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L’obiettivo della seconda parte della ricerca è quello di
evidenziare il contributo dei sistemi informativi territo-
riali e della tecnologia informatica alla produzione e alla
utilizzazione della cartografia tematica ambientale.
Lo strumento informatico, oltre a costituire un mezzo
per la produzione di stampe aggiornate della carta in
tempi rapidi e a costi contenuti, rappresenta un elemento
fondamentale del Sistema Informativo Territoriale (SIT).
Il SIT, complesso organizzato di risorse umane, proce-
dure, apparecchiature e flussi informativi, in grado di
acquisire, archiviare ed elaborare dati correlabili al ter-
ritorio, garantisce la possibilità di un approccio globale
alla gestione del territorio. All’interno di un SIT è
possibile operare l’acquisizione di informazioni territo-
riali provenienti da fonti diverse e strutturare queste
informazioni in modo da renderle più facilmente dispo-
nibili oltre che confrontabili tra di loro.
Si noti che, nella strutturazione di un SIT, occorre poi
considerare che le esigenze dei diversi livelli a cui si
attua la gestione e lo sviluppo del territorio (statale,
regionale, intermedio e comunale) e dei diversi enti che
a vario titolo vi operano sono diversi.
Considerando poi la grande quantità di dati che occorre
gestire, la necessità di un loro continuo aggiornamento
e le elaborazioni che si effettuano su tali dati, la tecno-
logia informatica all’interno di ogni SIT appare indi-
spensabile: tale componente definibile come GIS
(Geographical Information System) costituisce, in tale
ottica, la parte informatica del più vasto sistema infor-
mativo territoriale.
Si noti tuttavia che il termine GIS utilizzato in questo
documento si riferisce all’insieme degli strumenti informa-
tici di gestione dei dati geografico-descrittivi delle entità
territoriali e non corrisponde necessariamente con uno
specifico prodotto commercializzato con l’etichetta GIS.
All’interno del GIS ogni oggetto territoriale è rappresen-
tato con le coordinate reali e le dimensioni effettive e
corredato di una componente alfanumerica che ne de-
scrive le caratteristiche; oltre che l’acquisizione dei dati
il GIS permette analisi e elaborazioni sui dati stessi e la
restituzione dei risultati.
Nonostante la chiara distinzione esistente tra la nozione
di SIT e quella di GIS spesso i due termini sono utilizzati
come sinonimi se non addirittura scambiati nel loro
significato. Per questo motivo la ricerca ha inizialmente
cercato di chiarire il significato dei termini SIT e GIS e
più in generale di inquadrare correttamente il problema
dell’informatizzazione delle carte tematiche nel più ampio
problema dello sviluppo di un sistema informativo e
della definizione delle architetture informatiche di sup-
porto (ad esempio, scelta degli strumenti GIS).
I risultati di questo primo lavoro si ritrovano nei primi
tre capitoli di questa seconda parte.
Dopo questo lavoro di inquadramento generale, la ricer-
ca è stata finalizzata alla strutturazione della base dati
ambientali che peraltro costituisce la componente fonda-

mentale nella progettazione di un sistema informativo
territoriale.
La strutturazione della base dati parte dalla progettazio-
ne concettuale dei dati nella quale il dato è espresso in
termini indipendenti dalla tecnologia utilizzata successi-
vamente per la loro rappresentazione; la progettazione
concettuale richiede di identificare e rappresentare l’in-
tero patrimonio dei dati evidenziato dagli studi delle
diverse discipline coinvolte. Questa fase dell’intero pro-
cesso coinvolge sia gli esperti delle discipline sia gli
esperti informatici in modo da ottenere una visione
integrata e condivisa dei dati.
Si vuole sottolineare l’importanza che ha assunto all’in-
terno di questo progetto l’impostazione multidisciplinare.
Si è ritenuto che il progetto potesse avere successo,
anche nella parte informatica, solo se si fosse riusciti a
identificare un unico insieme di dati, integrato, con-
gruente, integrabile con fonti esterne e gestibile dagli
strumenti informatici.
Per questo motivo non ci si è limitati alla sperimentazione
(come previsto dal progetto esecutivo) delle metodologie
definite solo su alcuni casi disciplinari, ma si è deciso di
considerare i dati di tutte le discipline coinvolte nel
progetto. In questo modo si è pensato di poter meglio
garantire uno degli obiettivi principali previsti nel pro-
getto esecutivo: la definizione di una base dati integrata
e integrabile con altre basi dati esterne.
Lo sforzo per ottenere questo risultato è stato conside-
revole perché  l’integrazione multidisciplinare deve av-
venire in parallelo ai singoli studi disciplinari che defi-
niscono i dati da integrare.
Il progetto informatico si è pertanto concentrato sulla
progettazione concettuale dei dati in un’ottica di conti-
nuo confronto interdisciplinare.
La progettazione integrata richiede all’esperto informatico
di comprendere le strutture dati e le interrelazioni esi-
stenti tra i dati delle diverse discipline per esplicitarle in
modo corretto; questo lavoro inevitabilmente stimola
discussioni con gli esperti disciplinari per ottenere criteri
omogenei e congruenti nella definizione dei dati e in
particolare dei dati comuni alle diverse discipline. L’esper-
to disciplinare deve invece sforzarsi di esplicitare le
caratteristiche dei propri dati in modo comprensibile
anche a non specialisti, ridefinendo o raffinando talvolta
i dati precedentemente definiti.
Questa attività risulta molto utile e soprattutto necessaria
nell’ottica della progettazione di una base dati di un
sistema informativo integrato, multidisciplinare e aperto
all’integrazione con basi di dati esterne; si noti che questo
approccio progettuale richiede la concentrazione di risor-
se nella prima fase progettuale (concettuale), tuttavia
questo dispendio di energie iniziali si dimostra un buon
investimento. Esso infatti riduce gli errori nella
strutturazione dei dati e le incongruenze e ridondanze nei
dati, con una ricaduta positiva sugli errori interpretativi
durante l’interrogazione e l’aggiornamento dei dati.

Parte Seconda - PREMESSA
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La maggior attenzione dedicata nel corso del progetto a
questa fase è stata influenzata anche dall’aver rilevato la
spesso scarsa sensibilità da parte degli enti che intendo-
no dotarsi di un SIT nei confronti della problematica
della progettazione della base dati del sistema.
Inoltre un approccio corretto alla progettazione dei dati
è la premessa per la progettazione della metainformazione
e delle procedure di acquisizione.
Nella ricerca condotta, all’interno della quale l’informa-
tizzazione non ha rappresentato l’obiettivo prioritario, la
progettazione della base dei dati si è concentrata sulla
definizione di alcune linee guida progettuali, fornendo
opportune esemplificazioni, piuttosto che sulla realizza-
zione completa della base dati; questo perché la proget-
tazione concettuale ha preso il via dai dati emersi nelle
zone di territorio considerate come campione nell’ambi-
to del progetto.
Successivamente la ricerca si è occupata di organizzare i
dati nelle strutture informative della tecnologia adottata.
Questa ulteriore fase del progetto più tipicamente infor-
matica è influenzata dal sistema tecnologico utilizzato
per la memorizzazione e gestione dei dati e dal carico
applicativo previsto (applicazioni e frequenza di utilizzo).
Sebbene la Regione Lombardia sia attualmente  indiriz-
zata verso l’utilizzo di una particolare tecnologia per la
gestione dei dati, si è pensato che la ricerca dovesse, a
differenza di quanto previsto nel progetto esecutivo,
cercare di fornire criteri di progettazione indipendenti da
uno specifico sistema tecnologico; lo specifico sistema è
sostituito da una classe di sistemi tra i quali, ovviamente,
ne esiste almeno uno compatibile con quello regionale.
Per questo motivo la ricerca ha definito un dominio di
sistemi tecnologici rappresentativo dell’attuale tecnologia e
di quella futura e poi ha studiato i criteri di strutturazione dei
dati definiti nel progetto concettuale sull’insieme dei sistemi
del dominio individuato come mostrato nei capitoli 16 e 17.
Anche in questo caso si è privilegiato l’aspetto
metodologico generale, ma si è comunque provveduto
alla sperimentazione dei criteri applicandoli a tutti i dati
individuati nella progettazione concettuale e non solo su
un campione come previsto dal progetto esecutivo.
Si noti che i criteri individuati si possono applicare anche
alla progettazione di basi dati diverse da quella tematica
ambientale lombarda e pertanto hanno una validità generale.
La realizzazione di una specifica banca dati tematica
potrà utilizzare i criteri individuati per definire le speci-
fiche strutture dati sullo specifico sistema tecnologico
adottato. In questo lavoro dovrà tener presente il reale
carico applicativo degli utenti; si noti che quest’ultimo
aspetto non è stato considerato nel progetto per l’assenza
di reali utenze sperimentali.
Infine, si è evidenziata la necessità di organizzare un
sistema informativo globale di livello almeno regionale,
pensato e strutturato in modo da operare ai diversi livelli
di gestione territoriale e ambientale. Tale sistema do-
vrebbe essere strutturato in un sistema informativo di
base - costituito da pochi e fondamentali piani tematici
aggiornati con sufficiente regolarità - e in sistemi infor-
mativi dedicati, finalizzati alla soluzione di problematiche

specifiche che utilizzino dati già esistenti nel sistema
informativo di base, provvedano all’aggiornamento di
temi specifici che devono ritornare implementati, per la
componente di interesse generale al sistema di base e
che, comunque, devono essere congruenti con questo.
La progettazione multidisciplinare della base dati del SIT
tematico di base  ha permesso di sviluppare alcuni SIT
dedicati indipendenti, ma congruenti e integrabili con quel-
lo di base. Un esempio sviluppato nel corso del progetto è
costituito dal SIT idrogeologico e da quello della pedologia.
La maggior attenzione prestata nel corso del progetto ad
alcuni obiettivi del progetto non ha permesso di affron-
tare alcuni aspetti quali la progettazione della
metainformazione e dell’acquisizione dei dati. Sebbene
interessanti questi due aspetti sono stati considerati non
prioritari rispetto alla progettazione della base dati
tematica. Si noti che la progettazione dei dati definisce
criteri riapplicabili anche alla progettazione dei metadati;
inoltre per quanto riguarda la tipologia di informazione
di supporto necessaria per interpretare correttamente i
dati si possono trovare alcuni riferimenti in varie parti
del documento. L’acquisizione dei dati è un processo
che richiede la definizione della tecnologia e dei proce-
dimenti da adottare. A questo proposito si può affermare
che una buona progettazione dei dati e in particolare
delle relazioni o dei vincoli esistenti sui dati costituisce
una premessa per la definizione di un percorso di
acquisizione dei dati; per quanto riguarda la tecnologia
si possono dedurre utili suggerimenti dagli approcci
adottati nell’acquisizione di altre tipologie di dati terri-
toriali quali quelli delle carte tecniche.
I capitoli di questa seconda parte del documento sono
organizzate nel seguente modo:
Il capitolo 13 chiarisce i concetti di SIT e GIS, definisce
il contributo della tecnologia informatica allo sviluppo
dei SIT e fa cenno agli standard da prendere in conside-
razione nella costruzione dei SIT.
Il capitolo 14 definisce le funzioni dei SIT ai diversi
livelli di gestione del territorio e i contenuti fondamen-
tali per i diversi livelli.
Il capitolo 15 introduce la problematica della struttura-
zione di una base dati geografica, descrive il processo di
progettazione concettuale di una base dati e descrive gli
schemi concettuali dei dati individuati dalle diverse
discipline coinvolte nel progetto.
Il capitolo 16 introduce alla progettazione logica della
base dati, definendo i modelli logici utilizzati come
riferimento dei sistemi GIS. Sono poi definite le regole
per la traduzione degli schemi concettuali negli schemi
logici dei sistemi GIS.
Il capitolo 17 esemplifica il risultato della progettazione
di una base dati geografica. Essa descrive lo schema
logico della base dati del progetto ottenuto dalla tradu-
zione dello schema concettuale dei dati.
Il capitolo 18 dopo aver definito la differenza fra SIT di
base e SIT dedicati e i rapporti fra questi, descrive
brevemente alcuni SIT, sia di base, come quello della
Regione Lombardia, sia dedicati, con riferimento a quel-
li sviluppati nel corso della ricerca.
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13.1 Il SIT: Sistema Informativo Territoriale

Per affrontare i problemi di governo del territorio è
necessario dotarsi di strumenti di analisi e di decisione
e, data la complessità del territorio, è auspicabile che
questi strumenti siano organizzati in un SI (Sistema
Informativo), definibile come complesso di uomini, stru-
menti e procedure che permette l’acquisizione e la distri-
buzione dei dati nell’ambito di una organizzazione, in
grado di fornire informazioni al fine dello sfruttamento
razionale delle risorse. Avendo per oggetto il territorio,
e le informazioni a esso relative, questo sistema verrà
chiamato SIT (Sistema Informativo Territoriale) e potrà
essere definito “complesso organizzativo e funzional-
mente integrato di risorse umane, procedure e apparec-
chiature, flussi informativi, norme organizzative in gra-
do di acquisire, archiviare ed elaborare dati che siano
correlabili al territorio” (Toccolini et al., 1992).

Il SIT ha ragione d’essere nella misura in cui vi siano dei
dati sui quali operare, dati che riguardano molteplici
aspetti del sistema territorio. La disponibilità dei dati
non è però l’unico problema, e neppure il più importan-
te: il compito essenziale e ineliminabile di ogni sistema
informativo consiste nel rendere il dato – elemento o
serie di elementi accertati e verificati che formano og-
getto di indagine – capace di fornire un messaggio
significativo, ovvero nel trasformarlo in “informazione”
(notizia formalizzata perché definita per mezzo di dati).

Primo passo verso un approccio globale alla gestione del
territorio è la disponibilità di informazioni; un sistema
informativo bene organizzato deve quindi consentire
agli utilizzatori di reperire facilmente le informazioni
che vi sono contenute, purché si sia in grado di identi-
ficare l’oggetto al quale queste si riferiscono.
L’informazione diventa così fruibile, ovvero adatta a
essere capita e utilizzata da colui che – pianificatore,
economista, funzionario regionale o statale, politico ecc.
– debba in qualche veste informarsi, gestire, progettare
interventi o prendere decisioni.

L’utente deve poter accedere all’informazione e corretta-
mente utilizzarla, comprendendone e valutandone il si-
gnificato per potersene efficacemente servire per la solu-
zione dei diversi problemi territoriali. Nel caso poi di
istituzioni pubbliche, il diritto di accesso dei cittadini alle
informazioni dell’amministrazione pubblica, è sancito
dalla legislazione nazionale (art. 4, legge 142/90).

Un altro aspetto di importanza fondamentale per i SIT è
l’aggiornamento delle informazioni: la “validità tempora-
le” delle informazioni dipende dalla loro natura; per questo
la fase di produzione e raccolta di ogni informazione deve
essere preceduta da una valutazione del rapporto fra i tempi
di produzione e validità temporale delle stesse. E’ infatti
priva di significato la produzione di informazioni articolate
e molto dettagliate che, nel momento in cui si rendono
disponibili, sono ormai datate e, allo stesso modo, sembra
essere, talvolta, di maggiore utilità una conoscenza di un
fenomeno di massima, ma immediata, piuttosto che un
approfondimento ottenibile in tempi estremamente lunghi.
È necessario, in altre parole, rifuggire dalla tentazione di
“progettare” SIT eccessivamente complessi, difficilmente
costituibili e ancor più difficilmente aggiornabili.

Un contributo fondamentale all’aggiornamento delle in-
formazioni territoriali può essere dato dal GIS
(Geographical Information System), strumento informatico
di organizzazione, catalogazione e manipolazione di una
sorta di “memoria storica” territoriale, aggiornabile con
continuità a costi relativamente contenuti.
Il GIS aiuta a gestire i dati di un SIT in modo più
efficiente ed efficace; tuttavia, la sua introduzione non
garantisce, da sola, la costruzione di un valido SIT. La
tecnologia informatica permette di realizzare un sistema
articolato composto da sottosistemi distribuiti tra i vari
enti e collegati tra loro. Questa potenzialità favorisce
l’interscambio dei dati, ma richiede nuove capacità
organizzative e gestionali negli enti dotati di un SIT. Ad
esempio, diventa importante  coordinare in modo preci-
so gli aggiornamenti dei dati effettuati da enti diversi,
altrimenti è possibile generare incongruenze tra i dati

La scarsità delle risorse ne richiede un uso razionale che
può solo essere successivo alla presa di coscienza della
loro disponibilità, delle relazioni di varia natura esistenti
fra di esse e delle variazioni al loro interno indotte dagli
interventi antropici nel sistema.
La necessità di organizzare l’economia sulla base di un
nuovo modello di sviluppo sostenibile (v. paragrafo 10.1)
ha ovvie implicazioni territoriali. Il modello di sviluppo
sostenibile implica un’organizzazione territoriale basata

sulla gestione razionale delle risorse naturali per assicurar-
ne il rinnovamento e la disponibilità per le generazioni
future, e sulla preservazione dell’ambiente e della sua
biodiversità. Ogni fenomeno sociale, naturale ed economi-
co ha una componente spaziale; da qui la centralità del
territorio inteso come “sistema complesso in continua
evoluzione, composto da elementi eterogenei che coesisto-
no in un certo spazio e che si configurano come altrettanti
sottosistemi fra loro in relazione” (Semenza, 1985).
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con evidenti ricadute negative sulla correttezza delle
analisi spaziali successivamente effettuate sui dati. Inol-
tre l’introduzione della tecnologia GIS, non ancora as-
sestata, richiede una particolare cura nella scelta dell’ar-
chitettura hardware/software da adottare nella costruzio-
ne del GIS; l’ente coinvolto nella realizzazione di un SIT
deve dotarsi della competenza tecnologica necessaria
per seguire la progettazione del sistema GIS, cercando
di aver ben chiari i limiti e le potenzialità di tale sistema
in riferimento agli obiettivi strategici dell’ente stesso.

13.2 La componente informatica del SIT: il GIS,
Geographical Information System

Per operare una corretta gestione del territorio è neces-
saria una buona conoscenza del sistema territoriale, in
modo da poter risolvere problemi quali:

• l’acquisizione di informazioni provenienti da fonti
diverse, che evolvono rapidamente nel tempo e che
per essere comprese territorialmente devono essere
localizzate geograficamente;

• la possibilità di frequenti passaggi fra differenti scale
territoriali che definiscono un ambito di intervento
(Comune, Ente Parco, Provincia, Regione ecc.).

Considerando poi la grande quantità di dati che occorre
gestire e le elaborazioni su tali dati, richieste dai nuovi
metodi di pianificazione basati sulla sovrapposizione
tematica, l’utilizzo della tecnologia informatica appare
fondamentale, anche in considerazione del fatto che le
informazioni contenute all’interno di un sistema informa-
tizzato possono essere aggiornate e modificate in maniera
molto rapida rispetto alla cartografia tradizionale.

Nella definizione di ogni sistema informativo, un aspetto
importante riguarda il livello di informatizzazione del
sistema che si vuole raggiungere. Con il termine, gene-
rale e astratto, di informatizzazione possiamo intendere
un processo, a più livelli, che inizia con il trasferimento
delle carte tematiche su supporto informatico e che inclu-
de successivamente la gestione informatica dei dati. La
gestione informatizzata può supportare l’accesso visivo
al dato, la presentazione cartacea del dato in forma di
carte, l’estrazione dei dati per elaborazioni settoriali,
l’elaborazione dei dati (spaziali, alfanumerici, temporali)
per derivare nuove informazioni (per esempio nuovi
tematismi), l’elaborazione dei dati attraverso programmi
applicativi per produrre dati pianificatori o gestionali/
operativi, l’aggiornamento dei dati contenuti nella base
informativa, l’elaborazione distribuita dei dati.
È in questo contesto che si inserisce il GIS, definibile
come “un sistema organizzato di calcolatori, programmi
e dati geografici studiato per acquisire, archiviare, ag-
giornare, mettere in relazione, analizzare, creare e mo-
strare in modo efficiente ogni forma di informazione
georeferenziata” (ESRI, 1989). Si tratta di uno strumen-

to che consente sia di elaborare numerosi dati territoriali
per ottenere informazioni di sintesi, sia di ottenere nuove
informazioni, dall’incrocio di dati cartografici con dati
inerenti a tutti i fenomeni georeferibili.
Il GIS è quindi uno strumento che utilizza la tecnologia
informatica per la gestione dei dati, per l’analisi territoriale,
e rappresenta, quindi, la componente informatica del SIT.

Caratteristica peculiare del GIS è la capacità di georefe-
renziare i dati, mediante l’attribuzione a ogni oggetto
delle sue coordinate effettive all’interno del sistema di
riferimento in cui è realmente posizionato (UTM, Gauss-
Boaga ecc.). In questo modo ogni oggetto è rappresen-
tato oltre che con le sue coordinate reali, anche con le
dimensioni effettive. Un sistema GIS è in grado di
stabilire relazioni spaziali di tipo topologico (ad esem-
pio, adiacenza e contenimento) o metrico (ad esempio,
distanza da...). Ciò perché, rispetto a una semplice rap-
presentazione puramente geometrica degli oggetti pre-
senti nella realtà, a un GIS viene richiesto di mantenere
e gestire tutte le informazioni che riguardano le mutue
relazioni spaziali tra i diversi elementi, come la connes-
sione, l’adiacenza o l’inclusione.
Oltre a ciò, il GIS consente di condurre elaborazioni su dati
geografici e su informazioni a essi associate; la ricaduta più
efficiente nell’uso di un tale sistema è rappresentata dal-
l’incremento di utilità che ogni informazione acquisisce
quando diventa immediatamente confrontabile con le altre.

Struttura ed elementi costitutivi
Ogni GIS è costituito da hardware, software e dati.
L’hardware è l’insieme delle componenti fisiche del
sistema, cioè delle apparecchiature che consentono
l’acquisizione (tastiera, mouse, digitizer e scanner),
l’archiviazione e l’elaborazione dei dati (computer,
memorie di massa) e la loro restituzione sotto forma di
nuove informazioni (stampanti, plotter).
Il software costituisce l’insieme dei programmi del siste-
ma che permette all’operatore di utilizzare le componen-
ti hardware e quindi al GIS di espletare le sue funzioni.
Permette inoltre il dialogo fra sistema informatico e
utente (“interfaccia utente”). Infatti, tutte le funzionalità
del GIS, per quanto potenti, troverebbero una forte
limitazione nel loro utilizzo se non ci fosse una facile e
adeguata modalità d’interazione tra l’uomo e la macchi-
na in grado di svolgerle.
L’hardware e, in particolare, il software sono gli strumen-
ti, più o meno complessi e capaci, necessari per la
gestione dell’elemento essenziale di ogni sistema infor-
mativo: i dati. Nel caso del GIS si tratta di dati territoriali,
caratterizzati da due componenti, quella geografica e
quella descrittiva: la componente geografica identifica la
localizzazione del dato, la componente descrittiva a essa
associata, gestita attraverso la costituzione di una banca
dati, lo caratterizza e lo trasforma in informazione.

L’archiviazione dei dati geografici può avvenire me-
diante due formati: vector e raster (figura 13.1).

Capitolo 13 - SIGNIFICATO DI GIS E SIT
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I dati vettoriali sono rappresentati da punti, linee e
poligoni, archiviati mediante le coordinate dei loro punti
significativi e il tipo  di elemento geometrico che rappre-
senta un oggetto dipende dalla scala a cui si lavora (ad
esempio in funzione della scala un fiume può essere
rappresentato come linea o come poligono). Tipicamen-
te vettoriali sono i dati acquisiti sia attraverso digitaliz-
zazione manuale della cartografia cartacea, sia da rilievi
diretti in campo e le informazioni provenienti da altri
sistemi informatizzati quali i CAD (Computer Aided

Design) e i GPS (Global Positioning System).
I dati raster sono, invece, archiviati mediante la creazio-
ne di una griglia che suddivide la superficie in unità
elementari a cui viene assegnato un valore alfanumerico,
attributo che la caratterizza. I dati raster sono normal-
mente il risultato della scansione automatica e dei pro-
grammi di interpretazione delle immagini.
A entrambi possono essere associati degli attributi: per
i dati territoriali legati agli oggetti, per i dati raster alle
singole unità elementari (figura 13.2).

Figura 13.1 - Formati di acquisizione.

Figura 13.2 - Attributi per i dati vettoriali (A) e raster (B).

BA

All’interno di un GIS, dati raster e dati vettoriali non
solo possono coesistere, ma devono integrarsi, dato il
loro carattere di complementarità.
A tal fine i sistemi GIS devono garantire:
• facilità nel passaggio dei dati dal formato vector al

formato raster e viceversa;
• strutture omogenee di archivi di dati raster e vettoriali;
• gestione dei dati descrittivi associati alle due tipolo-

gie di formato, attraverso l’uso di un comune data
base relazionale;
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• compatibilità del sistema di georeferenziazione dei
due formati;

• possibilità di visualizzare e interrogare simultanea-
mente e contemporaneamente dati raster e vettoriali;

• tecniche di elaborazione integrata.

L’utente deve poter usufruire di tutte le potenzialità di
elaborazione offerte dalle due tipologie, senza dover
essere vincolato dai formati stessi.
La componente alfanumerica va, invece, a costituire gli
attributi che caratterizzano un GIS consetendo di opera-
re, accanto alla riproduzione cartografica,  l’analisi e
l’elaborazione dei dati al fine di costituire uno strumento
di supporto alle decisioni.
Gli attributi vengono gestiti attraverso la costituzione di
una banca dati, normalmente organizzata come una serie
di “record” costituiti da “campi”. Ogni record rappresen-
ta un elemento, vector o raster, a cui sono associati i suoi
attributi o campi. Gli attributi possono essere numerici
(area di un poligono, lunghezza di una linea, temperatu-
ra della frazione di superficie contenuta nella cella) o
descrittivi (nome, classe di appartenenza ecc.).

Funzioni e capacità
Le funzioni che un GIS può svolgere si possono ricavare
dalla stessa definizione di GIS e sono riconducibili ai tre
momenti che caratterizzano l’indagine territoriale: raccol-
ta dei dati, analisi e elaborazioni, restituzione dei risultati.

Acquisizione dei dati
Il GIS deve essere in grado di acquisire e archiviare una
gran mole di dati spaziali, associando a ogni elemento i
suoi attributi. Per l’acquisizione dei dati spaziali  è
necessaria un’operazione che rende possibile la loro
memorizzazione sui supporti magnetici del sistema: le
modalità per ottenere questo risultato sono di tipo manua-
le, ovvero la digitalizzazione, o di tipo automatico, con
l’acquisizione attraverso l’uso di strumenti a scansione.
Essendo i dati spaziali normalmente rappresentati su
carte geografiche, la fonte più utilizzata per l’acquisizione
di dati in un GIS è la cartografia topografica e tematica.
Tuttavia, a questa si possono affiancare altre tipologie di
dati quali: dati da rilievi diretti, raccolti manualmente o
con l’ausilio di strumenti quali i GPS, fotografie aeree,
immagini da satelliti, prodotti di altre elaborazioni
informatizzate.
Particolarmente interessante, nella fase di acquisizione
dei dati, appare lo sviluppo di applicazioni risultanti
dall’integrazione fra GIS e GPS. Il GPS, sistema di
posizionamento tridimensionale di punti sulla superficie
terrestre mediante la ricezione di segnali radio emessi da
satelliti artificiali, consente di rilevare dati di input gestibili
da un sistema GIS. Questi dati sono rappresentati dalle
coordinate dei punti e dal data base a essi associato.
Questo approccio si è dimostrato utile sia per il rilievo
di punti ex novo, soprattutto in zone sprovviste di una
base cartografica adeguata, sia per l’aggiornamento di
basi cartografiche già disponibili in formato numerico.

Analisi e elaborazione dei dati
I dati acquisiti per la costruzione di un GIS possono
essere sottoposti a diversi tipi di elaborazioni che per-
mettono di ottenere informazioni in grado di soddisfare
le più diverse esigenze. La possibilità di compiere ope-
razioni di analisi spaziale, assieme all’organizzazione
topologica dei dati, consente di distinguere i GIS dai
sistemi creati per effettuare solo operazioni di cartografia
e disegno al computer. In questo modo partendo da
informazioni contenute nella banca dati, possono essere
creati nuovi livelli informativi, associando i dati in
maniera da identificare relazioni prima non chiaramente
visibili (si pensi, a esempio, alla possibilità di identifi-
care il tipo di uso del suolo per ogni proprietario, tramite
la sovrapposizione di due strati informativi - overlay -
come l’uso del suolo e i dati catastali).

Le operazioni fondamentali che un GIS può svolgere
comprendono:
• Buffering: creazione attorno a elementi indicati (pun-

ti, linee e poligoni) di aree i cui punti distano meno
di un determinato valore massimo indicato dall’uten-
te. La possibilità di modulare questa operazione,
creando buffer asimmetrici a seconda delle necessità
dell’operatore, consente di risolvere, con pochi pas-
saggi, problemi altrimenti difficilmente risolvibili.
I poligoni generati i questo modo consentono di
individuare aree di rispetto attorno agli elementi
areali che possono essere utilizzate per successive
analisi. Per esempio è possibile individuare l’area
interessata da rumori prodotti da una linea ferroviaria
e incrociare questa informazione con l’uso del suolo
urbano per valutare la presenza di case interessate
dal conseguente fenomeno di inquinamento acustico.

• Overlay topologico: sovrapposizione e intersezione
fra gli elementi di strati informativi diversi. L’opera-
zione consente di combinare, oltre agli elementi gra-
fici con la creazione di una nuova topologia, anche i
dati descrittivi a essi associati che andranno a costi-
tuire gli attributi dei nuovi elementi spaziali generati
(figura 13.3); risulta evidente che il risultato della
sovrapposizione dei diversi livelli informativi non è
solo visiva, ma riguarda gli attributi e la topologia.
In questo modo è possibile, per esempio, presa una
data area, combinare informazioni relative a tematismi
quali uso del suolo, pedologia, vegetazione ecc. e
suddividere l’area in funzione della combinazione di
tutte o parte di queste caratteristiche.

• Analisi di rete: misura della capacità e dell’efficienza
di reti infrastrutturali (di trasporto, di comunicazio-
ne, di servizi ecc).

Le principali analisi che possono essere condotte su una
rete sono:
• l’individuazione di percorsi ottimali, in termini di di-

stanza, tempo o costo (dato un punto di partenza e di
arrivo e vincoli quali il passaggio per determinati punti,
sensi di percorrenza obbligati, limiti di velocità ecc.);

Capitolo 13 - SIGNIFICATO DI GIS E SIT
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• l’allocazione di porzioni della rete a un fornitore o
consumatore di risorse;

• la verifica delle connettività tra due punti della rete,
funzione importante, a esempio, per le analisi sulle
reti ecologiche.

Negli ultimi anni è stato inoltre sviluppato un modello di
relazione dei dati agli elementi lineari, conosciuto come
segmentazione dinamica. Questa consente di associare
attributi diversi a porzioni di uno stesso elemento lineare
(arco) senza modificarne la struttura (a esempio inseren-
do un nodo). In questo modo le informazioni relative a
caratteristiche della rete di cui si conosce la localizzazio-
ne (per esempio i tipi di pavimentazione lungo una
strada), immagazzinate in una banca dati numerica, pos-
sono essere visualizzate in ambiente grafico indipenden-
temente dalla struttura topologica della rete stessa.

Le più recenti innovazioni nelle funzioni dei GIS si sono
rivolte alla creazione di sistemi integrati in grado di
operare su dati tridimensionali, oltre che bidimensionali.
In particolare, l’elaborazione di dati raster consente una
serie di applicazioni difficilmente ottenibili operando
nel formato vector: modellazione idrologica, generazio-
ne di modelli tridimensionali e derivazione di curve di
livello mediante interpolazione di dati puntuali, analisi
delle esposizioni e delle pendenze.
Le possibilità di sviluppo di queste applicazioni appaiono
fortemente connesse con la crescente disponibilità di im-
magini da satellite a elevata risoluzione dovuta sia all’uti-
lizzo di nuovi satelliti che a un più facile e rapido accesso
alle immagini, ottenibile, per esempio, mediante l’organiz-
zazione di un sito Internet per la vendita delle immagini.

La rete mondiale rappresenta, infatti, un potente stru-
mento per la diffusione delle informazioni, comprese
quelle territoriali. Ma la grande potenzialità (su cui
stanno confluendo gli sforzi delle più importanti software-
house) è lo sviluppo di applicazioni GIS in grado di
mettere a disposizione le funzioni tipiche dei GIS in rete.

Sulla base di sistemi di organizzazione di tipo client/
server, infatti, i vari utilizzatori (clients) possono acce-
dere (con la possibilità di interrogare e di eseguire
elaborazioni) a una banca dati residente presso un siste-
ma centrale (server). Queste potenzialità consentono (e
consentiranno molto di più in futuro), da una parte, di
accedere, da qualsiasi parte del mondo, a grandi banche
dati territoriali e, dall’altra, di organizzare veri e propri
sistemi informativi aperti all’utenza tramite Internet.

13.3 Uniformità e standard nella costruzione di SIT

All’interno dei SIT, un altro aspetto di importanza fonda-
mentale, in un’epoca caratterizzata dalla necessità di
garantire un flusso rapido e continuo di informazioni
sullo stato delle risorse ambientali e di stabilire forme di
controllo sugli effetti prodotti dalle trasformazioni che
l’uomo opera ormai a livello globale, è la messa a punto
dei sistemi per armonizzare la terminologia, le definizio-
ni, i sistemi di classificazione e gli standard di misurazio-
ne, di raccolta, di trattamento dei dati e di presentazione
delle informazioni; la standardizzazione rende l’informa-
zione più facilmente fruibile perché confrontabile.
La diffusione dei sistemi informativi geografici ha por-
tato a una notevole produzione di banche dati territoriali
e di cartografia tecnica e tematica da parte di enti ai
diversi livelli territoriali. Tali sistemi, in genere, sono
stati creati a uso dell’ente che ne ha promosso la realiz-
zazione e presentano differenti scale di riferimento,
modalità di classificazione dei dati, metodi di acquisizione
e di restituzione delle informazioni, formato dei dati.

Di fronte a questa tendenza è nata l’esigenza di identificare
alcuni standard nel settore dei GIS al fine di coordinare la
produzione delle banche dati territoriali. Recentemente
anche la Dg XIII della Commissione Europea ha sottoli-
neato la necessità di definire “l’infrastruttura dell’informa-
zione geografica europea” quale componente della “infra-
struttura di informazione geografica globale”.

Figura 13.3 - Overlay topologico e overlay grafico.
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In questo contesto si inserisce l’attività di normazione, o
standardizzazione, delle informazioni geografiche portata
avanti dall’ISO (Organizzazione Internazionale di
Normazione) a livello mondiale, dal CEN (Comitato Eu-
ropeo Norme) a livello europeo e dall’UNINFO, Ente
italiano per la normazione nel settore dell’informatica, a
livello italiano.

L’allargamento del mercato dei GIS e il continuo incre-
mento dei campi di applicazione hanno indotto la Com-
missione Europea a promuovere nel 1991 la costituzione,
in ambito CEN, del Comitato CEN/TC 287 Geographic
Information e in ambito ISO, nel 1994, il comitato ISO/
TC 211 Geographic Information/Geomatics. Per l’Italia,
ai comitati CEN e ISO partecipa l’UNINFO che, nel
gennaio del 1992, ha creato la commissione “Informazio-
ni geografiche”. È facile prevedere che queste norme
produrranno cambiamenti significativi nel modo di gesti-
re le informazioni geografiche nel corso dei prossimi anni
e consentiranno di definire metodi comuni.
In Italia, inoltre, è stata presentata nel 1996 dalle Regio-
ni una proposta di legge per il coordinamento dei sistemi
informativi geografici di interesse generale, elaborata di
concerto con l’AIPA (Autorità per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione).

Particolarmente sentite sono oggigiorno le problematiche
relative alla operatività fra i diversi sistemi, quali il
formato dei dati, l’accessibilità degli stessi, la diffusio-
ne, i diritti di proprietà. Per quanto concerne i formati di
scambio, ormai da diversi anni esistono standard conso-
lidati che permettono l’utilizzo dei dati in diversi sistemi
e i software GIS più diffusi sono stati arricchiti con
funzioni per l’introduzione di dati acquisiti originaria-
mente con sistemi differenti.

Gli standard di interscambio possono venire divisi in
due categorie: quelli che descrivono un sottoinsieme
minimo comune delle informazioni e quelli che descri-
vono l’unione di tutte le informazioni descritte dai sin-
goli sistemi (figura 13.4).

La soluzione migliore potrebbe sembrare quella di adot-
tare come standard quello definito sull’insieme di tutte
le informazioni note; tuttavia, si deve notare come le
caratteristiche che effettivamente si possono trasportare
da un insieme all’altro siano soltanto quelle riconosciute
da entrambi. Infatti, le informazioni presenti nel primo
sistema sono costituite da quelle riconosciute dal secon-
do più un insieme di informazioni che il secondo non
riconosce. Trasferire entrambe non risulta utile in quanto
soltanto le informazioni riconosciute da entrambi ver-
ranno importate dal secondo.

Di fatto l’utilità degli standard definiti come unione
delle caratteristiche riconosciute è legata alla crescente
distribuzione pubblica dei dati. In questa situazione non
si ha idea di quali siano le informazioni riconosciute dal
sistema destinazione in quanto non lo si conosce; pertan-
to si adotta uno standard che mira a descrivere quanto
più possibile, in modo che la limitazione sia costituita
soltanto dalla capacità d’interpretazione del lettore.

Gli standard più diffusi sono al momento quelli per il
trasferimento di informazioni geografiche generali, men-
tre gli standard di trasferimento per informazioni più
settoriali (per esempio caratteristiche di rete per le infra-
strutture tecnologiche) sono ancora poco diffusi e, in
generale, meno avanti nel processo di standardizzazione
(anche se comitati quali il CEN 278 stanno lavorano
proprio su queste problematiche).

Figura 13.4 - Diversi approcci alla definizione di standard di trasferimento.
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Due standard molto diffusi sono gli Shapefiles e le
Coverages, entrambi prodotti originariamente da ESRI.
Lo shapefile è il più semplice dei due ed è nato come
formato per ArcView diventando poi lo standard de
facto per il trasferimento di dati spaziali, il formato
shapefile descrive la geometria degli elementi mentre gli
attributi sono conservati esternamente (in un file .dbf,
nel formato Dbase III). Quello delle coverages è invece
lo standard tipico dei sistemi ArcInfo e si distingue dal
precedente perché rappresentato da una directory costi-
tuita da più file.
Simile allo shapefile nell’uso e nelle caratteristiche è lo
standard DXF, che è un formato di interscambio di dati
CAD creato da Autodesk per il suo prodotto di punta
AutoCAD, ma che si è diffuso nel mondo GIS in quanto
nelle realtà più piccole AutoCAD è stato (e in molti casi
è tuttora) utilizzato anche come un prodotto GIS.

Uno standard molto settoriale, ma piuttosto supportato
dai prodotti è TIGER; si tratta dello standard adottato dal
catasto statunitense per il trattamento dei propri dati e
descrive le informazioni catastali e la topologia delle
strade, il tutto tenendo conto di problemi di gereferen-
ziazione.
Lo standard NTF è nato nel Regno Unito in seguito a
uno sforzo di omogeneizzazione nel trattamento e scam-
bio di dati geografici; come TIGER, rappresenta uno
standard istituzionale; tuttavia, in questo caso il supporto
dei prodotti è decisamente più ridotto sebbene in crescita
(bisogna tenere conto del fatto che NTF è uno standard
molto più giovane di TIGER). Tra quelli citati questo è
l’unico standard non pubblicamente distribuito (i docu-
menti relativi sono disponibili solo a pagamento).
Uno standard rilevante sia in ambito istituzionale che
commerciale è invece SDTS (che è strettamente legato
a DIGEST); questo standard è molto articolato e descri-
ve a sua volta una serie di sottostandard per il trasferi-
mento di specifici tipi di dati (quello più noto è TVP).
È caratterizzato da una forte espandibilità e fra quelli
citati è l’unico a essere definito sull’unione di tutte le
caratteristiche rappresentabili.

Infine vi sono gli standard proposti di comune accordo
da OpenGIS e da TC211 (con CEN 287), che coprono
diversi sottosettori. Questi standard sembrano essere
destinati a imporsi sul medio lungo periodo; questo
anche perché OpenGIS è un consorzio che annovera fra
i membri attivi i maggiori produttori di software e sta
ottenendo sempre più consensi istituzionali (i suoi
standard stanno venendo progressivamente adottati dai
governi statunitense e canadese). Gli standard di inter-
scambio geografico indicati sono WKB (Well Known
Binary) e WKT (Well Known Text), che sono simili a una
versione strutturata e arricchita di altri standard piuttosto
diffusi (per esempio shapefile).

A conclusione di questa rapida carrellata è necessario
citare due standard per l’interscambio di dati raster: lo

standard DEM ha una gamma molto vasta di impieghi
e viene riconosciuto da praticamente tutti i prodotti GIS
in grado di trattare dati raster; meno diffuso, ma simile,
è anche GeoTIFF, uno standard di TAG da utilizzare
entro lo standard TIFF per fornire georeferenziazione ai
dati e per descrivere alcune informazioni sulla qualità
dei dati trasferiti.
Rispetto a quello degli standard, sopra citato, un proble-
ma di più difficile soluzione è quello legato a una serie
di variabili caratterizzanti l’informazione geografica,
che possono precludere l’utilizzo dei dati disponibili da
parte dei diversi utenti. Ci si riferisce, a esempio, alla
scala e alle modalità di acquisizione dei dati, al livello
di precisione, alla risoluzione, alle modalità di classifi-
cazione degli elementi geografici che spesso non sono
specificati.

Con riferimento alle possibilità di utilizzo e diffusione
dei dati risulta utile rifarsi al concetto di metadato, inteso
come informazione relativa a una banca dati, come
indicato nel paragrafo successivo. I metadati hanno lo
scopo di specificare il contenuto della banca dati, le sue
caratteristiche, le modalità di realizzazione; ciò al fine di
fornire informazioni circa l’effettiva possibilità di utiliz-
zo dei dati stessi.
I metadati possono descrivere la banca dati con riferi-
mento ad aspetti quali: l’estensione geografica, l’ente
produttore, il sistema di riferimento utilizzato, la descri-
zione degli elementi geografici e degli attributi, la qua-
lità globale, i costi, le modalità di distribuzione, l’anno
di realizzazione e di aggiornamento. Anche per ciò che
riguarda la struttura dei metadati sono in atto iniziative
volte alla definizione di procedure standard (comitato
CEN/TC287).
Circa la diffusione delle banche dati territoriali va ricor-
dato come si sia verificato un impulso anche in seguito
all’introduzione dei CD-ROM (che permettono di im-
magazzinare una notevole quantità di dati su di un unico
supporto di dimensioni contenute), così come all’affer-
mazione che ha avuto in campo mondiale la rete Internet.

La definizione degli standard in materia di GIS, quindi,
deve riguardare non solo gli aspetti tecnici, ma anche i
criteri seguiti nella realizzazione e nelle modalità di
diffusione dei dati, per evitare il rischio, tutt’altro che
teorico, di diffusione di CD-ROM, ricchi di dati, ma
privi di qualsiasi informazioni relativa alle caratteristi-
che dei dati stessi.

13.4 La metainformazione

La necessità più elementare in materia di interscambio
è costituita dall’integrazione di dati provenienti da più
fonti in un unico insieme organico; questo pone diversi
problemi, alcuni dei quali peculiari dell’ambito geogra-
fico o comunque particolarmente sentiti a causa della
natura geografica dei dati:
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• diversi standard di qualità;
• diversi momenti di raccolta dei dati;
• diverse risoluzioni di campionamento;
• diversi significati per gli stessi dati (media, valore di

picco ecc.).

Questi problemi fanno si che enti che dispongono degli
stessi dati (ad esempio: inquinamento atmosferico) non
siano poi in grado di comprenderne il significato con
inevitabili problemi di integrazione. Si tratta di un pro-
blema che si manifesta a tutti i livelli, tanto nell’integra-
zione fra regioni quanto nell’integrazione fra enti di uno
stesso stato e quindi in misura maggiore tra stati diversi;
significativo in questo caso l’esempio della UE, che si
sta organizzando, da un lato, per creare degli standard a
livello europeo, e dall’altro, per raccogliere le informa-
zioni geografiche più significative a livello dell’Unione.

Di fatto ciò che manca è l’informazione sull’informazio-
ne, cioè la metainformazione. Spesso la metainformazione
manca al livello più elementare, cioè quello della dispo-
nibilità e reperibilità: pur essendo stati raccolti, spesso,
molti dati rimangono confinati all’ente che li ha prodotti
perché nessuno sa che questi esistono; in altri casi invece
è nota l’esistenza dei dati (tipicamente perché scontata),
ma non è chiaro chi li possegga o li abbia prodotti.
Queste problematiche fanno capo a quella che può
venire definita “metainformazione di catalogo”, cioè
tutte quelle informazioni necessarie a descrivere esisten-
za e reperibilità di un insieme di dati.

Vi è poi la problematica dell’interpretazione dei dati. Ad
una mappa è possibile associare una classificazione a cui
sono associati valori descrittivi o numerici; ad esempio,
la suddivisione di zone di territorio in base a intervalli
di valori di umidità, oppure per tipologia di uso del suolo
o infine per quantità di pioggia caduta. In questi casi il
valore descrittivo (intervalli di umidità o tipo di uso del
suolo) non significa nulla se non esiste una definizione
unica e condivisa della semantica dei valori utilizzati (ad
esempio, percentuale minima e massima per l’umidità o
la classificazione CORINE per l’uso del suolo).

Nello stesso modo si devono definire le proprietà di un
valore numerico; ad esempio si deve indicare se si tratti
di un valore singolo, medio su più rilevazioni effettuate
nella stessa località oppure medio sui valori di un terri-
torio in base ad una specifica legge.
Potremmo definire queste problematiche come “metainfor-
mazione di legenda”, cioè tutto ciò che ci serve per inter-
pretare i dati delle cartografie in sé e delle loro legende.

Entrando ancora più in dettaglio, è necessario conoscere
le metodologie di produzione e di verifica delle informa-
zioni disponibili. Ciò è necessario per poter correttamen-
te integrare ed utilizzare le carte; in particolare, temi
quali la precisione e l’aggiornamento sono essenziali per
poter arrivare a determinare l’interesse e l’uso che pos-

sono venire fatti di una carta prodotta da terzi. Più in
generale vi dovrebbe essere un insieme di metainforma-
zioni che descrivono la qualità dei dati.
Da quanto detto risulta evidente come quegli organismi
che svolgono un ruolo integratore debbano mirare i loro
sforzi a raccogliere metainformazione, con lo scopo di
rendere così effettivamente fruibili le informazioni pun-
tiformi raccolte da altri enti a tutti coloro che postreb-
bero averne bisogno.
Da quanto detto si evince come la conoscenza della
metainformazione sia fondamentale, tuttavia spesso tale
conoscenza non viene esplicitata. Nei contesti reali spes-
so la metainformazione viene data per scontata; poiché
un ente ha raccolto certi dati in base ad un capitolato o
ad un regolamento interno molto dettagliato; non si
ritiene poi necessario aggiungere della metainformazione
al riguardo. In questo caso la metainformazione è pre-
sente e ricostruibile, ma non memorizzata dettagliata-
mente assieme ai dati, quindi poco disponibile. Esistono
poi situazioni in cui i dati vengono raccolti secondo
metodologie ‘tipiche’ o ‘ragionevoli’ che però non ven-
gono documentate (per mancanza di tempo e per mille
altri motivi); in tali contesti l’organizzazione che ha
prodotto il dato si affida di fatto alla memoria di indivi-
dui chiave che con la propria esperienza, di fatto, costi-
tuiscono l’archivio della metainformazione. In questo
caso la metainformazione va persa (o comunque diventa
molto difficilmente fruibile) nel momento in cui i singoli
individui lasciano l’ente o l’organizzazione e, a lungo
andare, è destinata a venire dimenticata.

L’unico tipo di metainformazione che viene universal-
mente riconosciuta e memorizzata nell’ambito GIS è
quella relativa alla georeferenziazione dei dati; vista
l’assoluta necessità di questo tipo di metainformazione,
si è creata una vasta sensibilità e praticamente tutte le
carte significative ne sono dotate. È anche diffusa l’abi-
tudine ad indicare il produttore/possessore dei dati; tut-
tavia questo aspetto è più legato a questioni di costo e
quindi di mercato, pertanto spesso gli enti pubblici non
sono particolarmente sensibili su questo punto.

Ricapitolando, si può affermare che vi sono due ragioni
principali per creare e mantenere metainformazione:
• per allungare la vita dei dati: infatti, in assenza di

metainformazioni, i dati sono utili solo fintantoché vi
è qualcuno entro l’organizzazione che ne conosce
natura e provenienza;

• per permettere la circolazione dei dati: poiché i dati
sono correttamente interpretabili solo se accompa-
gnati dalla metainformazione, questi ultimi costitui-
scono una precondizione ad ogni operazione di
interscambio (si pensi a come spesso all’atto del
trasferimento dei dati vi siano fasi di trasferimento di
metainformazione sotto forma di tradizione orale).

Vista l’importanza della metainformazione, enti e/o orga-
nizzazioni stanno studiando standard in proposito sia per

Capitolo 13 - SIGNIFICATO DI GIS E SIT
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il trasferimento che per il mantenimento interno. Possia-
mo classificare gli sforzi in tal senso in due categorie:

• definizione di un insieme standard di metainforma-
zioni necessarie;

• definizione di legende e metainformazione per spe-
cifici campi.

Nella prima categoria rientrano tutti quegli standard che
hanno come obiettivo principale l’identificazione delle
metainformazioni necessarie al mantenimento e
all’interscambio dei dati, indipendentemente dalla natu-
ra dei dati stessi. Questi standard mirano a problematiche
quali l’identificazione del produttore, del detentore e di
altre figure rilevanti per ogni singola mappa, la defini-
zione dell’intervallo temporale relativo ai dati e così via.

Nella seconda categoria rientrano una miriade di standard
settoriali mirati alla definizione di legende comuni;
spesso tali standard sono slegati dalla codifica informa-
tica (o, per meglio dire, non ne fanno un punto centrale)
e vengono promossi per ottenere l’integrazione su gran-

de scala. In tal senso l’UE sta cercando di definire
standard comuni per alcuni dei settori più importanti.
Questi standard hanno spesso un’elevata estensione
verticale in quanto si spingono dalla definizione delle
procedure di raccolta fino alla descrizione delle proce-
dure e categorie di classificazione.

Si noti che, in assenza di simili standard, si creano
spesso situazioni paradossali in cui, pur disponendo di
dati su territori molto ampi (quale, appunto, quello
europeo), non è possibile averne una visione comples-
siva in quanto l’informazione, raccolta su tutto il terri-
torio, è stata classificata in modi incompatibili in zone
diverse; si immagini il caso di due stati che vogliano
classificare l’umidità del terreno e che scelgano fasce
che si sovrappongono solo parzialmente (esempio: a
fasce di 10 punti percentuali l’uno e di 15 l’altro,
sarebbe impossibile ridursi a categorie comuni se non
ricorrendo a semplificazioni eccessive, in questo caso
fasce da 30 punti ognuna; allo stesso modo in una
classificazione dell’uso del suolo, almeno le classi fon-
damentali dovrebbero essere mantenute costanti).
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14.1 Livello strategico

Sia esso nazionale o sovranazionale, è il livello al quale
sono sviluppate le linee guida riguardanti la politica
d’uso del territorio in funzione delle necessità della
società che richiedono una base di conoscenza comune
alla quale può fortemente contribuire la costituzione di
un sistema informativo territoriale di base, e cioè strut-
turato in pochi e significativi tematismi aggiornabili con
continuità a costi affrontabili dalla comunità, soprattutto
per oggettivizzare e documentare le scelte.
Già a questo livello, fra i tematismi da prendere in
considerazione, dovrebbe essere posto quello relativo
alle aree vincolate o comunque sottoposte a forti limita-
zioni d’uso (ai sensi delle leggi nazionali e regionali)
comprendenti:

• i parchi, le riserve e le aree protette in genere,
formalmente istituite;

• le aree di interesse archeologico;
• geotopi;
• biotopi;
• aree militari;
• aree sottoposte a vincoli idrogeologico ai sensi del

RD 3267/23;
• le fasce fluviali di tutela così come indicate nei Piani

dell’Autorità di Bacino.

Queste indicazioni, pur non riguardando caratteristiche
fisiche del territorio, comportano delle forti limitazioni
alle possibilità di utilizzo del territorio su cui sono poste
e devono quindi essere tenute presenti (Marchetti, 1999).
La costruzione di un dato sistema richiede la disponibi-
lità di una base comune e uniforme di dati. Per questo
appare fondamentale l’attività svolta a livello europeo
dal GISCO (Geographic Information System of the
COmmission of the european communities) e a livello
italiano dagli organi cartografici ufficiali. Il GISCO
rappresenta la dimensione spaziale del sistema informa-
tivo europeo, potenziale punto di riferimento accessibile
a chi necessiti di informazioni georeferenziate  a livello
comunitario. Il GISCO si occupa, tra l’altro, di svilup-
pare il programma CORINE (COoRdination of
INformation on the Environment) adottato nel 1985 dal

Consiglio europeo per la raccolta, il coordinamento,
l’elaborazione, l’accumulo e la gestione delle informa-
zioni riguardanti lo stato dell’ambiente e delle risorse
naturali all’interno della Comunità. All’interno del
CORINE, il progetto Land Cover (cfr. paragrafo 10.2.3)
costituisce una parte fondamentale, fornendo informa-
zioni sulla copertura del suolo necessarie per la politica
ambientale così come per altre politiche.
Per quanto riguarda l’Italia è necessario che l’IGMI
(Istituto Geografico Militare Italiano), così come gli altri
organi cartografici ufficiali, fornisca una cartografia tec-
nica omogenea e sufficientemente aggiornata dell’intero
territorio nazionale a una scala adatta ad avere una
visione sinottica del territorio. Tradizionalmente, l’Isti-
tuto opera all’1:25.000, ritenendo che scale minori im-
plichino la perdita di un elevato numero di informazioni
e scale maggiori l’incremento del numero di carte neces-
sario per coprire l’intero territorio e quindi le difficoltà
dell’aggiornamento delle stesse (problema notevole per
un Istituto che produce cartografia per l’intero Paese).
Fornisce inoltre una cartografia di sintesi a scale mag-
giori: 1:50.000 e 1:250.000 (operando per quest’ultima
scala all’interno di un consorzio internazionale per la
produzione della cartografia tecnica 1:250.000 di tutto il
mondo). Negli ultimi anni l’IGMI, accanto alla cartografia
nella tradizionale forma cartacea, ha avviato la produ-
zione di cartografia numerica, sia in formato vector (per
le scale 1:25.000 e 1:250.000) che raster (scala 1:50.000).

14.2 Livello regionale

Con la costituzione delle Regioni, numerose competen-
ze, tra cui quelle di politica territoriale, prima affidate
alla Stato, sono state trasferite, o comunque delegate, a
esse.
Le Regioni rappresentano quindi il livello a cui si attua,
mediante i piani operativi, la politica territoriale; per far
ciò è necessario avere una totale conoscenza di quelli
che sono i vincoli e le destinazioni del sistema, nonché
del continuo modificarsi dell’uso del territorio stesso
quale scaturisce dall’attività di governo.
Il decentramento sta spostando l’attenzione dal livello
nazionale a quello regionale in molte aree di governo e

Un punto fondamentale da chiarire, nella costruzione dei
SIT, è il livello di dettaglio richiesto all’informazione. Il
livello di dettaglio ha notevole importanza perché con-
diziona tutta la struttura del SIT e quindi la sua capacità
informativa; investe elementi come l’ampiezza delle
unità territoriali minime di riferimento, i caratteri consi-

derati per la differenziazione di queste unità, ovvero i
temi che costituiscono il SIT e, infine, lo sviluppo
temporale del sistema sia attraverso l’acquisizione di
serie storiche sia nella fase di aggiornamento. Tutto ciò
è naturalmente funzione del livello a cui si attua la
gestione e lo sviluppo del territorio.
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amministrazione e sta perciò generando nuove richieste
per accurate informazioni a tale livello. Appare quindi
fondamentale la costituzione di un sistema informativo
territoriale di base che, calibrato sulle esigenze della
singola regione, non potrà che essere più ricco di infor-
mazioni di quello di livello superiore, pur restando
immutata l’esigenza di un frequente aggiornamento. Que-
sto non significa che il SIT regionale non debba essere
armonizzato con quello nazionale, ma che deve essere
strutturato per un efficace utilizzo a livello regionale.
Se efficacemente costituito, il sistema informativo regio-
nale, da semplice strumento per l’archiviazione di dati,
per la produzione di carte tematiche e per la rappresen-
tazione e la diffusione di dati, diviene strumento per la
gestione del processo di pianificazione.
Anche se il processo di azzonamento di indirizzo è oggi
in gran parte affidato ai PTCP (Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciale) il compito di fornire la base
cartografica (cartacea o informatizzata) è affidata alle
Regioni. Si sente perciò l’esigenza di un sistema infor-
mativo privo di pretese esaustive, ma in grado di fornire
un complesso di informazioni sempre aggiornate e tra
loro omogenee. In questo senso le Regioni (cfr. paragra-
fo 19.2) hanno organizzato sistemi informativi per la
produzione e l’aggiornamento della cartografia sia tec-
nica che tematica (carte di uso del suolo, carte geo-
ambientali ecc.). La scala scelta per la produzione della
cartografia tecnica regionale non è la stessa per tutte le
regioni d’Italia (per esempio la C.T.R. della Lombardia
è in scala 1:10.000, quella dell’Emilia-Romagna in scala
1:5.000) e anche il livello di informatizzazione è diverso
per le diverse regioni.

14.3 Livello intermedio

A questo livello (comprendente le province, i parchi, le
comunità montane ecc.), il processo di destinazione dei
diversi spazi territoriali alle diverse funzioni si comple-
ta. In questa fase il SIT è finalizzato alla messa a punto
di un sistema per l’analisi e l’interpretazione dei feno-
meni, la valutazione e il monitoraggio degli interventi
sia di gestione, sia di pianificazione.
Alla definizione di un tale sistema, soprattutto in riferi-
mento alla componente ambientale, un notevole contri-
buto possono dare i metodi di valutazione delle compo-
nenti  ecologiche e paesaggistiche, nonché le tecniche di
sovrapposizione tematica mediante calcolatore (Toccolini,
1994). Come indicato nel paragrafo 10.1, le prime,
relative ai metodi di ecologia del paesaggio (si conside-
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rano fondamentali in proposito gli studi di Forman e
Godron) mettono in rilievo il rapporto esistente fra il
paesaggio (aspetto formale del territorio) e la valenza
ecologica dello stesso. Lo sviluppo delle metodologie di
valutazione delle risorse ambientali, che ha avuto quali
precursori gli studi di Mc Harg e Fabos, appare finaliz-
zato alla costruzione di una base conoscitiva il più
possibile oggettiva, in grado di fornire un valido stru-
mento per formulare le scelte territoriali attraverso l’ana-
lisi delle risorse, la formulazione e la successiva valuta-
zione di piani alternativi. Questi studi hanno, da un lato,
stimolato e, dall’altro, tratto impulso dallo sviluppo dei
GIS che permettono la piena operatività delle metodiche
di sovrapposizione tematica.

14.4 Livello comunale

È il livello della zonizzazione capillare e della gestione
puntuale del territorio. In questo contesto è auspicabile
la costituzione di un SIT comprendente ogni diverso
aspetto del territorio. Dal punto di vista cartografico, un
sistema di questo tipo non può che essere generato
dall’integrazione di fonti informative diverse compren-
denti, innanzitutto:

• la cartografia tecnica regionale;
• la cartografia tecnica comunale;
• la cartografia catastale;
• la cartografia tematica comunale (tra cui uso del

suolo, reti viarie e tecnologiche ecc.);
• fotografie aeree che, per la scala di restituzione

cartografica comunale (1:2.000 - 1:5.000), rappre-
sentano un valido strumento sia per la realizzazione
della cartografia tematica che per l’aggiornamento
della cartografia tecnica.

Appare poi necessario associare a queste informazioni di
carattere strettamente territoriale una banca dati contenen-
te informazioni georeferenziabili in modo da poter utiliz-
zare il SIT comunale anche per la gestione della compo-
nente amministrativa (riscossione di tributi sugli immobi-
li; verifica, mediante l’anagrafe, della distribuzione della
popolazione sul territorio comunale e confronto con la
distribuzione dei servizi ecc). In quest’ottica si stanno
sviluppando numerosi programmi per la costituzione e la
gestione integrata di un Sistema Informativo Territoriale
di livello comunale. Alla base di questi sistemi vi è il
tentativo di integrare i dati gestiti dai diversi uffici comu-
nali e di rendere fra loro coerenti le singole attività.
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I capitoli precedenti della parte seconda del documento
svolgono il ruolo di inquadramento del contenuto di
questo capitolo, dedicato alla rappresentazione dei dati
sul calcolatore; in particolare, si tratterà il problema
della rappresentazione informatica dei dati identificati
dagli studi effettuati nell’ambito delle discipline coin-
volte nel progetto.
La progettazione e realizzazione delle strutture dati sul
sistema GIS adottato è un processo basato su una
metodologia che utilizza diversi livelli di astrazione.
La metodologia presentata si pone l’obiettivo di coniu-
gare una rappresentazione concettuale dei dati, che si
adatti alle varie necessità espressive delle discipline
coinvolte nel progetto, con una rappresentazione logico/
fisica dei dati, espressa nei termini di un particolare
sistema tecnologico; la distinzione tra i due livelli rea-
lizzata da questo approccio permette di modificare i
sistemi tecnologici utilizzati senza richiedere una modi-
fica della rappresentazione concettuale dei dati.
La rappresentazione concettuale dei dati che viene espressa
utilizzando un modello concettuale dei dati deve permet-
tere di esprimere i concetti utili per la rappresentazione
degli elementi dei diversi tematismi e deve per questo
essere comprensibile allo specialista disciplinare; d’altra
parte la rappresentazione concettuale deve essere anche
uno strumento di supporto alla definizione di una rappre-
sentazione unica e integrata che sia poi realizzabile in
modo completo e ragionevolmente semplice sulle strut-
ture dati del sistema tecnologico scelto.
L’idea base è quella di utilizzare il modello concettuale
ampiamente utilizzato nella progettazione delle basi dati
tradizionali, ossia il modello “entità-relazione (E/R)”. In
alcuni casi si utilizzeranno rappresentazioni più sinteti-
che, ma comunque riconducibili ad una rappresentazio-
ne col modello entità/relazioni. Si è privilegiato l’aspetto
grafico del formalismo E/R per cercare di evidenziare gli
aspetti più rilevanti dei dati, mentre i dettagli sono
descritti in forma tabellare o discorsiva.
Il modello E/R deve essere utilizzato tenendo presente
che la rappresentazione concettuale deve essere proget-
tata in modo che permetta una facile integrazione della
base dati da realizzare con altre basi dati territoriali o
tradizionali esistenti; adottare un approccio non settoriale
alla progettazione di una base dati tematica specializza-
ta, ma un approccio da sistema aperto non significa
dover progettare l’intera infrastruttura di un SIT comple-
to, ma semplicemente che la progettazione concettuale
deve essere effettuata tenendo presente che in futuro
essa diventerà parte di un SIT integrato, quale ad esem-
pio quello della Regione Lombardia.
La progettazione concettuale può evidenziare anche i
vincoli di integrità esistenti tra i dati; ad esempio, un
tematismo può essere prodotto rianalizzando un
tematismo prodotto in precedenza e riclassificandolo
(vincolo di integrità sui confini esterni) oppure una carta

deve riprodurre territori che devono risultare adiacenti
(territorio di competenza disciplinare e territorio di in-
quadramento e completamento) e che quindi non devono
generare buchi o sovrapposizioni. L’analisi di questi
vincoli potrebbe suggerire strutture dati articolate (vedi
la nozione di cluster di entità nel capitolo dedicato alla
traduzione del modello concettuale nel modello logico
dei sistemi) e indicare opportune politiche di digitalizza-
zione. Nel presente progetto ci si è concentrati maggior-
mente sulle strutture e non si è data enfasi alla proget-
tazione dei vincoli.
I dati geografici saranno rappresentati utilizzando il
modello vettoriale e non il modello raster. Sebbene
entrambi i modelli trovino un proprio campo di utilità,
il modello vettoriale è quello più adatto alla
memorizzazione. Inoltre si ricorda che è possibile tra-
sformare il modello vettoriale nel modello raster e vice-
versa anche se in quest’ultimo caso si può avere perdita
di informazione.
Per la traduzione dell’informazione concettuale in strut-
ture dati del sistema che gestirà concretamente i dati, si
deve poi identificare il modello (chiamato nel seguito
modello logico) dei dati che il sistema supporta. Il
modello logico si concentra sulla strutturazione dei dati,
delle relazioni esistenti tra i dati e parzialmente dei
vincoli di integrità, trascurando aspetti legati alla speci-
fica rappresentazione dei dati sui dischi e all’efficienza
della loro manipolazione. Per quanto riguarda il modello
logico utilizzato nel contesto di questo progetto è bene
evidenziare da subito che non esisterà un unico modello
poiché, come già accennato nell’introduzione, non esiste
un unico modello adottato nel contesto delle tecnologie
GIS. Lo sforzo compiuto è stato quello di definire alcuni
modelli di riferimento nei quali il singolo lettore possa
ritrovare il modello logico del proprio sistema GIS.
Inoltre le regole descritte per la traduzione della rappre-
sentazione concettuale nelle strutture del modello logico
cercano di indicare dei criteri che abbiano una validità
generale, indipendentemente dal modello logico di rife-
rimento per la traduzione.
La progettazione di una base dati prevede oltre ai livelli
concettuale e logico anche un terzo livello chiamato
“fisico”. Il livello fisico definisce quali siano le strutture
fisiche utilizzate per memorizzare i dati sui dischi ma-
gnetici (file, indici) e i metodi di accesso a tali strutture
(sequenziale, hash). Nel contesto di questo progetto
questa parte non sarà trattata perché la progettazione
fisica richiede di definire il livello di efficienza deside-
rato, la frequenza di accesso ai dati da parte delle
applicazioni e infine richiede di considerare una speci-
fica configurazione hardware e software (includendo il
sistema operativo e il sistema di gestione dei dati); si
ricorda che in questo progetto non sono individuate
specifiche applicazioni e non si considera un particolare
sistema tecnologico.
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Nell’ambito del progetto, la progettazione definisce la
rappresentazione dei dati e trascura la metainformazione,
ossia quell’insieme di informazioni che riportano le
caratteristiche del dato memorizzato nella base dei dati
sottostante (ad esempio, precisione, dettaglio, scala, ente
responsabile, ultimo aggiornamento). Sebbene non strut-
turati, si suggerisce comunque di prevedere nella fase di
acquisizione dei dati la rilevazione di un minimo di
metainformazione per la caratterizzazione della qualità
dei dati, data l’importanza di questi in propettiva.
Altri aspetti non trattati sono la gestione del tempo e del
cambiamento della scala, in quanto non centrali nell’am-
bito del progetto. Infine, non si considera il problema del
caricamento della base di dati inclusa nell’acquisizione
del dato geografico. Poiché l’acquisizione può influire
sulla qualità dei dati caricati si ritiene importante sotto-
lineare alcuni aspetti da approfondire in altra sede.
L’acquisizione è un processo che può essere distinto in
due fasi: l’acquisizione primaria e secondaria.
L’acquisizione primaria permette di produrre il dato
attraverso la rilevazione diretta, per via aerea e satellitare;
il dato deriva da un’interpretazione dei campioni rilevati
sotto la supervisione di un responsabile disciplinare che

ne determina il livello qualitativo. Si noti che se
l’acquisizione produce i dati direttamente in formato
informatico non esiste un reale problema di acquisizione.
L’acquisizione secondaria produce i dati in formato
informatico a partire dai dati non informatici realizzati
dall’acquisizione primaria. In questo caso l’acquisizione
primaria produce immagini o carte e l’acquisizione secon-
daria procederà all’estrazione e memorizzazione dei dati
di interesse effettuando per esempio la digitalizzazione
dei dati. L’acquisizione secondaria effettuata spesso da un
operatore con scarse competenze disciplinari può essere
fonte di errori che possono degradare la qualità dei dati.
Si noti che la progettazione dei dati può tuttavia indivi-
duare vincoli e proprietà esistenti tra i dati che possono
essere utili per la progettazione del processo di
acquisizione. Ad esempio, il vincolo di adiacenza tra
poligoni in una carta richiede di acquisire una sola volta
i confini adiacenti per evitare la non coincidenza dei
confini nel caso di digitalizzazioni separate di poligoni;
la digitalizzazione separata può provocare intersezioni o
buchi nell’area di adiacenza dei due poligoni e il sistema
utilizzato per la digitalizzazione non sempre possiede gli
strumenti topologici per l’identificazione dell’errore.
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15.1 La progettazione concettuale

Le carte tematiche contengono informazioni di tipo
spaziale (ad esempio i poligoni che rappresentano gli
ambiti urbanizzati, i corpi idrici e le aree non urbane nel
tematismo dell’uso del suolo) e di tipo descrittivo
alfanumerico (ad esempio il tipo di edificato produttivo
in un ambito urbanizzato oppure le informazioni
anagrafiche associate a corpi idrici quali i laghi). La
rappresentazione di queste informazioni tramite calcola-
tore si inquadra nel problema più generale della rappre-
sentazione integrata dell’informazione spaziale e
alfanumerica su calcolatore.
Il processo di produzione dello schema concettuale della
base dati ambientale ha cercato di evidenziare inizial-
mente, disciplina per disciplina quali fossero le informa-
zioni e le relazioni esistenti tra le stesse. Successivamen-
te, ha cercato di integrare le informazioni provenienti
dalle diverse discipline con particolare riferimento ai
dati comuni o almeno apparentemente tali. Ad esempio,
l’uso del suolo è risultato uno strato informativo (carta)
comune a molte discipline ed ha quindi richiesto
un’interazione con i vari gruppi disciplinari per cercare
di identificare un uso del suolo unico e condiviso nella
terminologia adottata e nei contenuti.
La fase di integrazione ha permesso di identificare anche
quali fossero le dipendenze tra le varie carte, identifican-
do i dati di base del sistema e quelli derivati (attraverso
in generale meccanismi non automatici); questi ultimi
assumono una particolare rilevanza poiché rappresenta-
no informazioni generate dagli specialisti di una data

disciplina e permettono all’utente di riferirsi ad esse
come dato di partenza per le proprie analisi settoriali.
Dal punto di vista del sistema informatico, la differente
classificazione dei dati in  dati di base o dati  derivati non
comporta una diversa strutturazione di accesso, ma solo
un’eventuale differenziazione nel tipo di visibilità dei
vari dati alle diverse tipologie di utente.
Si noti che ogni disciplina ha identificato un considerevo-
le numero di possibili carte derivate che possono essere
prodotte per risolvere possibili applicazioni settoriali.
Poiché lo scopo del progetto informatico era quello di
fornire una metodologia per la creazione di un archivio
informatizzato e non la realizzazione di un particolare
sistema, si è deciso di considerare le carte di base e un
insieme ristretto di carte derivate considerate fondamen-
tali per le ulteriori derivazioni di tipo disciplinare; in
particolare, si sono considerate la carta di base dell’uso
del suolo e le carte disciplinari elencate in figura 15.1.
La progettazione concettuale è proseguita analizzando le
varie tipologie di carte richieste o proposte nell’ambito
delle diverse discipline coinvolte nel progetto. Si è poi
prodotto uno schema che in modo sintetico correla le
informazioni coinvolte in ogni disciplina. In particolare,
si sono evidenziati gli strati informativi distinguendoli
dalle carte vere e proprie. Gli strati informativi corri-
spondono alle informazioni generate ad un dato livello
e per le quali si deve generare una struttura di
memorizzazione. Le carte sottintendono il prodotto fina-
le da realizzare (sotto forma di visualizzazione o di
prodotto cartaceo) che si ottiene elaborando uno o più
strati informativi. A questo proposito si vuole fare notare
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che la distinzione tra strato e carta permette di chiarire
meglio il ruolo di ogni singolo strato informativo; infatti
gli strati e le loro correlazioni servono per stabilire quale
siano le dipendenze informative tra i dati e per definire
la strutturazione dei dati nel sistema, mentre le carte
essendo un prodotto di una particolare elaborazione
spesso assemblano dati di diversi strati informativi: in
genere riportano i dati dello strato informativo generato
per il tematismo rappresentato sulla carta e riportano dati
di ulteriori strati al solo scopo di rendere più compren-
sibile la carta (ad esempio si pensi all’uso del suolo
riportato in alcune carte).
Si ricordi, come già spiegato in precedenza, che il
concetto di carta (inteso come prodotto cartaceo) deve
essere rivisitato con l’introduzione della tecnologia GIS;
infatti la carta non è più l’unico strumento di lavoro, ma
diventerà una delle molteplici possibilità di visualizza-
zione dei dati memorizzati ed elaborati dal sistema
informatico. In questo nuovo contesto di riferimento non
è più la carta l’elemento da gestire nel sistema, ma i dati
che ne permettono la creazione.
Dal punto di vista concettuale, gli elementi del territorio
che si sono evidenziati nello studio possono essere
classificati in entità normali, che sono chiaramente
distinguibili dagli altri oggetti e che sono associate ad un
identificatore che le identifica (ad esempio, le strade,
fiumi, campioni di rilevazione), e in entità geometriche,
la cui identificazione è più debole, poiché esse sono
identificate dai valori assunti da un particolare territorio
in base ad una data interpretazione o a una particolare
situazione dinamica nel tempo (ad esempio, area
urbanizzata, area agricola).
Le due tipologie di entità sono, in generale, dotate di una
localizzazione geografica basata su di un particolare
sistema di coordinate e possono avere un corredo di
attributi descrittivi più o meno ricco; esistono entità
caratterizzate dall’attributo geometrico e da un solo
attributo semplice che lo caratterizza (ad esempio, nella
carta della qualità visuale ogni singolo elemento concet-
tuale raggruppa le porzioni di territorio che condividono

lo stesso valore di qualità), mentre altre entità possono
possedere più attributi (ad esempio, le unità cartografiche
che concorrono alla formazione della carta pedologica).
Infine le entità possono essere correlate tra di loro
attraverso relazioni più o meno semplici (ad esempio, la
relazione tra unità cartografiche, orizzonti e fasi). Una
particolare attenzione meritano le entità che si correlano
in modo gerarchico; in tale relazione entità di maggior
dettaglio si uniscono per generare entità derivate più
generalizzate. La rappresentazione concettuale dell’uso
del suolo scelta nel progetto è un esempio di struttura
gerarchica di classificazione del territorio (figura 15.2a);
l’uso del suolo è descritto infatti a vari livelli di specia-
lizzazione che vanno dalla generalizzazione, che vede il
territorio composto da aree urbanizzate, coltivazioni,
corpi idrici, ..., alla specializzazione di tali elementi in
altri di maggior dettaglio (corpi idrici diventano laghi,
paludi ecc...). Una gerarchia può essere utilizzata consi-
derando il livello di specializzazione più adatto ad una
certa applicazione. Si noti peraltro che talvolta una
gerarchia viene schematizzata come un’unica entità (per
esempio chiamata “Uso suolo”) con un attributo descrit-
tivo gerarchico di nome “tipo”; in questo caso l’attributo
descrive per ogni porzione del territorio le tipologie di
uso del suolo associate ai diversi livelli di specializzazione
(ad esempio, un lago è descritto come “corpo idrico,
zone d’acqua, laghi”).
Se estendiamo il concetto di gerarchia di generalizzazione,
si può affermare che, a partire da uno stesso insieme di
entità, è possibile generare diverse classificazioni gerar-
chiche, anche parzialmente sovrapposte tra di loro (ad
esempio, si potrebbe riclassificare l’uso del suolo in base
all’umidità del terreno). Nel progetto sono trattate solo
gerarchie di tipo semplice.
La presentazione dello schema concettuale inizierà illu-
strando lo strato dell’uso del suolo. Questo strato è stato
ottenuto attraverso un’integrazione dei diversi modi di
vedere e definire l’uso del suolo da parte delle varie
discipline. Lo sforzo di integrazione ha permesso di
delineare tre strati dell’uso del suolo che vengono utiliz-

S1 Carta della vegetazione fisionomica strutturale
S2 Carta della vegetazione fisionomica floristica
S3 Carta della vegetazione fitosociologica
T1 Carta della qualità visuale
T2 Carta della produttività agricola
T3 Carta della densità degli elementi di stabilità ecologica
P Carta pedologica
C1 Carta della vulnerabilità degli acquiferi
C2 Carta della capacità protettiva per gli acquiferi
NM1 Carta litologica
NM2 Carta geomorfologica

Figura 15.1 - Elenco delle carte considerate nel progetto concettuale.
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zati per diversi scopi nella produzione delle carte deri-
vate. Essendo l’unico strato che ha presentato problemi
di reale integrazione informativa, è stato studiato per
primo e viene quindi presentato prima degli strati infor-
mativi specifici di ogni disciplina.
Successivamente saranno considerati i vari aspetti disci-
plinari delineandone le caratteristiche informative.
Un aspetto importante da non dimenticare è rappresen-
tato dal fatto che l’analisi disciplinare ha tenuto conto
degli elementi incontrati nel territorio analizzato nel
corso del progetto (Parco del Ticino, Mortirolo ecc.) e,
pertanto, lo schema concettuale che sarà illustrato è da
considerarsi parziale rispetto allo schema che si può
ottenere considerando il più ampio territorio della Re-
gione Lombardia. Per questo motivo il progetto
informatico ha cercato di creare strutture concettuali (e
successivamente strutture logiche) in grado di rappre-
sentare anche le situazioni più complesse e articolate che
si potrebbero incontrare analizzando un territorio più
vasto di quello considerato nel progetto.

15.1.1 Lo schema concettuale di base

Lo schema concettuale di base è composto fondamental-
mente dall’uso del suolo, al quale si aggiungono alcuni
altri elementi di cui parleremo successivamente.
L’uso del suolo, come detto in precedenza, rappresenta
l’esempio di uno strato da progettare attraverso un’inte-
grazione delle diverse visioni disciplinari. Si noti che
l’integrazione può essere un processo complesso oppure
abbastanza semplice, come è stato in questo caso. Inoltre
l’uso del suolo rappresenta un utile esempio per eviden-
ziare e comprendere la differenza tra la nozione di strato
informativo e di carta.
Analizzando gli elementi dell’uso del suolo e il modo
col quale essi erano considerati nelle varie discipline si
è evidenziata la necessità di distinguere l’uso del suolo,
almeno a livello concettuale, in due strati in base alla
funzione svolta nell’ambito del progetto. Si noti che le
sigle riportate accanto agli elementi degli schemi delle
due figure si riferiscono a quelle riportate in figura 15.1
e identificano l’elemento dell’uso del suolo di maggior
dettaglio richiesto dalla carta:
• uno strato chiamato di “utilizzo”, mostrato in figura

15.2a, che contiene gli elementi che sono necessari
ad ogni disciplina per produrre i propri dati derivati;

• uno strato chiamato di “riporto”, mostrato in figura
15.2b, che individua gli elementi dell’uso del suolo
che vengono ricopiati, senza alcuna elaborazione,
nelle carte tematiche disciplinari.

Si noti che l’uso del suolo considera elementi concettuali
che hanno una rappresentazione territoriale prevalente-
mente di tipo poligonale; alcuni degli elementi presenti
hanno tuttavia anche altre rappresentazioni non rilevanti
in questo contesto (ad esempio, i percorsi stradali lineari
o l’uso del suolo puntiforme).
I due strati precedentemente proposti possono parzial-

mente sovrapporsi e possono poi essere materializzati
nel sistema GIS in un solo strato o in diversi strati, in
funzione della strategia di traduzione adottata. Inoltre,
esistono possibili sovrapposizioni all’interno del singolo
strato (ad esempio, le espressioni vegetali spontanee o
semi spontanee si possono sovrapporre ad aree margina-
li e ai corpi idrici).
Osservando le due figure si può notare che si è adottata
una rappresentazione gerarchica per l’uso del suolo che
corrisponde ad una gerarchia di classificazione; per non
appesantire la rappresentazione non si sono introdotti
simboli di gerarchia del modello E/R.
La figura 15.3 mostra uno strato dell’uso del suolo
ottenuto unendo i due precedenti strati. Infine, in figura
15.4 sono evidenziati altri elementi di base richiesti la
cui rappresentazione geometrica è lineare; si noti che
viene riportata la categoria concettuale di appartenenza
già presente nell’uso del suolo poligonale.

15.1.2 Lo schema concettuale delle carte della vege-
tazione

Nell’ambito della geobotanica sono state individuate tre
carte derivate principali mostrate in figura 15.5: la carta
della vegetazione fisionomica-strutturale, la carta della
vegetazione fisionomica-floristica e la carta della vege-
tazione fitosociologica. La figura 15.5 mostra inoltre le
fonti utilizzate, tra le quali appare anche l’uso del suolo,
la CTR, l’esistenza dei campioni prodotti dal rilievo
diretto sul terreno e le correlazioni esistenti tra le carte
prodotte. Si noti che la Carta Tecnica Regionale (per gli
aspetti non inerenti all’uso del suolo) è utilizzata spesso
per posizionare gli elementi tematici o per rendere leg-
gibili le carte prodotte. Tale carta è gestita dal SIT
regionale; quindi, non viene considerata in questo pro-
getto. L’analisi del contenuto delle tre carte ha permesso
di delineare i contenuti degli strati informativi di suppor-
to alla generazione di tali carte.
La figura 15.6 mostra le tre carte da realizzare, gli strati
informativi necessari e le dipendenze tra le carte e gli
strati citati in figura 15.5.
In particolare, come sarà evidenziato dall’analisi succes-
siva, lo strato S1 si limita a raffinare le classificazioni di
alcuni elementi presenti nello strato uso del suolo di
“utilizzo”, mentre gli strati S2 e S3 rianalizzano e
riclassificano i dati contenuti nello strato S1. Le carte S1
e S2 si limitano a incorporare i dati dei relativi strati
integrandoli con i dati dell’uso del suolo di riporto. La
Carta fitosociologica (carta S3) è invece prodotta tramite
una regola più complessa:
• per ogni poligono Q appartenente allo strato S3 si

riporta il poligono Q nella Carta Fitosociologica e si
riportano le caratteristiche fitosociologiche associate
e, inoltre, per ogni poligono S dello strato fisionomico-
floristico (strato S2) che interseca il poligono Q si
riportano le caratteristiche fisionomiche-floristiche
del poligono S associandole al poligono Q;

• eseguito l’overlay tra lo strato S2 e lo strato S3, per
(segue a pag. 431)
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ogni poligono T appartenente all’overlay, ma non
allo strato fitosociologico (strato S3), si riporta T
nella carta fitosociologica con le caratteristiche del
poligono dello strato S2 che contiene geometrica-
mente il poligono T. L’uso del suolo riportato man-
tiene le caratteristiche originarie.

Consideriamo ora in maggior dettaglio gli strati informa-
tivi individuati.
Lo strato fisionomico-strutturale (strato S1) rappresenta
una specializzazione di alcuni elementi presenti nell’uso
del suolo e di altri elementi di base lineari (figura 15.7).
Lo strato fisionomico-floristico (S2) riprende le aree già
considerate nello strato precedente (ad esempio, Fore-
sta) e le riclassifica in funzione della specie dominante
(figura 15.8). Si noti che possono esserci più specie
dominanti in una stessa area (cardinalità 1:n dell’attribu-
to) e che gli elementi possono essere classificati come
area o come mosaico; l’esistenza dei mosaici dipende
dalla scala utilizzata e in ogni caso una porzione del
territorio può essere classificata in uno solo dei due modi
(modo esclusivo). Lo strato fitosociologico (strato S3)
riclassifica alcuni elementi dello strato S1 in termini
fitosociologici (figura 15.9). Infine si riporta lo schema
E/R inerente i campioni utilizzati per la definizione degli
strati informativi della geobotanica (figura 15.10).
Nell’entità campione si riportano la localizzazione
puntiforme e l’insieme degli attributi che caratterizzano
il singolo campione (data, rilevazione ecc.), sintetizzati
nell’attributo “dati generali”. L’entità specie rappresenta
l’anagrafe delle specie che può essere riportata con il solo
codice Della Torre necessario per l’aggancio con even-
tuali archivi esterni; altri attributi possono essere aggiunti
se necessario (ad esempio, nome). Questa entità è ripor-
tata per evidenziare il ruolo della relazione che permette
di identificare i valori di abbondanza e di dominanza,
sociabilità di una specie rilevati in un dato campione.

15.1.3 Lo schema concettuale del territorio rurale

La figura 15.11 mostra le tipologie di carte create nel-
l’ambito dell’analisi del territorio rurale e le relative
fonti utilizzate per redigerle. La figura evidenzia l’utiliz-
zo, come dati di base, sia dell’uso del suolo e sia della
carta di land capability, derivata dai dati sulle unità

cartografiche della carta pedologica. La figura 15.12
riporta le dipendenze tra le carte e gli strati informativi
da generare. Inizialmente, viene considerata la porzione
di territorio rurale dell’uso del suolo per generare un
primo strato informativo poligonale che riporta le unità
di paesaggio (strato T11); tali unità si distinguono in
base ad un attributo di tipo che assume come valori:
paesaggio a maglia larga..., paesaggio agricolo con
pioppeti. A partire da questo strato si deriva un secondo
strato della qualità visuale (strato T12) che classifica il
territorio in base ad un valore di qualità visuale (ad
esempio, scarsa, ... buona). La carta della qualità visuale
(carta T1) si genera riportando i dati dello strato T12 e
completando il territorio con l’uso del suolo di riporto.
Lo strato della produttività agricola (strato T2) è prodot-
to utilizzando l’uso del suolo per la componente di
interesse e i dati dello strato di land capability; lo strato
di land capability riporta il territorio classificato in otto
classi. Lo strato T2 classifica il territorio estratto dal-
l’uso del suolo in classi di fertilità (ad esempio, scarsa,
sufficiente, ... ottimo). La carta associata (carta T2)
riporta le informazioni dello strato T2 e completa il
territorio con l’uso del suolo di riporto.
Per quanto riguarda la stabilità ecologica del paesaggio
si generano due strati. Lo strato degli elementi di stabi-
lità ecologica del paesaggio (strato T3) considera gli
elementi di interesse dell’uso del suolo (essenzialmente
poligonali, tuttavia considera anche i corridoi rappresen-
tati linearmente) e li classifica in elementi primari,
secondari e terziari. La realizzazione dello strato
poligonale della densità degli elementi di stabilità eco-
logica (strato T4) avviene analizzando i dati dello strato
T3 dopo averli partizionati utilizzando una griglia com-
posta da celle quadrate di 100 metri di lato ciascuna
(strato griglia); ad ogni cella è assegnato un valore
qualitativo di densità. La carta T3 è poi prodotta ripor-
tando i dati dello strato T4.

15.1.4 - Lo schema concettuale della Pedologia

La carta pedologica rappresenta il prodotto principale da
realizzare, dal quale si ricava per esempio lo strato di
land capability utilizzato nell’ambito dell’analisi del
territorio rurale. La figura 15.13 riporta le fonti neces-
sarie per la produzione della carta pedologica.

Figura 15.4 - Altri elementi di base.

(segue a pag. 437)
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Figura 15.6 - Relazioni esistenti tra le carte e gli strati informativi relativi alla vegetazione.
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Figura 15.7 - Schema concettuale degli strati fisionomico strutturali.
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Figura 15.8 - Schema concettuale degli strati fisionomico floristici.
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Figura 15.9 - Schema concettuale dello strato  fitosociologico.
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La successiva figura 15.14 mostra la correlazione tra gli
strati dell’uso del suolo e lo strato fondamentale che
raggruppa i poligoni delle unità cartografiche. Da que-
st’ultimo strato è possibile derivare sia lo strato di land
capability, già utilizzato nello schema concettuale del
territorio rurale, sia la carta pedologica; la crata pedologica
viene integrata con i dati dell’uso del suolo per le aree
considerate dai pedologi “aree di NON SUOLO”.
A differenza di altri elementi concettuali presentati in
precedenza, la strutturazione delle unità cartografiche che
appaiono in questo schema è più articolata sia negli ele-
menti e relazioni presentati e sia nella quantità di attributi
coinvolti. La figura 15.15 delinea gli elementi principali
evidenziati dall’analisi e le relazioni che intercorrono tra di
essi. Si noti che nello schema si riportano solo gli attributi
di identificazione, mentre non sono riportati quelli descrit-
tivi; la descrizione analitica e dettagliata di tutti gli attributi
è riportata nel capitolo di questo documento inerente il
“SIT pedologico”, nella quale si descrive la realizzazione
di una piccola banca dati per i dati pedologici effettuata a
scopo prototipale e che rappresenta una possibile imple-
mentazione dei concetti presentati nel seguito di questa
discussione. Ritornando allo schema di figura 15.15, si
evidenziano gli elementi considerati  e le relazioni  tra di
essi.  Unico dettaglio che merita un attimo di attenzione,
solo per la comprensione del formalismo adottato, riguarda
le relazioni evidenziate e le cardinalità associate. La lettura
dei numeri che appaiono sulle relazioni indica che una
unità cartografica è composta in generale da N (N varia da
1 a molti) fasi, dove una fase memorizzata fa riferimento
una o più unità cartografiche. Una fase può aver associate
“N” unità di rilevamento e ovviamente un’unità di rileva-
mento farà sempre riferimento ad una e una sola fase.

La stessa figura mostra inoltre la relazione gerarchica
esistente tra le unità cartografiche, le unità di paesaggio, i
sottosistemi di paesaggio e infine i sistemi di paesaggio,
dove questi ultimi rappresentano la radice di questo albero
di generalizzazione (le unità cartografiche sono fuse insie-
me per produrre, nei vari livelli, aggregati di dimensioni
più grandi); si può notare l’analogia, anche se in forma più
semplice, con la gerarchia dell’uso del suolo. Questa gerar-
chia viene evidenziata nella legende della carta pedologica;
tuttavia, non trova una vera e propria materializzazione in
strati informativi di tipo geometrico, in quanto derivabili,
all’occorrenza, da quello delle unità cartografiche.
Per quanto riguarda le unità di rilevamento, la figura
15.16 riporta una descrizione più dettagliata di tali
oggetti. In figura vengono riportate le osservazioni (i
campioni) rilevate sul terreno; sono riportati gli elementi
essenziali evidenziati e i soli attributi fondamentali del-
l’osservazione (localizzazione geometrica e chiave di
identificazione); anche in questo caso si possono ritro-
vare i dettagli inerenti gli attributi nel capitolo, già citato
in precedenza, sul SIT pedologico.

15.1.5 Lo schema concettuale dell’Idrogeologia

Nell’ambito dell’idrogeologia, l’elemento fondamentale
è il pozzo; il pozzo è identificato in modo puntuale sulla
mappa ed è correlato da un insieme di dati descrittivi
inerenti i filtri presenti, i tubi utilizzati, gli eventuali dati
dei rilievi (data, quota, ...), le prove idrauliche e la
stratigrafia, come mostrato in figura 15.17. Le informa-
zioni dei pozzi sono utilizzati per generare, in modo
indiretto tramite altri strati, lo strato della vulnerabilità
degli acquiferi e lo strato della capacità protettiva per

Figura 15.10 - Schema concettuale dei campioni rilevati.
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Figura 15.12 - Relazioni fra le carte e gli strati informativi relativi al territorio rurale.
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inquinanti come mostrato in figura 15.18; si noti che lo
strato della capacità protettiva richiede l’utilizzo dello
strato delle unità cartografiche già definito nello schema
concettuale della pedologia. Entrambi gli strati classifica-
no il territorio in aree in base ad un valore rispettivamente
di vulnerabilità (da 0 a 100) e di classe di capacità
protettiva. La carta della vulnerabilità degli acquiferi
preleva i dati dallo strato della vulnerabilità che riguar-
dano la zona di pianura e di fondovalle del territorio di
interesse. La restante parte del territorio è ricoperta con
i dati dell’uso del suolo di riporto, analogamente a quanto
accade per la successiva carta della capacità protettiva.
Per quanto riguarda la descrizione analitica e dettagliata di
tutti gli attributi delle entità descritte si rimanda al capitolo
di questo documento inerente il “SIT idrogeologico”, nella
quale si descrive la realizzazione di una piccola banca dati
per i dati idrogeologici effettuata a scopo prototipale e che
rappresenta una possibile implementazione dei concetti
presentati nel seguito di questa discussione.
L’analisi ha permesso inoltre di evidenziare la necessità
di rendere disponibili, oltre agli strati/carte specifici
della disciplina, anche alcuni elementi di base, quali le
reti tecnologiche (ad esempio, reti fognarie, acquedotti,
metanodotti), le reti di trasporto (ad esempio, strade e
ferrovie) e altri elementi dell’uso del suolo quali quelli
riportati in figura 15.19.

15.1.6 Lo schema concettuale Litologia e Geomorfo-
logia

Nell’ambito della litologia e della geomorfologia sono
state individuate le due carte mostrate in figura 15.20.
Tali carte riportano dati provenienti da un insieme di
strati di diversa tipologia geometrica e ad un diverso
livello di dettaglio; ad esempio, i depositi superficiali
vengono riclassificati e aggregati nella carta litologica/
strutturale, mentre appaiono nel massimo dettaglio nella
carta geomorfologica. La carta litologica/strutturale in-
corpora i poligoni dello strato informativo litologico/
strutturale (poligonale); lo strato copre interamente tutto
il territorio di interesse. Su questi elementi sono poi
sovrapposti gli elementi degli strati litologico/strutturali
lineari e puntiformi; i dati puntiformi si riferiscono a
rilevazioni effettuate sul territorio. Nella porzione di
territorio interessata da depositi superficiali, questi si
riportano opportunamente riclassificati.
La carta geomorfologica è creata riportando i dati dello
strato dei depositi superficiali per la zona nella quale essi
sono definiti; tali dati sono integrati, nelle zone dove non
esistono depositi superficiali, con i dati riclassificati dello
strato litologico/strutturale. La copertura del territorio vie-
ne poi completata con i dati dell’uso del suolo di riporto
(corpi idrici e urbanizzato). Infine, vengono sovrapposti
altri dati geomorfologici di natura lineare e puntuale.
Si analizzano ora i contenuti degli strati informativi che
concorrono alla creazione delle due precedenti carte.
L’analisi dei dati dello strato litologico/strutturale
poligonale ha permesso di identificare una gerarchia di

classificazione a tre livelli (figura 15.21). Al primo
livello sono definite quattro entità (ad esempio, rocce
lapidee) che si specializzano nei due ulteriori livelli (ad
esempio, da rocce lapidee a ignee e infine classificate in
base all’acidità); si ricorda che le quattro entità di primo
livello ricoprono l’intero territorio di interesse. Le entità
foglia di questa gerarchia sono le uniche dotate di
attributi descrittivi: l’attributo out-cropping (affiorante,
sub-affiorante, interpretato); l’attributo sul grado di
erodibilità eccetera.
Si noti che le entità foglia si compongono, per fusione
geometrica, per formare le entità dei livelli superiori della
gerarchia. Da questo strato è possibile generare lo strato
derivato adottando la seguente regola: si selezionano le
sole entità foglia dello strato litologico/strutturale che
assumono il valore di affiorante nell’attributo di outcropping
che vengono poi raggruppate nelle quattro entità del primo
livello della gerarchia dello strato litologico/strutturale.
Lo strato litologico/strutturale lineare (figura 15.22)
riporta un’unica entità strutturale con quattro attributi
descrittivi: tipo (ad esempio, faglia, frattura), stato (at-
tivo/non attivo), sicuri/presunti e sepolti/non sepolti. Gli
elementi litologici/strutturali puntiformi (figura 15.22)
riportano invece oltre alla localizzazione della rilevazione,
il tipo (ad esempio, frattura), il valore di immersione e
di inclinazione.
Lo strato dei depositi superficiali (poligonale) descrive
le forme incontrate nel territorio interessato dalla presen-
za dei depositi superficiali (figura 15.23). Ogni forma è
inizialmente classificata come forma di aggradazione o
di degradazione; le due forme si specializzano in altre
forme (ad esempio, campo di pietre, falde di detrito).
Ogni forma viene messa in relazione con il processo che
l’ha generata (ad esempio, processo glaciale); ad ogni
elemento della relazione (una forma generata da un
processo) è associata un’estensione poligonale, uno sta-
to (attiva/non attiva), la permeabilità e la granulometria.
Si noti che, dato un processo, è possibile definire le
tipologie di forme generabili e quindi impedire associa-
zioni sbagliate tra forme e processi; questa informazio-
ne, non rappresentata nello schema, potrebbe essere
utilizzata per generare una check-list di controllo nelle
operazioni di aggiornamento dei dati geomorfologici. La
figura 15.24 mostra le associazioni possibili tra processi
e forme schematizzate in figura 15.23.
Lo strato semplificato dei depositi superficiali è poi
ottenuto da quello di maggior dettaglio, partizionando
tutte le forme individuate in gruppi associati a valori
omogenei di granulometria, permeabilità e stato (attivo/
non attivo); ad ogni gruppo è associato anche un nome
come mostrato in figura 15.25.
La strutturazione dei lineamenti morfologici (lineari) e
degli elementi morfologici localizzati (puntiformi) è
logicamente equivalente a quella dei depositi superficia-
li mostrata in figura 15.23. Analogamente ai depositi
superficiali, in figura 15.25 si mostrano le relazioni
esistenti tra forme e processi in questi due ultimi strati
geomorfologici.
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Figura 15.14 - Carta pedologica.
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Figura 15.15 - Schema concettuale dello strato pedologico.
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Figura 15.17 - Schema concettuale dello strato di base dell’idrogeologia.
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Figura 15.18 - Relazioni esistenti fra le carte e gli strati informativi dell’idrogeologia.
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Figura 15.20 - Relazione tra gli strati informativi e le Carte geomorfologiche e litologico-strutturali.
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Figura 15.21 - Schema concettuale dello strato litologico-strutturale (poligonale).
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Figura 15.22 - Schema concettuale degli elementi  litologico-strutturali (lineari e puntiformi).

Figura 15.23 - Schema concettuale dei depositi superficiali.
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Figura 15.24 - Relazioni esistenti fra forme e processi.
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Figura 15.25 - Schema concettuale e relazione fra forme e processi di altre entità geomorfologiche.
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La progettazione logica consiste in un processo che
prevede la traduzione dello schema concettuale nelle
strutture dati dei sistemi tecnologici adottati per la
memorizzazione e gestione dei dati. Il prodotto finale di
questo processo è costituito da uno schema dati chiamato
schema logico dei dati realizzato utilizzando il modello
dei dati (chiamato modello logico) del sistema adottato.
Come già affermato in precedenza, non esiste un model-
lo unico di riferimento per i dati, dei GIS a differenza dei
dati dei tradizionali sistemi informativi e pertanto ogni
prodotto adotta un proprio modello dei dati. Per questo
motivo si è scelta una strada alternativa che permettesse
di definire un progetto logico basato su modelli di
riferimento nel contesto degli standard internazionali;
tali modelli rappresentano un’estensione del modello
relazionale. In particolare, si presenteranno i modelli
proposti dal consorzio internazionale OpenGIS, che
memorizzano i dati in unico sistema, e un modello
relazionale chiamato “ibrido”, che prevede due sistemi
di memorizzazione distinti per le due componenti infor-
mative (descrittive e geografiche). Quest’ultimo model-
lo è considerato perché rappresenta l’astrazione di alcu-
ne soluzioni architetturali proposte dai sistemi commer-
ciali più diffusi.
I modelli basati sul paradigma ad oggetti non sono stati
presi in considerazione; peraltro è possibile tradurre uno

schema dei dati descritto con il modello relazionale
esteso, che incorpora la nozione di oggetto geografico,
in uno schema basato sul modello ad oggetti. Si ricorda
che i modelli derivati da quello relazionale sono quelli
più utilizzati nei prodotti commerciali venduti come
database server.
I modelli presentati appariranno come estremamente
semplici e non permetteranno la definizione di strutture
articolate, quali, ad esempio, le reti, le superfici, la
segmentazione dinamica. Questa ipotesi permette di
definire strutture dati rappresentabili su un più ampio
insieme di prodotti tecnologici e permette inoltre un
reale e semplice interscambio informativo tra sistemi
diversi; gli standard di trasferimento, come il formato di
AutoCad chiamato DXF, o lo standard definito origina-
riamente dalla ESRI, chiamato shape file, non prevedo-
no strutture dati articolate.
La presentazione della progettazione logica prevede la
descrizione iniziale dei modelli logici di riferimento e
una breve trattazione delle problematiche dell’interscam-
bio dei dati con riferimento ad alcuni standard adottati.
Successivamente, si definiranno le regole che permetto-
no di tradurre uno schema concettuale in uno schema
logico, adottanto i modelli logici descritti in precedenza.
Infine, si mostra un esempio di traduzione applicata allo
schema concettuale del progetto.

Premessa

16.1 La gestione dei dati e l’evoluzione tecnologica
dei sistemi GIS

Nei sistemi informativi tradizionali, ossia di tipo
gestionale, il componente più importante è costituito dal
sistema di gestione di basi di dati (chiamato nel seguito
SGBD) dedicato alla gestione dei dati memorizzati sul
calcolatore. Gli SGBD hanno avuto e hanno tuttora una
notevole evoluzione nei modelli dei dati, nei linguaggi
di accesso e nell’efficienza e robustezza. Oggi non ha
più senso pensare di realizzare un archivio dati
informatizzato senza l’ausilio di questi sistemi nelle loro
versioni più o meno evolute (si pensi ad ACCESS per il
contesto dei personal computer).

Nel campo dei sistemi informativi tradizionali, basati su
dati non spaziali (numeri, stringhe di caratteri), sono
stati utilizzati SGBD basati su differenti modelli dei dati.
I primi modelli dei dati gerarchici e reticolari descrive-
vano i dati sotto forma di grafi orientati; la  manipola-
zione dei dati avveniva attraverso operazioni inserite in
complessi programmi scritti con i tradizionali linguaggi
di programmazione (quale ad esempio il COBOL). Suc-
cessivamente si è affermato il modello relazionale che

semplificava i precedenti modelli e supportava un lin-
guaggio di interrogazione molto più potente e flessibile
di quelli offerti precedentemente. Il nuovo modello si è
progressivamente imposto anche grazie alla diffusione
delle applicazioni distribuite, dei personal computer e
all’affermarsi dell’architettura Client-Server delle appli-
cazioni. Uno dei linguaggi definiti per il modello
relazionale “SQL” (Structured Query Language) è di-
ventato lo standard de-facto di tutti i SGBD relazionali.
SQL è stato ratificato come uno standard internazionale
ISO ed è attualmente in fase di ulteriore revisione per
fornire la terza versione standard del linguaggio cono-
sciuta col nome di SQL 3. Mentre si affermava il
modello relazionale, sono apparsi altri modelli dei dati
e altri sistemi pensati per offrire funzionalità non previ-
ste dai sistemi relazionali. Un primo modello apparte-
nente a questa categoria è quello ad oggetti. Nel modello
ad oggetti l’elemento base del modello è l’oggetto che
si manifesta all’esterno attraverso il suo comportamento.
Ciò significa che un oggetto non mostra i propri dati, ma
un insieme di funzioni che esportano, importano e ma-
nipolano tali dati. Con questo modello è possibile trat-
tare qualsiasi tipo di dato, poiché la complessità della
manipolazione del tipo di dato introdotto è gestita dalle
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operazioni definite. In questo modo sono superate le
tradizionali limitazioni del modello relazionale “tradi-
zionale” che espone solo dati sui quali offre semplici
operazioni di manipolazione. Oltre al modello ad oggetti
sono stati proposti altri modelli (ad esempio semantico
deduttivi) con l’obiettivo di rendere sempre più flessibili
e potenti il modello dei dati e il linguaggio di manipo-
lazione in modo da rappresentare e gestire nuove tipo-
logie di dato. La ricerca sta tuttora studiando le evolu-
zioni tecnologiche possibili, anche se non tutte trovano
poi un reale e significativo utilizzo nell’ambito dei
sistemi informativi.

Tornando ai sistemi informativi, si deve ricordare che
l’esigenza principale di questi sistemi era quella di
gestire operazioni che coinvolgevano dati tradizionali
descrittivi (per esempio, la fatturazione, la contabilità, la
gestione di un magazzino); in tale contesto sono stati
impiegati inizialmente gli SGBD basati sul modello
reticolare e gerarchico e successivamente quelli basati
sul modello relazionale. In particolare, a partire dai
primi anni novanta gli SGBD relazionali sono stati
ampiamente utilizzati nella realizzazione di nuovi siste-
mi informativi e per la sostituzione dei sistemi gerarchi-
co/reticolari in parte dei sistemi informativi esistenti.

Gli SGBD relazionali grazie alla loro flessibilità,
affidabilità ed efficienza sono quindi diventati gli SGBD
di riferimento per la gestione dei dati tradizionali. Si
tenga inoltre conto che gli SGBD ad oggetti non sono
riusciti, ad oltre 10 anni dalla loro comparsa, ad affer-
marsi come sistemi sostitutivi di quelli relazionali, anche
se hanno trovato applicabilità in alcuni settori applicativi
(ad esempio nei sistemi di supporto alla progettazione).
La motivazione di tale situazione va ricercata nell’effi-
cienza di questi sistemi che è stata sempre inferiore a
quella dei sistemi relazionali e mai adeguata alle esigen-
ze di efficienza dei sistemi informativi. Inoltre nel corso
degli anni ’90 gli SGBD relazionali hanno cercato di
superare alcune proprie limitazioni funzionali, incorpo-
rando nel loro modello dei dati alcune caratteristiche ad
“oggetti”. Nella proposta di standard SQL3 si introduce
la possibilità di avere campi di tipo astratto che possono
contenere un oggetto, visibile all’esterno tramite le sue
operazioni. Su questo punto torneremo nel seguito del
documento, nel capitolo dedicato alla progettazione lo-
gica di una base dati.

Mentre si affermavano gli SGBD relazionali, l’evoluzio-
ne tecnologica dei calcolatori (espressa nei termini di
capacità di memorizzazione ed efficienza) continuava,
permettendo l’introduzione delle tecnologie informati-
che in nuovi contesti applicativi come quello dei SIT
(“Sistemi Informativi Territoriali”); i SIT sono sistemi
informativi che si occupano di gestire, oltre all’informa-
zione descrittiva tradizionale, anche la componente ge-
ografica dei dati di un territorio che assume importanza
primaria in questi sistemi.

I primi sistemi informatici GIS (Geographical Informa-
tion System) dedicati alla gestione dei dati geografici si
presentavano come sistemi “chiusi” dedicati alla gestio-
ne di un’applicazione settoriale e dei suoi dati. Confron-
tando la tecnologia GIS con quella dei sistemi dedicati
alla gestione dei dati tradizionali si poteva evincere il
notevole ritardo tecnologico dei GIS rispetto alla tecno-
logia disponibile nel mondo degli SGBD relazionali; si
noti tuttavia che i GIS offrivano, oltre alla gestione dei
dati, una serie di programmi specializzati nella gestione
della geografia che erano invece inesistenti nella tecno-
logia relazionale.

Peraltro, la differenza tecnologica negli strumenti di
gestione dei dati non deve sorprendere; infatti, si deve
pensare che lo sviluppo delle tecnologie dell’informa-
zione avvenne inizialmente per risolvere problemi di
elaborazione di dati non spaziali e per questo motivo la
tecnologia informatica si è prima indirizzata in quella
direzione; nella filosofia relazionale, un GIS era assimi-
lato ad una base dati relazionale sulla quale l’utente
realizzava uno strato di proprie procedure specializzate
per operare in modo sofisticato sui dati geografici.

Bisogna inoltre ricordare che i SIT sono nati in un
momento in cui non vi era la disponibilità attuale di
potenza di calcolo e di capacità di memorizzazione. In
quel contesto i sistemi GIS si sono concentrati sullo
sviluppo degli algoritmi geometrici. Il trattamento dei
dati geometrici richiede algoritmi specifici che spesso
possono risultare molto onerosi; inoltre, un dato geome-
trico richiede più operazioni di un dato descrittivo.
Questi due fattori (specificità delle operazioni ed oneri
computazionali) hanno richiesto delle soluzioni ad hoc;
tali soluzioni hanno adottato strategie di memorizzazione
e di accesso ottimizzate per la gestione della geometria.
In tal modo è stato possibile introdurre una gestione
automatica e ragionevolmente efficace dei dati geogra-
fici. Inoltre, gli operatori di base sono stati arricchiti con
una serie di sottoprodotti e soluzioni a singoli problemi,
tanto che attualmente sono disponibili pacchetti precon-
fezionati in grado di gestire efficacemente i più disparati
problemi geografici (ad esempio, dalla gestione delle
reti tecnologiche al monitoraggio in tempo reale di
fattori atmosferici a partire da un insieme di sensori sul
territorio).

L’introduzione della tecnologia GIS ha portato tuttavia
molte organizzazioni a riconsiderare la componente
spaziale dei dati; il crescente interesse nei GIS riflette
infatti il fatto che molte informazioni che sono utilizzate
nella gestione e nella pianificazione da aziende private
e da enti governativi ai vari livelli (comunale, regionale)
hanno una componente territoriale.

Peraltro, per trattare fenomeni legati al territorio è neces-
sario gestire e manipolare un numero considerevole di
mappe su carta; la consultazione delle carte si è dimostra-
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ta spesso complessa soprattutto nei casi di analisi incro-
ciata di dati e inoltre l’aggiornamento era praticamente
impossibile se non ad intervalli di tempo molto lunghi.

La tecnologia GIS ha permesso quindi di rendere possi-
bili un miglior accesso ai dati e un loro aggiornamento
rapido direttamente al calcolatore, permettendone la
visualizzazione immediata oltre alla possibilità di ese-
guire complesse operazioni di analisi incrociata.

Il ritardo col quale si è sviluppata la tecnologia GIS
dipende anche dalla tipologia dell’informazione memo-
rizzata in questi sistemi che è più complessa e più
difficile da elaborare rispetto all’informazione dei con-
venzionali sistemi informativi aziendali. La maggior
complessità deriva dalla natura stessa del dato geogra-
fico e dal tipo di analisi ed elaborazione che si compie
su di esso.

In ogni caso, l’affermarsi dei GIS e il maggior interesse
dei sistemi informativi per il dato geografico hanno
portato ad un cambiamento della filosofia di progetta-
zione di tali sistemi passando da un approccio “chiuso”
ad uno “aperto”; il sistema chiuso, adatto a soluzioni
locali, non si adattava alle esigenze di interscambio e
integrazione che si manifestano in un sistema comples-
so, nel quale diversi soggetti pubblici e privati interven-
gono nella gestione di un dato territorio.
Un sistema GIS aperto può essere schematizzato come un
sistema a 3 livelli: gestione dati, elaborazione e presen-
tazione. I tre livelli interagiscono tra di loro, ma sono
indipendenti e possono essere materializzati su uno stesso
calcolatore oppure su diversi calcolatori di una rete.

I livelli che si occupano della gestione dati e della
presentazione (nel quale si inquadra la tematica di acces-
so via internet) sono stati solo di recente resi autonomi
dal livello elaborativo e sono pertanto in una fase di forte
evoluzione. Il livello elaborativo, sebbene in evoluzione,
è quello più consolidato, dato che rappresenta il nucleo
storico della tecnologia GIS.

Per quanto riguarda il livello di gestione dati si è assistito
alla proposta di diverse soluzioni offerte sia dai produt-
tori di sistemi GIS (ad esempio SDE di ESRI), sia dai
produttori di SGBD tradizionali (ad esempio SDO di
ORACLE). Inoltre sono state attivate iniziative interna-
zionali (ad esempio, il consorzio OpenGIS, i comitati
ISO TC211, CEN 278, CEN 287) per cercare di standar-
dizzare i vari aspetti coinvolti dalla tecnologia GIS tra
i quali anche il livello di gestione dei dati.

Attualmente esistono proposte emergenti sulla definizio-
ne di quale sia il(i) modello(i) dei dati da adottare nella
realizzazione di un sistema di gestione di basi di dati con
componente geografica. Tuttavia non esiste una conver-
genza su un unico modello dei dati da parte dei fornitori
dei sistemi commerciali e pertanto il mercato offre

diverse soluzioni non sempre compatibili. Tutte le indi-
cazioni fornite nel seguito per la progettazione della base
dati di questo progetto cercheranno pertanto di definire
dei criteri e delle regole flessibili che possano essere
adattate ai sistemi reali disponibili nei vari enti.

La separazione tra i vari livelli di un sistema GIS implica
l’adozione di approcci e tecnologie indipendenti e spe-
cifiche per ogni livello. In particolare il livello di gestio-
ne dati è progettato nell’ottica di un sistema informativo
che richiede di memorizzare i dati e di automatizzarne
la gestione, con riferimento all’insieme complessivo
delle applicazioni esistenti nel sistema e ritagliando le
soluzioni in base alle esigenze della singola applicazio-
ne. Il livello di gestione dei dati nei sistemi complessi
rappresenta un componente logicamente autonomo dagli
altri che spesso è fisicamente allocato su un proprio
calcolatore (chiamato database server).

Il livello elaborativo e di presentazione permette di
realizzare la singola applicazione che preleverà i dati dal
livello di gestione dei dati; si noti che ogni applicazione
è progettata per risolvere uno specifico problema
applicativo e per questo motivo utilizza il programma
più adatto per la specifica elaborazione. Le applicazioni
sono realizzate spesso su piattaforme hardware/software
dedicate alla singola elaborazione e alla sua presentazio-
ne grafica (PC, workstation).

Questo schema si può arricchire se l’applicazione preve-
de l’accesso via internet, dove la macchina che gestisce
l’elaborazione può a sua volta diventare il servitore (ad
esempio, web server) di un numero imprecisato di utenti
remoti. Pensando all’attuale stato di Internet potremmo
dire che le applicazioni finali sono i programmi di navi-
gazione (browser) di internet sui PC in grado eventual-
mente di eseguire dei programmi inviati dal web server.

Le evoluzioni dei GIS in tal senso mirano a fornire gli
strumenti più adatti sia per la struttura multi livello del
sistema, sia per supportare nuovi tipi di elaborazioni
spaziali. Lo sviluppo di questi strumenti deve confron-
tarsi con le tecnologie disponibili per la realizzazione
delle applicazioni tradizionali di accesso ai dati; in
particolare, per motivi di integrazione diventa importan-
te non sottovalutare la presenza di standard defacto
imposti da aziende leader nel campo del software per PC
e workstation. I prodotti di elaborazione GIS offerti nel
contesto PC e workstation devono quindi adattarsi agli
standard emergenti dell’ambiente hardware/software
utilizzato (ad esempio la tecnologia OLE DB).

Concludendo, si potrebbe affermare che i sistemi infor-
matici per memorizzare e accedere ai dati geografici
stanno rapidamente sviluppandosi, ma ci sono ancora
molti problemi da affrontare se l’obiettivo è quello di
risolvere tutti i prerequisiti per supportare le varie tipo-
logie di analisi spaziale, di pianificazione e decisione.
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Inoltre, poiché molte organizzazioni richiedono di trat-
tare in modo integrato dati di tipo spaziale e di tipo
tradizionale, è possibile prevedere che la tecnologia GIS
sia assorbita, nel prossimo futuro, all’interno delle infra-
strutture informative di un sistema informativo integrato
e che quindi sparisca come una tecnologia separata e
autonoma come oggi.

16.2 I modelli logici dei dati

Si presenta inizialmente il modello ibrido, che si fonda
sull’esistenza di due sistemi indipendenti, ma collegati tra
loro, per poi passare ai due successivi modelli che sono

basati sul presupposto di avere un unico sistema. Il primo
di questi due modelli razionalizza la rappresentazione della
componente geometrica, anche se essa rimane separata da
quella descrittiva come nel caso del modello ibrido. Il
secondo modello rappresenta invece un’evoluzione della
componente geometrica nell’ottica della nozione di ogget-
to dei modelli ad oggetti. Tutti i modelli sono presentati
non considerando la memorizzazione della topologia, tut-
tavia solo il modello ibrido potrebbe prevederla.

Il modello logico “ibrido”
In questo modello i dati descrittivi sono separati da
quelli geometrici e spesso sono gestiti da sistemi diversi
(figura 16.1).

Figura 16.1 - L’accesso ai dati in un sistema ibrido.

Il sistema GIS gestisce direttamente la componente
geometrica e si interfaccia ad un altro sistema (in gene-
rale un sistema di gestione di basi di dati relazionale) per
la gestione della componente descrittiva. Il collegamen-
to tra le due componenti di una stessa entità del territorio
avviene, in generale, attraverso un identificatore che
viene replicato nelle componenti stesse (figura 16.2).
Il sistema GIS esporta una tabella (ad esempio geometrie
Bosco) per l’aggancio col sistema relazionale, da un
lato, e con i file interni della geometria, dall’altro. Una
tabella delle geometrie può contenere oggetti di uno
stesso tipo geometrico (ad esempio solo poligoni) e non
gestisce la sovrapposizione tra gli oggetti (due poligoni
sovrapposti sono spezzati in tre poligoni).

Si noti che i sistemi basati su questo modello permettono
in modo opzionale di rappresentare la componente descrit-
tiva all’interno del sistema GIS; tuttavia questa soluzione
risulta meno funzionale ed efficiente di quella proposta.
I sistemi basati su un modello ibrido offrono un livello

basso di sicurezza: garantiscono il recupero dei dati
geografici e demandano ad altri sistemi il recupero del
dato descrittivo. In tal modo si ottiene il recupero sepa-
rato delle due componenti e può capitare che le due
componenti non risultino allineate. Si pensi al caso in
cui uno dei due sistemi si blocchi in seguito ad un guasto
durante la memorizzazione dei dati di un nuovo bosco;
la componente geometrica potrebbe essere assente per-
ché il guasto è avvenuto prima che il sistema GIS
effettuasse la memorizzazione della geometria, mentre il
sistema relazionale potrebbe aver correttamente termi-
nato l’aggiornamento dei dati. Ciò produrrebbe uno stato
complessivo inconsistente in cui vi è un bosco apparen-
temente invisibile sulla mappa.

Vi è poi un problema legato alla fruibilità di una soluzione
multi-sistema dovuta al fatto che è necessario acquisire le
competenze necessarie ad utilizzare due sistemi; sono
infatti necessarie la conoscenza dello specifico sistema
GIS, oltre al linguaggio SQL per il sistema relazionale.

Capitolo 16 - LA PROGETTAZIONE LOGICA
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Il modello SQL92 senza tipi geometrici
La naturale evoluzione dei sistemi ibridi consiste nel
trasferire le informazioni sulla geometria entro una ta-
bella relazionale accessibile tramite i comuni strumenti
relazionali (in particolare con SQL). Questo modello
descrive la geometria utilizzando i tipi disponibili nel
modello relazionale SQL92 e, pertanto, un oggetto ge-
ometrico è memorizzato inserendo esplicitamente le
coordinate in una tabella descrittiva relazionale. Poiché
un oggetto geometrico è caratterizzato da un numero
variabile di coordinate, il modello ha dovuto definire
una soluzione di compromesso per mediare tra efficien-
za richiesta ed eleganza di rappresentazione. In partico-
lare, una delle soluzioni dominanti prevede la suddivi-
sione su più righe della tabella geometrica di uno stesso
oggetto e la memorizzazione esplicita delle coordinate
dei punti entro le colonne della tabella della geometria.
Ogni entità dotata di componente geometrica sarà quindi
rappresentata con una tabella per i dati descrittivi e una
tabella che contiene la geometria.
La figura 16.3 mostra dei poligoni e, supponendo di
voler considerare le estensioni dei possibili boschi, illu-
stra il contenuto delle corrispondenti tabelle. Si vede
come ogni oggetto abbia una sua rappresentazione geo-
metrica e tale rappresentazione venga identificata trami-
te un GID (Geometry ID). Nel modello SQL92 senza
tipi geometrici il GID viene poi utilizzato per accedere
ad una seconda tabella (qui chiamata “GeometrieBosco”)
ove sono memorizzate, secondo un apposito schema, le
coordinate che descrivono i poligoni. Si noti che la
tabella “GeometrieBosco” ha un numero limitato di
colonne; è possibile descrivere in ogni riga solo un
numero fisso N di punti; se un oggetto gemeotrico ha
meno di N punti, si completa la tabella con valori nulli
(“nil” nella figura), mentre se un oggetto geometrico
necessita di più punti, esso viene memorizzato su più
righe, riportando su tutte le righe lo stesso GID.

Nella figura si vede come gli oggetti con codice 10 e 20
abbiano rispettivamente GID 1 e 2 e nella tabella delle
geometrie occupano ognuno più di una riga. Si noti che
nella terza riga con GID 2 vi sono dei valori nulli, ad
indicare che non vi sono altri punti da descrivere.
Si noti infine che un oggetto geometrico può contenere
elementi di tipo geometrico diverso (ad esempio poligo-
ni con punti) ed è ammessa la sovrapposizione tra
oggetti geometrici appartenenti a GID diversi.
Con quest’approccio vengono superati i problemi legati
alla differenza di mezzo di memorizzazione; da un lato,
non vi sono rischi di disallineamento (in caso di caduta,
la base di dati recupera l’ultimo stato valido di tutte le
tabelle allo stesso istante), dall’altro, avendo anche la
geometria entro la base di dati, è possibile adottare
tecniche di distribuzione e/o replicazione senza timore di
incorrere in problemi di sincronizzazione con un prodotto
esterno e senza particolari limitazioni alle prestazioni.
I prodotti che adottano tale approccio affrontano questi
problemi sfruttando le caratteristiche di espandibilità dei
moderni sistemi relazionali; in particolare essi includono
dei pacchetti che offrono un insieme di funzioni più
comunemente usate nell’ambito geografico. Grazie alle
caratteristiche dei moderni sistemi relazionali, tali funzioni
vengono integrate come operatori, in modo che sia possi-
bile esprimere molte comuni interrogazioni direttamente
con il linguaggio SQL (cioè senza accedere direttamente
alla geometria di tutti gli oggetti presenti). La scelta di
offrire tali pacchetti permette anche di unificare la gestione
di alcune operazioni che risultano critiche, sia per problemi
di efficienza, sia per motivi di consistenza (esempio: per
garantire una corretta valutazione degli operatori topologici).
Manca però nella soluzione SQL92 senza tipi geometrici
la possibilità di manipolare gli attributi geometrici, cioè
ogni modifica/inserimento richiede l’accesso diretto alla
tabella della geometria. Per gestire gli aspetti di manipo-
lazione dei dati esistono spesso prodotti esterni, i quali si

Figura 16.2 - Esempio di tabelle che supportano i dati descrittivi e geografici nel sistema ibrido.
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occupano di lavorare direttamente con le liste di punti ed
offrire all’utente (sia finale che programmatore) una visio-
ne più strutturata degli attributi geometrici.
Nel complesso, il modello SQL92 senza tipi geometrici
rappresenta un primo passo in avanti che prevede l’integra-
zione dei dati spaziali con i normali strumenti dei sistemi
informativi. Si tratta però di un modello che risolve i
problemi di prestazioni e integrazione, ma che non è adatto
ad un uso diretto; pertanto, si sta affermando come model-
lo per i prodotti che forniscono i servizi di memorizzazione
e accesso (il livello più basso del sistema informativo,
sostanzialmente la base dati), ma non per il livello inter-
medio di programmazione e uso finale dei dati.

Il modello SQL92 con tipi geometrici
L’evoluzione del modello precedente è data dall’intro-
duzione di un nuovo tipo di dati nel modello relazionale
da affiancare a quelli tradizionali, quali stringhe e nume-
ri interi. Con i nuovi sistemi relazionali è infatti possibile
definire non solo delle funzioni e degli operatori, ma
anche dei tipi. Nel contesto geografico si introduce
(almeno) un tipo per la geometria; in tal modo gli oggetti
rappresentati nella base dati possono avere attributi
numerici (esempio: area), attributi stringa (esempio:
nome), booleani (esempio: coltivato, edificabile...) e
anche geometrici (esempio: poligoni, linee, punti...).

La figura 16.4 mostra gli stessi dati di figura 16.3
rappresentati però ora tramite il modello SQL92 con tipi
geometrici.
Come si può vedere vi è una sola tabella e il campo GID
è scomparso; ora le informazioni relative alla geometria
vengono memorizzate direttamente entro il campo “Ge-
ometria” della tabella “Bosco”. Questo campo è un
BLOB (Binary Large OBject/Binary Long OBject) e
pertanto può ospitare una qualsiasi struttura binaria che
la base di dati non interpreta nel contenuto e conserva
come un insieme ordinato di bit.
Risulta immediatamente evidente come non siano più
direttamente accessibili le informazioni sulle coordinate
dei singoli punti che definiscono gli oggetti, inoltre ora
la geometria di un oggetto è memorizzata tutta in un’uni-
ca riga. La perdita di visibilità delle coordinate dei punti
potrebbe sembrare uno svantaggio non indifferente, si
ricordi tuttavia che nella forma in cui si presentavano era
praticamente impossibile effettuare delle sulla geometria
in base a tali dati. Per quanto riguarda invece l’accesso
alle coordinate dei singoli punti ricordiamo che dispo-
nendo dei tipi geometrici è possibile avere delle per
accedere alle coordinate a partire dai BLOB.
Analogamente al modello SLQ92 senza tipi geometrici,
un oggetto BLOB può contenere tipi diversi di geome-
tria e oggetti BLOB possono sovrapporsi.

Figura 16.3 - L’organizzazione delle tabelle nel modello SQL92 senza tipi geometrici.
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Come esempio si descrivono alcune interrogazioni SQL
sullo schema di figura 16.4.
Nel primo esempio supponiamo di voler individuare
quali boschi rientrino, anche parzialmente, entro una
zona di nostro interesse. Prima di tutto tale zona è stata
definita e memorizzata entro una struttura che abbiamo

chiamato PoligonoTestA. Ora immaginiamo come espri-
mere la condizione che ci interessa: il modo più naturale
è quello di individuare tutti i boschi la cui geometria
abbia un’intersezione non nulla con il poligono della
zona di interesse. La seguente interrogazione SQL (query
1) esegue l’operazione richiesta.

Figura 16.4  - Le tabelle nel modello SQL92 con tipi geometrici.

Query 1:
SELECT Bosco.Nome, Bosco.Codice
FROM Bosco
WHERE
Intersects(Bosco.Geometria, PolygonFromWKB(:PoligonoTestA,:srid))=1

Nell’espressione SQL ci sono due costrutti assenti nello
standard SQL92, introdotti dalle estensioni per i tipi
geometrici.
La prima e più evidente estensione è rappresentata
dall’operatore di Intersects (a, b) su attributi geometrici.
Si noti che esistono operatori simili anche per tutte le
condizioni di confronto topologico elementari.
La seconda estensione è la funzione PolygonFromWKB
(a, b), tale funzione permette di rendere un oggetto
esterno disponibile per l’operazione di confronto
topologico. Nel nostro caso, infatti, il poligono di test è
stato creato esternamente alla base di dati e viene ora
convertito in un formato atto a permettere il confronto

con oggetti geometrici presenti nella base di dati; si noti
che l’oggetto esterno è memorizzato in una struttura
standard (in questo caso supponiamo il formato Well
Known Binary di OpenGIS) e l’operazione di conversio-
ne richiede di conoscere il sistema di riferimento per la
georeferenziazione dell’oggetto.
Nel secondo esempio immaginiamo che esista una se-
conda tabella chiamata “Fiume” con struttura del tutto
analoga a quella di “Bosco”; immaginiamo inoltre di
avere una zona di interdizione definita da PoligonoTestB.
L’interrogazione SQL (query 2), che ricerca boschi che
non intersecano l’area di interdizione e che confinano
esternamente con un fiume, è la seguente:

Query 2:
SELECT Bosco.Nome, Bosco.Codice, Fiume.Nome, Fiume.Codice
FROM Bosco, Fiume
WHERE NOT Intersects (Bosco.Geometria,

PolygonFromWKB(:PoligonoTestB, : srid)) = 1
AND
Overlap(Boundary(Bosco.Geometria), Boundary(Fiume.Geometria))=1

La condizione di intersezione viene espressa in modo del
tutto analogo a quanto avveniva nella query 1. La seconda
condizione è leggermente più delicata, in quanto voglia-

mo escludere il caso di fiumi interamente contenuti entro
i boschi (accettando quelli parzialmente contenuti o solo
confinanti). Per farlo, prima estraiamo i confini dei po-
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ligoni, poi controlliamo se questi si sovrappongono. Nel
farlo abbiamo utilizzato due nuovi costrutti: Overlap, che
è un operatore di confronto, e Boudary, che è una funzio-
ne che estrae il confine da un poligono.
Si noti infine come la seconda condizione costituisca
quello che viene comunemente chiamato Join Spazial,
cioè si tratta di una clausola di join relazionale estesa
puramente su dati spaziali di due tabelle differenti.
Si tratta di un vantaggio notevole che fa compiere un
salto di qualità all’approccio SQL92 con tipi geometrici;
grazie infatti a questa caratteristica, è possibile esprime-
re interrogazioni sui dati geografici nella loro interezza.
Se non fosse possibile effettuare delle operazioni di join
spaziale, sarebbe necessario eseguire una serie di inter-
rogazioni sulle singole tabelle (una su “bosco”, una su
“fiume” ecc...) e poi utilizzare degli algoritmi procedu-
rali per effettuare a programma l’operazione di join.
Dunque nel complesso si tratta di un vantaggio impor-
tante rispetto al modello SQL92 senza tipi geometrici e,
tanto più, rispetto ai modelli ibridi, anche se questi
ultimi offrono spesso delle funzionalità specializzate che
suppliscono a questa mancanza.
Con questo modello il dato geografico si integra natural-
mente nella base di dati e sia l’interrogazione che la
modifica non sono altro che modifiche ad un attributo.
Per supportare questo modello è necessario aggiungere
al modello precedente una serie di operatori aggiuntivi
per la modifica e creazione degli oggetti.
In questo modello non vi sono più (almeno esplicitamen-
te) tabelle separate per la geometria e per i dati descrit-
tivi e dunque si arriva alla pressoché totale indipendenza
dai prodotti. Prima era necessario conoscere la specifica
struttura adottata per le tabelle contenenti la geometria,
che non sono ancora del tutto standardizzate, ora è
necessario solo conoscere gli operatori geometrici: Si
noti che una soluzione di questo tipo può essere realiz-
zata sovrapponendo al modello SQL92 senza tipi geo-
metrici un sistema che implementi le operazioni man-
canti nel modello sottostante.
 Il modello SQL92 con tipi geometrici offre una soluzio-
ne più che soddisfacente per il livello intermedio di
programmazione; infatti, tramite questo modello, anche
lo strato di programmazione viene standardizzato e offre
un interfaccia in cui l’aspetto geografico viene trattato
ad alto livello, mentre gli algoritmi veri e propri restano
nascosti entro lo strato inferiore. In tal modo tutti gli
aspetti specifici della gestione di dati geografici (indici
spaziali, operatori topologici, overlaying spaziali…)
vengono demandati a chi crea il supporto per il nuovo
tipo che ha, in genere, una conoscenza delle problema-
tiche legate molto più sviluppata di quella dell’utente
programmatore.
Per trattare i dati geografici non è più necessaria la
conoscenza di algoritmi specifici e dunque chiunque sia
in grado di utilizzare SQL può programmare tali sistemi.
Naturalmente, SQL offre un supporto per la sola gestione
della base dati e quindi elaborazioni più complesse sono
sempre demandate a programmi esterni al sistema, scritti

dall’utente direttamente o utilizzando anche pacchetti
applicativi orientati alla gestione dei dati territoriali. Per
quanto riguarda il livello di presentazione all’utente fina-
le, questo modello è almeno altrettanto valido di SQL92
senza tipi geometrici; non può anzi che essere migliore
in quanto il programma che si occuperà delle visualizza-
zione viene sollevato dalla necessità di ricostruire le
geometrie a partire dai punti (magari divisi su più righe).
Come evidente da quanto detto, la soluzione offerta dal
modello SQL92 con tipi geometrici è sicuramente la più
avanzata attualmente disponibile, ha pressoché tutti i
vantaggi sia del modello ibrido (algoritmi specializzati,
modello dei dati nativo) che del modello SQL92 senza
tipi geometrici (i vantaggi delle basi di dati più in
generale); l’unica incognita riguarda le prestazioni. In-
fatti, l’introduzione dei tipi geometrici permette di na-
scondere la gestione interna del dato (e quindi permette
di adottare soluzioni di memorizzazione fortemente spe-
cializzate) attraverso l’introduzione di un ulteriore livel-
lo di interfaccia che potrebbe compromettere l’efficien-
za; tuttavia, considerando l’evoluzione dei sistemi, pos-
siamo considerare questo problema trascurabile.
Infine, notiamo come questo modello sia attualmente
ancora allo stato embrionale; non vi sono infatti ancora
prodotti di vasta diffusione che offrono questo approccio.
Il modello SQL92 senza tipi geometrici è stato adottato
da una serie di prodotti pensati per offrire supporto a quel
livello di programmazione che maggiormente trarrebbe
vantaggio dall’esistenza dei tipi geometrici.

16.3 Dalle strutture concettuali alle strutture logiche

Si illustrano, in questo capitolo, i diversi approcci seguiti
per la traduzione dei dati espressi con il modello concet-
tuale nelle corrispondenti strutture dati del modello
logico del sistema tecnologico adottato. Come già detto
in precedenza, sono esaminati solo alcuni modelli logici
dei dati e le regole cercheranno di sintetizzare il compor-
tamento nei vari casi.
L’approccio adottato nella definizione delle regole è
stato quello di analizzare ogni elemento del modello
concettuale e fornirne le regole di traduzione; per alcuni
casi saranno fornite ulteriori indicazioni per raffinare la
traduzione nel caso in cui più entità siano fortemente
correlate tra loro nella rappresentazione geometrica.
La traduzione ha tenuto conto di alcuni criteri generali
che hanno definito le linee guida da seguire nella scelta
delle regole da definire. La traduzione, dove ragionevo-
le, ha cercato di evitare strutture dati ridondanti, nelle
quali uno stesso dato è ripetuto in più punti; si ricorda
che la ridondanza dei dati genera facilmente incongruenze
tra i dati nelle fasi di aggiornamento.
Un altro criterio è stato quello di considerare e quindi
trattare il problema della sovrapposizione di elementi ge-
ometrici che rappresentano aspetti concettuali differenti,
anche se il fenomeno si presenta in modo marginale; si è
evidenziato questo criterio perché non sempre i sistemi
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reali ne permettono una facile gestione e perché spesso la
sovrapposizione sebbene presente venga spesso ignorata
portando ad una perdita, anche se talvolta irrilevante, di
informazione. Un altro criterio è stato quello di mantenere
i dati descrittivi nel sistema relazionale dato che in questo
sistema si hanno a disposizione le potenzialità del linguag-
gio SQL. Un altro criterio è stato quello, peraltro già
espresso in precedenza, di privilegiare le strutture dati
semplici per favorire la rappresentabilità delle strutturazioni
proposte nel contesto di sistemi diversi.
Si noti che i criteri sono di carattere generale e pertanto
è possibile che in casi particolari la soluzione possa
essere in apparente contraddizione con i criteri stessi.
La presentazione che segue avviene in modo incremen-
tale partendo dal caso di un’entità semplice priva di
attributi geometrici e proseguirà complicandone la strut-
tura. Lo schema di regole presentato deve permettere di
comprendere quale sia il ragionamento da effettuare
nella traduzione, ma non definisce un meccanismo da
applicare in modo automatico. Lo schema logico gene-
rato dalla traduzione non è l’unico possibile e in ogni
caso dovrebbe essere poi rivisitato per verificarne la
complessità generale, il tipo di utilizzo previsto e l’effi-
cienza; queste ultime verifiche dipendono dallo specifi-
co sistema e non è pertanto possibile definire criteri
generali di validazione.

16.3.1 Traduzione delle entità normali con attributi
descrittivi

Nel progetto rientrano in questa categoria le entità defi-
nite per caratterizzare l’attività di rilevazione diretta
svolta (ad esempio, i campioni della botanica, i campio-
ne della pedologia e i dati inerenti i pozzi per
l’idrogeologia). Le entità normali sono caratterizzate
dall’avere una identificazione propria non legata alle
proprietà del territorio (ad esempio, i campioni hanno un
proprio codice identificativo che è indipendente dalla
localizzazione e dalle caratteristiche del campione). La
traduzione segue le classiche regole del contesto
relazionale che prevedono la creazione di una tabella
relazionale (chiamata nel seguito TabEntità). Tale tabella
conterrà tutti gli attributi non geometrici dell’entità,
incluso l’attributo identificatore che viene dichiarato
chiave primaria della tabella. Ogni riga di questa tabella
conterrà i dati inerenti una istanza di quella entità (ad
esempio, la tabella dei campioni memorizzerà i dati di
un campione in una riga della tabella e righe diverse
conterranno i dati di campioni diversi).
Il campo identificatore può essere composto da uno o
più attributi. Si ricorda che l’attributo identificativo può
essere un codice applicativo, un codice speditivo nume-
rico (ad esempio, 1,2,3, ... n) assegnato perché non esiste
un codice applicativo o perché quello applicativo ha
dimensioni notevoli e quindi non risulta conveniente
utilizzarlo come identificatore anche nella base dati.
Si noti che la regola genera la stessa struttura dati
indipendentemente dal modello logico considerato.

16.3.2 Traduzione degli  attributi geometrici di un’en-
tità normale

Le entità considerate precedentemente vengono arric-
chite con un attributo geometrico (ad esempio, la loca-
lizzazione territoriale dei campioni). L’attributo geome-
trico è considerato di tipo elementare (ad esempio,
punto, linea, poligono) e pertanto strutture più comples-
se devono essere ristrutturate al livello concettuale uti-
lizzando più attributi. Consideriamo inizialmente il
modello SQL92 con attributi geometrici, nel quale l’at-
tributo geometrico è associato ad un attributo di tipo
“geometry” da aggiungere alla tabella TabEntità citata al
punto precedente. Concentriamoci ora sugli altri due
modelli che prevedono invece la creazione di un’ulterio-
re tabella per la geometria. Si ricorda che non si sta
prendendo in considerazione la presenza di condivisione
geometrica considerata successivamente.
Nel caso del modello SQL92 senza tipi geometrici si
deve generare una tabella per la geometria “TabGeom”,
la cui struttura è stata definita nel capitolo dedicato ai
modelli logici. Nella tabella delle entità TabEntità si
deve invece aggiungere un attributo “GID”. L’attributo
GID permette di collegare un’entità memorizzata in una
riga della TabEntità alla corrispondente geometria me-
morizzata in una o più righe della TabGeom. Nel model-
lo ibrido si deve creare la geometria corrispondente
all’attributo (layer, coverage o altro). Nella tabella
TabGeom creata dal sistema GIS deve essere generato
un attributo che riporti l’attributo identificatore dell’en-
tità nella TabEntità (ad esempio, il codice dei campioni).
Anche in questo modello una riga della TabEntità può
collegarsi ad una o più righe della TabGeom; in alcuni
sistemi un’estensione territoriale composta da più poli-
goni non adiacenti viene scomposta in una sequenza di
poligoni semplici alla quale corrispondono più righe
nella TabGeom.
In questo modello è possibile prevedere una soluzione
semplificata in presenza di un numero limitato di attributi
non geometrici nella quale gli attributi descrittivi siano
memorizzati direttamente nella TabGeom del sistema GIS.
Si ricorda che il modello ibrido corrisponde a sistemi
ibridi nei quali la TabEntità è memorizzata nel sistema
relazionale e la TabGeom è memorizzata nel sistema GIS
e pertanto una semplificazione delle strutture può com-
portare una notevole semplificazione delle procedure di
accesso ai dati. Va peraltro ricordato che questa soluzione
genera inevitabilmente una ridondanza nei dati, poiché i
dati relativi ad un’entità (precedentemente memorizzati in
una sola riga della TabEntità) sono ora replicati in ogni
riga della TabGeom che si riferisce all’entità.
Questa soluzione viene scartata anche nel modello ibri-
do se è prevedibile un’estensione nel numero degli
attributi descrittivi o se si prevede di integrare i propri
dati con quelli disponibili in basi di dati esterni al
sistema; in quest’ultimo caso è prevedibile che il sistema
esterno fornisca un’interfaccia relazionale di accesso
rendendo inutile la semplificazione effettuata.
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16.3.3 L’impatto della sovrapposizione geometrica

Consideriamo inizialmente il termine di CONDIVISIO-
NE geometrica che riguarda il caso in cui due o più
entità possiedano lo stesso elemento geometrico nella
realtà fisica; un tipico esempio è costituito da 2 strade
classificate come entità distinte (ad esempio, una strada
è statale e un’altra è provinciale) che condividono un
certo tratto. Questo caso, peraltro poco diffuso, non si è
presentato nel progetto e quindi non viene ulteriormente
considerato.
Il secondo tipo di condivisione, indicato nel seguito col
termine di SOVRAPPOSIZIONE, riguarda il caso in cui
due o più entità abbiano una rappresentazione spaziale
che, in modo completo o parziale, si sovrapponga; esem-
pi possono essere due strade che corrono una sotto l’altra,
magari in presenza di un viadotto, oppure un fiume che
rappresenta anche un confine comunale, oppure l’habitat
di due tipi di fauna. La sovrapposizione diventa un
problema se il modello logico non ne prevede la gestione
automatica. Come già osservato nel capitolo sui modelli
logici, i modelli SQL92 gestiscono la sovrapposizione in
quanto la rappresentazione geometrica di un’entità è
indipendente da quella delle altre entità e quindi può
essere anche sovrapposta. Il problema si può porre invece
nel modello ibrido e pertanto si descrive l’impatto di tale
gestione sulla strutturazione delle tabelle di questo mo-
dello. Si noti che il problema si pone solo se le rappre-
sentazioni condivise riguardano entità che confluiscono
nella stessa tabella, mentre non riguarda il caso in cui le
entità confluiscano in tabelle differenti.
Innanzitutto si devono eliminare le sovrapposizioni scom-
ponendo, nel caso poligonale, le due aree in tre parti: la
parte sovrapposta e le altre due esterne. Alla fine di
questo processo ogni area è associata interamente ad una
o più entità.
Le regole di traduzione precedenti non sono più corrette
poiché il singolo elemento geometrico (punto, linea,
poligono) può appartenere a più entità; l’attributo di
identificazione dell’entità presente nella tabella TabGeom
può contenere un solo identificatore.
Le regole di traduzione sono riformulate nel seguente
modo:
• nella TabGeom si toglie l’attributo di identificazione

dell’entità di appartenenza dell’elemento geometrico
e si inserisce un attributo di identificazione dell’ele-
mento geometrico (chiamato IdF - identificatore della
feature geometrica);

• si crea una tabella di associazione (chiamata TabAss)
contenente una colonna per l’attributo IdF del singo-
lo elemento geometrico e una colonna per l’attributo
di identificazione dell’entità di appartenenza del-
l’elemento geometrico.

In questo modo un elemento geometrico condiviso com-
pare una sola volta nella TabGeom con un unico IdF
associato, ma nella tabella TabAss l’IdF compare repli-
cato (in più righe) e associato agli identificatori delle
entità a cui appartiene.

16.3.4 Traduzione delle relazioni tra entità

Tra due entità si possono stabilire delle relazioni espli-
cite o implicite. Si parla di relazioni esplicite quando si
evidenzia una relazione non altrimenti derivabile dai
dati delle singole entità, mentre nel caso opposto sono
chiamate implicite. La relazione che identifica quale
fornitore rifornisca un dato cliente non è derivabile dalle
caratteristiche del cliente e del fornitore, mentre la rela-
zione che stabilisce quali siano le strade che attraversano
un dato comune è derivabile tramite un’operazione di
intersezione tra il percorso della strada e l’estensione del
comune. Tra le entità che hanno un attributo geometrico
è quindi possibile stabilire un insieme di relazioni spaziali
derivabili dall’analisi degli attributi spaziali.
Si ricorda che le relazioni spaziali possono non essere
implementate nella struttura, ma essere derivate quando
sono utilizzate.
Esistono anche relazioni che coinvolgono più di due
entità, ma non essendo presenti nello schema concettua-
le non vengono trattate.
La traduzione delle relazioni è influenzata dal valore
assunto dalle cardinalità associate alla relazione, con
particolare riferimento a quella massima. Distinguiamo
il caso di relazione  NxN (molti-molti) dal caso 1xN
(uno-molti); il caso 1x1 (uno-uno) è da considerare una
degenerazione del caso 1xN.
Per ogni relazione NxN viene generata una tabella
relazionale, chiamata TabRel, che riporta l’attributo
identificatore di entrambe le entità coinvolte nella rela-
zione e gli eventuali attributi non geometrici associati
alla relazione (ad esempio, l’attributo di abbondanza
nella relazione tra campioni botanici e specie).
Per le relazioni gerarchiche 1xN (ad esempio un unità
cartografica è composta da più orizzonti, dove un oriz-
zonte è associato ad una sola unità cartografica) si può
adottare una soluzione che non richieda l’introduzione
di tabelle aggiuntive; nella tabella TabEntità dell’entità
le cui istanze partecipano una sola volta nella relazione
(ad esempio, gli orizzonti rispetto alle unità cartografiche)
si aggiunge una colonna che contiene l’identificatore
dell’altra entità coinvolta nella relazione.
L’attributo aggiunto sarà di tipo obbligatorio se la
cardinalità minima dell’entità associata alla tabella è uno,
mentre sarà opzionale se la cardinalità minima è zero.
Si noti che è possibile, con cardinalità minima uguale a
zero, prevedere una soluzione simile a quella adottata
per la relazione NxN.
Nel caso di relazione 1x1 entrambe le entità sono can-
didate ad aggiungere nella propria TabEntità l’attributo
previsto per la relazione 1xN.

16.3.5 Traduzione delle entità geometriche

Una entità geometrica è rappresentata dalle porzioni di
territorio che assumono la stessa interpretazione (ad
esempio, il territorio urbanizzato). Non esiste un’identi-
ficazione forte di tipo gestionale o amministrativo che le
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caratterizza come nel caso delle entità normali; una
stessa entità può cambiare tipologia e cambiare quindi
appartenenza (ad esempio, un territorio urbanizzato di-
venta residenziale).
Le regole per la traduzione di queste entità corrispondo-
no sostanzialmente a quelle per le entità normali con le
seguenti varianti:
• nel caso dei modelli SQL92 si elimina semplicemen-

te l’attributo identificatore dalla TabEntità; la TabEntità
conterrà una riga per ogni combinazione dei valori
degli attributi associati all’entità e l’attributo geome-
trico accorperà per ogni riga tutte le regioni che
condividono gli stessi attributi descrittivi;

• nel modello ibrido è invece necessario mantenere un
codice identificatore dell’entità per permettere l’as-
sociazione degli elementi geometrici della TabGeom
(o TabAss) con i dati descrittivi della tabella TabEntità.

Nel caso di entità geometrica si verifica spesso il caso
di non avere attributi descrittivi o di avere pochi attribu-
ti. Nel primo caso la tabella TabEntità viene omessa e
quindi la TabGeom non riporta alcun codice identificatore.
Nel secondo caso, in assenza della sovrapposizione, si
potrebbe eliminare la tabella TabEntità e far confluire gli
attributi descrittivi nella TabGeom eliminando l’attribu-
to di identificazione.

16.3.6 Il meccanismo delle viste

Le regole descritte potrebbero generare più di una tabel-
la relazionale per una entità (si pensi al modello ibrido
o alla presenza di relazioni NxN). Non si tratta di un
errore, ma del logico risultato dovuto al criterio della
minima ridondanza dei dati nelle tabelle. D’altra parte lo
schema generato potrebbe creare problemi di fruibilità
(in particolare a chi non ha dimestichezza con i predicati
di “join” del linguaggio SQL e con i meccanismi di
integrazione con SQL forniti dai sistemi che implemen-
tano il modello ibrido).
Il concetto di vista disponibile nei modelli relazionali
può risultare utile per mediare tra le esigenze di con-
gruenza e di fruibilità perché permette di aggregare le
tabelle di una stessa entità in un’unica vista che viene
poi relazionata, dove necessario, alla relativa TabGeom.
Si rammenta che una vista è una tabella virtuale che
viene creata all’atto del suo utilizzo in una interrogazio-
ne SQL; la creazione implica l’esecuzione dell’interro-
gazione SQL che definisce il contenuto della vista. In
questo modo si evitano duplicazioni di dati con inevita-
bili disallineamenti tra le diverse versioni; si noti tuttavia
che per motivi di efficienza talvolta può essere necessa-
rio materiallizare tali viste in tabelle reali che, in questo
caso dovranno essere mantenute congruenti con le rela-
tive tabelle di base ad ogni aggiornamento dei dati.

16.3.7 Le gerarchie di classificazione

Le regole precedentemente definite considerano ogni
entità in modo autonomo e ne permettono la traduzione

inclusi i relativi collegamenti stabiliti dalle relazioni in
cui esse sono coinvolte.
Nel caso della gerarchia di clasificazione si stabilisce
una relazione 1xN tra le entità che implica anche una
proprietà spaziale tra gli attributi delle entità; la rappre-
sentazione spaziale dell’entità padre (l’entità che parte-
cipa più volte nella relazione perché connessa a più
istanze di un’altra entità) è ottenuta per fusione delle
rappresentazioni spaziali delle entità figlie (entità che
partecipano una volta nella relazione perché connesse ad
una sola istanza dell’altra entità). Si noti che in queste
gerarchie le entità figlie sono spesso più di una e che una
entità padre in una relazione può diventare figlia di
un’altra relazione; nel seguito si considera solo una delle
relazioni coinvolte nella gerarchia essendo intuitiva la
derivazione della regola generale.
Se si considera il solo legame costituito dalla relazione
è possibile rappresentare una gerarchia utilizzando le
regole di traduzione già illustrate: si traducono le singole
entità coinvolte nella gerarchia creando le tabelle oppor-
tune e si traducono le relazioni inserendo nella tabella
TabEntità di ogni entità figlia una colonna per contenere
l’identificatore dell’entità padre associata. Si noti che si
memorizza la rappresentazione spaziale sia dell’entità
figlia e sia quella dell’entità padre e ciò pone dei vincoli
di congruenza non definibili nella struttura dei dati che
devono tuttavia essere controllati in aggiornamento per
garantire la congruenza geometrica richiesta dalla clas-
sificazione gerarchica.

Osservazione 1
Lo schema precedente stabilisce la struttura dei dati, ma
non dice nulla sulla popolazione dello schema con i dati.
I valori dell’attributo geometrico di un’entità padre nella
gerarchia possono essere derivati dalla fusione, più o
meno complessa, della rappresentazione geometrica dei
figli. Questa impostazione permetterebbe di mantenere
la congruenza tra le rappresentazioni delle entità della
gerarchia; si ricorda che in questo caso un aggiornamen-
to ad un dato implicherebbe il ricaricamento dei dati
delle entità derivate da quelle aggiornate, invece di un
aggiornamento indipendente di tutte le entità coinvolte
che comporta una maggior probabilità di errore. Per
quanto riguarda i supporti disponibili nei modelli dei
dati presentati (e relativi linguaggi di manipolazione) si
può affermare che: nei modelli SQL92 non è prevista
un’operazione SQL per la fusione e deve quindi essere
realizzata col supporto di pacchetti applicativi specifici
esterni alla base dati. Nei sistemi che supportano il
modello ibrido (astrazione dei modelli di sistemi GIS
esistenti) esistono operatori del linguaggio del sistema
GIS che permettono la fusione richiesta. Si noti che il
modello SQL92 con tipi geometrici supporta la nozione
di vista e potrebbe essere esteso per contenere l’opera-
tore aggregato di fusione in SQL, permettendo così la
definizione della derivazione geometrica nello schema
stesso dei dati; inoltre essendo la vista una tabella
virtuale materializzata solo quando è utilizzata si evite-
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rebbe il problema del ricaricamento dei dati ad ogni
aggiornamento. Negli altri due modelli, invece, la fusio-
ne può essere realizzata sempre esternamente allo sche-
ma attraverso programmi applicativi scritti ad-hoc dal
gestore del sistema.

Osservazione 2
La soluzione precedente è di tipo generale ed ha un suo
campo di validità in tutti quei casi in cui le istanze delle
entità figlie si partizionano in gruppi che riuniti generano
un’istanza dell’entità padre ciascuno (ad esempio, si
pensi alla classificazione Provincia - Comune). Tuttavia
in molte gerarchie di classificazione utilizzate per
tematismi interpretativi (ad esempio, uso del suolo) le
istanze dell’entità figlie vengono riunite in un unico
gruppo e concorrono a formare la rappresentazione geo-
metrica dell’unica istanza dell’entità padre (ad esempio,
i prati stabili e i seminativi generano l’estensione delle
erbacee (unica istanza della TabEntità dell’entità erbacee).
Se tutte le entità di una gerarchia, ad eccezione delle
entità foglia della gerarchia stessa, hanno la precedente
proprietà (si pensi ad esempio all’uso del suolo), allora
è possibile modificare la strutturazione data nel seguente
modo: si eliminano dalle TabEntità di tutte le entità
coinvolte nella gerarchia nel ruolo di entità figlia gli
attributi introdotti per la traduzione della relazione 1xN
che le legava alla rispettiva entità padre. Si definisce
un’ulteriore tabella, chiamata TabGerarchia, dedicata
alla descrizione della sola struttura della gerarchia di
classificazione; la Tabella TabGerarchia contiene due
soli attributi (entità padre, entità figlia componente)
nella quale selezionando tutte le righe associate ad una
stessa entità padre si ritrovano (nell’altro campo) tutte le
entità figlie coinvolte; questa tabella contiene una
metainformazione che indica quali siano le tabelle asso-
ciate alle entità. In questo modo è possibile generare un
programma parametrico per la generazione delle fusioni
di cui all’osservazione precedente. Si noti che a sua
volta un’entità figlia può a sua volta essere padre di altre
entità: in questo caso esisteranno delle righe nelle quali
l’entità figlia appare nella colonna a destra (entità nel
ruolo di componente di un’entità padre) e righe nelle
quali essa apparirà nella colonna a sinistra (entità nel
ruolo di padre di altre entità).

16.3.8 La traduzione dei cluster di entità

Nel caso di entità correlate tra loro da un vincolo geome-
trico (ad esempio, le gerarchie di classificazione) le
regole di traduzione orientate a gestire la singola entità in
modo autonomo possono non essere adatte. Si pensi
all’aggiornamento dell’uso del suolo nel quale si estende
un’area urbanizzata ai danni delle aree adiacenti; l’ag-
giornamento richiederebbe di accedere separatamente
alle tabelle delle diverse aree e di verificare a posteriori
la correttezza dell’operazione. In questi casi sarebbe utile
riunire la rappresentazione delle entità correlate in un’unica
tabella (queste entità formano un cluster).

Le regole dovrebbero essere ridefinite per il cluster di
entità nel seguente modo:
• gli attributi descrittivi delle entità del cluster, in

generale diversi nelle differenti entità, sono  memo-
rizzati in distinte tabelle TabEntità come in prece-
denza;

• l’attributo geometrico delle entità del cluster è unico
e raccoglie i valori di ogni istanza di entità apparte-
nente al cluster. Nel modello SQL92 con tipi geome-
trici si genera una tabella relazionale, chiamata
TabGeom che contiene il solo attributo geometrico.
Nel modello SQL92 senza tipi geometrici e nel
modello ibrido le precedenti tabelle TabGeom saran-
no riunite in una sola tabella;

• si considera ora il collegamento tra la tabella
TabGeom e le tabelle TabEntità. Si ricorda che gli
elementi geometrici devono essere associati a entità
diverse. Poiché l’identificatore di entità, in genera-
le, sarà di struttura diversa per ogni entità e inoltre
non permette di derivare il tipo di entità associata,
ne consegue che sia necessario introdurre l’attributo
di tipo di entità (attributo ET) e unificare l’attributo
di identificazione delle entità (IdE); IdE sarà in
generale definito come codice speditivo senza
valenza applicativa. In particolare, nel modello
SQL92 con tipi geometrici si inseriranno gli attri-
buti ET e IdE nella tabella TabGeom creata per il
cluster. Nel modello SQL92 senza tipi geometrici
sarà generata una tabella  TabJoin (analoga alla
tabella TabAss del modello ibrido) per il collega-
mento delle tabelle TabGeom e TabEntità; la tabella
TabJoin conterrà gli attributi ET, IdE, GID. Nel
modello ibrido l’attributo ET sarà aggiunto alla
tabella TabGeom o alla tabella TabAss a seconda
del tipo di traduzione effettuata.

Si osserva che un cluster può contenere ad esempio tutte
le entità foglia della gerarchia di classificazione. In
questo modo è possibile generare le entità derivate a
partire dalla stessa struttura dati. È peraltro possibile
trovare sistemi che adottano il modello ibrido che age-
volano la costruzione di entità derivate se le entità di
maggior dettaglio (entità foglia della gerarchia) sono
memorizzate nella stessa tabella della geometria.

Osservazione:
Una stessa entità può appartenere a diversi tematismi ed
essere coinvolta in più gerarchie di classificazione. Nel
caso in cui si utilizzi il meccanismo della traduzione dei
cluster si pone il problema di appartenenza di un’entità
condivisa da più cluster.
Si sono identificate due ipotesi per gestire la rappresen-
tazione geometrica dell’elemento condiviso:
• l’entità condivisa viene gestita separatamente dai

cluster; si creano poi tabelle derivate TabGeom otte-
nute come fusione di quella dell’entità condivisa con
quella dei relativi cluster;

• la rappresentazione geometrica dell’entità condivisa
è duplicata nei vari cluster.
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16.3.9 Il partizionamento dei dati

Il modello logico SQL92 prevede una suddivisione ver-
ticale dei dati, utilizzando la nozione di attributo geome-
trico in tabelle diverse; i dati geometrici vanno quindi
divisi in piani logici a cui corrispondono tabelle diverse.
Il modello logico ibrido prevede oltre al partizionamento
verticale dei dati anche un partizionamento orizzontale
dei dati stessi. Il partizionamento orizzontale consiste
nel frazionamento dell’informazione geometrica in uni-

tà territoriali di dimensione inferiore a quella dell’intero
territorio di interesse; l’unità può assumere una forma
regolare (griglia) oppure corrispondere ad un poligono
connesso di arbitraria forma. La suddivisione orizzon-
tale è introdotta per problemi di efficienza nel modello
ibrido e il suo dimensionamento ottimale è influenzato
dal tipo e dalla frequenza di utilizzo dei dati della base
dei dati; senza stime sull’utilizzo del sistema tale sud-
divisione è effettuata in base a criteri applicativi da
verificare.
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Vengono utilizzati gli schemi concettuali descritti nel
capitolo 15 per definire una possibile traduzione utiliz-
zando le regole definite nel capitolo 16. Si noti che lo
schema logico realizzato non è l’unico possibile e che le
strutture realizzate sono state ottenute provando ad uti-
lizzare criteri diversi su differenti schemi concettuali.
Inizialmente si definiscono le seguenti ipotesi:
• si utilizza il modello SQL92 con tipi geometrici;
• tutte le entità vanno trattate come normali;
• la gerarchia di classificazione viene trattata come

una normale relazione.
Mentre la prima è un’ipotesi sul modello utilizzato, le
altre due sono scelte progettuali mirate a generare lo
schema nel modo più immediato possibile; più avanti
vedremo cosa avviene nel caso in cui si utilizzino
strutture più sofisticate.
Si noti che gli schemi logici che si possono ottenere
utilizzando il modello SQL92 senza tipi geometrici
oppure il modello ibrido sono derivabili in modo sem-
plice da quello ottenuto utilizzando il modello SQL92
con tipi geometrici; nelle figure che seguono (figure
17.1a – 17.10) e nella trattazione si farà quindi sempre
riferimento al modello SQL92 con tipi geometrici.
Per facilitare la traduzione tra modelli diversi, si osservi
che il caso più semplice è quello del modello SQL92
senza tipi geometrici, poiché è sufficiente sostituire

l’attributo “GID” ove per SQL92 con tipi geometrici
abbiamo l’attributo “Geom”; inoltre, per ogni tabella in
cui abbiamo effettuato tale sostituzione, si crea una
tabella delle geometrie (che chiameremo “TabGeom_”+
nome entità) ove vi sarà il campo GID che verrà utiliz-
zato per ricostruire il legame con la tabella corrispon-
dente. In tal modo abbiamo spostato l’informazione
sulla geometria dall’attributo “Geom” alla tabella
“TabGeom_xxxxx”.
Per il modello ibrido, invece, dobbiamo eliminare dalle
tabelle l’attributo “Geom” e creare uno strato informativo
“TabGeom_xxxxx” per ogni tabella ove effettuiamo tale
modifica; in tale soluzione il collegamento fra la tabella
delle geometrie e quella relazionale avviene importando
la chiave della tabella relazionale entro quella delle
geometrie. Anche se questa soluzione potrebbe sembrare
quasi identica a quella adottata con SQL92 senza tipi
geometrici, bisogna notare che gli strati che contengono
le geometrie sono poi soggetti ad una serie di limitazioni
aggiuntive specifiche del singolo prodotto, che non erano
presenti nel caso SQL 92. Nel caso in cui il modello
adottato sia quello ibrido potrebbero quindi essere neces-
sarie ulteriori modifiche allo schema per andare incontro
alle limitazioni/esigenze degli specifici prodotti (es.: vin-
coli di non sovrapposizione, limitazione ad un solo tipo
geometrico per strato ecc.).

Premessa

17.1 Lo schema logico

Le prime figure (figure 17.1a -17.1d) illustrano la tradu-
zione dell’uso del suolo della figura 15.3 che rappresenta
l’unione dell’uso del suolo di utilizzo e di riporto. In
queste e nelle seguenti sono stati evidenziati gli
identificatori e i cammini di collegamento tra le tabelle,
usando le notazioni tradizionali (sottolineando gli identi-
ficatori e con delle linee che connettono le colonne).
Le figure descrivono lo schema logico con riferimento ad
una traduzione livello per livello della gerarchia dell’uso
del suolo; in figura 17.1a vediamo la traduzione delle
entità che nello schema concettuale apparivano al primo
livello della struttura gerarchica. Si nota immediatamente
come non sia stata tradotta l’entità “Territorio Globale di
Interesse”; ciò poiché questa entità altro non è che l’unio-
ne di tutti gli elementi di secondo livello; se fosse stata
materializzata avrebbe dato luogo ad una tabella con una
sola riga corrispondente all’intero territorio.
Si può osservare come la strutturazione tabellare dello
schema logico sia facilmente rapportabile alla struttura
dello schema concettuale corrispondente (figura 15.2a e
figura 15.2b), in quanto ogni entità ha dato luogo ad una
tabella (figure 17.1a-17.1d).

Si noti la presenza nelle tabelle dell’attributo “Geom”,
che conterrà le informazioni geometriche sulle istanze
delle varie entità, e l’attributo “IDPadre”, che corrispon-
de alla relazione padre-figlio (più correttamente “com-
posto-componente”); poiché si tratta di una relazione
con cardinalità 0:N/1:1 è stata (coerentemente con i
criteri esposti) tradotta includendo un attributo sul lato
in cui è 1:1 (entità figlio).

Dalla figura 17.2 alla figura 17.10 sono descritte le
tabelle necessarie ad attuare la traduzione delle altre
entità dello schema concettuale. Nelle figure sono inol-
tre riportati i riferimenti alle figure del capitolo 16 cui
fanno riferimento le entità tradotte. Come di vede, la
quantità di tabelle generate è limitata, poiché in generale
le strutture dati disciplinari non sono complesse. Ciò
avviene anche perché entro l’uso del suolo sono state già
raggruppate quasi tutte le informazioni comuni. Anche
nella traduzione di queste tabelle quasi tutti gli elementi
sono immediatamente ottenibili in modo immediato dagli
schemi concettuali delle figure da 15.4 a 15.25.

Si analizza ora in maggior dettaglio la traduzione delle
carte della vegetazione (figure 15.7, 15.8 e 15.9). In
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figura 15.7 sono evidenziate due gerarchie che specia-
lizzano le entità “Formazioni boschive” e “Formazioni
erbacee ed arbusteti”; il mapping logico di tali
specializzazioni è consistente con le regole definite.
Tuttavia, viene riportato a parte in quanto specifico delle
carte della vegetazione e non dell’uso del suolo genera-
le. Si consideri ora lo schema logico delle figure 17.2 e
17.3 (che fanno riferimento alle figure 15.8 e 15.9) nelle
quali sono presenti ulteriori gerarchie di specializzazione
sulle entità introdotte in figura 15.7 (e tradotte sempre
in figura 17.3).

Tali gerarchie hanno però due peculiarità: specializzano
le stesse entità (la figura 15.8 e 15.9 mostrano infatti due
diverse gerarchie per le stesse entità della figura 15.7);
portano a specializzazioni identiche per classi (la figura
15.8 specializza ognuna delle entità introdotte in figura
15.7 in due sottoentità, tali sottoentità; sono le stesse per
tutte le entità padre e lo stesso avviene in figura 15.9).

Si deve osservare che le entità indicate in figura 15.8 e
15.9 specializzano e classificano le entità di figura 15.7
in base alle caratteristiche floristiche e fitosociologiche.
Le entità delle figure 15.8 e 15.9 sono cioè ricavabili in
funzione delle geometrie delle entità di figura 15.7 e di
due mappe (una per le aree floristiche ed una per le aree
fitosociologiche, tradotte in figura 17.2). In conclusione,
abbiamo individuato due relazioni implicite: una relativa
alle aree fitosociologiche (a cui corrisponde un’entità e
dunque una tabella) e una relativa alle aree floristiche
(cui corrispondono un’altra entità e un’altra tabella); le
relazioni di figura 15.8 e 15.9 non vengono tradotte, in
quanto implicite e, quindi, ricavabili (in questo caso
tramite sovrapposizione) da informazioni già presenti.

Una nota va anche fatta per le figure 17.9 e 17.10 (che
traducono le entità delle figure 15.23-15.25), in partico-
lare a riguardo della traduzione di quanto presente in
figura 15.23; in questa figura compare un’entità “pro-
cesso” che non si ritrova però nella traduzione; osser-
vando la figura 16.9, si nota poi che le tabelle “Forme
di Aggradazione” e “Forme di Degradazione” hanno un
attributo con tale nome. Cioè l’entità “Processo” non ha
dato luogo a tabelle proprie ed è stata assorbita, prima
sulla relazione e poi con la relazione, entro la gerarchia
sovrastante.

Tale fenomeno è giustificato dal fatto che il processo in
quanto tale non evidenziava alcuna caratteristica che
non fosse il nome e che gli attributi della relazione in
realtà possono venire correttamente attribuiti alle forme
di Aggradazione/Degradazione. Si noti infine come in
tale operazione sia sparita la metainformazione relativa
a quali siano i tipi di Forma di Aggradazione/Degrada-
zione che sarebbe ragionevole aspettarsi a fronte di uno
specifico processo; tale informazione non va persa, ma,
più semplicemente, andrà memorizzata assieme al resto
delle metainformazioni.

Capitolo 17 - LA BASE DATI AMBIENTALE DEL PROGETTO

17.2 Impatto del cluster sullo schema logico

La struttura finora descritta è stata ricavata tramite
regole semplici e di validità generale; tuttavia, nel capi-
tolo 17 erano state descritte anche alcune tecniche di
traduzione specifiche applicabili a casi particolari che si
trovavano negli schemi concettuali del capitolo 16. Ci
riferiamo in questo caso all’uso del clustering ed alla
rappresentazione delle gerarchie di composizione trami-
te apposite tabelle. Applichiamo queste due tecniche alla
traduzione delle entità di figura 16.2a/b e cerchiamo di
evidenziare differenze e vantaggi.
Prima di tutto vediamo l’aspetto più semplice, cioè
quello legato alla gerarchia. Nella traduzione questa
volta assegniamo ad ogni entità un identificatore unico
(che chiameremo “ET”-Tipo di Entità- e che non viene
riportato in figura in quanto metainformazione); grazie
a questo identificatore possiamo descrivere la gerarchia
di composizione come una relazione fra entità, sempli-
cemente citando il valore “ET”. Possiamo così descrive-
re la gerarchia con una semplice tabella (che chiamere-
mo “TabGerarchia”) in cui associamo i padri ai figli (si
noti come la struttura, mostrata in figura 18.12, sia
analoga a quella di una tabella di collegamento).
L’aspetto più significativo è quello legato alla creazione
dei cluster, cioè all’aggregazione di tutta una serie di
entità entro lo stesso strato geometrico. L’obiettivo prin-
cipale di tale modellazione è quello di avere sullo stesso
strato tutti gli elementi foglia, come si vede in figura
18.11; ciò cambia molto la forma dell’albero ed evidenzia
più chiaramente quali siano gli oggetti elementari. In
tale struttura la geometria non è più memorizzata nelle
tabelle degli oggetti, ma entro il cluster; per risalire alla
geometria, ogni tabella delle entità ha un attributo “IdE”
(cioè Identificatore di Entità) che rappresenta un colle-
gamento con la tabella cluster. Vi sono poi altri due
campi: uno per identificare l’entità cui corrisponde la
singola riga (si usa “ET”, cioè lo stesso codice definito
per la gerarchia) ed uno per collegarsi alla geometria
(nell’esempio di figura 18.12 si usa “GID” in quanto si
fa riferimento al modello SQL 92 senza tipi geometrici).
Si noti che in questo caso si è utilizzato, a scopo di
esempio, il modello SQL 92 senza tipi geometrici.
Ricapitolando quanto detto sulla struttura a cluster, gli
attributi alfanumerici non cambiano, mentre si crea una
tabella (una sola tabella per ogni cluster) per stabilire un
collegamento verso l’unico strato geometrico comune
usato per rappresentare le geometrie di tutti gli oggetti del
cluster. I vantaggi di tale modello sono numerosi; notiamo
perlomeno che risulta molto più semplice gestire i vincoli
di non sovrapposizione (la gerarchia di composizione è,
ricordiamo, esclusiva) grazie alla presenza di tutte le
geometrie di “pari livello” entro lo stesso strato. Notiamo
inoltre come spesso il numero di righe per entità sia basso
e, in tal caso, nella traduzione senza cluster, alcuni dei
modelli (sicuramente quello ibrido ed SQL 92 senza tipi
geometrici) avevano un’inutile proliferare di tabelle/strati
per rappresentare le geometrie associate alle entità.
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18.1 Generalità

Nel disegno di legge, citato nel paragrafo 13.3 e presen-
tato dalle Regioni, per il “Coordinamento dei sistemi
informativi territoriali di interesse generale” sono indi-
viduati come prioritari:

• i database geografici di interesse generale che com-
prendono i database topografici fondamentali;

• i database geologici;
• i database pedologici;
• i database delle coperture aerofotografiche o da sa-

tellite aggiornate del territorio;
• i database della cartografia dell’uso del suolo forestale

e vegetazionale;
• i database di strumenti di pianificazione esistente;
• i database della cartografia storica di primaria impor-

tanza per la lettura delle trasformazioni del territorio
e del paesaggio.

Vengono altresì individuati gli enti di riferimento per la
produzione dei database sopra indicati alle differenti
scale e specificatamente, per i database geografici di
interesse generale:

• i Comuni per la scala 1:1.000 - 1:2.000;
• le Regioni per la scala  1:5000 - 1:10.000;
• l’IGMI per la scala 1:25.000 oltre che il sistema di

riferimento in scala 1:250.000.

Nell’intenzione del legislatore questi tre enti dovrebbero
rappresentare i punti di riferimento per la produzione di
sistemi informativi di base che, una volta prodotti, do-
vrebbero essere messi a disposizione di tutti, in modo da
evitare inutili duplicazioni nella produzione di database
e, soprattutto, da garantire una base comune su cui
operare successivi approfondimenti tematici.

In questo quadro, è importante sottolineare che la scelta
del livello di informatizzazione che si vuol raggiungere
nella costituzione del SIT, e l’approccio adottato in tale
processo, ha un impatto determinante sulle funzionalità,
sulla fruibilità e sulla validità nel tempo dell’intero
sistema informativo generato.

L’impatto immediato si può osservare in termini di:

• grado di potenziale coinvolgimento di diversi enti/
servizi  (per esempio dalla regione sino al piccolo
comune o ente) con diverse capacità economiche e
diverse competenze informatiche, possibilità di ave-
re una soluzione informatica su calcolatori di diverse
classi di costo (dalla workstation al personal compu-
ter) e che richiedano competenze graduabili (dalle
conoscenze specialistiche del settore alla completa o
scarsa conoscenza degli strumenti inforeatici).

• tipo di operazioni che sono possibili sui dati al
variare del tempo.

Un impatto che non si evidenzia subito, ma di grande
rilevanza, è quello sulla validità nel tempo dei dati in
presenza di dinamicità nel tempo degli stessi. La scelta di
un approccio integrato, piuttosto che la costruzione di un
sistema a uso “interno”, può comportare una diversa
possibilità di aggiornamento nel tempo del sistema stesso.

La soluzione settoriale tende a escludere l’integrazione del
sistema generato con altri sistemi; essa produce in generale
sistemi frammentari nell’informazione, incongruenti con i
sistemi esterni, con inevitabili ricadute negative sull’utilità
del sistema stesso. Nella soluzione integrata ai divesi livelli
territoriali, i dati sono strutturati in modo che siano visibili
agli enti/servizi sul territorio. Essi prelevano informazioni
dal sistema per i propri studi e gestiscono (ossia sono
responsabili dell’aggiornamento) i dati di propria compe-

Premessa

La diffusione dei GIS fra gli enti di governo del territorio
ai diversi livelli ha evidenziato, dopo una prima fase in
cui ciascun ente ha prodotto, internamente e per propri
scopi specifici, banche dati difficilmente esportabili, la
necessità di concepire un Sistema informativo globale,
pensato e strutturato in modo da operare ai diversi livelli
di gestione territoriale e ambientale (stato, regioni, enti
intermedi, municipalità), per fare in modo che le infor-
mazioni disponibili siano congruenti (per scala spaziale
e temporale, oltre che per contenuti) con il livello terri-
toriale di interesse e che esista una reale capacità di
dialogo informativo tra i diversi sistemi.
Escluso che tale sistema globale possa essere comunque

esaustivo, esiste l’esigenza di definire un Sistema infor-
mativo di base (costruito su pochi e fondamentali piani
tematici aggiornati con sufficiente regolarità), volto alla
conoscenza generale del territorio e dei suoi problemi
ambientali, completabile ed espandibile, a seconda delle
diverse esigenze, mediante Sistemi informativi dedicati,
costituiti da piani tematici finalizzati alla soluzione di
problematiche particolari, per contenuti e scala; tale
visione è strettamente connessa con il problema dei costi
di costruzione e gestione dei Sistemi Informativi, che
devono essere commisurati alle effettive esigenze degli
Enti interessati e devono essere congruenti con gli obiet-
tivi e le scale di intervento (Toccolini, 1998).
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tenza. In quest’ottica anche un piccolo comune può diven-
tare parte integrante dell’intero sistema e il sistema evolve
nel tempo al modificarsi del territorio. Se è vero che la
scelta integrata di un SIT permette di salvaguardare l’in-
vestimento fatto sui dati a lungo nel tempo, è anche vero
che tale scelta richiede di considerare l’impatto organizzativo
che può essere considerato marginale nel caso settoriale.
L’introduzione di un sistema GIS permette di automatiz-
zare alcuni processi gestionali di un’organizzazione; tutta-
via, affinché tale introduzione sia efficace, si richiede che
la struttura organizzativa e la gestione stessa del processo
automatizzato deve essere rivista e adattata alla nuova
situazione. Ad esempio, se viene realizzata una base dati,
si deve organizzare la gestione dell’aggiornamento dei dati
per mantenerli aggiornati: vanno definiti meccanismi e
personale di rilevazione dei dati, meccanismi e responsa-
bili per l’aggiornamento del sistema, meccanismi per
supportare l’accesso ai dati (produzione e distribuzione di
CD-ROM o Internet).

18.2 L’esempio della Regione Lombardia

Il SIT della Regione Lombardia è un elemento del più
ampio Sistema Informativo Regionale, SIR, Servizio
della Presidenza per lo sviluppo dell’informatica, della
telematica e della statistica all’interno della Regione.

Il Sistema Informativo della Regione, nato alla fine degli
anni Settanta come struttura centralizzata, articolata in
funzione di competenze specialistiche (statistica, territo-
rio ecc.), si è evoluto con la tecnologia informatica che,
nel frattempo, ha reso gli strumenti informatici sempre
più diffusi e differenziati in funzione dei diversi utilizzatori.

Negli obiettivi definiti dalla Giunta Regionale, il SIR,
per garantire una risposta all’esigenza sempre crescente
di informazioni, deve essere al contempo unitario e
distribuito:

• unitario, per fornire una base informativa comune e
per ottimizzare l’utilizzo delle risorse;

• distribuito, per permettere a ciascuna Direzione Ge-
nerale di dotarsi di strumenti efficaci in funzione
della specificità dei propri compiti.

Quest’esigenza di “connessione” e, quindi, di scambio
di informazione fra i diversi produttori e utilizzatori è
più che mai sentita a livello delle informazioni territo-
riali, la cui diffusione relativamente recente non ha
ancora consentito l’affermarsi di standard comuni.

È in questo quadro che si inserisce l’attività del SIT che
si pone come obiettivi quelli di:

• garantire la possibilità di interscambio dei dati fra
sistemi informativi territoriali diversi, permettendo la
realizzazione di elaborazioni complesse sui dati stessi;

• implementare e aggiornare la base di dati disponibile;
• ottimizzare i costi di avviamento e gestione delle

banche dati territoriali, coordinando le operazioni di
acquisizione e manutenzione dei dati geografici;

• realizzare il collegamento con le basi dati degli enti
statali e delle altre regioni;

• favorire lo sviluppo dei sistemi informativi territoria-
li degli enti locali e la loro integrazione con il SIT
della Regione.

Gli strumenti operativi individuati per il raggiungimento
di tali obiettivi comprendono:

• la messa a punto e l’aggiornamento di una base geo-
grafica di riferimento comune per tutti i dati territoria-
li;

• la definizione di applicazioni e procedure per la
diffusione e lo scambio dei dati geografici, a suppor-
to dell’integrazione fra enti di diverso livello e fra
questi e i soggetti privati;

• l’individuazione di regole comuni di costruzione,
identificazione, validazione e aggiornamento degli
oggetti geografici;

• la diffusione dei dati, delle metodologie e delle
applicazioni presso i diversi soggetti che operano sul
territorio.

La base geografica di riferimento, indicata al primo
punto, è rappresentata da due gruppi di informazioni:

• la base raster della Carta Tecnica Regionale, imma-
gine numerica georeferenziata, in scala 1:10.000;

• un set di dati vettoriali, sempre in scala 1:10.000,
suddivisi per serie di tematismi (viabilità, idrografia,
limiti amministrativi ecc.) organizzati in un GIS.

L’implementazione di questo sistema avviene per
interazione fra il nucleo centrale e i sistemi dedicati delle
diverse Direzioni Generali.
Infatti, in Regione, si stanno sviluppando molti progetti
dedicati per la gestione di aspetti specifici del territorio,
sulla base di quel modello di sistema informativo di base
e sistemi informativi dedicati indicato nel paragrafo
precedente. Tra questi sistemi si ricordano:

• SIBA, Sistema Informativo dei Beni Ambientali,
articolato in due sottosistemi principali: il primo
orientato alla mappatura del vincolo ambientale ex
lege 1497/39 e 431/85 e il secondo volto a costruire
una base di conoscenza sulla consistenza e le carat-
teristiche dei beni ambientali, progetto della Direzio-
ne Urbanistica in collaborazione con le amministra-
zioni provinciali;

• MOSAICO degli strumenti urbanistici comunali, con-
tenente i dati relativi alle previsioni degli strumenti
urbanistici vigenti, digitalizzate in scala 1:10.000,
progetto realizzato dalla Direzione Urbanistica in col-
laborazione con le amministrazioni provinciali;
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• SIBITeR, Sistema Informativo per la Bonifica e il
Territorio Rurale, realizzato dalla Direzione Agricol-
tura in collaborazione con i Consorzi di bonifica e
l’Università di Milano, contenente informazioni re-
lative ai canali, alle acque e al territorio rurale;

• SIT Trasporti, realizzato dalla Direzione Trasporti e
articolato in diversi moduli, che riguardano il siste-
ma ferroviario, la viabilità stradale e i sistemi di
trasporto locale;

• CARG, realizzato dalla Direzione Territorio e Edili-
zia Residenziale in collaborazione con il Servizio
Geologico nazionale, prevede la realizzazione della
Carta Geologica in scala 1:10.000;

• SILVIA, prototipo di Sistema Informativo Lombardo
per la Valutazione di Impatto Ambientale della Dire-
zione Urbanistica.

Con riferimento al territorio rurale, il SIBITeR raccoglie,
elabora e rende disponibili dati amministrativi, statistici,
cartografici riguardanti le risorse acqua e suolo e l’agri-
coltura nei suoi aspetti più propriamente territoriali e
paesaggistici al fine di costituire uno strumento per:

• la conoscenza della rete dei canali irrigui e di boni-
fica della Lombardia e delle loro principali caratte-
ristiche (tipologie costruttive, portate, funzioni, stato
di manutenzione ecc.);

• la rilevazione e l’organizzazione di un archivio
informatizzato dei manufatti idraulici (funzioni, va-
lore storico architettonico, caratteristiche costruttive);

• ricostruzione del sistema acqua e delle sue
interconnessioni con il sistema territorio;

• raccolta e diffusione all’utenza regionale ed esterna
di informazioni attinenti la bonifica, l’irrigazione, il
territorio rurale e il paesaggio agrario.

Così come gli altri sistemi dedicati, il SIBITeR utilizza
i dati già esistenti nel SIT, provvede all’aggiornamento
di temi specifici che ritornano implementati, per la
componente di interesse generale, al SIT o che, comun-
que, sono congruenti con questo.

Attualmente la banca dati del SIT regionale comprende,
oltre alla base geografica di riferimento sopra citata:

• la sintesi in formato vector in scala 1:250.000, per gli
interventi di analisi e programmazione generale ine-
renti l’intero territorio generale;

• la cartografia, in formato vector in scala 1:50.000.,
derivata mediante procedura automatica dal 10.000,
in fase di realizzazione;

• la Carta pedologica per la pianura, in scala 1:25.000,
in fase di completamento da parte dell’ERSAL;

• il progetto di Cartografia Geoambientale in formato
vector in scala 1:10.000, ancora in fase di realizzazione.

18.3 Il SIT pedologico

18.3.1 Modello concettuale

18.3.1.1 Entità e relazioni del modello concettuale

Il modello del database pedologico consiste in una serie
di entità tra loro collegate per mezzo di relazioni.
Un’entità, in generale, rappresenta un oggetto, fisico o
astratto che sia, e ne riporta le proprietà. L’entità, di
fatto, rappresenta un insieme di oggetti dello stesso tipo.
Una relazione dice in che modo due entità sono tra loro
collegate; la relazione stessa può avere una serie di
attributi. Essa, di fatto, è un insieme di coppie ordinate
di oggetti provenienti dalle due entità in relazione.

Figura 18.1 - Schema entità/relazioni del database pedologico.
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Nel SI pedologico identifichiamo tre entità principali:
• le unità di rilevamento (definite “unità di campio-

namento” dall’ERSAL, e di seguito indicate con
l’acronimo UR), che corrispondono al suolo “punti-
forme”, così come rilevato e campionato, e caratte-
rizzato da un intorno di limitata estensione e da una
sequenza di orizzonti (pedon);

• le unità tipologiche (UT), ossia l’insieme dei suoli
tipo identificati a seguito del rilevamento;

• le fasi di unità tipologiche (FASI), che di queste
rappresentano una definizione di maggior dettaglio ed
una descrizione in termini di proprietà ed interpretazio-
ni; e le unità cartografiche (UC), che potremmo definire
come le entità di distribuzione spaziale dei suoli tipo.

Queste entità sono tra loro in relazione come indicato in
figura 18.1.
Esistono inoltre delle relazioni di derivazione tra le
entità di cui sopra, esprimenti l’insieme dei processi che
porta alla loro definizione. Queste relazioni sono illu-
strate in figura 18.2.
Tramite la fotointerpretazione vengono identificate le
UDP; nella fase di rilevamento si raccolgono i dati che
permettono di costruire le UR e di aggiustare la defini-
zione delle UDP.
Dall’insieme delle UR vengono identificate le tipologie
di suoli ad un determinato dettaglio tassonomico (per
esempio la sottounità FAO o la famiglia Soil Taxonomy):
l’insieme delle tipologie identificate definisce le UT.

Le UT vengono ulteriormente suddivise in FASI. A
livello di fase possono essere introdotti maggiori dettagli
(o differenziazioni) a livello tassonomico; vengono quindi
descritte, per range di valori, le principali proprietà dei
suoli afferenti a ciascuna fase.
Vengono infine definite le UC, che nel caso migliore
possono essere composte da una sola fase (consociazioni
di suoli); talvolta, però, non è possibile distinguere
cartograficamente suoli appartenenti a fasi diverse, così
che si rende necessario creare delle UC composte da più
suoli.
L’UDP di appartenenza è un attributo delle UR (e, di
conseguenza, delle FASI) e delle UC.
Se nel SI pedologico inoltre è possibile identificare una
porzione “privata” ed una “pubblica”; la porzione priva-

ta è “invisibile” all’esterno del SI pedologico, e questo
perché l’informazione in essa contenuta non è immedia-
tamente utilizzabile dai non pedologi.
La sezione privata comprende sostanzialmente le UR,
ossia i punti di osservazione (loro localizzazione, attri-
buti rilevati e analisi di laboratorio), e le UT.
La sezione pubblica comprende le unità di paesaggio
(poligoni e descrizione) e le unità cartografiche (poligo-
ni, attributi e interpretazioni), che vanno a costituire la
carta pedologica vera e propria.
È infine possibile definire quali siano le informazioni in
ingresso, quali i processi di elaborazione a carico di esse,
e quali siano le risultanti informazioni in uscita. Le
informazioni in ingresso e uscita sono trattate nel para-
grafo 8.2.5.

Figura 18.2 - Schema delle relazioni di derivazione tra le diverse entità del database pedologico.
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18.3.1.2 - Unità di rilevamento

Le unità di rilevamento definiscono il suolo così come
viene rilevato e campionato sul campo. Un’UR contiene
informazioni sulla stazione pedologica, sul suolo in toto
e sui singoli orizzonti che lo compongono. Tali informa-
zioni saranno più o meno ricche in funzione del tipo di
osservazione (speditiva o profilo).
Ogni UR è quindi definita da una osservazione, recante
informazioni generali sul suolo e sul suo intorno am-
bientale, e da uno o più orizzonti, ciascuno caratterizzato
da un set di parametri descrittivi.
Per ogni orizzonte possono esserci poi da zero a un
numero illimitato di set di analisi chimiche, routinarie o
standard, o fisiche. Le analisi vengono infatti effettuate
per una piccola parte dei suoli rilevati.
Gli attributi possono essere distinti in dati inerenti la
stazione, il suolo e gli orizzonti.
Ogni UR è identificata da un codice univoco, che do-
vrebbe essere in grado di distinguerla almeno a livello
regionale; tale codice è di norma composto da un codice
progetto, un codice di identificazione area, da un tipo e
numero progressivo dell’osservazione. Qui per area si
intende il progetto di rilevamento.
Ogni UR contiene una serie di informazioni sull’osserva-
zione di campagna; di seguito si riportano le principali:
• informazioni generali: localizzazione CTR, codice

ISTAT Provincia e Comune, data del rilevamento,
denominazione del sito;

• informazioni sulla stazione: quota, pendenza, espo-
sizione; uso del suolo, geomorfologia, energia del
rilievo e dinamica locale, rischio di sommersione,
pietrosità, rocciosità, erosione, aspetti superficiali;

• tassonomia e cartografia: UC di appartenenza, fase
UT di appartenenza, classificazione del suolo; profi-
lo di riferimento;

• dati inerenti il suolo: drenaggio, radicazione, litologia
principale, profondità invernale ed estiva della falda,
note;

• dati inerenti gli orizzonti: profondità, numero pro-
gressivo, nome, colore umido e asciutto, reazione
all’HCl, umidità, scheletro, tessitura, granulometria,
screziature principali e secondarie, note;

• dati orizzonti rilevati solo per i profili: tipo di limite,
struttura, fessure, macropori, pellicole principali e
secondarie.

Agli orizzonti possono poi essere associati dei dati
analitici:
• dati analitici di routine: tessitura, carbonio organico,

pH in acqua e in KCl, capacità di scambio cationico,
basi di scambio (Ca, Mg, Na, K), tasso di saturazione
in basi, Carbonato di calcio totale, fosforo;

• dati analitici non routinari: frazionamento Fe e Al,
frazionamento acidi humici e fulvici, salinità, S.A.R.,
densità apparente, ritenzione idrica, coefficiente di
estensibilità lineare, calcare attivo.

Le analisi non routinarie vengono soprattutto impiegate
per studi pedogenetici e tassonomici.

Talvolta vengono misurate le curve di ritenzione idrica,
costruite con coppie di punti potenziale (pressione)-
contenuto idrico. Per la memorizzazione di tali curve -
peraltro non prevista nel presente lavoro – si può ricor-
rere ad una tabella separata, con un campo per ogni
punto, nel caso in cui i punti vengano presi a intervalli
fissi di potenziale, oppure con un solo campo per coppia
potenziale – contenuto idrico, nel qual caso la tabella
sarà legata ad ORIZZONTI da una relazione 1 a molti.
È possibile raggruppare le analisi per tipologia:
granulometria, complesso di scambio, sostanza organi-
ca, parametri idrologici. Le analisi comprendono in
realtà anche i parametri idrologici misurati in campagna
(infiltrometrie, permeabilità, AWC...).
Quando si apre un profilo in campagna vengono sempre
scattate alcune foto del profilo stesso, generalmente
affiancando al profilo un metro o un altro oggetto come
riferimento visivo e dimensionale, e una lavagnetta su
cui si riportano data e localizzazione; vengono inoltre
fotografati elementi di interesse pedologico, come il
paesaggio circostante, particolari di morfologia, o vege-
tazione; possono infine essere prodotte foto micromor-
fologiche.

Le foto vengono generalmente archiviate come diaposi-
tive, ma per mezzo di uno scanner è possibile acquisirle
in un formato grafico (come TIFF o JPEG). Una volta
acquisite, le immagini possono essere inserite diretta-
mente in appositi campi BLOB del database, o lasciate
come files singoli, di cui nel database viene archiviato
solo il nome ed il percorso all’interno dell’unità di
memoria di massa.
Vengono inoltre memorizzate la codifica del tipo di
fotografia e una descrizione sintetica (o eventuali anno-
tazioni).

Durante l’indagine di campagna vengono anche registra-
te osservazioni di diversa natura sul suolo e sull’ambien-
te. Tali osservazioni includono specifiche ulteriori o di
maggior dettaglio dei dati rilevati, note su dubbi e
difficoltà incontrati durante il rilevamento, interpretazio-
ni ed ipotesi su quanto osservato. Le ipotesi possono
essere di ordine esplicativo (ossia perché un suolo è fatto
in un certo modo), o interpretativo (come si comporterà
un certo suolo sotto determinate condizioni).
Tali osservazioni vengono generalmente registrate in
forma prosaica come note sulle schede di campagna.
Come tali, risultano difficilmente integrabili in un siste-
ma informativo, e il loro utilizzo è più adatto ad una
consultazione manuale degli archivi da parte di un
pedologo piuttosto che ad elaborazioni semiautomatiche
o automatiche delle informazioni. D’altro canto, la for-
malizzazione di questo tipo di informazioni richiedereb-
be l’uso di un gran numero di campi e codifiche aggiun-
tivi, appesantendo oltremodo il sistema informativo.
Ad ogni osservazione corrisponde un punto nel layer
delle osservazioni. I due oggetti sono collegati per mez-
zo del codice osservazione.
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18.3.1.3 Unità tipologiche

Le unità tipologiche, o unità tassonomiche, definiscono
tipologie di suolo dal punto di vista prettamente
tassonomico. In una UT rientrano suoli aventi la stessa
classificazione e analoghe proprietà. Dal momento che
le proprietà sono comunque variabili anche all’interno
della stessa tipologia di suolo, nell’UT esse non sono
rappresentate, se non come range di valori.
I suoli rilevati per mezzo delle osservazioni di tipo
profilo, essendo caratterizzati da un ricco insieme di
parametri stimati e misurati, vanno a costituire i suoli di
riferimento (o suoli caposaldo) delle unità tipologiche.
Ogni UT possiede uno ed un solo profilo tipico; gli altri
profili afferenti alla UT vengono definiti rappresenta-
tivi. Quando un profilo viene ricollegato ad una UT con
qualche forzatura, nel caso in cui non sia possibile o
conveniente creare una nuova UT, si parla di profilo
correlato.
Anche in funzione della scala della carta e delle dimen-
sioni dell’area in esame, si tende a ridurre il più possibile
il numero delle unità tipologiche, e a ricondursi, per la
loro descrizione, ad analoghe unità già segnalate in aree
limitrofe o in precedenti lavori di cartografia pedologica.
I criteri di definizione e distinzione delle unità tipologiche
sono la rappresentatività sul territorio e la particolarità
pedologica.
Nel caso in cui si operi in ambiti per i quali sia definito
un catalogo delle UT, prima di definirne di nuove è
necessario verificare che le tipologie riscontrate nell’area
di studio non siano già state descritte e catalogate altrove.
L’UT è identificata da un codice alfanumerico, general-
mente di 3 caratteri. Contiene informazioni sulla classi-
ficazione dei suoli, il codice dell’UR di riferimento (il
profilo tipo), e una descrizione dell’unità. Tutte le altre
proprietà vengono descritte a livello di fase; nel presente
lavoro si è scelto, per semplicità, di non inserire nell’UT
i range delle proprietà, la qual cosa ha comunque mag-
gior senso in un sistema informativo regionale. Questa
scelta è giustificata anche dal fatto che l’UT non viene
utilizzata direttamente, ma tramite la sua fase.
Trattandosi di entità astratte, le unità tipologiche non
hanno un corrispondente oggetto geografico.

18.3.1.4 Fasi delle unità tipologiche

L’UT racchiude più fasi: gerarchicamente è “madre” di
più fasi. Di queste, è possibile identificare la fase tipica
(indicata col numero 1), e altre fasi (con numeri progres-
sivi maggiori di 1). La fase tipica ha sostanzialmente le
stesse informazioni tassonomiche e morfologiche dell’UT
cui fa riferimento. Il concetto di fase tipica è attualmente
in discussione; si tende a preferire l’identificazione di
una fase con le sue caratteristiche.
Si tenga presente che il termine “fase” viene usato nel
presente lavoro intendendo “fase di UT”, ossia suddivi-
sione di una UT, mentre nella Legenda FAO e nella Land
Suitability Classification assume significati diversi.

Il profilo di riferimento viene utilizzato sia a livello di
UT che a livello di fase: il profilo di riferimento della
fase tipica coincide con quello dell’UT di appartenenza.
Le fasi rappresentano i suoli così come presenti nel
paesaggio; non sono ancora sufficienti a descriverne la
distribuzione, ma forniscono informazioni sulle tipolo-
gie di suoli che possiamo effettivamente incontrare.
Possiedono inoltre una caratterizzazione di sintesi non
solo a livello tassonomico, ma anche a livello di proprietà
chimico-fisiche. Questa caratterizzazione può avvenire
secondo vari criteri: per media, ponderata o meno, su tutte
le UR facenti capo alla fase, oppure considerando solo le
UR ritenute sufficientemente rappresentative, o addirittu-
ra basandosi sulla singola osservazione rappresentativa.
La definizione delle fasi talvolta ha anche connotazioni
di tipo paesaggistico, nel senso che una fase può diffe-
renziarsi per caratteri non tanto pedologici, quanto pro-
pri del paesaggio: ad esempio la pendenza o l’erosione.
Si parla in questo caso di “fasi fisiografiche”.
Così come le proprietà di una fase vengono generate per
sintesi delle proprietà delle UR che le appartengono, è
possibile generare allo stesso modo proprietà e interpre-
tazioni anche per l’UT, considerando le proprietà di tutte
le fasi componenti.
Mentre le UT rappresentano suoli astratti, le fasi hanno
una connotazione di localizzazione geografica, molto
evidente nel caso delle fasi fisiografiche. La collocazio-
ne nello spazio delle fasi viene effettuata per mezzo
delle unità cartografiche.
Ogni fase è identificata dal codice dell’UT di apparte-
nenza, più un codice progressivo numerico. Tra gli
attributi di una fase troviamo:
• stazione: uso del suolo, pendenza, quota, pietrosità e

rocciosità superficiali, erosione, rischi di sommersio-
ne, drenaggio, profondità della falda, spessore del
suolo;

• proprietà del suolo distinte per topsoil e subsoil:
spessore, reazione, calcare, tessitura, scheletro,
carbonio organico, CSC e TSB;

• note;
• interpretazioni: LCC, Land Suitability;
• una descrizione prosaica derivata dalle codifiche

precedenti.
quasi tutti questi attributi sono rappresentati per mezzo
di un codice, per classi o range di valori; fanno eccezio-
ne alcuni campi, come lo spessore del topsoil e del
subsoil.

18.3.1.5 Unità cartografiche

Le unità cartografiche definiscono la distribuzione delle
fasi di UT nel territorio.
Come anticipato in precedenza, le UC possono essere
composte da una sola fase di UT, come nel caso delle
consociazioni: i suoli della fase componente occupano
almeno il 75% della superficie totale dell’unità cartografica.
I suoli non appartenenti alla fase che dà il nome alla
consociazione vengono segnalati come inclusioni.

Capitolo 18 - SIT DI BASE E SIT DEDICATI
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Si creano UC composte da diverse fasi quando non è
possibile cartografare queste fasi separatamente alla scala
di lavoro. Nelle associazioni e nei complessi è noto
comunque il modello distributivo delle diverse fasi all’in-
terno dell’UC: la conoscenza del modello aumenta la
possibilità di utilizzo della carta e permette di cartografare
le fasi separatamente a scale di maggior dettaglio. Nei
gruppi indifferenziati, invece, tale modello non è noto.
Nelle UC composte viene indicata, per ogni fase compo-
nente, la percentuale di superficie occupata, relativamen-
te a tutte le delineazioni costituenti l’UC. È possibile
segnalare le inclusioni, come visto per le consociazioni.
Alle UC è associato un layer di poligoni collegati alla
tabella unità cartografiche per mezzo di un codice UC.
Più delineazioni possono appartenere alla stessa UC.
In un modello dati topologico, ove gli archi costituenti
i poligoni sono entità da essi distinti e aventi attributi

propri, sarebbe possibile descrivere i limiti tra le
delineazioni. In tale modello, gli archi delle delineazioni
andrebbero a costituire un layer a sé stante, quello dei
limiti cartografici. Gli attributi di tali limiti verrebbero
memorizzati nella tavola di attributi degli archi (AAT)
del layer delineazioni. Gli attributi associabili ai limiti
potrebbero essere:
• tipo di limite: il passaggio tra unità di suolo sul

terreno può avvenire in modo netto (ad esempio in
corrispondenza di discontinuità litologiche o faglie),
o graduale;

• ampiezza della zona di transizione, nel caso di limite
sfumato;

• data di modifica;
• metainformazioni sulla modifica: autore, cause.
Un esempio di questo modello è presente nel SIT
pedologico della Regione Emilia Romagna.

18.3.2 Implementazione

18.3.2.1 La struttura del database pedologico

Il database pedologico è stato implementato usando
Access di Microsoft per la parte alfanumerica, e ArcView
di ESRI per gestire la parte cartografica. La digitalizza-
zione delle carte, l’elaborazione del DEM e la georefe-
renziazione della foto aerea sono state effettuate con la
versione Workstation di Arc/Info di ESRI.
La figura 18.3 riporta le principali tabelle del database
e le relazioni che tra loro sono stabilite. Per la lettura
delle relazioni, si tenga presente che la notazione usata
da Access per indicare la cardinalità è opposta rispetto
a quella utilizzata nel modello concettuale.
Gli attributi memorizzati come campi nelle varie tabelle
delle principali entità sono stati brevemente elencati nel
paragrafo 18.3.1. Qui vale la pena di soffermarsi su
alcuni aspetti non citati in precedenza.
Le codifiche sono state implementate per mezzo di due
tabelle: una tabella di classi di codifica, e una tabella di
codifiche. La stessa classe raggruppa tutte le codifiche

utilizzate per descrivere un attributo. Ciascuna di queste
codifiche è composta da un codice (il dato che viene
memorizzato nel campo dell’attributo), da una descrizio-
ne estesa (utilizzata per decodificare, o descrivere, l’attri-
buto) e da un limite numerico, quando presente. Il limite
numerico è stato previsto per la mappatura automatica da
valori a codifiche, anche se di fatto non è stato utilizzato.
La mappa di figura 18.3 non riporta tutte le tabelle e le
relazioni effettivamente presenti. Ad esempio, è descritta la
relazione di tipo molti a uno che lega ogni osservazione alla
sua fase di appartenenza, ma non quella di tipo uno a uno
che lega ogni fase alla sua osservazione rappresentativa.

18.3.2.2 Rappresentazione del dato rilevato

Sebbene sia una prassi diffusa descrivere un carattere,
diciamo la pietrosità superficiale, in termini di classe (ad
esempio “pietrosità comune”, ovvero compresa tra il 3
e il 15%), molti rilevatori preferiscono registrare diret-
tamente il valore stimato (diciamo 10%). Dove il dato
venga classificato, è specificato il numero indicativo di
classi necessario a descriverlo nella sua variabilità. Nella

Figura 18.3 - Struttura della sezione alfanumerica del database, implementata in Access.
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Figura 18.4 - Principali codifiche utilizzate nella descrizione delle unità di rilevamento e delle fasi.
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maggior parte dei casi, il numero di classi è limitato al
punto tale da permettere la memorizzazione del dato per
mezzo di un solo byte di informazione. Tale specifica è
stabilita dall’ente che commissiona il rilevamento (caso
dell’ERSAL, che fornisce un manuale per la compilazio-
ne delle schede di campagna); in caso contrario, è bene
ci si attenga comunque a manuali di rilevamento come
quello della FAO.
La figura 18.4 mostra le principali codifiche utilizzate
per la cartografia della zona del Mortirolo, mutuate dal
catalogo di codifiche dell’ERSAL.

18.3.3 Integrazione di modelli raster

La cartografia pedologica può avvalersi dei modelli
raster in vario modo. Tra questi, il modello digitale delle
altezze (DEM) è quello che permette di effettuare la più
ampia serie di operazioni. Per una più accurata trattazio-
ne delle problematiche annesse alla costruzione e all’uso
di modelli digitali delle altezze, si rimanda al lavoro
dell’U.O. 4.
Il DEM viene in genere ricavato per interpolazione e
ricampionamento su reticolo a maglia quadrata di punti
quotati, immessi come tali o in forma di isolinee. L’in-
serimento del reticolo idrografico o di forme naturali
come scarpate e creste concorre a rendere il modello più
accurato. I software GIS oggi in commercio possiedono
moduli dedicati al calcolo del DEM e dei raster da esso
derivati, come pendenza, esposizione, direzione del flus-
so, ombreggiamento.
Una volta calcolato e testato, il DEM può venire impie-
gato per una serie di operazioni insieme ai dati cartografici
pedologici, siano essi in formato raster o vettoriale.
È possibile ad esempio quotare i punti di osservazione e
determinarne la pendenza e l’esposizione. Questa opera-
zione però rischia di rivelarsi meno accurata della deter-
minazione di tali parametri in campagna, se la scala del
DEM non è sufficientemente grande. Inoltre, la bontà
dell’operazione dipende anche dall’accuratezza con cui
sono state localizzate le osservazioni sulla carta topografica.
Si può inoltre attribuire ai poligoni l’area effettiva:
infatti i poligoni sono proiezioni su di un piano di aree
che possono essere più o meno acclivi, e a pendenze
maggiori il rapporto tra area effettiva e area sulla carta
tenderà a diminuire.
Per mezzo del DEM è possibile costruire modelli di
ombreggiamento del terreno. Questi in generale rappre-
sentano una situazione statica, presa in un certo giorno
dell’anno e ad una certa ora; tuttavia, con opportuni
algoritmi di calcolo è possibile risalire, ad esempio, al
numero di ore di luce normale che, in un anno, cadono
in ogni punto della superficie (assolazione). La stima
dell’assolazione può essere utilizzata all’interno di mo-
delli di bilancio idrico o di regime idrico o termico dei
suoli, o in modelli di Land Suitability per colture sensi-
bili all’illuminazione, come ad esempio la vite.
Il DEM può essere impiegato in modelli di stima del-
l’erosione. Utilizzando l’equazione di Wishmeier, ad

esempio, è necessario moltiplicare tra di loro una serie
di fattori per ottenere l’erosione annua. Tali fattori sono
di tipo climatico (quindi, per aree piccole, presumibil-
mente costanti), o indici di copertura del suolo, o di
erodibilità di quest’ultimo, o derivanti dalla pendenza e
dalla lunghezza dei tratti in pendenza. Il DEM permette
di ottenere, punto per punto, la pendenza e la direzione
del flusso; permette inoltre di modellizzare il flusso
dell’acqua di superficie e di accumularne la lunghezza
del percorso. Lo strato erodibilità viene ottenuto per
rasterizzazione dello strato poligonale dei suoli, utiliz-
zando come valore erodibilità, calcolata in base alle
proprietà delle unità cartografiche.

18.3.4 Discussione

Per questioni di tempo, risorse ed effettiva utilità, si è
scelto di non implementare una serie di caratteristiche
del database pedologico, di seguito riportate:
• codifica della classificazione Soil Taxonomy: l’im-

plementazione è analoga a quella della codifica della
classificazione FAO, ma naturalmente più complessa;

• storicizzazione dei codici: non è contemplata la pos-
sibilità di utilizzare codifiche diverse nel tempo,
come avviene ad esempio nel database ERSAL;
l’implementazione richiederebbe l’aggiunta di un
campo data o codice_dizionario nella tabella codici,
e la memorizzazione di tale valore nelle schede UT,
UC e OSSERVAZIONI;

• uso dei range di valori nella descrizione delle pro-
prietà delle fasi: permette una connotazione più pre-
cisa, e al tempo stesso una maggiore flessibilità nella
gestione delle osservazioni, ma richiede praticamen-
te una duplicazione di tutti i campi; in effetti, per
quanto pochi siano i suoli rilevati, risulta comunque
problematico riportarli a poche tipologie (il cui nu-
mero è dettato dalla scala della carta e dalle dimen-
sioni dell’area di studio), in quanto alcuni parametri,
come la profondità, possono assumere valori diversi
che, anche se non tassonomicamente significativi,
hanno certo un diverso impatto sulle potenzialità
d’uso dei suoli;

• uso dei range di valori nella descrizione delle unità
tassonomiche: il range è ricavato dall’esame di tutte
le fasi facenti capo all’unità tassonomica. Visto co-
munque che le UT hanno solo valore di riferimento,
invece di usare una coppia di valori per ogni variabile
si è optato per una descrizione testuale dei parametri
e della loro variabilità, facile da ricavare nel caso
specifico, con un numero limitato di UT e fasi;

• memorizzazione di dati non rilevati o misurati nel
presente lavoro: salinità, densità apparente, curve di
ritenzione idrica;

• i dubbi e le incertezze non vengono formalizzati nel
database: vanno riportati eventualmente in nota in
modo prosaico. Una eventuale codifica o stima del
grado di incertezza o di confidenza del dato  dovreb-
be essere inserita per ogni dato rilevato o analizzato;
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oppure, siccome è presumibile che i dubbi si verifi-
chino solo per poche variabili osservate sul totale, si
potrebbe prevedere una tabella che contenga i campi
Nome_tabella, Nome_Campo, ID_Record, Tipo-
_Dubbio (es. difficoltà nel rilevare il dato, valore
contrastante con altri parametri), Valore_Percentuale
(es. confidenza o attendibilità);

• modellizzazione delle fasi: le classi di attitudine
delle fasi dovrebbero essere memorizzate in una
tabella esterna, collegata alla tabella UC, usando un
campo TIPO_ATTITUDINE e una codifica; questo
permette di aumentare a piacere il numero dei mo-
delli impiegati senza alterare la struttura della tabella
UC; la stessa cosa vale per tutte le proprietà stimate
o modellizzate;

• utilizzo di attributi per descrivere gli archi compo-
nenti i poligoni nella copertura delle UC; tali archi
rappresentano i limiti tra le delineazioni, e potrebbe-
ro essi stessi avere attributi di tipo (discontinuo,
graduale con transizione entro un certo numero di
metri), e ricollegarsi a corrispondenti limiti nella
cartografia geologica o geomorfologica (si pensi al
caso di terrazzi o faglie, per esempio).

18.4 SIT idrogeologico

18.4.1 Modello concettuale

Un SIT idrogeologico si prefigge di costituire conteni-
tore in cui sono inserite una serie di informazioni neces-
sarie per la conoscenza del sistema sottosuolo, inteso sia
per quanto riguarda l’aspetto litostratigrafico, sia per
quanto concerne le acque in esso contenute avviene
attraverso di esso.
L’interfaccia esistente tra uomo e sottosuolo è costituita
dal pozzo, per cui è attraverso questa entità che si ottiene
la conoscenza sul sottosuolo.
L’entità pozzo è una entità complessa in quanto possiede
una serie attributi di differente natura che lo caratteriz-
zano sotto vari aspetti, sia costruttivi, sia idrogeologicici.
Gli attributi presi in considerazione sono quelli conside-
rati fondamentali per qualunque elaborazione di tipo
idrogeologico, ma all’entità pozzo possono esserne ag-
giunti anche altri di tipo amministrativo e/o gestionale,
che in questa sede non vengono però esaminati. Tali
attributi vanno considerati come elementi integrativi a
quelli idrogeologici e mai sostitutivi.

18.4.1.1 Pozzo: definizione

Un pozzo è costituito da una perforazione effettuata dal
piano campagna in profondità di larghezza variabile e di
una lunghezza sufficiente a raggiungere lo strato acquifero.
Durante la fase di perforazione, il materiale prelevato
viene riconosciuto da un esperto in modo da redigere una
stratigrafia del sottosuolo. Tale dato è l’unico elemento
che ci permette di conoscere le peculiarità litostratigrafiche

del sottosuolo. Dopo la fase di perforazione, all’interno
del pozzo viene messa una tubazione che in alcuni punti,
in concomitanza con gli orizzonti di sottosuolo in cui si
trova l’acquifero, è perforata per il passaggio dell’acqua.
Il diametro della tubazione è inferiore a quello della
perforazione e, nello spazio tra il tubo e la parete del foro,
viene usualmente inserito del materiale impermeabile,
tranne che in concomitanza dello strato acquifero dove
viene messo del materiale granulare per permettere il
passaggio dell’acqua.
Terminata la fase di costruzione, normalmente viene
eseguita una serie di prove idrauliche che serve per
determinare i parametri idraulici dell’acquifero e per
stimare la quantità massima di acqua che si può estrarre
per unità di tempo.
Lo strato acquifero non è un elemento statico, ma bensì
dinamico, e di conseguenza, il livello piezometrico, che
indica lo stato di equilibrio dell’acqua con la pressione
atmosferica, varia nel tempo in funzione del variare dei
parametri che regolano il bilancio idrogeologico (precipi-
tazioni, prelievi ecc.). Di conseguenza, le misure del livello
piezometrico nel tempo diventano l’evidenza del variare
dei fattori che condizionano il bilancio idrogeologico.
Per la salvaguardia della salute pubblica, sui pozzi ad
uso idropotabile vengono anche eseguite dei periodi
campionamenti delle acque.

18.4.1.2 Attributi

Gli attributi legati al pozzo possono essere suddivisi in
due categorie principali: dati anagrafici e dati idrogeo-
logici.
Un pozzo è definito da una posizione geografica e quindi
da una coppia di coordinate e deve essere identificato da
un codice univoco che di norma comprende il codice istat
della provincia, il codice istat del comune e un numero
progressivo. I dati anagrafici invece comprendono altre
specifiche di ubicazione, quali via, numero civico, pro-
prietario, utente, tipo di uso (pubblico, privato).
I dati idrogeologici possono essere ulteriormente suddivi-
si in varie categorie, quali caratteristiche del pozzo, stra-
tigrafia, prove idrauliche, piezometria, dati idrochimici,
consumi.

Dati amministrativi
I dati amministrativi di ogni pozzo sono relativi a tutti
quegli elementi che servono non solo ad identificarlo,
ubicarlo e caratterizzarlo nei suoi aspetti territoriali, ma
anche a quelli più tipicamente gestionali. Nel caso di un
data base idrogeologico, è necessario prendere almeno
in considerazione: longitudine, latitudine, ubicazione,
utente, proprietario, indirizzo, quota e profondità, stato
d’uso (attivo, abbandonato o cementato) e data relativa
allo stato, categoria (prelievo, ricarica, ispezione,
piezometro, spurgo), presenza o assenza di dato
stratigrafico. Altre informazioni a carattere più gestionale
possono essere considerate come elementi che integrano
e specificano quelli considerati indispensabili.

Capitolo 18 - SIT DI BASE E SIT DEDICATI
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Caratteristiche costruttive
Le caratteristiche costruttive del pozzo sono: diametro/
i e profondità progressive di perforazione; diametro/i
delle tubazioni finali; diametro/i e profondità dei filtri;
lunghezza, larghezza e profondità dell’avampozzo; pro-
fondità delle cementazioni e/o impermeabilizzazioni;
presenza, tipo e caratteristiche delle pompe installate.

Stratigrafia
La stratigrafia rappresenta l’unico elemento che permet-
te di ricostruire gli elementi tessiturali del sottosuolo e,
per tale motivo, è uno degli attributi fondamentali di un
pozzo. La stratigrafia viene redatta dal geologo al mo-
mento della costruzione del pozzo e consiste quindi in
una serie di livelli suddivisi per omogenee caratteristi-
che granulometriche, descritte secondo un lessico più o
meno codificato.

Misure piezometriche
La misura del livello della falda (misura piezometrica)
rappresenta la risposta del sistema idrogeologico al va-
riare delle sue condizioni di bilancio.
Le misure piezometriche devono essere eseguite perio-
dicamente sui pozzi scelti per la rete di monitoraggio, in
modo che sia possibile successivamente effettuare ela-
borazioni spazio temporali della superficie piezometrica.
Conseguentemente, il numero di misure associate ad un
pozzo dipenderanno dalla frequenza e dalla serie tempo-
rale a disposizione.
Le misure piezometriche sono costituite dalla data e
dalla misura della distanza della falda dal punto di
riferimento che di norma si trova in testa al pozzo. La
differenza tra la quota del pozzo, espressa in m s.l.m., e
il dato misurato mi permette di ottenere la quota del
livello della falda.

Prove idrauliche
Le prove idrauliche eseguite all’interno del pozzo con-
sistono nella misura dell’abbassamento del livello del-
l’acqua che si viene a creare all’interno di un pozzo in
seguito a una determinata portata di emungimento. I dati
che vengono raccolti sono il livello iniziale, detto stati-
co, e quello che si verifica in seguito al pompaggio, detto
dinamico, e la portata di emungimento.
Queste prove vengono generalmente eseguite al collau-
do di un pozzo e servono per dare una indicazione sul
rendimento idraulico del pozzo. Spesso è l’unico dato a
disposizione relativo alle caratteristiche idrogeologiche
dell’acquifero, in quanto l’effettuazione di prove di
pompaggio complete è molto onerosa perché richiede
molto tempo (circa 72 ore) e la presenza di un pozzo,
diverso da quello di pompaggio, per l’effettuazione delle
misure (pozzo piezometrico).

Dati idrochimici
Al pozzo sono anche associati i dati riguardanti l’analisi
della qualità delle acque che vengono effettuate con
varie cadenze temporali. La complessità di questi dati è

in particolare legata alle tecniche di analisi, al loro
campo di variazione e alle modifiche delle normative.

18.4.1.3 Relazioni

Da quanto esposto in precedenza si evince che l’entità
pozzo ha una serie di attributi ad esso relazionati. I vari
attributi vengono suddivisi in tabelle settoriali, cioè una
per tipologia di dato. Ogni tabella conterrà però un
campo identificativo, campo chiave, che permetterà di
creare le relazioni tra le varie tabelle. Le relazioni tra le
tabelle possono essere di tre tipi:

• relazione uno a uno;
• relazione uno a molti;
• relazione molti a molti.

Nelle relazioni uno ad uno, ad un record di una tabella
deve corrispondere un solo record nell’altra tabella.
Questo tipo di relazione, pur essendo abbastanza insolito
in quanto le informazioni della seconda tabella potreb-
bero essere inserite benissimo nella prima, viene usato
quando conviene suddividere su più tabelle le informa-
zioni. Nel database idrogeologico è sempre opportuno
suddividere su più tabelle i dati relativi ad attributi di
differente tipologia, e di conseguenza, vengono create
tabelle per i dati anagrafici, per quelli stratigrafici e per
quelli costruttivi e le relazioni esistenti tra di essi sono
di tipo uno ad uno.
La relazione uno a molti, che risulta essere la più
comune, si ha quando ad un record sulla prima tabella
possono corrispondere più record della seconda tabella,
mentre ad un record della seconda tabella corrisponde
un solo record della prima. Questo tipo di relazione è
quella che lega un pozzo con i dati piezometrici e con
i risultati delle prove di emungimento e delle analisi
chimiche. Infatti alla tabella contenente i dati anagrafici
del pozzo è associata una tabella che contiene i dati delle
misure effettuate sullo stesso.
La relazione molti a molti ha difficile applicazione in
campo idrogeologico, in quanto deve essere strutturato
quando ad un record della prima tabella corrispondono
più record della seconda e ad un record della seconda
corrispondono più record della prima.

18.4.1.4 Layer geografico

Il pozzo è una entità rappresentabile geograficamente
mediante un punto e, conseguentemente, definito da una
coppia di coordinate, a cui è associata una serie di
attributi strutturati in tabelle legate tra loro mediante
relazioni.

18.4.1.5 Elaborazioni

- Modalità di elaborazione
La peculiarità di un SIT idrogeologico risiede nel fatto che
tutti gli elementi necessari alla conoscenza del sottosuolo
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sono riferiti ad una entità puntuale e, di conseguenza, la
conoscenza di un fenomeno a livello territoriale può
avvenire esclusivamente mediante un processo di estra-
polazione di tali dati a tutta l’area in esame. Quindi, il SIT
idrogeologico deve essere strutturato in modo che sia
sempre possibile estrarre da esso le informazioni neces-
sarie alla ricostruzione dell’assetto idrogeologico.

Al fine di valutare la distribuzione dei valori dei para-
metri naturali in fase di studio, risulta indispensabile
elaborare opportunamente le misure disponibili, in modo
che sia possibile visualizzare  le variazioni spaziali e/o
temporali e, quindi, fornire sia una stima  della struttura
degli elementi in esame, sia possibilmente, limiti  fiduciari
degli errori di stima commessi. Le problematiche idro-
geologiche sono proprio una delle componenti maggior-
mente legate all’evoluzione del territorio, modificandosi
dinamicamente con esso (De Wrachien e Gruppo, 1978).
Queste ricostruzioni costituiscono poi la base per l’ap-
plicazione e la taratura di modelli matematici utilizzati
per la valutazione delle risorse idriche sotterranee nel-
l’ambito di programmi di gestione delle stesse (De
Wrachien e Gandolfi, 1990).

Nei casi reali, si possono avere anche migliaia di punti
da interpolare, distribuiti in modo talvolta molto etero-
geneo all’interno di un certo dominio. In teoria, il nume-
ro di punti necessari per effettuare una stima in un punto
varia con la densità locale del controllo; tutti i punti che
ricadono nell’intorno possono contribuire a dare infor-
mazioni. I metodi di interpolazione che normalmente
vengono utilizzati si fondano su criteri che possono
essere deterministici o statistico-probabilistici.

Metodi deterministici
I metodi deterministici, detti anche del “Trend Surface
Analysis”, si basano sull’ipotesi che i fenomeni naturali
del tipo in esame (quote piezometriche, permeabilità,
trasmissività ecc.) siano continui e regolari e che, pertan-
to, il loro andamento generale possa essere accurata-
mente descritto da opportune combinazioni lineari di
funzioni analitiche, generalmente algebriche o trigono-
metriche, i cui coefficienti vengono determinati con il
metodo dei minimi quadrati, ponderati o meno (De
Wrachien, 1975 e De Wrachien e Gruppo, 1975). Questi
metodi non consentono di quantificare l’errore di cui
sono affetti i valori stimati al di fuori delle osservazioni
di misura (errore di stima), in quanto prescindono dal-
l’analisi dell’effettiva struttura del fenomeno naturale.
Uno dei metodi più usati è l’Invdist (Inverso della
distanza), che utilizza il metodo dei minimi quadrati
ponderati, assumendo i pesi inversamente proporzionali
alle distanze dei vari punti dall’origine. Si tratta di un
metodo di media pesta per interpolare i nodi della griglia
dai punti (x, y, z); i pesi dei punti sono inversamente
proporzionali alla distanza dei nodi, quindi i punti che
si trovano più lontano rispetto ad un nodo della griglia,
avranno meno influenza. Inoltre è possibile fissare

“invdist weighting power”, cioè la potenza pesata della
distanza inversa; all’aumentare di questo esponente, il
peso attribuito ad un punto diminuisce più rapidamente
con l’aumentare della distanza. La distanza inversa qua-
drata è la “potenza pesata” più comune. Le limitazioni
di questo metodo e dei metodi deterministici in generale,
possono essere schematizzate come segue:

a) vengono associate alle grandezze che si vogliono
rappresentare delle espressioni analitiche che posso-
no non avere relazione con l’effettiva struttura della
grandezza in studio;

b) una stessa funzione analitica viene utilizzata per
individuare la distribuzione e stimare i valori di
caratteristiche sostanzialmente diverse tra loro: per
esempio in topografia è necessario stimare e carto-
grafare i valori puntuali, in idrogeologia più spesso
interessa ricavare la distribuzione dei parametri te-
nendo conto di valori medi in alcuni settori di una
certa estensione dell’area da studiare, più che del
valore puntuale; in geologia è più importante l’anda-
mento generale, che è alla base del processo genetico
di un certo fenomeno;

c) consentono di stimare gli andamenti regionali senza
avere la possibilità di un controllo sulla validità della
stima; non sono infatti in grado di quantificare l’er-
rore che si ammette nello stimare una grandezza al
di fuori dei punti di misura. Ciò in quanto i residui,
in corrispondenza dei punti di misura, non sono
correlati tra loro; minimizzare la varianza dei residui
nei punti sperimentali non implica minimizzare la
stessa al di fuori di questi punti; infatti la varianza dei
residui sui punti di misura si riduce con l’aumentare
dell’ordine polinomiale adottato. Di conseguenza,
un’espressione analitica, di ordine sufficientemente
elevato, può risultare un’interpolatore esatto, pur
presentando negli altri punti andamenti privi di rife-
rimento a quello del fenomeno.

Metodi statistico-probabilistici
Tali metodi si sono sviluppati prevalentemente nell’am-
bito della Geostatistica, ossia nell’ambito della branca
della Matematica Applicata che si occupa principalmen-
te della valutazione delle risorse naturali (De Wrachien
1975, 1976 e 1980; De Wrachien e Gruppo, 1978).  Le
metodologie atte a questo scopo prendono il nome di
Krigeage da G. D. KRIGE che per primo le introdusse
per la valutazione dei giacimenti auriferi del Sud Africa.
Nella Geostatistica i fenomeni naturali che si sviluppano
nello spazio e /o nel tempo e manifestano una struttura
(le quote piezometriche della falda, i parametri
idrodinamici di un acquifero ecc.) vengono definiti “Fe-
nomeni Regionali” (FR) e la funzione z(x), valore del
carattere in un punto generico x di un fenomeno regio-
nale, viene detta “Variabile Regionale” (VR). Le VR
presentano due caratteristiche principali:
• una componente “regionale” o deriva che esprime

l’andamento generale della z(x);
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• una componente “aleatoria” o residuo legata a varia-
zioni puramente casuali della z(x) da punto a punto
(De Wrachien, 1980).

Assunte queste ipotesi, i valori incogniti di una Variabile
Regionale vengono calcolati mediante “estimatori” line-
ari, ovvero combinazioni dei valori noti della VR stessa,
i cui coefficienti (ponderatori) sono scelti in modo tale
da rendere minima la varianza dell’errore di stima,
dell’errore cioè che si commette nello stimare il valore
incognito della grandezza in un punto, sulla base di uno
o più valori noti della stessa in altri punti. La Geostatistica
si propone due obiettivi fondamentali: sul piano teorico,
esprimere in forma analitica appropriata la VR in esame;
su quello pratico, ottenere la stima ottimale di una VR
partendo da un numero discreto di valori noti della VR
stessa. Riprendiamo solo alcuni aspetti pratici relativa-
mente al secondo aspetto.
Il calcolo dei valori incogniti di una variabile regionale
viene effettuato mediante “estimatori”, cioè combina-
zioni lineari dei valori noti, i cui coefficienti dipendono
strettamente dalle caratteristiche strutturali delle VR in
esame e sono scelti in modo da minimizzare la varianza
dell’errore di stima.
Questi “estimatori” vengono costruiti mediante due pro-
cedure differenti, a secondo che la VR presenti una
“deriva” costante; in tal caso si parla di Krigeage Sem-
plice, o variabile all’interno del suo dominio, Krigeage
Universale. La VR, data dalle due componenti “regiona-
le” (deriva) e “aleatoria” (residua), nel caso del Krigeage
Semplice, viene trattata indipendentemente dalla cono-
scenza della deriva costante, in quanto nel semivario-
gramma e nell’errore di stima intervengono solamente
gli incrementi della VR; nel Krigeage Universale si
procede valutando preliminarmente la deriva all’interno
del campo in cui la VR è definita.
Il riferimento di questo lavoro è essenzialmente il
Krigeage Semplice, in quanto, tranne che per fenomeni
locali, molte delle grandezze trattate in idrogeologia
possono essere considerate come stazionarie, conside-
randole in “flash” successivi, variando per lo più soltan-
to nel tempo e nello spazio; inoltre molto spesso anche
le grandezze non stazionarie (temperature) possono es-
sere trattate come stazionarie, intersecando tra loro le
diverse situazioni riscontrate, per esempio a pressioni
diverse. Questo procedimento consente di stimare in
modo ottimale, sulla base della conoscenza di un insie-
me discreto di osservazioni sperimentale della VR, una
quantità incognita, che può essere valore assunto dalla
VR in un punto x0, interno al dominio in cui esse stessa
è definita.
Consideriamo un acquifero che interessa un’area S (feno-
meno regionale che si sviluppa nello spazio) e sia F(pz)
la VR che rappresenta l’andamento delle quote
piezometriche all’interno dell’area S, con riferimento ad
un istante prefissato. La struttura della VR può essere
individuata analizzando l’insieme delle relazioni che
intercorrono tra tutti i punti, in corrispondenza dei quali
risultino noti i valori di F(pz). In particolare, consideran-

do tutte le coppie di punti con valori noti della quota
piezometrica distanti 1,2,3, ... n prefissate unità di misu-
ra e, calcolando per ogni distanza h, la media dei
quadrati delle differenze dei valori relativi a tutte le
coppie di punti distanti proprio h, si perviene alla deter-
minazione del semivariogramma sperimentale della VR:

  N(h)
g(h) = 1/2N(h) *  Σ {F(pzi+h)-F(pzi)}

  i=1

dove N(h) è il numero delle coppie di punti con valori
noti della VR distanti h.
La forma generale di g(h) è legata alla struttura della
superficie piezometrica, mentre il suo comportamento
nell’origine (cioè per valori di h che tendono a 0), da
confrontare con i quattro tipi di semivariogrammi fonda-
mentali, dipende dalla maggiore o minore regolarità della
superficie stessa. Individuata la struttura della superficie
piezometrica, con il confronto tra semivariogramma spe-
rimentale e teorico, il Krigeage consente di costruire un
“estimatore lineare” dei valori incogniti dei livelli
piezometrici e di quantificare la varianza dell’errore di
cui sono affetti i valori interpolati, in funzione dell’esten-
sione dell’informazione e della distribuzione e densità
delle stazioni di rilevamento. Pertanto ad ogni quota
piezometrica calcolata viene associato il corrispondente
valore della varianza dell’errore di estensione. Ciò signi-
fica stimare il valore del livello della falda h’(pz0) nel
punto p0 attraverso l’espressione (estimatore):

n
h’(pz0) = Σ wi h(pzi) (1)

i=1
dove:
h(pzi) = rappresentano i livelli noti nei punti pi
wi = ponderatori determinati in modo da soddisfare le
seguenti condizioni:

CONDIZIONE DI UNIVERSALITÀ:
E {h’(pz0)-h(pz0)} = 0 (2)

CONDIZIONE OTTIMALE:
Var {h’(pz0)-h(pz0)} = minimo (3)

dove:
h(pz0) = valore incognito del livello piezometrico nel
punto pz0
E = valore medio probabile
Var = varianza dello scarto {h’(pz0)-h(pz0)}
La prima condizione si scrive (De Wrachien, 1980):

n
Σ wi = 1 (4)
i=1

Questo perché se un il punto incognito coincidesse con
uno dei punti noti, si avrebbe che uno degli n pesi sarebbe
uguale a 1, e gli altri uguali a 0. La condizione (2)
esprime inoltre il fatto che l’estimatore (1) è convergente,
cioè se n tende all’infinito, h’(pz0) tende a h(pz0), mentre
la condizione (3) assicura che l’estimatore (1) sia ottimale.
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Esprimendo le espressioni in funzione delle incognite wi
si ha:
1) g(wi) = E {h’(pz0)-h(pz0)} (5)

ove g(wi) soddisfi l’equazione g(wi) = 0

n
cioè Σ wi - 1 = 0

i=1

2) f(wi) = Var {h’(pz0)-h(pz0)} (6)

ove si cerca f(wi) = minimo.
Vi sono infinite combinazioni possibili di pesi da attri-
buire a h(pzi), ognuno dei quali fornirà un differente
valore stimato. Solamente una di queste combinazioni,
però, fornirà il minimo errore stimato. Lo scopo del
metodo è proprio quello di ricercare la combinazione
ottimale di pesi da attribuire alle singole misure speri-
mentali, tali da rendere minimo l’errore di stima sulle
valutazioni nei punti al di fuori dei dati di partenza.
I ponderatori wi che minimizzano la (6) sotto la condi-
zione g(wi)=0 e che quindi ottimizzano il sistema, ven-
gono determinati applicando il metodo dei MOLTIPLI-
CATORI DI LAGRANGE.

Si tratta di uno dei metodi utilizzati per la risoluzione di
problemi di estremi vincolati, cioè quando si presenta la
questione di determinare gli estremi di una funzione
limitatamente ad una porzione della frontiera del suo
dominio, definita mediante una o più equazioni (detti
vincoli). Si parla di problemi di “estremo vincolato”.
Supponiamo di voler studiare la funzione f(wi) (funzione
degli n ponderatori wi), imponendo il vincolo g(wi).
Si può definire la funzione L, detta Lagrangiana tale che:

L(wi,ß) = f(wi) - ß g(wi)

dove ß è il moltiplicatore di Lagrange.

PROPOSIZIONE: Siano f e g due funzioni dotate di
derivate parziali continue in un insieme A; supposto che
nel punto w° appartenente ad A almeno una delle deri-
vate parziali di g sia non nulla, condizione necessaria
perché w° sia un estremante relativo di f su A è che esista
un numero ß° appartenente a R tale che

(δf / δwi) (w°) = ß° (δg / δwi) (w°)

Le derivate parziali di f devono quindi essere proporzio-
nali alle derivate parziali di g.
Perché il punto (w°) sia un estremante relativo condizio-
nato di f è dunque necessario che esista un ß° tale che
il valore (w°, ß°) sia soluzione del sistema di n+1
equazioni con n+1 incognite (wi e ß):

(δf / δwi) = ß (δg / δwi) (7)
g(wi) = 0

La determinazione dell’estremante della funzione f si
ottiene quindi uguagliando a zero le n derivate parziale
della funzione lagrangiana L che equivale a dire:

(δL / δwi) = (δf / δwi)  - ß (δg / δwi) = 0

Sostituendo le equazioni relative (5) e (6) nella funzione
(7) si ottiene il seguente sistema di n+1 equazioni nelle
n+1 incognite (gli n ponderatori wi e il moltiplicatore di
Lagrange):

n
Σ wi g(hi,j) + ß = g(hi,0)
i=1

n
Σ wi = 1 (i=1,...,n) (8)
i=1

dove:
wi = pesi da attribuire valori noti (j=1,... ,n)
g(hi,j) = semivarianza tra i punti di controllo i e j
g(hi,0) = semivarianza tra il punto di controllo i e il punto
incognito x0
ß = moltiplicatore di Lagrange

Tale sistema, una volta risolto, permette di costruire
l’estimatore (1) che corrisponde alla combinazione di
pesi che fornisce il minimo errore; inoltre permette di
valutare la corrispondente varianza dell’errore di stima
che diventa la somma pesata delle semivarianze dei punti
rispetto al punto cercato, con l’aggiunta di un contributo
costante, dato dal moltiplicatore di Lagrange ß:

n
Var = Var{h’(pz0)-h(pz0)} = Σwi g(hi,0) + ß

i=1

L’errore standard di stima è semplicemente la radice
quadrata della varianza:

s = √Var

In prima approssimazione, se si assume che l’errore di
stima sia normalmente distribuito tra i valori noti, si può
usare l’errore standard come livello di confidenza per la
stima effettuata. La probabilità che il valore reale della
grandezza in esame, più o meno l’errore, coincida con
il valore stimato è del 68%; la probabilità raggiunge il
98% se si assume uno scarto più o meno 2 volte l’errore
standard.
L’estimatore

n
h’(pz0) = Σ wi h(pzi) (1)

i=1

è un interpolatore esatto in quanto, se x0 appartiene
all’insieme discreto delle osservazioni, le soluzioni
(ponderatori) del sistema (8) sono tutte nulle, eccetto
quella relativa al punto x0 che risulta pari all’unità; cioè
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se h’(pz0) coincide con un livello noto, {h’(pz0)=h(pz0)}
la varianza dell’errore di stima è nulla.

Supporti informatici per le elaborazioni
Esistono vari software che permettono di effettuare
interpolazioni sia con metodi deterministici che statisti-
co-probabilistici; possono essere pacchetti situati all’in-
terno di un GIS completo (es.: ILWIS, ITC, 1994) o
programmi esterni che elaborano i dati indipendente-
mente, i cui risultati sono poi gestibili in qualsiasi altro
software. In questo lavoro si è cercato di applicare vari
software (Geo-Eas, Surfer e Ilwis), con diversi metodi di
interpolazione, per verificarne i diversi risultati, così
come proposto anche da Jansen, 1992.
Qualsiasi sia il metodo di interpolazione utilizzato, viene
creata una griglia regolare a maglie quadrate o rettango-
lari, partendo da punti (x, y, z) distribuiti irregolarmente
nello spazio. L’interpolatore calcola i valori della gran-
dezza da stimare ai nodi della griglia predefinita. I pac-
chetti software adottati sono soggetti a periodici aggior-
namenti che consentono di avvicinarsi sempre meglio alla
realizzazione fedele di quanto trattato teoricamente dai
vari metodi, in particolare dal Krigeage. Come si è visto,
il Krigeage fornisce un “interpolatore esatto” per pesare
correttamente i vari punti di controllo e quindi stimare i
valori incogniti di una Variabile Regionale, tenendo conto
non solo della loro posizione reciproca e del loro valore,
ma soprattutto considerando l’andamento generale della
grandezza in esame. Questo sviluppo teorico può, comun-
que, incontrare notevoli difficoltà nel momento in cui
viene applicato a casi complessi; il numero di equazioni
risolutive diventa molto elevato e le iterazioni del proce-
dimento per ottenere l’interpolazione “esatta” raggiungo-
no calcoli estremamente complessi. Questo comporta che
nei casi in cui la distribuzione dei punti sull’area è
sufficientemente omogenea e non vi sono zone troppo
ampie prive di informazioni, l’interpolazione risulta
ottimale. Nei casi, invece, in cui la zona non è coperta in
modo adeguato da punti di controllo, non viene raggiunta
l’interpolazione esatta al millimetro; nei software è stato
introdotto “il minimo errore di curvatura” della superficie
ricercata, nonché il massimo numero di iterazioni ammis-
sibili entro cui ottenerlo.

Tra i metodi utilizzati, quelli statistico-probabilistico
hanno sempre fornito risultati molto più validi; tra que-
sti, quello che ha mostrato la maggior adesione ai dati
di partenza, e allo stesso tempo una buona ricostruzione
del trend regionale, è stato l’interpolazione con una
media mobile tramite una superficie (“moving surface”
in ILWIS), ricostruibile anche in Geo-Eas tramite la
definizione del semivariogramma relativo. Il metodo è
stato utilizzato per tutte le superficie ricostruite.

18.4.2 Esempio di database idrogeologico: TANGRAM

Presso il Centro di Studio per la Geodinamica Alpina e
Quaternaria del CNR è stato realizzato un data base per

pozzi, TANGRAM, che permette l’archiviazione dei
dati georeferenziati, la loro estrazione, soprattutto in
funzione di elaborazioni in modelli, e la restituzione
grafica del dato stratigrafico. I primi moduli sono stati
realizzati nel 1989 e incrementati negli anni successivi
anche con varie modifiche, tutt’oggi in corso, in parti-
colare concernenti il trasferimento dei dati dal database
a modelli e programmi di elaborazione. Il TANGRAM
è organizzato in modo da caricare i dati una sola volta,
e con univoca codifica, e da permettere la gestione e la
estrazione di tutti o parte di essi, in funzione della
finalità delle ricerche. In particolare, è prevista, per
ciascun pozzo codificato, l’archiviazione dei relativi
attributi nei seguenti moduli: dati amministrativi, carat-
teristiche costruttive, stratigrafia codificata, misure
piezometriche, prove idrauliche. È in fase di allestimen-
to il modulo relativo ai parametri idrochimici.

18.4.2.1 Codifica dei pozzi

Ogni pozzo è univocamente definito da un codice di 10
numeri così costituito: 3 numeri per la provincia (secon-
do codice ISTAT), 3 numeri per il comune (secondo
codice ISTAT) e 4 numeri per il pozzo (secondo codici
locali). L’archivio identificativo, codice e denominazio-
ne, di tutti i comuni viene inserito dall’utilizzatore prima
nel pacchetto “dati amministrativi”. In tal modo, al
momento della codifica di un pozzo, viene richiamato
automaticamente l’archivio secondario delle codifiche
dei comuni, aggiungendo solamente la codifica relativa
al numero del pozzo. Vengono così ridotti il più possibile
eventuali errori di codifica nell’inserimento. Il codice di
un pozzo costituisce l’elemento identificativo al quale
sono poi connessi tutti gli altri attributi. Non è quindi
possibile inserire alcun attributo relativo ad un pozzo se
di questo non è stato inserito prima il relativo codice. La
codifica del pozzo viene effettuata, per semplicità di
inserimento, nel modulo dati amministrativi.

18.4.2.2 Dati amministrativi

I dati amministrativi di ogni pozzo sono relativi a tutti
quegli elementi che servono non solo ad identificarlo,
ubicarlo e caratterizzarlo nei suoi aspetti territoriali, ma
anche a quelli più tipicamente gestionali. Data la finalità
del data base, sono stati presi in considerazione solo
quelli relativi a: longitudine, latitudine, ubicazione, utente,
proprietario, indirizzo, quota e profondità, stato d’uso
(attivo, abbandonato o cementato) e data relativa allo
stato, categoria (prelievo, ricarica, ispezione, piezometro,
spurgo), presenza o assenza di stratigrafia.

18.4.2.3 Caratteristiche costruttive

In questo modulo vengono archiviati gli attributi relativi
alle caratteristiche costruttive del pozzo, quali: diametro/
i e profondità progressive di perforazione; diametro/i
delle tubazioni finali; diametro/i e profondità dei filtri;
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lunghezza, larghezza e profondità dell’avampozzo; pro-
fondità delle cementazioni e/o impermeabilizzazioni;
presenza, tipo e caratteristiche delle pompe installate.

18.4.2.4 Stratigrafia codificata

Particolare attenzione è stata posta per la archiviazione
delle stratigrafie, in modo che queste non fossero un
testo di descrizione degli intervalli tessiturali considerati
e relative profondità, ma invece permettessero, mediante
opportune codifiche, di elaborarne i dati georeferenziati.
Il problema principale è stato quello di inserire tutte le
stratigrafie in modo univoco e codificato, mantenendo il
dettaglio, talvolta presente nelle descrizioni stratigrafiche,
e allo stesso tempo uniformare la grande eterogeneità
lessicale usata nella descrizione delle unità. Le stratigrafie
infatti sono compilate dai perforatori in modo molto
diverso le une dalle altre come terminologia, chiarezza
e accuratezza della descrizione.

La stratigrafia dei pozzi viene codificata, per ciascun
livello stratigrafico, attraverso un codice di 8 caratteri. I
primi 4 (1, 2, 3, 4) si riferiscono alla tessitura predomi-
nante, gli altri 4 (5, 6, 7, 8) alla tessitura presente in
percentuale minore. Per entrambi i caratteri corrispondo-
no a: primo carattere (1, 5) al termine granulometrico
principale (sostantivo), secondo (2, 6), terzo (3, 7) e
quarto (4, 8) carattere rispettivamente a primo, secondo
(stato) e terzo aggettivo (colore). A tal fine è stato
necessario realizzare un metodo di archiviazione che
potesse nel contempo standardizzare i dati e renderne
possibile l’elaborazione. È stato quindi precostituito un
archivio secondario relativo ai termini da utilizzare.
Questi sono stati scelti tenendo conto delle classificazio-
ni granulometriche standard, integrate con i termini
spesso utilizzati dai perforatori e riferentesi a particolari
condizioni (per es. ghiaietto).
Sono stati utilizzati termini che si riferiscono ai sostan-
tivi e alle 3 categorie di aggettivi che descrivono l’inter-
vallo considerato.
Sostantivi - I termini granulometrici utilizzati sono:
trovanti, ciottoli, ghiaia, ghiaietto, sabbia, limo, argilla,
torba, terreno vegetale e di riporto, conglomerato, arenaria
e substrato. In questa categoria è stato considerato, ai
fini delle successive elaborazioni, anche l’avampozzo.
Aggettivi - Sono di 3 categorie differenti: il primo
aggettivo è riferito alla tessitura e completa la definizio-
ne tessiturale dell’intervallo considerato; il secondo ag-
gettivo caratterizza alcuni aspetti dello stato fisico del-
l’intervallo; il terzo è riferito al colore.

In particolare, come primo aggettivo è possibile usare
i termini: ciottoloso, ghiaioso, sabbioso, limoso,
argilloso, torboso e marnoso, coniugati al maschile, al
femminile, al singolare o plurale (ghiaia sabbiosa, limo
argilloso, sabbia e ghiaia limose, sabbia e limo argillosi).
Come secondo aggettivo sono presenti nell’archivio:
grosso, medio, fine, compatto, cementato, fessurato,

concrezionato, fossilifero ecc., anch’essi coniugati. Il
terzo aggettivo riferito al colore comprende: bianco,
nero, rosso, blu, grigio, giallastro, verde, varicolori,
etc, pure coniugati.
I termini sopra descritti  costituiscono un archivio secon-
dario che viene automaticamente richiamato nel pac-
chetto “stratigrafia”. A questo viene associato automati-
camente il codice alfanumerico e la sua descrizione.
Possono essere inseriti fino a 96 intervalli stratigrafici,
con spessori variabili, espressi in centimetri.

Vengono inoltre inseriti il nome del perforatore e l’anno
di costruzione del pozzo. Ciò può essere utilizzato in un
futuro per applicare un sistema esperto che permetta la
interpretazione delle stratigrafie in funzione del compi-
latore.

Le stratigrafie possono essere rappresentate sia a scher-
mo che stampate, associando automaticamente ad ogni
combinazione logica dei codici un simbolo grafico
predefinito. I simboli grafici attualmente costituiti sono
circa 400.

18.4.2.5 Misure piezometriche

Nel modulo “piezometria” vengono inseriti tutti i dati
relativi alle misure piezometriche del pozzo. Queste pos-
sono essere sia quelle di collaudo che altre effettuate
successivamente. È previsto l’inserimento del dato relativo
alla profondità della falda con la data di riferimento (gior-
no, mese, anno). Automaticamente, in base alla quota di
riferimento del pozzo, inserita nei dati amministrativi, il
programma calcola la quota della falda (livello statico).

18.4.2.6 Prove idrauliche

In questo modulo vengono inseriti unicamente i dati
relativi a prove idrauliche di cui siano noti il livello
statico iniziale, quello dinamico in m, la portata di
emungimento in l/s e la data in cui è stata effettuata la
prova. Infatti, al collaudo di un pozzo, viene general-
mente effettuata una prova di portata che consiste nella
misura del livello statico e dinamico, in relazione ad una
certa portata. Non si tratta di una vera e propria prova
di portata, ma solo di una indicazione sul rendimento del
pozzo. Spesso è l’unico dato a disposizione relativo alle
caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero. Infatti ven-
gono effettuate pochissime prove idrauliche e ancor
meno vengono pubblicati i dati relativi che permettano
una precisa valutazione dei parametri idrogeologici del
sistema considerato.
In base ai dati inseriti il programma calcola automatica-
mente la portata specifica in l/s*m-1.

18.4.2.7 Altre opzioni

È previsto anche un modulo relativo ai dati idrochimici.
La complessità di questi dati, in particolare legata alle
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tecniche di analisi, al loro campo di variazione e alle
modifiche delle normative, non ha ancora permesso un
adeguato sviluppo di questo modulo. In ogni caso sono
state già previste 80 maschere relative alle differenti
tipologie di analisi, e un archivio secondario con oltre
350 elementi chimici.

18.4.2.8 Estrazioni

Dal database i dati relativi a ciascun modulo possono
essere estratti in file Ascii ed esportati in qualsiasi altro
software. L’estrazione avviene con criteri diversi in
funzione delle finalità delle elaborazioni. Infatti i dati
possono essere estratti con diversi criteri: spaziale, iden-
tificando un’area mediante coordinate chilometriche
minime e massime; territoriale, specificando il/i comu-
ne/i o la/e provincia/e di indagine; puntuale, specifican-
do solamente il codice del pozzo. Nel menù principale
è previsto un comando di estrazione generale con il
quale è possibile estrarre tutti i dati inseriti nei moduli:
i dati amministrativi, caratteristiche dei pozzi e prove
idrauliche. Si possono estrarre i seguenti dati: codice del
pozzo, ubicazione, indirizzo, proprietario, utente, quota,
profondità, presenza o no di stratigrafia, stato d’uso e
data relativa, categoria d’utilizzo, diametro/i e profondi-
tà di perforazione e di tubazione, diametro/i e profondità
dei filtri, cementazioni e impermeabilizzazioni, pompe,
livelli statici e dinamici, portate. I dati vengono scritti in
un file ascii , in cui l’elemento identificatore è il codice
del pozzo al quale vengono affiancati gli “n” attributi
estratti. I pacchetti relativi alla piezometria e alla
stratigrafia hanno una estrazione a parte.

Estrazioni delle stratigrafie
Nel modulo relativo alle stratigrafie l’estrazione è mirata
alla valutazione delle percentuali relative alle tessiture in
un determinato intervallo, relative ai pozzi compresi
nell’area d’indagine. L’estrazione prevede la definizione
dei seguenti parametri: area di indagine; tipologia delle
tessiture; pesi da attribuire; profondità di investigazione
e scansione nell’intervallo considerato.
Area di indagine. La definizione dell’area di indagine è
analoga a quanto già descritto precedentemente e preve-
de la possibilità di definire l’area in base a criteri spaziali
(longitudine e latitudine), territoriali (comune, provin-
cia) o puntuali (pozzo).
Tipologia degli elementi da estrarre. È possibile estrarre
i dati codificati concernenti i sostantivi e il primo agget-
tivo, riferiti sia alle tessiture predominanti che a quelle
presenti in percentuali minori. La selezione avviene tra-
mite quattro possibili raggruppamenti delle classi
granulometriche, scelti dall’utente in base alle finalità del
lavoro. Le selezioni devono comunque prevedere che
vengano considerati tutti gli elementi tessiturali presenti
e non, per ottenere un corretto rapporto percentuale. Per
valutare le caratteristiche idrogeologiche, la distribuzione
delle classi granulometriche può essere suddivisa in ter-
mini grossolani (ghiaie prevalenti), medi (sabbie preva-

lenti), fini (limi prevalenti) e infine i termini non
utilizzabili ai fini idrogeologici. Tale selezione viene
archiviata in un file *.sel, che può essere sempre richia-
mato dall’utente.
Pesi. I calcoli relativi ai termini che descrivono le tessiture
dell’intervallo in esame vengono effettuati secondo un
criterio di pesi. Nell’impostazione di base del programma
la somma dei pesi è 100 e viene distribuito tra le compo-
nenti primarie e secondarie presenti. Tale distribuzione è
stata impostata tenendo conto delle normative standard
per le classificazioni granulometriche, con qualche neces-
saria modifica per adattare descrizioni e definizioni non
derivanti direttamente da analisi granulometriche. I termi-
ni che vengono presi in considerazione sono i sostantivi
(primo e secondo) e i relativi primi aggettivi di ogni
livello considerato. I pesi attribuiti dipendono dalla com-
binazione che descrive l’intervallo considerato. È comun-
que possibile cambiare il peso assegnato ai singoli termi-
ni, creando un altro file “pesi”, in funzione delle finalità.
Profondità di investigazione. Una volta impostate le
selezioni e i pesi da attribuire, viene definita la profon-
dità di investigazione. All’interno della porzione scelta
si può effettuare una ulteriore suddivisione con una
scansione di investigazione, anche centimetrica, costan-
te per tutto l’intervallo.

In base ai criteri sopra descritti vengono effettuate delle
elaborazioni, i cui risultati esprimono per l’area conside-
rata, la percentuale relativa ad ogni selezione impostata
riferita a ciascun intervallo di investigazione per l’intera
profondità analizzata. Tali informazioni, relative ai pozzi
codificati e georeferenziati, ai criteri, alle selezioni, ai
pesi e alle percentuali calcolate vengono scritte in un file
*.dat che può essere esportato e gestito in altri software.

Estrazioni delle piezometrie
I dati piezometrici inseriti nel pacchetto “piezometria”,
vengono estratti in modo separato dagli altri dati per
permettere una adeguata elaborazione, in quanto essi
possono infatti essere estratti con criteri sia territoriali che
temporali. L’individuazione dell’area è analoga ai criteri
sopra esposti potendo cioè sceglierla in base a criteri
spaziali o territoriali. Il fattore tempo può essere scelto in
termini di sequenze storiche o di periodo di riferimento.
Sequenze storiche. Per ciascun pozzo può essere estratta
la sequenza piezometrica storica inserita nel data base,
scritta in ordine temporale crescente con i relativi livelli
statici e quota della falda.
Estrazione per data. È possibile selezionare l’estrazione
dei valori piezometrici rispetto ad una data.
Estrazione per periodo. Impostando un determinato in-
tervallo di tempo (per es. dal 1.1.93 al 30.6.93) il
programma estrae i pozzi e i relativi dati piezometrici
che soddisfano il criterio. Una opzione prevede di poter
estrarre tutti i dati o solamente la prima misura in
sequenza temporale.
Estrazione per data e per periodo. Si può analizzare un
intervallo di tempo riferito ad una data (per. es. 15 giorni
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prima e 20 giorni dopo il 14.8.90). Il programma ricerca
automaticamente tutti i dati piezometrici compresi nel-
l’intervallo dal 31 luglio al 3 settembre 1990. Anche in
questo caso è previsto di poter estrarre solo la prima
misura o tutte quelle esistenti.

18.4.2.9 Applicazioni

In questo database sono stati caricati e archiviati i dati
relativi a 6.740 pozzi della provincia di Milano di cui
4.859 ubicati e 2.784 con stratigrafia.

Sono state già effettuate delle applicazioni relative ad

elaborazioni concernenti la distribuzione delle caratteri-
stiche tessiturali in aree dell’hinterland milanese, utiliz-
zando una metodologia originale (Bonomi e Cavallin,
1995). L’elevata quantità di dati ha permesso di poter
effettuare delle elaborazioni statisticamente valide. Le
elaborazioni sono state utilizzate in studi relativi alla
valutazione del bilancio del sistema idrogeologico nel-
l’area milanese, mediante l’uso di modelli di flusso
(Cavallin et al., 1994, Bonomi, 1995), della vulnerabilità
degli acquiferi (Cavallin et al., 1990a, 1990b, 1987) e
del rischio di inquinamento (Giuliano e Facchino, 1998).
Il database è già stato distribuito presso alcuni Enti
pubblici per l’organizzazione dei loro archivi pozzi.
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