi strumenti, utilizzati per l’elaborazione di dati geografici. 

 
Utilizzando tutte e tre queste applicazioni è possibile svolgere qualsiasi operazione, dalla più semplice alla 

più avanzata, incluse la produzione cartografica, la gestione di dati, l’analisi geografica, l’editing di dati e 

l’elaborazione di dati geografici. Ad es., è possibile cercare e trovare un documento cartografico in 

ArcCatalog ed aprirlo con ArcMap; dopodiché possibile modificare ed aggiornare i dati attraverso gli 

strumenti disponibili nell’ambiente di editing di ArcMap. 

Continuando con gli esempi, è anche possibile cercare dati contenuti in altri database attraverso le 

connessioni disponibili in ArcCatalog; inoltre si può selezionare e trascinare i dati da ArcCatalog sugli 

strumenti disponibili in ArcToolbox. Dopo aver creato nuove informazioni geografiche, attraverso l’utilizzo di 

queste applicazioni, è possibile creare i relativi metadati utilizzando ArcCatalog. Un traguardo fondamentale 

raggiunto consiste nella capacità di utilizzare tutti i dati file–based e i dati DBMS. 

 

 

Fig. II.20 – Finestra di ArcMap 
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Fig. II.21 – Finestra di ArcCatalog 
 

 

Fig. II.22 – Finestra di ArcToolbox 
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Infatti con ArcCatalog è possibile visualizzare e gestire moltissime sorgenti di dati, registrare e gestire i 

relativi metadati e cercare le sorgenti dei dati sulla base del loro contenuto, mentre in ArcMap i livelli 

cartografici possono essere creati da una qualsiasi di queste sorgenti di dati. Infine è possibile eseguire 

interrogazioni, proiezioni istantanee di mappe, unioni di tabelle ed analisi di mappe su qualsiasi di queste 

sorgenti di dati. 

 

II.1.6.2 I software di ArcGIS 

È possibile accedere ad ArcGIS Desktop utilizzando tre diversi software. 

 
� ArcView fornisce strumenti completi per la produzione cartografica e l’analisi dei dati, oltre a strumenti 

per l’editing e l’elaborazione di dati geografici. 

� ArcEditor include tutte le funzionalità di ArcView, aggiungendo capacità avanzate di editing di sistemi di 

dati, quali le coperture e i geodatabase. 

� ArcInfo include tutte le funzionalità dei due software precedenti, aggiungendo un’avanzata elaborazione 

di dati geografici. 

 
Poiché i tre software condividono la stessa architettura, è possibile accedere in modo intercambiabile a 

mappe, dati, simbologia, livelli cartografici, strumenti e interfacce personalizzati, report, metadati e così via 

in tutti e tre i prodotti, avendo il vantaggio di apprendere e utilizzare una sola architettura. La capacità di tutti 

e tre i livelli può essere ampliata ulteriormente, utilizzando una serie di estensioni aggiuntive opzionali. 

 
� ArcGIS Spatial Analyst fornisce una vasta gamma di funzionalità per l’analisi e la modellistica spaziale 

capace di creare, interrogare, analizzare e restituire in forma grafica dati raster; è altresì possibile 

eseguire analisi integrate tra dati raster e vettoriali (l’utilizzo permette anche di ricavare informazioni 

relative ai dati, infatti interrogando la base di dati è possibile riconoscere relazioni spaziali). 

� ArcGIS 3D Analyst permette agli utenti di visualizzare ed analizzare efficacemente dati relativi a 

superfici; è allora possibile visualizzare una superficie da diversi punti di vista, eseguire interrogazioni, 

determinare ciò che è visibile su una superficie da un determinato luogo e creare un’immagine 

prospettica realistica modellando sulla superficie dati raster e vettoriali. 

� ArcGIS Geostatistical Analyst la cui parte centrale è l’applicativo ArcScene fornisce l’interfaccia per la 

visualizzazione di livelli multipli di dati tridimensionali, e per la creazione e l’analisi di superfici. 

 
Un notevole punto di forza di queste estensioni risiede nella capacità di creare una superficie continua da 

misurazioni discontinue prese in punti campione. Esso aiuta a prevedere, in modo attendibile, valori relativi a 

superfici attraverso un metodo di interpolazione ed approssimazione (detto kriging) che fa una previsione di 

valori partendo dall’osservazione dei valori di punti noti e include strumenti per la valutazione dell’errore 

statistico, del valore di soglia ed il calcolo delle probabilità. Un secondo punto di forza di queste estensioni 

sta nella loro estensione geometrica allo spazio 3D, pur mantenendosi la topologia di riferimento soltanto 

nello spazio 2D o 2D e 1/2 (le figure II.23, II.24 e II.25 mostrano le finestre grafiche dei suddetti software). 

 

II.2 Piano regionale della qualità dell’aria (PRQA)  

Il Piano Regionale della Qualità dell’Aria della Regione Lombardia intende offrire una sintesi organica delle 

conoscenze necessarie per supportare due obiettivi generali della politica ambientale: 
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Fig. II.23 – ArcGIS Spatial Analyst 
 

 

Fig. II.24 – Finestra di ArcScene 
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Fig. II.25 – ArcGIS Geostatistical Analyst 

 
� proteggere la popolazione, gli ecosistemi e il patrimonio culturale di un determinato territorio; 

� proteggere l’ecosistema globale. 

 
Il primo obiettivo che corrisponde ad una visione locale del problema, è stato il primo ad essere perseguito 

con una serie di provvedimenti imperniati sul controllo delle concentrazioni in aria di vari inquinanti dannosi 

alla salute od agli ecosistemi. Questi provvedimenti hanno in priorità mirato alla protezione della popolazione 

nelle aree densamente urbanizzate, con una attenzione crescente alla protezione degli ecosistemi vegetali 

e, nelle ultime normative, anche dei monumenti. 

Il secondo obiettivo si è aggiunto ed ha acquistato rilievo, quando hanno cominciato ad emergere i problemi 

dell’inquinamento transfrontaliero, di riduzione della fascia di ozono stratosferico e di cambiamento globale 

del clima, ed è stato perseguito con una serie di accordi internazionali imperniati sul controllo delle emissioni 

di particolari sostanze. In particolare, l’inquinamento transfrontaliero che comporta fenomeni di 

acidificazione, eutrofizzazione, formazione di inquinanti secondari quale l’ozono troposferico, e la diffusione 

di sostanze tossiche, nocive e persistenti (quali metalli pesanti e sostanze organiche persistenti), è stato 

regolato da protocolli internazionali, direttive europee e leggi che vincolano, in modo sempre più stretto, a 

livello nazionale e regionale le emissioni degli inquinanti rilevanti. 

Pur essendo il PRQA, per sua natura, principalmente orientato a supportare le politiche di interventi 

strutturali, esso ha altresì inteso fornire indicazioni sulle aree più esposte alla necessità di azioni di 

emergenza, sulla dislocazione ottimale dei sistemi di monitoraggio e sui modelli previsionali capaci di 

valutare l’evoluzione di episodi di inquinamento acuto. A grandi linee, il suddetto piano consiste in: 
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� ricognizione ed organizzazione di tutte le informazioni utili per rappresentare lo stato e le tendenze della 

pressione ambientale, generata dalle emissioni in atmosfera da attività antropiche a livello regionale; 

� ricognizione degli strumenti (politiche di regolazione / utilizzazione, monitoraggio ed incentivazione) 

utilizzati od utilizzabili per controllare queste pressioni; 

� previsione dell’evoluzione della pressione sull’ambiente, in funzione di mutamenti strutturali dei principali 

settori responsabili dell’inquinamento atmosferico: trasporti, energia, riscaldamento domestico, impianti 

di termodistruzione dei rifiuti; 

� individuazione di aree, con caratteristiche omogenee dal punto di vista della pressione ambientale, e 

valutazione della criticità di questa pressione, ai fini dell’assegnazione di priorità dei vari interventi; 

� sviluppo di strumenti e metodi per migliorare la capacità di prevenire e controllare. 

 

Per quanto riguarda la fase propositiva, occorre precisare che lo scopo finale di un piano di risanamento è 

quello di individuare le criticità esistenti nel territorio, in ordine all’inquinamento atmosferico, e di porvi 

rimedio, indicando una serie di azioni ed interventi, di medio – lungo periodo, atti a garantire condizioni di 

qualità dell’aria, idonee per la salute della popolazione e degli ecosistemi, nonché per la protezione del 

patrimonio culturale. Gli interventi strutturali (per i quali è stata condotta un’analisi delle criticità emissive, 

un’analisi di applicabilità tecnico – economica ed una valutazione dei benefici ambientali) sono stati 

individuati nell’ambito dei seguenti comparti di attività: produzione di energia, mobilità e trasporti, 

incenerimento rifiuti, settore civile. Per ciascun comparto è stata considerata una serie di tecnologie, azioni 

ed interventi di carattere gestionale i cui ritorni, in termini di riduzione di inquinamento in atmosfera, sono poi 

confluiti nel calcolo di diversi scenari emissivi. A tal fine, si sono rese necessarie differenti ipotesi 

sull’evoluzione naturale nella penetrazione delle nuove tecnologie e/o combustibili nei settori del 

riscaldamento civile e degli inceneritori, come pure per lo sviluppo del traffico, seguendo l’andamento 

dell’evoluzione naturale del parco auto, dei nuovi combustibili, delle percorrenze, nonché delle politiche e 

delle opere di fluidificazione del traffico stesso. Anche per l’energia si sono identificati due scenari: uno tiene 

conto dell’evoluzione massima stimata dell’introduzione di nuove tecnologie quali la cogenerazione, 

teleriscaldamento e biomasse, l’altro più realistico che stima solo una parziale penetrazione di queste.  

 

II.2.1 INEMAR (INventario EMissioni ARia) 

Nel quadro delle attività di gestione della qualità dell’aria e dei limiti alle emissioni inquinanti in atmosfera, si 

è sempre più rivolta attenzione alla necessità di informazioni quantitative sulle emissioni dei diversi tipi di 

sorgenti. In questo contesto, gli inventari delle emissioni si propongono come una raccolta realizzata, 

secondo procedure e metodologie, verificabili ed aggiornabili, di informazioni e dati tecnologici, economici e 

territoriali che permette di individuare le fonti di inquinamento, la loro localizzazione con disaggregazione 

provinciale e comunale, nonché la quantità e la tipologia di inquinanti emessi. 

La metodologia ideale per la realizzazione di un inventario delle emissioni prevede la quantificazione diretta, 

tramite misurazioni, di tutte le emissioni delle diverse tipologie di sorgenti, per area e periodo di interesse. 

L’approccio analitico è utilizzabile solo per alcune particolari tipologie di inquinanti (ad es., NOx e CO) e di 

sorgenti, tipicamente grandi impianti industriali (ad es., centrali termoelettriche, inceneritori e cementifici) le 

cui emissioni sono generalmente rilevanti e, per questo, controllate tramite sistemi di monitoraggio in 

continuo. Pertanto è necessario ricorrere anche all’approccio, più utilizzato, dagli inventari – emissioni che 
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effettua la stima delle emissioni sulla base di un indicatore, caratterizzante l’attività della sorgente, e di un 

fattore di emissione, specifico del tipo di sorgente, di processo industriale e della tecnologia di depurazione 

adottata. All’interno di un inventario, le emissioni possono essere distinte nelle seguenti tipologie: 

 

� diffuse, cioè distribuite sul territorio e stimate attraverso l’uso di opportuni indicatori e fattori di emissione; 

� puntuali, ossia fonti di inquinamento localizzabili geograficamente, stimate da dati misurati, raccolti 

tramite un apposito censimento; 

� lineari, ad es., le strade, anche in questo caso, stimate attraverso l’uso di opportuni indicatori e fattori di 

emissione, e generalmente derivate tramite metodologie di dettaglio. 

 

Una raccolta dettagliata di dati di emissione permette di evidenziare i contributi delle differenti sorgenti 

all’inquinamento atmosferico generale e, di conseguenza, valutare le strategie di intervento più opportune. A 

tal proposito, nell’ambito del PRQA è stato predisposto un sistema informativo per la stima e la gestione 

delle emissioni, denominato INEMAR, che raccoglie alcune variabili necessarie per la stima delle emissioni: 

 
�  indicatori di attività (consumo di combustibili, consumo di vernici, quantità incenerite, ecc.); 

� fattori di emissione; 

� altri dati statistici necessari per la disaggregazione spaziale e temporale delle emissioni. 

 

Nel quantificare il grado di inquinamento atmosferico, è importante distinguere le emissioni dalle 

concentrazioni di sostanze inquinanti. Infatti si chiama emissione la quantità di sostanza inquinante 

introdotta in atmosfera, da una certa fonte inquinante e in un determinato arco di tempo, generalmente 

espressa in tonnellate / anno. Invece si chiama concentrazione la quantità di sostanza inquinante presente 

in atmosfera, per unità di volume, ed utilizzata per esprimere valori di qualità dell’aria, generalmente 

espressa in g / m3. Le sostanze inquinanti emesse in atmosfera dalle attività umane sono responsabili di 

diversi problemi ambientali, alcuni già evidenti, altri ritenuti potenzialmente molto pericolosi. Sono ormai 

generalmente discusse le problematiche relative a piogge acide, effetto serra, impoverimento dell’ozono 

stratosferico, episodi di degrado della qualità dell’aria che, in diverse occasioni, hanno avuto riflessi diretti 

sulla vita quotidiana di milioni di persone. Gli inquinanti atmosferici solitamente presi in considerazione sono: 

 
1. Ossidi di zolfo (SO2) 
2. Ossidi di azoto (NOx) 
3. Composti organici volatili non – metanici (NMVOC) 
4. Idrocarburi (HC) 
5. Metano (CH4) 
6. Monossido di carbonio (CO) 
7. Anidride carbonica (CO2) 
8. Ammoniaca (NH3) 
9. Protossido di azoto (N2O) 
10. Polveri totali sospese (PTS) o polveri con diametro inferiore ai 10 µm (PM10) 
11. Metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) 
12. Composti organoclorurati (diossine, PCB, ecc.) 
 
che possono essere suddivisi in inquinanti primari, immessi direttamente in atmosfera da fenomeni naturali o 

da fonti antropiche, come SO2, H2S, NO, NH3, CO, CO2, ed inquinanti secondari che si formano 

nell’atmosfera, attraverso reazioni di inquinanti primari, come NO2, SO3, O3, acidi vari, aldeidi, chetoni. 
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II.2.2 Rete di monitoraggio 

La Regione Lombardia è dotata di una rete di stazioni di misura in continuo, gestita dalle singole province, 

che si è progressivamente arricchita di nuove stazioni e nuovi sensori, e fa confluire tutti i dati in un’unica 

base di dati regionale, rappresentante il riferimento più sistematico di conoscenze per la qualità dell’aria 

della regione (un es., nella tabella di fig. II.26). Questa base di dati è accessibile via Internet e collegata alla 

rete europea (AIRNET), mediante una procedura messa a punto nel contesto dello sviluppo del PRQA. 

 
Province n. SO2 NOx O3 CO PTS PM10 
BERGAMO 17 16 16 2 10 10 5 
BRESCIA 17 13 14 2 7 12 1 
COMO 7 6 3 3 7 1 6 
CREMONA 13 12 8 5 6 4 4 
LECCO 9 9 9 6 6 5 3 
LODI 6 6 6 – 1 3 – 
MANTOVA 19 17 11 3 1 4 – 
MILANO 50 28 46 19 30 11 6 
PAVIA 10 9 5 1 4 6 – 
SONDRIO 5 5 5 3 4 2 3 
VARESE 13 12 11 9 10 1 6 
Totale 166 133 134 53 86 59 34 

Fig. II.26 – Rete di monitoraggio per provincia ed inquinante 

 
Oltre a questa rete, si sono progressivamente diffusi ed utilizzati, sul territorio, unità mobili e tecniche di 

monitoraggio alternative, per campagne di misure locali: 

 
� sistemi DOAS (Differential Optical Absorption Spectrometer), sono dispositivi ottici basati sull’uso di 

generatori di luce e spettrometri allineati e distanti alcune centinaia di metri; 

� campionatori diffusivi, ovvero dispositivi in grado di raccogliere campioni di gas presenti in atmosfera 

senza ricorrere all’aspirazione forzata; 

� sistemi LIDAR, metodi ottici basati sull’emissione di impulsi laser successivi; 

� sistemi di biomonitoraggio, organismi usati per valutare una modificazione della qualità dell’ambiente. 

 
L’attuale sistema di monitoraggio è cresciuto, nel tempo, sotto la spinta di diverse esigenze e non è ancora 

ottimizzato per i diversi livelli di servizio: comunale, provinciale, regionale, nazionale e comunitario europeo, 

ma è tuttora in crescita. Nella figura II.27 sono riportati la dislocazione delle centraline per la misura delle 

concentrazioni delle sostanze inquinanti e la visualizzazione dei sopraccitati bacini aerologici. 

 

II.2.3 Applicazione del modello AERMOD alla Regione  Lombardia 

Il modello AERMOD serve a calcolare la concentrazione degli inquinanti in una determinata area e studiare 

la loro dispersione in atmosfera: possono essere prese in considerazione aree sia rurali che urbane, con 

orografia complessa e vari tipi di sorgenti di emissione (volumiche, areali, puntuali). 

 

II.2.3.1 Reperimento ed inserimento dati in AERMET 

Per l’applicazione del modello alla Regione Lombardia, il programma ISC–AERMOD ha bisogno di due pre – 

processori: AERMET, AERMAP ed un file meteo in formato SCRAM, con i dati meteorologici dell’anno 2001. 
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Fig. II.27 – Rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico 

 

Questi dati sono stati reperiti, via internet, sul sito della Regione Lombardia, dove sono indicati, per ogni 

stazione meteorologica e per tutti i giorni dell’anno, i valori orari delle variabili meteo prese in 

considerazione: velocità del vento, direzione del vento, temperatura e copertura nuvolosa. Sono state poi 

inserite le coordinate, in termini di latitudine e di longitudine, per ogni stazione meteorologica considerata. 

Successivamente occorrerebbe immettere i dati cosiddetti “Upper air” e, non avendoli a disposizione, si è 

utilizzato l’opzione “Upper air estimator”, cosicché il programma provveda ad una stima degli stessi. Il passo 

seguente è stato inserire i parametri di Albedo, Bowen Ratio e Rugosità Superficiale, relativi ai vari mesi 

dell’anno e al tipo di uso del suolo, utilizzando valori indicati all’interno del programma stesso. 

A tale proposito, corre il dovere di fare subito un’importante precisazione. La scelta di operare in modalità 

automatica attiene insieme alla mancanza di dati specifici ed alla relativa estraneità della materia agli 

interessi dell’autore ed agli scopi (cartografici e geo – informatici) del presente lavoro. Altri direttamente 

competenti potranno bene riprendere e completare l’opera intrapresa. Inseriti comunque tutti i dati richiesti, 

si è potuto eseguire il programma AERMET, ottenendo due file da immettere nel programma AERMOD. 

Le figure II.28 e II.29 illustrano, a mo’ d’esempio, l’inserimento dei sopraccitati dati meteorologici, con 

particolare riferimento alla ventosità; a riguardo, si noti la complessità e la ricchezza dell’informazione 

richiesta e contenuta che bene complementa l’altrettanto ricca e complessa informazione geo – cartografica. 

 

II.2.3.2 Reperimento ed inserimento dati in AERMOD 

Nella finestra iniziale di ISC–AERMOD, è definito il titolo del progetto, le opzioni riguardanti la dispersione 

(“Regulatory default”) e il tipo di coefficiente di dispersione. Nella seconda sezione di questa schermata, 

sono stati definiti il tipo di inquinante da considerare (nel presente lavoro sono stati presi in considerazione 

solo i seguenti agenti atmosferici: CO, NOx, SO2) e gli intervalli temporali su cui fare la media nel calcolo 
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della concentrazione giornaliera. Dopo aver inserito anche i file meteo, precedentemente ottenuti, occorre ì 

definire le sorgenti di emissione degli inquinanti. I dati necessari, sempre relativi all’anno 2001, sono stati 

reperiti, via internet, sul sito di INEMAR della Regione Lombardia, già descritto in precedenza. 

 

 

Fig. II.28 – Hourly Surface Data Window 
 

 

Fig. II.29 – Sector & Surface Parameters Window 
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Per la definizione delle aree delle sorgenti di emissione sono stati presi in considerazione, dove possibile, i 

confini dei bacini aerologici. Il passo successivo è stato quello di definire una griglia di recettori sulla quale il 

software ISC–AERMOD avrebbe effettuato la modellazione. 

L’idea iniziale è stata considerare una griglia di recettori che coprisse l’intero territorio della Lombardia, ma il 

programma non riesce a gestire griglie con dimensioni superiori a 50 Km. Pertanto si è provveduto a 

suddividere la regione in 26 zone su ognuna delle quali è stata effettuata la modellazione (si veda, a 

riguardo, la fig. II.30). Piccole sovrapposizioni tra le varie zone garantiscono una ragionevole continuità nella 

modellazione, esendo sempre possibile effettuare medie pesate (od eventualmente altre interpolazioni più 

sosfisticate), per raccordare opportunamente le zone stesse. 

 

 
Fig. II.30 – Suddivisione in zone della regione 

 
Il passo successivo ha richiesto di inserire il file XYZ (fig. II.31), contenente le coordinate plano – altimetriche 

dell’intera Lombardia (Terrain Files): automaticamente compare un rettangolo verde (Model Extents), 

corrispondente alla griglia di recettori, dove l’operazione “Set to Model Extents” adatta l’estensione della 

regione da importare (Region to Import) a quella della suddetta griglia dei recettori e l’operazione DEM 

Converter (fig. II.32) genera i DEM files. 

I file ottenuti sono caricati, tramite l’opzione “Load DEMs”, e così si può eseguire il pre – processore 

AERMAP. Il risultato può essere visualizzato in 2D e 3D (a mo’ di esempio, la fig. II.33 riporta il DEM relativo 

ad una zona pressoché corrispondente alla provincia di Lecco); dopodiché è possibile eseguire il programma 

AERMOD. 
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II.2.4 Risultati ottenuti 

I risultati ottenuti da AERMOD, possono essere visualizzati in forma grafica e tabellare. Per quanto riguarda 

il risultato in forma grafica, esso può essere sia bidimensionale che tridimensionale, ricordando che 

quest’ultimo è ottenuto considerando il DEM relativo alle varie zone modellate. Per evidenti motivi di brevità, 

di seguito, si riporta solo un brevissimo stralcio del risultato in forma tabellare (fig. II.34).  

 

 
Fig. II.31 – XYZ Import Window 

 

 
Fig. II.32. – DEM Converter Window 
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Fig. II.33 – DEM relativo alla provincia di Lecco 

 

Fig. 

II.34 – Stralcio dalla tabella dei risultati relativa alla provincia di Lecco 

 
Nel immediato prosieguo, si riportano invece due esempi di rappresentazione grafica, relativi alle varie zone 

per cui è stata fatta la modellazione (figure II.35 e II.36, per la rappresentazione bidimensionale delle curve 

di isoconcentrazione, e figure II.37 e II.38, per la rappresentazione 3D dei medesimo fenomeni). 
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Fig. II.35 – Curve di isoconcentrazione relative alla  provincia di Lecco 

 
II.2.5 Integrazione tra tecniche di modellazione e strumenti GIS 

Un nuovo problema di interoperabilità è dato dall’integrazione tra le tecniche di modellazione della 

dispersione degli inquinanti atmosferici (ottenute con il software ISC–AERMOD) e gli strumenti SIT a 

disposizione (ArcGIS). 
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Fig. II.36 – Curve di isoconcentrazione relative alla  provincia di Como 

 
Infatti AERMOD consente di esportare i risultati ottenuti dalla modellazione (curve di isoconcentrazione degli 

inquinanti) come shapefile (fig. II.39), essendo questo formato un formato di dati vettoriali, facilmente 

inseribile in una base di dati, che permette di immagazzinare lla ocalizzazione, la forma e gli attributi degli 

elementi geografici. Eppure questo passaggio perde tutta l’informazione tematica, costituita dai valori di 

concentrazione degli inquinanti e pertanto si sono utilizzati i risultati di AERMOD espressi come Plot files. 
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Fig. II.37 – Visione tridimensionale delle curve di isoconcentrazione relative alla provincia di Lecco 

 

 

Fig. II.38  –Visione tridimensionale delle curve di isoconcentrazione relative alla provincia di Como 

 
Trattando questi file come file testo, importandoli in Excel (per eseguire alcune opportune piccole correzioni, 

principalmente relative alle coordinate planimetriche), messi insieme, in un unico file, tutti i file relativi alle 26 

zone prese in considerazione per la modellazione, e successivamente convertendo ancora quest’unico file in 

un file testo, tramite ARCGIS, è stato possibile ottenere finalmente uno shapefile, da inserire in ArcMap. 

All’interno di ArcMap, tramite l’estensione 3D Analyst, è poi possibile accedere all’operazione “Interpolate to 

Raster”, per ottenere un prodotto raster, come mostrato in figura II.40. 
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Fig. II.39 – Visualizzazione dello shapefile dei dati ottenuti da ISC–AERMOD 

 
I punti considerati nell’interpolazione rappresentano i nodi della griglia dei recettori, dove è calcolata la 

concentrazione degli inquinanti; pertanto il metodo di interpolazione usato (IDW, Inverse Distance Weight) 

prende in considerazione i 12 punti più prossimi ad ognuno di questi nodi, calcola una media ponderata, 

dove ciascun peso è proporzionale all’inverso della distanza fra punto e nodo, e fornisce una griglia regolare 

di valori interpolati, con un passo di cella pari a 1 Km. I prodotti raster ottenuti visualizzano l’andamento 

delle concentrazioni relative ai seguenti inquinanti: CO, NOx, SO2, dove la modellazione relativa a CO è 

annuale, mentre per NOx e SO2 è stato preso in considerazione il solo mese di gennaio. 

I dati relativi a CO sono forniti in µg / m3, mentre quelli relativi a SO2 ed a NOx sono espressi in ppb (parti 

per bilione) e pertanto si è provveduto a convertirli in µg / m3, in quanto questa è l’unità di misura dei risultati 

ottenuti ed in modo tale da poter poi effettuare un agevole confronto tra i valori modellati e quelli misurati. 

Dopodiché è stato creato un file testo per ogni inquinante, contenente colonne in cui sono riportate, in 

successione: il codice identificativo, le coordinate planimetriche ed il valore della concentrazione, relativi ad 

ogni stazione. 

I file ottenuti sono stati trasformati in shapefile, all’interno di ArcGIS e con lo stesso procedimento (IDW) 

impiegato per i dati modellati, usando la localizzazione delle centraline come punti di interpolazione: il 

risultato sono prodotti raster che mostrano la distribuzione delle concentrazioni degli inquinanti. Occorre 

tuttavia mettere in evidenza che i limiti della zona di interpolazione, forniti dalla localizzazione delle stazioni 

di misura all’interno del territorio regionale, fanno risultare più piccola di quella della regione l’area 

d’interpolazione. Nell’immediato prosieguo, si riportano la localizzazione delle stazioni di misura (evidenziate 

in celeste) ed i prodotti raster ottenuti. 
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Fig. II.40 – Operazione Raster Calculator di Spatial Analyst 
 

 

Fig. II.41 – Distribuzione delle concentrazioni in µg/m3 di CO ottenute da 
ISC–AERMOD relative all’anno 2001 
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Fig. II.42 – Distribuzione delle concentrazioni in µg/m3 di NOx ottenute da 
ISC–AERMOD relative a gennaio 2001 

 

 

Fig. II.43 – Distribuzione delle concentrazioni in µg/m3 di SO2 ottenute da 
ISC–AERMOD relative a gennaio 2001 
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Fig. II.44 – Visualizzazione delle centraline che misurano CO 

 

 

Fig. II.45 – Distribuzione delle concentrazioni in µg/m3 di CO misurate dalle centraline 



 

 71 

 

Fig. II.46 – Visualizzazione delle centraline che misurano NOx 

 

 

Fig. II.47 – Distribuzione delle concentrazioni in µg/m3 di NOx misurate dalle centraline 
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Fig. II.48 – Visualizzazione delle centraline che misurano SO2 

 

 

Fig. II.49 – Distribuzione delle concentrazioni in µg/m3 di SO2 misurate dalle centraline 
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II.2.6 Generazione di mappe 3D tematico – dinamiche  

La generazione delle mappe di confronto tra i valori ottenuti dalla modellazione ed i valori misurati degli 

inquinanti, presi in considerazione (ad es., in figura II.50, i risultati relativi alle concentrazioni di CO nell’anno 

2001), partendo dai raster precedentemente ottenuti, può essere effettuata in ArcMap, mediante l’estensione 

Spatial Analyst, compiendo l’operazione ”Raster Calculator”. Nell’immediato prosieguo, sono riportati i 

risultati ottenuti da tale operazione, mettendo in evidenza che la differenza tra il raster dei risultati modellati e 

quello dei dati misurati è effettuata considerando l’area più piccola tra le due. 

Pertanto nella figura II.51, è riportato in alto la localizzazione delle stazioni di misura di CO e le griglie di 

recettori, usati per la modellazione con il software ISC–AERMOD, mentre in basso è riproposta la mappa 

che evidenzia le differenze tra i valori modellati e quelli misurati. Un cerchio rosso evidenzia la zona di 

Milano, dove è presente un elevato numero di centraline di misura degli inquinanti. Si può infatti notare 

come, in quella zona, sia minima la differenza tra valori modellati e valori misurati, in quanto le centraline 

sono disposte secondo una maglia simile a quella dei recettori. 

Nella figura II.51, è invece messa in evidenza (con ellissi colorate) la massima differenza tra valori modellati 

e quelli misurati dalle centraline. Ricordando che il traffico veicolare è la principale fonte emissiva di CO, in 

corrispondenza delle ellissi rosse è situata l’autostrada A4, mentre quella colore fucsia mostra il percorso 

della superstrada n° 42, proprio in quelle aree, si  sarebbero dovute trovare parecchie centraline per il rilievo 

dell’inquinante. Al contrario, la scarsa presenza di stazioni di misura, in queste zone, ha influito 

negativamente, determinando un elevato valore di differenza tra valori modellati e misurati. 

Questa differenza può anche essere rappresentata in maniera tridimensionale, come mostra la figura II.53, 

dove i picchi blu corrispondono ad una differenza positiva, cioè valori modellati superiori a quelli misurati (un 

risultato del genere è spiegato dall’esigua presenza di stazioni di misura in quelle zone), mentre le valli rosse 

mostrano una differenza negativa, cioè valori misurati superiori a quelli modellati (una possibile spiegazione 

è data dal fatto che il processo di interpolazione prende in considerazione anche zone scarsamente, oppure 

per nulla, coperte dalla rete delle centraline di misura). 

Nella figura II.54, sono riportati i risultati relativi alle concentrazioni di NOx, del solo mese di gennaio 2001, e 

la successiva figura II.55 mette in luce una buona corrispondenza tra valori modellati e misurati, dovuta ad 

una maggior diffusione sul territorio delle centraline di misura. In figura II.56, si riporta anche la 

rappresentazione tridimensionale della differenza tra valori modellati e misurati, dove un’esigua presenza di 

picchi e valli indica una buona qualità dei dati. 

Per quanto riguarda infine l’inquinante SO2 (relativamente al solo mese di gennaio 2001 – figura II.57), vale 

lo stesso discorso fatto per CO (per tutto l’anno) e, ricordando che il traffico veicolare è una sua fonte 

emissiva, si evidenziano con ellissi rosse le zone attraversate dall’autostrada A4 (fig. II.58), mettendo in luce, 

nelle zone sopra menzionate, la scarsa presenza di stazioni di misura e l’influenza di questo fatto sull’elevato 

valore di differenza tra valori modellati e misurati. Anche questa differenza può anche essere rappresentata 

in maniera tridimensionale (con picchi blu e valli rosse) come mostra la figura II.59. 

Un commento conclusivo nota, come la georeferenzazione dei dati sugli inquinanti e l’estensione completa 

alla terza dimensione delle mappature eseguite siano due passi importanti. Infatti un primo elemento 

importante della rappresentazione su cartografia di un tematismo è proprio la sua geoferenziazione, cosa 

che ne fissa il campo d’esistenza e, insieme alla costruzione di scenari di andamento temporale (di cui sarà 

detto più oltre), determina il suo comportamento spaziale. Inoltre mentre a livello 2D (o 2D e 1/2), nella carta 
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tematica propriamente detta, le quote sono solo un tematismo, seppure metrico, una rappresentazione 3D 

costituisce uno strato di un sistema informativo territoriale, giocoforza tridimensionale, dove le quote 

cessano di essere solo un tematismo e diventano la vera e propria terza dimensione. Allora i tre livelli della 

stratificazione verticale dei bacini aerologici della Lombardia, richiederebbero indagini di dettaglio nei due 

canyon dell’Adda e del Ticino (più profondi rispetto al livello dell’alta pianura padano – lombarda e delle 

colline sub – alpine fra il novarese e la bergamasca) ed ispezioni puntuali sulle cime e sulle dorsali delle Alpi 

Lepontine, Retiche ed Orobie, in caso contrario certamente entrambi sotto – campionati. 

 

 
 

 

Fig. II.50 – Visualizzazione della differenza tra concentrazioni di CO 
ottenute da ISC–AERMOD e concentrazioni misurate dalle centraline 
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Fig. II.51 – Visualizzazione della zona dove è minima 

la differenza tra valori modellati e valori misurati 
 

II.2.6.1 Rappresentazione tridimensionale del temat ismo studiato 

Uno degli scopi del presente lavoro è quello di visualizzare il tematismo studiato, ovvero le concentrazioni 

degli inquinanti, sulla base cartografica precedentemente creata, per poter meglio comprendere, come 

l’orografia del territorio influisca sulla distribuzione degli inquinanti atmosferici. 

A tal proposito, mediante l’applicazione ArcScene del software ArcGIS, è stato possibile raggiungere questo 

risultato. I prodotti raster delle distribuzioni degli inquinanti (modellate e misurate), create in ArcMap, sono 

stati salvati in formato adatto ad poter essere importati in ArcScene, senza perdere la suddivisione in classi 

effettuata, ed è stato possibile spalmare i layer sul TIN della regione Lombardia, riportando i limiti dei bacini 

aerologici (le figure II.60, II.61, II.62, II.63, II.64 e II.65 mostrano, nell’ordine per CO, NOx e SO2, la 

distribuzione delle concentrazioni misurate ed ottenute da ISC–AERMOD). 

Un commento conclusivo nota positivamente, come questa operazione di texture mapping, concettualmente 

analoga a quella già fatta per riportare sul DEM l’ortoimmagine (da immagine NOAA), abbia l’innegabile 

vantaggio di riferire, ad un ambiente 3D (i bacini aerologici), un’informazione tridimensionale, come le 

concentrazioni degli inquinanti. Desta invece stupore constatare come le possibilità di rilievo degli inquinanti 

siano pressoché vanificate, in molti bacini aerologici, forse talvolta i meno compromessi, per l’assoluta 

mancanza di stazioni di misura in quegli stessi bacini. 
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Fig. II.52 – Visualizzazione della zone in cui è massima 

la differenza tra valori modellati e valori misurati 
 

 
Fig. II.53 – Visualizzazione in 3D della differenza tra concentrazioni di CO 

ottenute da ISC–AERMOD e concentrazioni misurate dalle centraline 
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Fig. II.54 – Visualizzazione della differenza tra concentrazioni di NOx 
ottenute da ISC–AERMOD e concentrazioni misurate dalle centraline 

 
II.2.6.2 Utilizzo di ISC–AERMOD per realizzare una mappa previsionale 

I risultati ottenuti dal confronto tra i dati modellati e misurati, come universalmente ben noto, hanno 

evidenziato che, dove sono presenti un gran numero di stazioni di misura, i dati conseguiti da ISC–AERMOD 

si discostano poco da quelli registrati dalle centraline. Questo fatto permette di sottolineare la validità del 

modello usato, pur tenendo presenti le approssimazioni fatte (valori stimati di emissioni e tracciamento 

qualitativo delle sorgenti di emissione). Poiché all’interno del PRQA è proposta una serie di scenari 

previsionali per il 2010, si è deciso di prendere in considerazione uno di essi, e precisamente quello che 

prevede un abbattimento delle emissioni di CO in una misura pari al 20.8%. 



 

 78 

 

Fig.II.55 – Visualizzazione della zona in cui è minima 
la differenza tra valori modellati e valori misurati 

 

 

Fig. II.56 – Visualizzazione in 3D della differenza tra concentrazioni di NOx 
ottenute da ISC–AERMOD e concentrazioni misurate dalle centraline 
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Fig. II.57 – Visualizzazione della differenza tra concentrazioni di SO2 
ottenute da ISC–AERMOD e concentrazioni misurate dalle centraline 

 

Considerando gli stessi input utilizzati per le modellazioni del CO, relative all’anno 2001 (figure II.66 e II.67), 

e diminuendo solo il coefficiente di emissione (emission rate) del 20.8%, si sono eseguite 26 nuove 

modellazioni, per valutare in che misura l’abbattimento relativo alle emissioni influenzi i valori di 

concentrazione. Di conseguenza, con i dati relativi alle modellazioni, si è ripercorso lo stesso iter, fatto per 

l’anno 2001, ottenendo come risultato, nelle zone pianeggianti, un abbattimento delle concentrazioni, rispetto 

al 2001, pari al 20,8%. Al contrario, si notano abbattimenti diversi (in questo caso specifico maggiori, ma il 

verso della disuguaglianza è del tutto secondario), nelle zone con un’orografia più complessa, ad ulteriore 

conferma di quanto l’andamento del terreno influenzi la dispersione degli inquinanti atmosferici (figure II.68 e 

II.69). 
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Fig. II.58 – Visualizzazione della zona in cui è massima 

la differenza tra valori modellati e valori misurati 
 

 

Fig. II.59 – Visualizzazione in 3D della differenza tra concentrazioni di SO2 
ottenute da ISC–AERMOD e concentrazioni misurate dalle centraline 



 

 81 

 

Fig. II.60 – Distribuzione delle concentrazioni di CO misurate dalle centraline 
applicata sul territorio della regione Lombardia 

 

 

Fig. II.61 – Distribuzione delle concentrazioni di CO ottenute da ISC–AERMOD 
applicata sul territorio della regione Lombardia 
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Fig. II.62– Distribuzione delle concentrazioni di NOx misurate dalle centraline 
applicata sul territorio della regione Lombardia 

 

 

Fig. II.63 – Distribuzione delle concentrazioni di NOx ottenute da ISC–AERMOD 
applicata sul territorio della regione Lombardia 
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Fig. II.64 – Distribuzione delle concentrazioni di SO2 misurate dalle centraline 
applicata sul territorio della regione Lombardia 

 

 

Fig. II.65 – Distribuzione delle concentrazioni di SO2 ottenute da ISC–AERMOD 
applicata sul territorio della regione Lombardia 
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Fig. II.66 – Distribuzione delle concentrazioni di CO relative al 2001 

ottenute da ISC–AERMOD applicata sul territorio della regione Lombardia 
 

 
Fig. II.67 – Distribuzione delle concentrazioni di CO relative al 2001 

ottenute da ISC–AERMOD applicata sul territorio della regione Lombardia 
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Fig. II.68 – Visualizzazione della mappa previsionale relativa al 2010 
 

 

Fig. II.69 – Visualizzazione della mappa previsionale relativa al 2010 
applicata sul territorio della regione Lombardia 
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II.2.6.3 Realizzazione di una mappa dinamica 

Un ulteriore passo del lavoro ha permesso di realizzare una mappa dinamica, per mostrare l’evoluzione della 

distribuzione dell’inquinamento non solo nello spazio (comportamento morfologico), ma anche nel tempo 

(andamento dinamico). Le mappe realizzate mostrano l’andamento delle concentrazioni di SO2, per tutti i 

mesi dell’anno 2001, misurate dalle centraline. A tale proposito, un file testo riporta, nelle varie colonne, il 

codice numerico ed alfanumerico della stazione di misura, le coordinate planimetriche della stessa, le 

concentrazioni medie mensili. Questo file, convertito in shapefile ed importato in ArcMap, ha permesso di 

realizzare dodici raster (uno per ogni mese dell’anno 2001), utilizzando l’interpolazione lineare con il metodo 

dell’inverso della distanza pesata. 

I prodotti raster sono stati salvati in modo tale da poter essere importati in ArcScene, dove è stata effettuata 

l’operazione “Animation” di 3D Analyst, per la realizzazione della mappa dinamica, come mostrato dalla 

figura II.70. Il risultato è, a sua volta, visibile tramite l’operazione “Animation Control”, come mostrato per 

ciascun trimestre relativo alle stagioni invernale, primaverile, estiva ed autunnale, nell’ordine, nelle figure 

II.71, II.72, II.73 e II.74. Si noti come i limiti di un testo permettano solo la visione di dodici figure, mentre il 

concetto stesso di mappa dinamica farebbe intendere la stessa come un filmato, vero e proprio, che faccia 

vedere l’evoluzione nel tempo del fenomeno, presentando in pochi secondi l’intera evoluzione annuale. 

 

 

Fig. II.70 – Operazione Animation di 3D Analyst 



 

 87 

 

 

 

Fig. II.71 - Frame dei primi quattro mesi del 2001  
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Fig. II.72 - Frame dei secondi quattro mesi del 2001  



 

 89 

 

 

 

Fig. II.73 - Frame degli ultimi quattro mesi del 2001  
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PARTE III – COSTRUZIONE DI UN SIT 3D 

 
Generalità 

L’analisi e la gestione di topologie 3D costituiscono punti molto importanti per i GIS 3D; infatti edifici, 

monumenti e molti altri differenti oggetti presentano tre dimensioni, spesso comparabili fra loro, cosicché i 

trattamenti, le descrizioni e le rappresentazioni 3D sono particolarmente rilevanti e significative. D’altra parte, 

l’analisi e la gestione di topologie 3D possono diventare molto complesse, se il trattamento dell’informazione 

è condotto selezionando realizzazioni fisicamente ammissibili fra tutte le possibili combinazioni. Si ricordi che 

i numeri fattoriali (che governano il calcolo combinatorio) crescono davvero molto in fretta3. Al contrario, se la 

base per l’analisi e la gestione dei dati è la cardinalità propria dei gruppi di simmetria 3D, le stesse analisi e 

gestione possono essere messe in atto in un modo relativamente semplice. Per queste ragioni, il 

trattamento, la descrizione e la rappresentazione 3D, dopo la selezione degli elementi base naturali (punti, 

lati, facce e corpi), trasformano i primi due in nodi ed archi di grafi primari, e gli ultimi due in archi e nodi di 

grafi duali, ponendo una tabella di connessione incrociata a collegamento fra archi ed archi duali, cioè fra lati 

e facce. L’analisi e la gestione di topologie 3D presentano molti differenti trattamenti, descrizioni e 

rappresentazioni, in forma di tabelle o carte: nodi con nodi ed archi con archi, così come nodi con archi e 

viceversa, prendendo in considerazione entrambi i grafi primari e duali. Particolare cura è dedicata alla 

definizione dei confini definiti nello spazio piano dell’intero insieme dei dati e dei singoli elementi, così come 

delle frontiere nello spazio 3D, dove queste ultime possono essere opportunamente suddivise in frontiere 

d’aria libera, di terra solida e di corpi liquidi. Infine la classificazione di linee caratteristiche (della superficie, 

aeree e sotterranee) e la loro collocazione, topologica e geometrica (anche se quest’ultima solo per quanto 

possibile, senza far uso di tematismi, come per qualsiasi altro oggetto preso in considerazione), rispetto agli 

elementi principali dello spazio 3D, completa la descrizione dello spazio stesso. 

 

III.1 I dati d’ingresso 4 

La particolare semplicità dei dati d’ingresso è una scelta specifica, volta a favorire l’uso pressoché 

immediato dello strumento informatico che dà vita all’analisi ed alla gestione delle topologie 3D. Pertanto 

una tabella di punti, provvisti delle loro coordinate spaziali, è seguita da due (o eventualmente tre) liste. 

 
� Una prima lista contiene tutte le aree, non appartenenti a corpi (ad eccezione dei corpi liquidi che si è 

scelto di trattare come un insieme di aree chiuse, oppure aperte, se il corpo liquido raggiunge il contorno 

planimetrico dell’oggetto), definite tramite l’insieme dei loro punti di contorno. 

� Una seconda lista, più complessa, contiene tutti i corpi, strutturati per facce della loro superficie esterna, 

(concetto per il quale non esiste, in italiano, una parola collettiva specifica, al contrario dell’inglese: 

boundary), a loro volta, definite tramite l’insieme dei loro punti di contorno. 

                                                           
3 A riguardo, si noti come i movimenti rigidi di un quadrato siano 8 e costituiscano il sottogruppo rigido di S4 (gruppo di sostituzioni su 4 

lettere, a sua volta formato da: 4! = 24 elementi), mentre i movimenti rigidi di un cubo siano 24 (ovvero 48, se si tiene conto delle 

specularità) e costituiscano il/i sottogruppo/i rigido/i di S8 (gruppo di sostituzioni su 8 lettere, a sua volta formato addirittura da: 8! = 
40320 elementi). Passare da S4 al suo sottogruppo rigido è un gioco interessante, passare da S8 al suo sottogruppo rigido un’evidente 

assurdità, così come è altrettanto assurdo cercare di descrivere dettagliatamente tutti i 40320 elementi di S8. 
4 Un dato preliminare d’ingresso è dato dal tempo d’analisi dell’intero sistema, espresso in termini di data. Per tale ragione, ogni area, 
corpo e linea, preso in considerazione, è provvisto dei suoi tempi di esistenza in vita, a partire dalla sua costituzione, per giungere alla 
sua cessazione. Solo se il tempo di analisi dell’intero sistema è interno ad un dato tempo di esistenza in vita, il corrispondente oggetto è 
preso in considerazione. 
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� Un’eventuale terza lista contiene tutte le linee (aperte o chiuse), definite tramite l’insieme dei punti – 

vertici della spezzata da loro formata, dove ovviamente si ha una linea aperta, se l’ultimo punto è diverso 

dal primo ed una linea chiusa in caso contrario. 

 
Si noti come implicitamente tutte le liste definiscano anche i lati fra due punti, di volta in volta, consecutivi. Si 

noti altresì come la numerazione di punti, linee, aree (comprese le facce 5) e corpi debba essere univoca 6, 

così da evitare false connessioni. In alternativa, se tale univocità viene a mancare, è possibile provvedere a 

dare una numerazione indipendente per ogni linea, area e corpo, ripetendo a fianco di ogni punto le sue 

coordinate spaziali. In tal modo, avendo definito un certo intervallo spaziale di tolleranza per effettuare un 

confronto elementare fra le coordinate di punti, anche con nome diverso, un matching geometrico 7 dà loro 

un unico codice d’identificazione. Si badi tuttavia come tutto questo sia operativamente più oneroso e meno 

robusto rispetto ad errori di falsa connessione. Basta infatti un qualsiasi errore grossolano nella trascrizione 

delle coordinate di un punto, perché il matching avvenga fra altri punti, anziché fra quelli desiderati. 

 

III.2 La riduzione dei lati agli archi e delle aree  (facce comprese) alle regioni 

I dati d’ingresso presentano una certa ridondanza d’informazione, in quanto, se ogni corpo è strutturato per 

facce ed ogni faccia, come ogni area ed ogni linea, è definita tramite l’insieme dei punti appartenenti, più 

facce sono giocoforza ripetute e, di conseguenza, più lati sono pure ripetuti. Eppure per il proseguimento e 

lo sviluppo ordinato dell’analisi e gestione di topologie 3D è conveniente ridurre tutti i lati ai soli archi di un 

grafo primario e tutte le aree (comprese le facce) ai soli archi duali di un grafo duale. Per la prima riduzione è 

sufficiente operare nel modo seguente: 

 

� ordinare i punti di ogni lato in modo crescente (secondo il codice dei punti); 

� ordinare tutti i lati in modo crescente come somma dei codici dei punti; 

� eliminare tutti i doppioni che si trovano così già raggruppati. 

 
La seconda riduzione è più complessa, trattandosi di trovare sequenze simili fra loro, più o meno lunghe, di 

punti appartenenti 8. Allora un modo di procedere può essere costituito dai seguenti passi: 

 
� ogni sequenza di punti appartenenti ad un’area (comprese le facce) è ordinata in modo crescente 

(secondo il codice dei punti); 

� a partire dalla seconda area, ogni area è accettata, se e solo se essa è diversa da tutte le precedenti, 

altrimenti eliminata. 

                                                           
5 Si noti come, a prescindere da successive analisi più sofisticate e di dettaglio, le facce dei corpi sono assimilate a tutte le aree non 
appartenenti ai corpi, perché comunque caratterizzate da un contorno definito dai punti estremi di ciascun lato del contorno stesso. 
6 Si osservi a riguardo come solitamente la numerazione possa di fatto essere una nomenclatura, in quanto talvolta esprime nomi 
toponomastici, altre volte numeri non necessariamente compatti (ed a partire da uno), forse scritti in cifre romane o specificati con 
apposizioni (lettere, altre specificazioni: bis, ter, ecc.). In questo caso, è strettamente indispensabile sostituire la numerazione alla 
nomenclatura, lasciandone traccia in una tavola di corrispondenza, per permettere una lettura intelligente dei risultati ottenuti. 
7 Un matching geometrico può essere realizzato in vari modi. In questo caso specifico si è scelto di ordinare in maniera crescente tutte e 
tre le coordinate, costruendo tre puntatori e tre puntatori rovesci, in corrispondenza delle coordinate ordinate. Ciascun puntatore elenca 
ordinatamente i punti, per coordinate crescenti, il puntatore rovescio fornisce per ogni coordinata di un punto il suo numero d’ordine. 
Ottenuti i puntatori ed i puntatori rovesci e stabilito un intervallo di ricerca, è immediato costruire tre bande dove cadono tutti i punti 
aventi coordinate comprese nell’intervallo scelto. Sempre grazie ai puntatori ed ai puntatori rovesci, è altrettanto facile intersecare le tre 
bande così da ottenere un intorno cubico entro il quale tutte e tre le coordinate siano comprese nell’intervallo scelto. 
8 In questo caso, il trucco della somma dei codici dei punti, in linea di principio sempre possibile, è praticamente escluso dal fatto che 
una somma troppo lunga eccede la limitata capacità di operare con una rappresentazione finita dei numeri interi (oltreché reali). 
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Resta da osservare, come proprio l’ordinamento delle sequenze permetta di decidere della diversità o meno, 

dapprima verificando la corrispondenza fra i numeri totali di punti appartenenti e successivamente 

confrontando, punto a punto, la perfetta uguaglianza dei rispettivi codici. Al termine delle suddette riduzioni, 

è immediato l’ottenimento dei grafi primario (archi – nodi) e duale (archi duali cioè regioni – nodi duali cioè 

corpi) 9. Da queste informazioni, è agevole mettere in evidenza le topologie 3D, implicitamente comprese nei 

dati d’ingresso. 

 

III.3 Tutte le tabelle delle topologie 3D 

Il grafo primario, costituito dall’elenco dei nodi per ogni lato, è un risultato immediato della riduzione dei lati 

agli archi; da esso si può ricavare: 

 
� per trasposizione, il grafo primario trasposto nella forma di tabella di incidenza nodi – archi; 

� per normalizzazione, il grafo primario normale nella forma di tabella di connessione nodi – nodi; 

� sempre per normalizzazione (anche se questa procedura è solitamente poco usuale), il grafo primario 

normale “grande” nella forma di tabella di connessione archi – archi, operazione non eccessivamente 

complessa perché, avendo ogni arco solo un nodo iniziale ed uno finale, basta fare l’unione di tutti gli 

archi convergenti nei due nodi. 

 
Dopodiché dalla riduzione delle aree e delle facce alle regioni è immediato ottenere la tabella di connessione 

incrociata regioni – lati del contorno, e conseguentemente la tabella derivata sempre di connessione 

incrociata regioni – nodi del contorno, in quanto, in ogni figura chiusa non – intrecciata il numero dei nodi del 

contorno coincide con il numero degli archi dello stesso contorno. Da queste due tabelle, è possibile 

ricavare: 

 
� per trasposizione, due tabelle di connessione incrociata trasposta archi – regioni adiacenti (dove ciascun 

arco costituisce la costola di uno o più diedri) e nodi – regioni convergenti (dove ciascun nodo costituisce 

il vertice di uno o più angoloidi); 

� per normalizzazione, due tabelle di connessione superiore di primo livello regioni – regioni confinanti con 

un arco e regioni – regioni confinanti con un nodo. 

 
Infine facendo uso diretto della lista contenente tutti i corpi, strutturati per facce della loro superficie esterna, 

a loro volta, definite tramite l’insieme dei loro punti di contorno ed implicitamente dei loro archi di contorno, è 

immediato ottenere il grafo duale trasposto corpi – regioni della loro superficie esterna e, in quanto a loro 

volta collegati, corpi – archi di contorno delle regioni e corpi – nodi di contorno delle regioni 10. Da queste tre 

tabelle, è possibile ricavare: 

                                                           
9 Si definisce grafo primario un grafo dove sia naturale il passaggio da punti e lati a nodi ed archi, così come un qualsiasi reticolo, 
costituito da punti e lati, con immediatezza, ben evidenzia nodi ed archi. Si definisce altresì grafo duale un grafo dove non sia naturale 
la definizione di nodi ed archi. Ad esempio, facendo uso della nozione di dualità: 
 
� un grafo duale nello spazio 2D può essere costruito a partire da aree e lati, trasformando le aree in nodi ed i lati in archi; 
� analogamente, ma in modo più complesso, un grafo duale nello spazio 3D può essere costruito a partire da corpi e facce, 

trasformando i corpi in nodi e le facce in archi. 
10 Per completezza, si ricorda la regola di Eulero: dato un qualsiasi solido semplicemente connesso, la somma del numero di facce più il 
numero di vertici, sottratta al numero di spigoli è sempre uguale a due: 
 

2=−+ SVF  
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� per trasposizione, tre grafi duali nella forma di una tabella di adiacenza regioni – corpi, di una tabella di 

incidenza archi – corpi e di una tabella di convergenza nodi – corpi; 

� per normalizzazione, tre grafi duali normali nella forma di tre tabelle di connessione superiore di secondo 

livello corpi – corpi confinanti rispettivamente con una regione, con un arco e con un nodo. 

 
Si ricordi che la trasposizione di una struttura trasposta dà la struttura di partenza, essendo l’operazione di 

trasposizione notoriamente involutoria. Si noti poi come tutte queste operazioni richiedano, oltre alle 

operazioni già elencate, al più comuni operazioni di confronto ed intersezione di liste, nonché ove necessario 

di ordinamento e compressione delle informazioni raccolte. Si osservi altresì e maggiormente, dal punto di 

vista della qualità dell’informazione, come le elaborazioni del grafo primario diano solo uno schema wire – 

frame, come noto abbastanza povero ed ambiguo soprattutto nella definizione pieni – vuoti, mentre le 

elaborazioni della tabella di connessione incrociata e del grafo duale trasposto diano, come prodotto finale, 

le tabelle di connessione superiore di primo e secondo livello, capaci di fornire tutta la ricchezza delle 

topologie 3D, in modo compatto. 

 

III.4 Seguire le linee ed accrescere le regioni 

Molte delle operazioni a seguire, pur nella complessa diversità, possono essere classificate come seguire le 

linee (piane o gobbe) ed accrescere le regioni (piane o spaziali). Per convenzione, si chiama oggetto 

l’insieme dei dati da sottoporre all’analisi ed alla gestione delle sue topologie 3D. Pertanto seguire le linee in 

un oggetto richiede: 

 
� la costruzione di una struttura a livelli radicata nel punto di partenza della linea da seguire, individuando 

il livello nel quale si situa il punto d’arrivo della stessa linea; 

� l’effettuazione all’indietro di un qualsiasi cammino connesso, a partire dal punto d’arrivo individuato, 

scegliendone uno specifico, se sono dati alcuni punti di passaggio. 

 
Questa procedura permette di dare ordine ad un insieme selezionato di segmenti (archi) costituenti una 

linea, formando così un cammino connesso 11. 

 

La procedura per accrescere una regione è invece più complessa 12 e richiede: 

 
� l’individuazione certa di una regione (area o faccia) da utilizzare come punto d’emanazione (la suddetta 

operazione non è del tutto banale, quando si hanno oggetti concavi, non – stellati e multi – connessi); 

� la selezione di punti emanati (aree o facce) connesse al punto d’emanazione cui trasferire la funzione di 

punti d’emanazione; 

                                                                                                                                                                                                 
Detta regola è generalizzata dal teorema di Eulero – Jordan: dato un qualsiasi solido anche non – semplicemente connesso, la somma 
del numero di facce più il numero di vertici, sottratta al numero di spigoli è sempre uguale a due meno il doppio del numero di manici 
presenti: 
 

MSVF 22−=−+  

 
11 Si badi come una ricerca diretta di un punto d’arrivo, a partire da un punto iniziale, senza sapere dove il punto finale è situato, è 
destinata a fallire, perché una ricerca a caso, dove il gioco delle combinazioni cresce secondo le note regole del calcolo combinatorio. 
12 Tale procedura è assimilabile a tecniche di cluster analysis, con cluster non ben regolarmente formati ed elementi irregolarmente 
disposti. Allora la formazione dei cluster richiede di selezionare, per tentativi, uno o pochi elementi alla volta sui quali si sia 
ragionevolmente sicuri della loro appartenenza al cluster in formazione, facendo uso della tecnica cosiddetta Nearest Neighbor. 
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� la selezione di altri punti emanati (aree o facce connesse) ai nuovi punti d’emanazione cui trasferire, a 

loro volta, la funzione di punti d’emanazione; 

� la verifica che nessun punto emanato oltrepassi eventuali frontiere piane (archi) o spaziali (regioni), 

predefinite nell’oggetto in esame, ed in caso affermativo l’eliminazione dei punti oltrepassanti individuati; 

� la ripetizione degli ultimi due passi, finché si trovano nuovi punti emanati; 

� oppure in alternativa, la ripetizione dell’intera procedura per ogni altra regione (area o faccia) non ancora 

individuata come punto d’emanazione, né mai raggiunta come punto emanato; 

� l’arresto della procedura, quando tutti gli elementi possibili sono stati selezionati. 

 

Questa procedura permette di raccogliere, da un insieme selezionato di aree o facce (regioni), una zona 

piana o spaziale, nel secondo caso, descrivendo la superficie esterna di un corpo. 

 

III.5 Determinazione della frontiera planimetrica d ell’oggetto e dei corpi liquidi 

La determinazione della frontiera planimetrica dell’oggetto 13 richiede l’applicazione della procedura 

cosiddetta “seguire le linee”, a partire dagli archi individuati come contorno. 

 
� Questi appartengono sempre e comunque ad una sola faccia, perché è strettamente indispensabile che, 

ad eccezione dei corpi liquidi, il contorno planimetrico (non necessariamente piano) sia definito da sole 

aree e nessun corpo. La ragione di questa severa richiesta sta nell’impossibilità di definire un contorno 

planimetrico (forse gobbo) in un qualsiasi corpo, prescindendo dal/i tematismo/i che esso esprime. 

� Inoltre occorre separare gli archi appartenenti ai corpi liquidi, individuati come quelli inferiori in nodi tripli 

(considerando i soli archi di contorno, cioè appartenenti ad una sola faccia) ed altrimenti sconnessi dal 

contorno planimetrico dell’oggetto. 

 
La determinazione dei corpi liquidi richiede: 

 
� l’individuazione delle superfici liquide a pelo libero; 

� l’individuazione delle superfici dell’invaso (isole comprese); 

� l’individuazione delle suddette isole; 

� l’individuazione delle linee di costa delle isole; 

� l’individuazione delle linee di costa dei corpi liquidi e dei sistemi di corpi liquidi. 

 
Tutte le ricerche più importanti richiedono l’applicazione delle procedura cosiddetta “accrescere le regioni”, 

mentre le individuazioni delle linee di costa richiedono ovviamente l’applicazione della procedura “seguire le 

linee”, in modo non dissimile da quanto effettuato per la determinazione della frontiera planimetrica 

dell’oggetto. Resta da osservare come sia invece molto semplice, determinata la quota di una superficie 

liquida a pelo libero, individuare le isole la cui quota è ovviamente maggiore. L’individuazione delle superfici 

liquide a pelo libero avviene fra tutte quelle aree il cui contorno è composto da lati dove sono adiacenti tre o 

quattro facce: la stessa superficie liquida a pelo libero, la riva dell’invaso, la superficie lungo la costa, oppure 

la base e la facciata di un corpo lungo la stessa costa. Il numero dei lati di questo tipo risulta invece inferiore 

                                                           
13 Come più dettagliatamente esposto nel prosieguo, a partire dal contorno planimetrico, è possibile assemblare tutte le aree, mediante 
la procedura “accrescere le regioni”, così da formare un insieme di aree costituenti il  cosiddetto piano campagna. Tale procedura può 
essere ripresa per altre aree, disgiunte dalle precedenti, dette cortili ed altrimenti terrazze, se sovrapposte a corpi. 
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solo nel caso in cui un corrispondente numero di lati appartenga al contorno planimetrico dell’oggetto. 

Dopodiché l’individuazione delle superfici dell’invaso (isole comprese) segue la procedura cosiddetta 

“accrescere le regioni”, accettando innanzitutto aree (che si collegano ad aree già collegate con un lato) che 

non possieda altre aree collegate. Altrimenti occorre procedere come di seguito definito: 

 
� nel caso di due aree la più bassa, perché una superficie lungo la costa non può che essere più alta; 

� nel caso di un’area e due facce, ovviamente l’area, essendo le due facce la base e la facciata di un 

corpo lungo la costa o su un’isola. 

 
Alla successiva e semplice individuazione delle isole, occorre far seguire il raggruppamento delle aree di 

ciascuna isola, cosicché le isole trovate siano effettivamente formate; anche in questo caso, la procedura 

cosiddetta “accrescere le regioni” risponde positivamente alla bisogna. Un po’ più complesso della semplice 

applicazione della procedura cosiddetta “seguire le linee” è invece l’individuazione delle linee di costa delle 

isole. Infatti occorre tenere presente che un corpo potrebbe essere lungo la costa di un’isola e, di 

conseguenza, occorre preventivamente trovare fra tutti i lati di un corpo quelli i cui estremi abbiano la stessa 

quota di quella della superficie liquida a pelo libero. 

L’individuazione delle linee di costa deve invece seguire l’individuazione dei sistemi di corpi liquidi. Infatti se 

un corpo liquido confina con un altro corpo liquido, entrambi hanno una superficie dell’invaso in comune (che 

pertanto non costituisce più una superficie dell’invaso, ma una di flusso) e le linee di costa s’interrompono, in 

corrispondenza di tale connessione (confluenza, immissione o emissione, foce). Allora dopo aver ricercato le 

superfici degli invasi in comune, per individuare i sistemi liquidi, occorre individuare per ogni superficie 

liquida a pelo libero i punti iniziali e finali delle sue linee di costa e collegarli fra loro, in base alla procedura 

cosiddetta “seguire le linee”. Ovviamente se un corpo liquido è isolato, basta applicare la stessa procedura 

al contorno della sua superficie a pelo libero, a partire da un nodo qualsiasi, fino a ritornare al nodo stesso. 

 

III.6 Determinazione della frontiera spaziale in pa rticolare dei corpi ed altre caratteristiche 3D 

La prima operazione per la determinazione della frontiera spaziale è l’assemblaggio di tutte le aree, tramite 

la procedura cosiddetta “accrescere le regioni”, replicando la stessa procedura per tutte le aree non 

assemblate nella prima applicazione. Allora la prima applicazione, fatta a partire da una qualsiasi area del 

contorno planimetrico, definisce il piano di campagna (comprese le gallerie che saranno successivamente 

depennate, come altre aree particolari quali quelle dei corpi liquidi e del reticolo stradale), mentre tutte le 

successive applicazioni individuano cortili chiusi o terrazze, rispettivamente se dette aree non sono o sono 

sovrapposte ad un corpo. 

Si badi comunque che, come già detto in precedenza, qualsiasi espressione tematica, a livello topologico, è 

puramente indicativa. Infatti così come già in precedenza, un corpo liquido avrebbe potuto essere acqua, 

petrolio greggio, mercurio o altro, ora il piano campagna può essere coltivo, bosco o deserto, mentre un 

cortile chiuso può essere un giardino, un campo giochi o un’area di lavoro, una terrazza, l’esterno di un 

attico, un luogo dove stendere i panni od uno slum. Pertanto solo monografie tematiche con i loro attributi, 

collegate alle varie entità degli oggetti, secondo lo schema consolidato entità – relazioni, permettono di 

completare tematicamente l’informazione. 

La ricostruzione della frontiera spaziale propriamente detta si completa eseguendo, nell’ordine, le seguenti 

operazioni: 
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� determinazione del contorno planimetrico dei corpi; 

� ricostruzione dei corpi; 

� individuazione della frontiera d’aria libera; 

� individuazione della frontiera di terra solida; 

� completamento delle frontiere sul contorno planimetrico; 

� completamento delle frontiere al loro interno; 

� riconoscimento di altre caratteristiche 3D. 

 
Tutte queste operazioni si effettuano tramite la procedura “accrescere le regioni”, ad eccezione della prima, 

messa in atto con la procedura cosiddetta “seguire le linee”. Il punto d’avvio di questa prima operazione è il 

riconoscimento di lati (non appartenenti al contorno planimetrico dell’oggetto) appartenenti ad aree sui quali 

non sono adiacenti altre aree oltre quella individuata, ma solo facce di corpi. Allora da questo elenco di lati è 

possibile con la procedura cosiddetta “seguire le linee” determinare il contorno planimetrico dei corpi anche 

se lo stesso è concavo, non – stellato, intrecciato o multi – connesso (nell’ultimo caso si formano ovviamente 

due contorni disgiunti e distinti). 

A partire da tutti i contorni planimetrici dei corpi, con la procedura cosiddetta “accrescere le regioni” si 

effettua poi la ricostruzione dei corpi, avendo cura ogniqualvolta si raggiunga un altro contorno planimetrico 

di segnalare lo stesso come già utilizzato e, di conseguenza, appartenente allo stesso corpo del contorno 

planimetrico di partenza. Dopodiché individuati i punti a quota più alta e più bassa, sempre con la stessa 

procedura, si distinguono le frontiere d’aria libera da quelle di terra solida, dove il confine fra le une e le altre 

è dato dai contorni planimetrici dei corpi. Purtroppo la complessità della procedura “accrescere le regioni” 

può ancora far sì che non tutte le facce siano classificate. In questa situazione, non infrequente, occorre 

procedere al completamento delle frontiere, come di seguito specificato 14: 

 
� nel caso di completamento delle frontiere sul contorno, appartiene alla frontiera d’aria libera una faccia 

non ancora classificata che abbia un lato sul contorno planimetrico dei corpi in comune con una faccia 

già classificata come frontiera di terra solida e viceversa; 

� nel caso di completamento delle frontiere al loro interno, appartiene alla frontiera d’aria libera una faccia 

non ancora classificata che abbia un lato comune con una faccia già classificata come frontiera d’aria 

libera ed altrettanto per quanto riguarda la frontiera di terra solida (si noti poi come, in questo caso, il 

completamento sia un’operazione da ripetere, più volte, fintantoché rimangono facce non classificate). 

 
Il riconoscimento di altre caratteristiche 3D riguarda il riconoscimento di sovrappassi e sottopassaggi fra 

corpi, il riconoscimento di ponti ed il riconoscimento di gallerie. I primi due sono corpi che collegano altri 

corpi, aventi solo frontiera d’aria libera (nel caso di sovrappassi) e solo frontiera di terra solida (nel caso di 

sottopassaggi). I ponti invece sono corpi isolati (altrimenti il ponte diventa indistinguibile dal sopraccitato 

corpo – sovrappasso fra edifici) con due o più contorni planimetrici. Le gallerie, a rigore, non sono corpi, ma 

un particolare insieme di aree con una speciale configurazione morfologica, tale che zone diverse sono 

messe direttamente in connessione tra loro. 

Purtroppo questa evidenza visiva non è molto facilmente formalizzabile in chiare regole inferenziali di 

ricerca. Allora una strada alternativa riconosce che gli imbocchi delle gallerie sono costituiti da un insieme di 

                                                           
14 L’accadere dei due casi può essere indipendente; tuttavia se entrambi sono presenti, il primo precede necessariamente il secondo. 
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archi connessi (che non sono contorno di alcuna regione, in quanto l’imbocco è ovviamente uno spazio 

libero) i cui nodi estremi hanno sempre almeno tre archi convergenti. Una scelta ragionevole ha stabilito, a 

priori, che la sagoma di contorno abbia comunque un numero di archi compreso fra un minimo di tre lati ed 

un massimo di sei lati. Allora individuati questi circuiti di archi (non contorni) e le facce adiacenti agli 

imbocchi delle gallerie, l’applicazione della procedura cosiddetta “accrescere le regioni” permette il 

riconoscimento delle gallerie e si arresta quando tutti gli altri imbocchi, spesso uno solo, sono raggiunti 

(avendo cura di segnalare gli stessi imbocchi come già utilizzati). 

Ovviamente per condurre a buon fine questa ricerca, è strettamente necessario imporre una lunga serie di 

restrizioni. Infatti l’imbocco di una galleria è, per lo più un buco, nella superficie del terreno (il cui contorno è 

piano), se discendente dal piano campagna o entrante in un versante 15. Più raramente lo stesso imbocco 

coinvolge edifici, ma in questo caso si può generalmente escludere che sia un buco all’interno di un solo 

edificio multi – connesso (e comunque anche questo caso è aggirabile, avendo cura di scomporre in più 

edifici un eventuale edificio così curiosamente costruito) 16. 

 

III.7 Individuazione del reticolo della viabilità e  classificazione delle linee 

L’individuazione del reticolo stradale passa per la ricerca di aree connesse con un determinato fattore di 

forma (ovvero la diagonale maggiore abbastanza prossima alla metà del perimetro). A queste aree (dette 

vie) sono da aggiungere innanzitutto le aree sui ponti e nelle gallerie. Successivamente una grammatica 

specifica individua le piazze, come aree connesse ad altre aree del reticolo stradale, dove tutte le diagonali 

sono di lunghezza comparabile fra loro, e iterativamente altre piazze (con le stesse caratteristiche) o rami 

isolati di strade (sempre con le stesse caratteristiche delle strade già individuate in precedenza), oppure 

come “pipe” terminali che presentano un angolo concavo. Si osservi come una scelta ragionevole abbia 

stabilito, a priori, che una piazza non possa essere terminale di una qualsiasi configurazione stradale; 

altrimenti tutte le aree (dove tutte le diagonali hanno una lunghezza comparabile fra loro), se collegate ad 

una via, sarebbero candidate ad essere piazze e, usando la procedura iterativa per collegare altre piazze, 

altre aree sarebbero ancora raggiunte (praticamente senza più alcun termine d’aggregazione possibile fra 

tutte le aree del piano campagna). Al termine, una ricerca ad albero costruisce il reticolo delle vie connesse 

(senza frapposizione di piazze, ponti o gallerie), oltreché piazze, ponti e gallerie con le strade concorrenti od 

agli imbocchi. 

La classificazione di linee caratteristiche (della superficie, aeree e sotterranee) e la loro collocazione, 

topologica e geometrica (come già detto in precedenza, anche se quest’ultima solo per quanto possibile, 

senza far uso di tematismi), rispetto agli elementi principali dello spazio 3D, completa la descrizione dello 

spazio stesso. Pertanto sono da prendersi in considerazione come linee caratteristiche: 

 
� strade ferrate su viabilità (tipo tranvie); 

� strade ferrate in sede propria (tipo ferrovie vere e proprie); 

                                                           
15 Nella ricerca del suddetto buco, è necessario escludere: le linee chiuse di costa, perché riferite a corpi liquidi, le linee chiuse 
sottoterra, perché sarebbe ovviamente impossibile accedervi, e le linee chiuse con punti interni, perché falsi buchi individuati la cui 
falsità è spiegata proprio dalla presenza di punti interni, oltreché le linee chiuse attorno ad un edificio, perché sarebbe ancora 
impossibile accedervi. 
16 Analogamente a quanto fatto per le frontiere d’aria e di terra, l’individuazione di una galleria sotto un edificio richiede il prolungamento 
della stessa a partire dall’imbocco della galleria e/o al suo interno, essendo l’accadere dei due casi indipendente; tuttavia se entrambi i 
casi sono presenti, il primo precede necessariamente il secondo. 
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� limiti amministrativi e/o recinzioni (linee aperte o chiuse su lati di aree o di contorni planimetrici di corpi); 

� linee aeree (solitamente fili sospesi), ovvero linee sopra la superficie del piano campagna; 

� le linee sotterranee (solitamente condutture), ovvero linee sotto la superficie del piano campagna, 

 
una procedura analoga a quella seguita per l’individuazione del reticolo stradale (ma un po’ più semplice, 

perché non esistono piazze) individua e struttura tutte le informazioni richieste. 

 

Problemi aperti 

Benché l’analisi del problema sia stata abbastanza approfondita, una riconsiderazione a posteriori ed il 

colloquio con presone interessate a possibili applicazioni ha messo in evidenza problemi aperti che potranno 

essere successivamente considerati. Un primo elenco di problemi aperti è il seguente: 

 
� facciate e pareti di corpi, se definiti solo per basamento e coperture; 

� facce non perfettamente o solo parzialmente sovrapposte ad altre facce; 

� colonne di portici e loggiati; 

� parti interne di isole sotto il livello del pelo libero; 

� nodi di linee; 

� linee aeree e sotterranee la cui proiezione sul piano campagna attraversa linee ed aree. 

 
Un primo problema aperto è dato dalle modalità d’acquisizione fotogrammetrica dei corpi. Solitamente le 

immagini sono aeree o dallo spazio e, come tali, vedono bene solo le coperture dei corpi. Queste sono 

restituite come un insieme di facce e una loro topologia è registrata; inoltre da un’opportuna unione di esse è 

dedotta la planimetria di base della quale è pure registrata la topologia. La restituzione delle facciate e delle 

pareti dei corpi è invece possibile solo disponendo di immagini terrestri, acquisite per manufatti storici e di 

pregio, ma non in modo generalizzato per tutti i manufatti. Allora la visualizzazione di queste è un’operazione 

grafica, dove la registrazione della topologia di facciate e pareti è omessa, pur essendo la stessa 

strettamente necessaria per la completa definizione della topologia dei corpi. Pertanto la definizione della 

topologia di facciate e pareti di corpi, se definiti solo per basamento e coperture, richiede la costruzione 

geometrica degli spigoli verticali, a partire dai vertici del basamento, l’individuazione della loro intersezione 

con le facce delle coperture e la partizione delle coperture in coperture vere e proprie, e gronde, disegnando 

linee immateriali sulle coperture stesse, per chiudere il contorno di facciate e pareti. 

Un secondo problema attualmente aperto è individuare sovrapposizioni parziali fra facce di corpi diversi, 

uniformando una faccia all’altra, tramite l’istituzione di punti di raccordo e la scomposizione delle facce 

maggiori in parti tali da raccordarsi alle facce minori ed ai loro eventuali complementi non ricoperti. A tale 

proposito, una prima disanima delle più semplici configurazioni, geometricamente ammissibili, fra due figure 

convesse riconosce i seguenti casi: 

 
� una faccia è totalmente interna ad un’altra; 

� una faccia è interna ad un’altra, ma essa raggiunge con un vertice il contorno di un’altra in un lato; 

� una faccia è interna ad un’altra, ma essa raggiunge con un vertice il contorno di un’altra in un vertice; 

� una faccia è interna ad un’altra, ma essa raggiunge con un lato il contorno di un’altra in un lato; 

� una faccia è interna ad un’altra, ma essa raggiunge con un lato il contorno di un’altra anche in un vertice; 

� una faccia è solo parzialmente interna ad un’altra e fuoriesce solo attraverso un lato; 
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� una faccia è solo parzialmente interna ad un’altra e fuoriesce anche attraverso un vertice. 

 
Ancora una volta, l’evidenza visiva non è molto facilmente formalizzabile in chiare regole inferenziali di 

ricerca. Allora occorre trovare e definire compiutamente strategie di matching geometrico fra facce 

comunque sovrapposte, tenendo conto che, senza l’ipotesi di convessità di corpi e facce, la complessità è 

davvero notevole. D’altra parte, è del tutto evidente come la suddetta ipotesi di convessità sia del tutto 

inaccettabile, potendosi facilmente trovare, nella realtà fisica, corpi e facce concavi, spesso non – stellati ed 

a volte multi – connessi. 

Un terzo problema aperto è costituito da particolari architettonici lineari di manufatti, quali le colonne di 

portici e loggiati. Questo problema, in apparenza più semplice, richiede di modificare già la lista dei dati 

d’ingresso dei corpi. Infatti gli stessi corpi sono attualmente strutturati per facce, a loro volta, composte dai 

punti di contorno, mentre l’inserimento di elementi lineari richiede di separare dalle facce questi elementi, 

composti da un punto iniziale ed un punto finale, anziché dai punti di contorno. Inoltre nella ricerca degli 

imbocchi delle gallerie e del prolungamento delle gallerie stesse, occorre separare portici e loggiati che 

analogamente si aprono verso l’esterno con una o più faccia/e mancante/i, ma appartengono ad un solo 

corpo specifico. 

Un quarto problema aperto è dato da aree e contorni planimetrici di corpi, interni ad un’isola e posti ad una 

quota inferiore a quella delle superfici liquide a pelo libero, dove l’isola è collocata. Ad una prima analisi, 

questo problema sembrerebbe ridursi ad un criterio d’accettazione più tollerante, una volta abbandonata la 

linea di costa di un’isola e le aree confinanti. Tuttavia ricordando che la linea di costa di un’isola può essere 

completata con il contorno planimetrico di edifici posti alla stessa quota, occorre allora distinguere tra i 

segmenti connessi alla suddetta linea di costa e quelli disgiunti da essa. 

Un quinto problema aperto, anche da un punto di vista puramente matematico, è definire una classificazione 

dei nodi di linee, per andare oltre la semplice intersezione fra due linee (un esempio eloquente della 

maggiore complessità, presente nella realtà, è dato dalle intersezioni e dagli scambi delle strade ferrate). 

Infatti mentre esistono, da tempo, studi sui tipi e sulle proprietà dei nodi (e delle trecce), non si conosce 

ancora una classificazione completa dei nodi. 

Un sesto e, almeno momentaneamente, ultimo problema aperto si presenta nella complicazione geometrica 

data da linee aeree o sotterranee, non passanti, sopra o sotto, i lati di aree o di contorni planimetrici di corpi. 

Infatti se queste linee intersecano semplicemente un lato, in un qualsiasi punto, ed attraversano, altrettanto 

semplicemente, un’area, lungo una qualsiasi direzione, occorre innanzitutto cercare il lato o l’area come 

quelli di minima distanza, nello spazio, dalla linea aerea o sotterranea, presa in considerazione. 

Successivamente occorre distinguere le linee aeree, come quelle di quota maggiore, riferendosi alle stesse 

coordinate planimetriche del piano campagna sottostante (lato od area), dalle linee sotterranee, aventi 

ovviamente quota minore, sempre riferendosi alle stesse coordinate planimetriche del piano campagna 

soprastante (lato od area) 17. 

Il problema del recepimento delle varie eccezioni che, nella pratica effettiva, sono sempre moltissime e del 

tutto inattese e spesso imprevedibili (cui la nota sottostante fa riferimento) è del tutto generale, almeno in 

parte, contribuisce a spiegare quasi tutti problemi aperti e, pur costituendo un’innegabile difficoltà aggiuntiva, 

                                                           
17 Un buon criterio di collocazione di linee aeree e sotterranee sarebbe quello di collocarle lungo lati di aree o contorni planimetrici di 
corpi, perché sommandosi, le barriere si riducono di numero. Tuttavia è buona cosa saper prevedere innumerevoli eccezioni al buon 
senso, fino a tollerare, anche senza comprendere, vere e proprie assurdità. 
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è condizione indispensabile e fondamentale per un’analisi corretta e completa dei casi di studio (capaci di 

andare ben oltre  i soli esempi simulati, per quanto ampia possa essere una sperimentazione). 
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