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Abstract
La pericolosità sismica, ossia lo scuotimento atteso, è fortemente influenzata 
dalle specifiche condizioni di sito che possono comportare fenomeni di am-
plificazione del moto dovuti ad effetti stratigrafici e topografici. Gli studi di 
microzonazione sismica rispondono all’esigenza di valutare, a scala territoria-
le, tali fenomeni amplificativi. Nella presente nota sono presentati i principali 
contributi del Politecnico di Torino agli studi di microzonazione sismica re-
alizzati nelle aree dell’Italia centrale colpite dalla sequenza sismica del 2016. 
Le attività svolte spaziano dalla caratterizzazione dei materiali presenti in sito 
mediante prove geotecniche di laboratorio e prove geofisiche in sito, allo svol-
gimento di simulazioni numeriche avanzate al fine di determinare il moto si-
smico atteso in superficie. Nell’ambito di tale contesto, viene infine presentato 
un caso studio al fine di mostrare il processo metodologico seguito negli studi 
di microzonazione sismica. L’esempio evidenzia inoltre l’importanza che tali 
studi assumono in presenza di condizioni di sito particolarmente complesse.

Seismic hazard, namely the expected ground motion, is strongly influenced by 
the specific site response, which may lead to amplification phenomena resulting 
from stratigraphic and topographic effects. The seismic microzonation studies 
evaluate, at the urban scale, these amplification phenomena. This note presents 
the main contributions of the Politecnico di Torino to the seismic microzonation 
studies carried out in central Italy areas, which have been struck by the 2016 
seismic sequence. The activities range from the characterization of the materials 
by means of geotechnical laboratory tests and geophysical in situ tests, to the im-
plementation of advanced numerical simulations to define the expected ground 
motion at the surface. Within this context, a case study is finally reported with 
the aim of showing the methodological process. The example also highlights the 
importance of these studies in the presence of particularly complex site conditions.

1. Microzonazione Sismica
Un’adeguata definizione dell’azione sismica è di cruciale importanza durante 
la fase di pianificazione territoriale o di gestione dell’emergenza. Gli studi di 
Microzonazione Sismica (MS) rispondono principalmente a queste due ne-
cessità, permettendo la valutazione dell’input sismico su larga scala. Ad essi 
vengono generalmente affiancati gli studi di risposta sismica locale che riguar-
dano, invece, la scala del singolo progetto. Gli studi di microzonazione sismica 
vengono quindi svolti al fine di valutare la pericolosità sismica alla scala terri-
toriale, individuando zone a comportamento sismico omogeneo. Il processo 
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di microzonazione sismica di un territorio è chiaramente 
multidisciplinare, andando ad abbracciare diverse discipline 
tecnico/scientifiche che si rivelano complementari nel rag-
giungimento di un risultato valido, come schematicamente 
mostrato in Figura 1. 
Il Politecnico di Torino ha contribuito ai lavori di microzo-
nazione sismica delle aree colpite dalla sequenza sismica del 
2016 nell’Italia centrale, principalmente negli ambiti disci-
plinari della geotecnica e della geofisica applicata. In par-
ticolar modo, per quanto riguarda la geotecnica sismica, il 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica 
(DISEG) è intervenuto su caratterizzazione dei materiali 
prelevati in sito, prove di laboratorio in condizioni cicliche 
e simulazioni numeriche avanzate. Le prove geofisiche in 
sito (invasive e non invasive) sono state condotte congiun-
tamente dal Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del 
Territorio e delle Infrastrutture (DIATI) e dal DISEG, con 
la preziosa collaborazione esterna dell’Università di Torino 
(Dipartimento di Scienze della Terra). Ulteriori discipline che 
rientrano nel complesso processo di microzonazione sismica 
sono la geologia e la sismologia applicata, le quali sono state 
tuttavia curate da altri enti e/o università italiane che rientra-
no all’interno del Centro per la Microzonazione Sismica1. 
In aggiunta alle convenzionali attività di microzonazione 
sismica, nel dicembre 2016, il Politecnico di Torino ha par-
tecipato attivamente in una importante operazione di rico-
gnizione post-sisma che coinvolse principalmente le città di 
Tolentino e San Severino Marche (MC), oltre a molti altri 
comuni del cratere sismico degli eventi di agosto e ottobre 

2016. Tali operazioni di ricognizione sono state condotte 
nell’ambito dell’associazione GEER (Geotechnical Extreme 
Events Reconnaissance)2 di cui fanno parte enti e università 
da tutto il mondo come l’USGS (United States Geological 
Service), UCLA (University of California at Los Angeles) 
e la Brigham Young University. In questo ambito, il 
Politecnico ha anche collaborato nelle operazioni di rilie-
vo territoriale sia standard, sia tramite l’utilizzo di tecniche 
avanzate e voli da drone, come documentato in altri contri-
buti del presente volume.
L’attuazione di una qualunque strategia di mitigazione del 
rischio sismico (in termini di vulnerabilità e esposizione) 
non può prescindere da una valutazione della pericolosi-
tà sismica che tenga conto dei fenomeni di amplificazio-
ne stratigrafica e topografica, come anche richiesto dalle 
recenti Norme Tecniche per le Costruzioni in vigore dal 
20183. In questo contesto, gli studi di microzonazione si-
smica mirano all’individuazione e alla caratterizzazione di 
Microzone a comportamento Omogeneo in Prospettiva 
Sismica (MOPS). Queste sono suddivise in zone stabili, 
zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto si-
smico e zone suscettibili di instabilità. Verranno in seguito 
trattate le peculiarità relative ai fenomeni di amplificazione 
del moto sismico, mentre esula dallo scopo della presente re-
lazione la trattazione specifica degli aspetti relativi alle zone 
in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni 
di deformazione permanente del territorio indotti o inne-
scati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni, faglia-
zione superficiale, cedimenti differenziali ecc.). Per ulteriori 

Figura 1. Schema esplicativo della multidisciplinarietà del complesso processo di Microzonazione Sismica (MS) seguito dal Politecnico di 
Torino e dall’intero Centro per la Microzonazione Sismica (CentroMS). Nell’esempio centrale è riportata la carta delle MOPS di Ascoli 
Piceno.
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riferimenti il lettore può riferirsi ai contributi disponibili4, 
mentre i paragrafi che seguono hanno il solo scopo di intro-
durre brevemente l’argomento.
Per poter effettuare le valutazioni a scala territoriale pre-
viste per la microzonazione sismica, occorre innanzitutto 
definire un modello geologico caratterizzato da un grado 
di dettaglio sufficiente a cogliere i principali fenomeni di 
amplificazione e al contempo basato su una visione d’insie-
me del territorio. La prima fase dello studio consiste quindi 
nel raccogliere tutte le informazioni pregresse ottenute da 
indagini effettuate nella zona. Viene quindi realizzato un 
modello geologico utile alla suddivisione preliminare del 
territorio in MOPS, corrispondente alla cosiddetta micro-
zonazione sismica di Livello 1. In seguito, si programma 
una campagna di indagini integrativa al fine di aumentare 
il livello di conoscenza relativo alle zone dove sono presenti 
maggiori incertezze. Gli studi generalmente coinvolgono 
soggetti differenti dotati di differenti competenze (si veda 
Figura 1), permettendo di raggiungere un adeguato livello 
di affidabilità del modello geologico in relazione alle finalità 
dello studio di microzonazione sismica (Livello 2). È quindi 
possibile procedere alla fase successiva, che riguarda la quan-
tificazione degli effetti di sito. Questa viene effettuata me-
diante lo svolgimento di analisi numeriche 1D e/o 2D, in 
relazione alle caratteristiche geometriche e/o topografiche 
del sito (detta microzonazione sismica di Livello 3). 
Le analisi numeriche conclusive di un livello 3 consentono 
di determinare il moto sismico in superficie in diversi punti 
del modello, in termini di storie temporali e spettri di ri-
sposta elastici in accelerazione (SA). Per questo scopo ven-
gono effettuate differenti analisi, in funzione del numero di 
accelerogrammi ritenuti rappresentativi dell’azione sismica 
di input e dello scenario sismico preso in considerazione. 
Mediante successiva integrazione si determinano degli in-
dicatori sintetici e semplificati rappresentativi dell’ampli-
ficazione sismica, definiti Fattori di Amplificazione (FA), 
secondo le seguenti relazioni: 

dove ITa–Tb e OTa–Tb rappresentano i valori medi degli  in 
input e output nel campo di periodi spettrali Ta–Tb . I fatto-
ri di amplificazione medi relativi ad ogni punto sono infine 
ottenuti mediante media logaritmica dei fattori di amplifi-
cazione risultanti dalle differenti analisi.
I fattori di amplificazione sono utilizzati per redigere le 
MOPS (una per ogni campo di periodi, si veda ad esempio 
la carta al centro di Figura 1 come esempio per una località 

nell’aquilano), che rappresentano il fine ultimo del livello 
3 degli studi di microzonazione sismica. Naturalmente, le 
zone definite nel livello 1 dello studio possono essere aggior-
nate e modificate in funzione dei risultati ottenuti. A ogni 
MOPS viene assegnato un unico valore di fattore di ampli-
ficazione che è quindi rappresentativo dell’amplificazione 
sismica dell’intera zona. Le procedure adottate per definire 
i fattori di amplificazione medi variano a seconda che siano 
state eseguite simulazioni numeriche mono o bidimensio-
nali. Nel caso delle simulazioni 2D si effettua generalmente 
una media dei valori ottenuti per i diversi punti ricadenti 
nella MOPS, oppure si seleziona, a favore di sicurezza, il 
punto che restituisce i fattori di amplificazione massimi. 
Ricorrendo invece a simulazioni 1D, bisogna comunque 
tenere presente che, in una data MOPS, possono esser pre-
senti successioni stratigrafiche caratterizzate da spessori dif-
ferenti che potrebbero comportare variazioni abbastanza 
elevate dei fattori di amplificazione.
Se da un lato l’ampia scala studiata dalla microzonazione si-
smica non permette di distinguere le variazioni nei fenome-
ni di amplificazione relative alle condizioni di sito alla scala 
della specifica opera (o dello specifico progetto, come per gli 
studi di risposta sismica locale), d’altra parte questa consen-
te di costruire un modello bidimensionale sufficientemente 
esteso per realizzare, se necessario, simulazioni numeriche 
2D. Gli effetti di amplificazione bidimensionali relativi alla 
geometria sepolta e/o alla topografia del sito sono infatti 
difficilmente identificabili attraverso studi specifici di rispo-
sta sismica locale a ridotta scala, i quali consentono di avere 
un maggior dettaglio del singolo sito a discapito di una vi-
sione d’insieme a scala territoriale. Infatti, questi sono spesso 
riferiti a condizioni 1D per limitazioni dovute alla difficoltà 
e agli oneri di costruzione del modello, generalmente com-
plementari e successivi agli studi di microzonazione sismica 
nel caso di progetti specifici riferiti ad aree ridotte.
Le seguenti sezioni presentano una breve descrizione delle 
prove e dei metodi usati per la microzonazione sismica dal 
Politecnico di Torino per le zone dell’Italia centrale, parten-
do dalle prove di laboratorio e in sito (DISEG e DIATI, in 
collaborazione con l’Università di Torino), per poi presen-
tare le modellazioni numeriche condotte dal gruppo di di-
namica dei terreni del DISEG.

1.1 Prove in laboratorio
La costruzione del modello geotecnico di riferimento ri-
chiede innanzitutto un’adeguata definizione delle proprietà 
dinamiche dei terreni interessati dai fenomeni di propaga-
zione delle onde sismiche. La risposta meccanica dei terreni 
ai carichi ciclici è caratterizzata da una marcata non-lineari-
tà, accumulo di deformazioni permanenti, dissipazione di 
energia e decadimento progressivo dei parametri meccanici 
per effetto del numero dei cicli di carico applicati.
Tale risposta, alquanto complessa, viene generalmente 
convenientemente descritta mediante l’introduzione di 
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parametri meccanici equivalenti, quali il modulo di rigidez-
za a taglio secante (GS) e il rapporto di smorzamento (D), 
variabili in funzione del livello deformativo raggiunto (γc) 
(si veda Figura 2). La curva di variazione del modulo di ri-
gidezza è generalmente normalizzata rispetto al valore del 
modulo a piccole deformazioni (G0) che viene stimato me-
diante prove geofisiche in sito (si veda la sezione seguente). 
Il rapporto di smorzamento permette invece di quantificare 
la dissipazione intrinseca di energia del terreno, ed è defini-
to come rapporto tra la dissipazione di energia del singolo 
ciclo di carico (WD) e l’energia massima accumulata (WS).
La determinazione sperimentale delle curve di variazione 
del modulo di rigidezza e del rapporto di smorzamento 
viene effettuata mediante specifiche prove dinamiche di 
laboratorio, che permettono una valutazione accurata del 
comportamento tenso-deformativo dei terreni. Le prove 
più diffuse sono la prova di colonna risonante e la prova di 
taglio torsionale ciclico. Tali prove condividono la moda-
lità di applicazione delle sollecitazioni esterne e possono, 
quindi, essere condotte mediante la stessa apparecchiatura. 
In Figura 3 è riportato l’apparato per l’esecuzione di prove 
combinate di colonna risonante e taglio torsionale ciclico in 
dotazione al laboratorio geotecnico del DISEG.
La prova di colonna risonante si basa sul concetto di riso-
nanza di un campione cilindrico soggetto a un’eccitazione 

torsionale. Nella modalità di prova più diffusa, delle solle-
citazioni cicliche di ampiezza costante e frequenza variabile 
vengono applicate in corrispondenza della base superiore 
di un campione incastrato alla base inferiore. Monitorando 
le rotazioni indotte si individua la frequenza di risonanza, 
dalla quale è possibile risalire, attraverso un procedimento 
matematico di inversione, al modulo di taglio del campio-
ne corrispondente alla deformazione imposta (GS). Inoltre, 
dalla forma della risposta in frequenza (half-power band-
width method) o dal decadimento temporale delle vibrazio-
ni libere (free-decay method) è possibile risalire al rapporto 
di smorzamento (D). 
Nella prova di taglio torsionale ciclico, utilizzando un siste-
ma di sollecitazione analogo a quello della prova di colonna 
risonante, il modulo di taglio secante e il rapporto di smor-
zamento vengono determinati direttamente sulla base della 
curva sforzi-deformazioni ciclica. Anche in questo caso va-
riando la massima sollecitazione applicata nei cicli è possibi-
le valutare il modulo di taglio e il rapporto di smorzamento 
per diversi livelli deformativi (γc).
In Figura 4 sono riportate, a titolo di esempio, le curve di 
variazione ottenute mediante la prova di colonna risonan-
te condotta sul campione indisturbato prelevato nell’am-
bito degli studi di microzonazione sismica5 effettuati nel 
Comune di Acquasanta Terme (AP).

Figura 2. Definizione del modulo secante di rigidezza a taglio e del 
rapporto di smorzamento.

Figura 3. Apparecchiatura per l’esecuzione di prove combinate di 
colonna risonante e taglio torsionale ciclico.
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Nell’ambito degli studi di microzonazione sismica di terzo 
livello, il laboratorio geotecnico del Politecnico di Torino 
(DISEG) si è occupato di svolgere le prove di laboratorio 
atte a determinare le proprietà fisiche e meccaniche di di-
versi campioni di terreno indisturbati, prelevati principal-
mente dai Comuni compresi nella macroarea denominata 
“Marche 3”. Al fine di fornire una completa caratterizzazio-
ne dei terreni oggetto di studio, contestualmente alle prove 
dinamiche, sono state effettuate anche le prove di laborato-
rio necessarie alla definizione delle proprietà fisiche, quali 
analisi granulometriche, definizione dei limiti di Atterberg, 
definizione del contenuto naturale d’acqua e determinazio-
ne del peso specifico dei grani.
I risultati delle prove di laboratorio eseguite hanno permes-
so quindi di ottenere una completa caratterizzazione dei 
terreni interessati dai fenomeni di propagazione delle onde 
sismiche, di cruciale importanza al fine di costruire un mo-
dello geotecnico di sottosuolo attendibile per le successive 
analisi numeriche volte alla quantificazione degli effetti di 
amplificazione sismica.

1.2 Prove in sito
Le prove geofisiche in sito rappresentano uno strumento 
indispensabile per la costruzione del modello geotecnico 
di riferimento per gli studi di microzonazione sismica. 
La scelta della metodologia d’indagine dipende in manie-
ra sostanziale dagli obiettivi della caratterizzazione e dal 
contesto progettuale. Le prove geofisiche in sito (dette tal-
volta prove sismiche) che vengono generalmente condotte 

per scopi di microzonazione sismica e riportate nella pre-
sente relazione sono:
•	prove non invasive per onde superficiali di tipo attivo 

(Multichannel Analysis of Surface Waves, MASW);
•	prove invasive di tipo a singolo foro (Down-Hole, DH).

Le prove non invasive basate sulla propagazione di onde di 
superficie (principalmente onde di Rayleigh) di tipo attivo 
per la stima del profilo di VS hanno trovato negli ultimi 
anni grande diffusione grazie ai ridotti tempi di acquisizio-
ne. Correntemente, le prove sono effettuate utilizzando pre-
valentemente approcci multistazione (dette anche multica-
nale, MASW), più robusti ed efficienti di altre tecniche6. Le 
onde di Rayleigh sono generate, per effetto della presenza 
di una superficie libera, dalla sovrapposizione delle compo-
nenti di moto legate alle onde di compressione e alle onde 
di taglio polarizzate verticalmente, come schematizzato in 
Figura 5. Nel caso di un semispazio elastico omogeneo e 
isotropo è possibile dimostrare teoricamente che la velocità 
di propagazione delle onde superficiali è indipendente dalla 
frequenza e che il moto indotto dalla propagazione si smor-
za rapidamente con la profondità sino ad estinguersi a una 
profondità circa pari a una lunghezza d’onda. In un mez-
zo eterogeneo avente rigidezza variabile con la profondità 
si manifesta il fenomeno della dispersione geometrica, per 
cui la velocità di fase con cui le onde si propagano diviene 
funzione della frequenza. 
Proprio la relazione che lega la velocità di fase delle onde 
di Rayleigh (VR) alla frequenza f rappresenta la “firma del 

Figura 4. Curve di variazione del modulo secante di rigidezza a taglio e del rapporto di smorzamento relative al campione indisturbato 
prelevato ad Acquasanta Terme (AP).
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deposito” e viene usualmente definita curva di dispersione 
sperimentale, rappresentando l’elemento centrale nell’uti-
lizzo delle onde di Rayleigh ai fini della caratterizzazione 
per gli studi di microzonazione sismica. Infatti, la curva di 
dispersione è funzione delle proprietà fisico-meccaniche e 
geometriche del mezzo e può essere utilizzata per la soluzio-
ne di un problema inverso avente come obiettivo la stima dei 
parametri di modello per il sito in analisi. Utilizzando un 
insieme di ricevitori posti sul piano campagna vengono ac-
quisiti dei segnali sismici relativi ad una perturbazione che si 
propaga lungo la superficie libera (Figura 5). L’analisi dei se-
gnali acquisiti consente una stima della curva di dispersione 
sperimentale del sito in oggetto, che viene successivamente 
utilizzata per un processo di inversione fornendo come ri-
sultato finale il profilo verticale della velocità delle onde di 
taglio nel terreno e quindi una stima del modulo di taglio a 
piccole deformazioni in funzione della profondità.
La curva di dispersione sperimentale può essere ottenuta 
utilizzando diversi approcci che si differenziano per moda-
lità di acquisizione del dato sperimentale e per tecniche di 
analisi dello stesso. L’utilizzo di tecniche basate sull’analisi 
di più segnali relativi a una stesa di ricevitori allineati con 
la sorgente, consente una stima più rapida e più stabile del-
la curva di dispersione. Questa rappresenta attualmente la 
modalità di prova più diffusa negli studi di microzonazione 
sismica, viene spesso indicata con l’acronimo MASW ed è 
illustrata in Figura 6. La perturbazione, generata a mezzo 
di una sorgente impulsiva, viene rilevata secondo uno sche-
ma di acquisizione a più ricevitori con spaziatura costante. 
L’analisi viene effettuata trasformando i segnali dal dominio 

spazio-tempo in cui sono stati acquisiti in un dominio alter-
nativo, in cui sia possibile ottenere informazioni riguardanti 
la natura dispersiva del deposito in oggetto.
Le informazioni sperimentali riguardanti la curva di disper-
sione sono infine utilizzate per la caratterizzazione del terre-
no, risolvendo un problema matematico inverso. Il modello 
usualmente considerato è quello di mezzo elastico lineare a 
strati omogenei e isotropi. I parametri necessari a descrive-
re pienamente tale modello sono: due costanti elastiche, lo 
spessore e la densità di ciascuno strato. La natura monodi-
mensionale del modello in oggetto rende implicita l’ipotesi 
che gli strati siano piani e tra loro paralleli, ipotesi che deve 
pertanto essere in linea di massima soddisfatta dal deposito 
di terreno per garantire la significatività del risultato finale. 
Nella soluzione del problema inverso usualmente vengono 
adottate alcune semplificazioni, al fine di ridurre il numero 
di incognite presenti e alleviare i problemi di non unicità del-
la soluzione. Il problema inverso può essere risolto con l’u-
tilizzo di metodi stocastici che consentono l’ottenimento di 
soluzioni affidabili, limitando il rischio di ricadere in minimi 
locali del processo di ottimizzazione e consentendo una sti-
ma delle incertezze associate alla non-unicità della soluzione. 
Le prove geofisiche eseguite nell’ambito degli studi di mi-
crozonazione sismica sono state realizzate ed elaborate te-
nendo conto delle linee guida citate7.
Le prove Down-Hole (DH) sono le prove invasive più usa-
te, rappresentando un compromesso in termini di accura-
tezza e costi di esecuzione grazie all’utilizzo di un solo foro 
che rappresenta un notevole risparmio, se confrontato con 
altre prove in sito di tipo invasivo che potrebbero essere 

Figura 5. Schema semplificato di propagazione delle onde 
superficiali di Rayleigh e apparati di acquisizione del dato in sito 
(modificata da: S. Foti, C. Lai, G. J. Rix, C. Strobbia, Surface wave 
methods for near-surface site characterization, CRC Press, 
London 2014).

Figura 6. Illustrazione di una prova MASW (Multichannel Analysis 
of Surface Waves) attraverso i vari strumenti generalmente 
utilizzati per scopi di microzonazione sismica.
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utilizzate per scopi di microzonazione sismica. La pertur-
bazione meccanica avviene sulla superficie del piano cam-
pagna nelle immediate vicinanze del foro e l’onda viene rile-
vata da uno o più ricevitori posizionati all’interno del foro 
stesso, come schematizzato in Figura 7 e mostrato attraverso 
delle immagini in Figura 8. La misura viene quindi ripetuta 
variando la profondità alla quale sono collocati i ricevito-
ri. L’interpretazione può essere effettuata seguendo diversi 
approcci. La strategia probabilmente più robusta è basata 
sull’interpretazione dei tempi diretti con la costruzione di 
una dromocrona che rappresenta la variazione dei tempi di 
primo arrivo con la profondità. Le pendenze medie con-
sentono la stima delle velocità di propagazione medie per 
ciascuno strato. Alla minore risoluzione e sensibilità alle 
piccole variazioni, si accompagna, in tale interpretazione, 
una maggiore robustezza. Il risultato è tuttavia condizio-
nato dalla scelta dell’operatore di considerare una certa di-
scretizzazione del sottosuolo in strati di spessore variabile. 
Questa scelta è usualmente indirizzata dalle informazioni 
stratigrafiche ottenute durante la perforazione del sondag-
gio e dall’osservazione del dato sperimentale. 
Come detto, i dipartimenti DISEG e DIATI, insieme con 
l’Università di Torino, hanno svolto una massiccia campa-
gna di indagine nei territori dell’Italia centrale nell’ambito 
della microzonazione sismica, attraverso l’esecuzione di 
diverse prove geofisiche in sito, suddivise in diverse cam-
pagne di indagine. Le operazioni possono essere suddivise 
in due intervalli temporali. Il primo, da settembre 2016 a 
luglio 2017 che coinvolse la zona del reatino, in particolare 
Accumoli, Illica, Grisciano, San Giovanni, Tino e Fonte 
del Campo. La seconda campagna di indagine, che risale 

a settembre 2017, si è focalizzata sulla sezione denomina-
ta “Marche 3”, principalmente nella provincia di Ascoli 
Piceno, quindi basse Marche. 
Nel settembre 2016 sono state condotte principalmente 
prove di tipo MASW in cinque siti distribuiti tra Accumoli, 
Illica, Grisciano e Fonte del Campo. Queste operazioni 
sono state portate avanti in un periodo ancora emergenziale, 
per cui una vera e propria microzonazione sismica non era 
ancora iniziata, lavorando principalmente all’individuazio-
ne di zone più favorevoli da un punto di vista tecnico per 
una collocazione post-sisma di alloggi provvisori. In questo 
senso, la Figura 9 mostra le prove geofisiche in sito di tipo 
MASW condotte in piazza San Francesco (Accumoli) su-
pervisionate da operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, vista la condizione ancora emergenziale presente a 
settembre 2016. Il caso di studio di Fonte del Campo me-
rita probabilmente maggiore risalto, essendo state condotte 
prove per onde superficiali anche di tipo passivo, sia mul-
ti stazione (con geometria circolare), sia a singola stazione 
(dette anche Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio, HVSR). 
Tali tipologie di prove non sono state debitamente descritte 
nella presente relazione, ma rappresentano ulteriori stru-
menti geofisici in sito per la caratterizzazione dei siti per 
scopi di microzonazione sismica. Le stesse località, con l’ag-
giunta di San Giovanni e Tino, vennero poi selezionate per 
le prove DH, che vennero portate avanti nel luglio 2017, 
quando l’emergenza era ormai lontana e sì poté procedere 
all’esecuzione dei fori di sondaggio con le successive prove 
geofisiche in sito di tipo, questa volta, invasivo.
La seconda fase, come detto, ebbe inizio nel settembre 
2017 nell’area denominata “Marche 3”. In questo caso i 

Figura 7. Schema della prova Down-Hole (DH) con due ricevitori. Figura 8. Immagini delle varie attrezzature utilizzate per una 
prova Down-Hole (DH).
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fori di sondaggio erano già stati eseguiti, per cui si pro-
cedette alla caratterizzazione combinata mediante prove 
MASW e DH per la microzonazione sismica dell’area 
ascolana. Questa fase coinvolse il Politecnico di Torino 
nella caratterizzazione di Acquasanta Terme, Appignano 
del Tronto, Castel di Lama, Colli del Tronto, Force, 
Montedinove, Montefalcone Appennino, Montemonaco, 
Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella e Venarotta. 
Questo blocco di indagini fu propedeutico alla microzo-
nazione sismica della zona, per la quale il Politecnico di 
Torino adottò una funzione di controllo e coordinamen-
to anche delle operazioni affidate ai professionisti in loco, 
principalmente per le attività di geologia.

1.3 Modellazione numerica
Una volta ottenuto un modello di sottosuolo attendibile 
dell’area di interesse, è possibile realizzare il corrispondente 
modello numerico utile ad effettuare la valutazione quanti-
tativa della risposta sismica del sito.
La costruzione del modello numerico richiede innanzitutto 
la scelta di un quadro di riferimento per la modellazione del 
comportamento meccanico dei terreni, in termini di scelta 
del legame costitutivo maggiormente appropriato. La mo-
dellazione completa del comportamento tenso-deformativo 
richiederebbe l’utilizzo di legami costitutivi complessi, che, 
oltretutto, difficilmente riescono a riprodurre simultane-
amente tutte le specificità del comportamento dei terreni. 
Per tale ragione, generalmente si preferisce fare riferimento 
a legami costitutivi semplificati, i quali, pur non essendo ri-
gorosi, riescono a riprodurre in modo adeguato la risposta 
del terreno in riferimento a specifiche applicazioni. In tale 
ambito, l’approccio visco-elastico lineare equivalente rap-
presenta un valido compromesso tra semplificazione delle 
analisi e accuratezza dei risultati. Tale approccio fa sostan-
zialmente riferimento alle soluzioni visco-elastiche linea-
ri per la propagazione delle onde sismiche, adeguando in 
modo iterativo i parametri costitutivi in funzione del livello 
deformativo indotto dal moto sismico nel terreno.
Definita la tipologia di approccio da applicare e i legami co-
stitutivi da utilizzare, il passo successivo consiste nella defini-
zione del modello geometrico di riferimento. A tal proposito, 
le analisi geologiche precedentemente effettuate forniscono 
preziose informazioni riguardo l’assetto morfologico e strut-
turale della zona di interesse, permettendo di valutare adegua-
tamente la tipologia di simulazioni numeriche da condurre. 
Nel caso in cui non siano attesi particolari fenomeni di ampli-
ficazione dovuti a effetti topografici o a particolari geometrie 

Figura 9. Immagine delle prove in sito condotte nella piazza 
principale di Accumoli (piazza San Francesco) in piena fase 
emergenziale (settembre 2016).

Figura 10. Risultati delle simulazioni numeriche 2D effettuate per gli studi di microzonazione del Comune di Accumoli in termini di 
accelerazione massima attesa (simulazioni effettuate mediante il codice LSR 2D, STACEC s.r.l.).
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sepolte, sarà possibile effettuare delle modellazioni monodi-
mensionali di risposta sismica locale, tenendo comunque in 
conto le eventuali eterogeneità dell’area di interesse. In caso 
contrario, sarà necessario procedere mediante simulazioni 
numeriche bidimensionali, discretizzando quindi il deposi-
to di terreno mediante una mesh di elementi finiti piani, di 
forma quadrangolare o triangolare, alla base del quale sarà ap-
plicato l’input sismico. Tali simulazioni permettono quindi 
di definire il moto sismico atteso in superficie, valutandone 
contestualmente la variabilità spaziale. 
In Figura 10 sono riportati, a titolo di esempio, i risultati 
delle simulazioni numeriche 2D realizzate dal gruppo di la-
voro del DISEG per gli studi di microzonazione sismica del 
Comune di Accumoli (in frazione Grisciano), in termini di 
accelerazione massima attesa nei diversi elementi che costi-
tuiscono il modello numerico. 
Nell’ambito degli studi di microzonazione sismica, il 
Politecnico di Torino (DISEG) si è occupato di fornire assi-
stenza ai professionisti incaricati di condurre le analisi di ri-
sposta sismica locale 1D, e di svolgere, quando necessario, le 
simulazioni numeriche 2D. Le analisi sono state svolte con 
il codice di calcolo LSR 2D (STACEC s.r.l.), agli elementi 
finiti, che consente di effettuare analisi lineari equivalenti 
nel dominio del tempo. I risultati di tali simulazioni sono 
quindi stati elaborati al fine di ottenere, per ogni microzona 
omogenea in prospettiva sismica identificata, i relativi fat-
tori di amplificazione così come precedentemente definiti.

2. Il caso studio di Montedinove
L’esempio riportato in questa sezione ha lo scopo di mostra-
re l’importanza della “visione di insieme” che è possibile rag-
giungere attraverso uno studio di microzonazione sismica e 
che rappresenta probabilmente il maggior punto di forza di 
tali studi. In aggiunta, il caso studio condensa al suo interno 
le osservazioni presentate nelle sezioni precedenti dedicate 
alle prove (sia in laboratorio, che geofisiche in sito) e alla 
modellazione numerica. Tale esempio riguarda il comune 
marchigiano di Montedinove. Il comune di Montedinove 
(AP) è uno dei 140 Comuni interessati dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per i quali è stato 
svolto uno studio di microzonazione sismica di terzo livello 
nell’ambito delle attività previste dall’OPCM n. 24 del 12 
maggio 2017 all’interno del blocco denominato “Marche 
3”. Lo studio ha coinvolto tre zone differenti: le località di 
Lapedosa e Croce Rossa, particolarmente danneggiate dalla 
sequenza sismica, e il centro storico8. 
Dal punto di vista morfostrutturale la zona del centro sto-
rico è caratterizzata da una dorsale in direzione NE-SO. In 
Figura 11 sono riportate la carta geologica e le sezioni tra-
sversali. La formazione delle Argille Azzurre, costituente il 
substrato geologico, è presente sotto forma di diversi litoti-
pi, identificati come: ALS (alternanza di litotipi stratifica-
ti), GRS (substrato granulare cementato) e COS (substrato 
coesivo sovraconsolidato). In cresta il substrato è affiorante, 

mentre lungo i fianchi sono presenti coperture eluvio-collu-
viali di spessore variabile (3-15 m) classificabili come GM 
(ghiaie e ghiaie sabbiose), SM (sabbie e sabbie limose) e ML 
(limi argillosi di bassa plasticità). 
Il modello di sottosuolo è stato definito sulla base delle 
informazioni disponibili reperite durante la realizzazione 
della microzonazione sismica di livello 1 e in seguito inte-
grate mediante una campagna di prove geofisiche in sito e di 
laboratorio. La posizione delle prove geofisiche in sito (sia 
invasive che non invasive) eseguite è identificata in Figura 
11, mentre in Figura 12b è riportato come esempio il risul-
tato della prova DH eseguita in cresta, in termini di profilo 
di velocità delle onde di taglio (VS) e delle onde di com-
pressione (VP). In Tabella 1 sono riportate le caratteristiche 
geotecniche adottate e i modelli di variazione del modulo 
di taglio e del rapporto di smorzamento identificati come 
rappresentativi del comportamento dei terreni oggetto di 
studio (le curve di variazione del modulo di taglio e dello 
smorzamento sono rappresentate in Figura 12a). 
La principale difficoltà nella definizione del modello di 
sottosuolo in questo caso è sorta nell’identificazione del 
bedrock sismico. Le prove di tipo HVSR (Horizontal-to-
Vertical Spectral Ratio) hanno evidenziato una frequenza di 
risonanza caratteristica pari a 10-15 Hz, consistente con il 
contrasto di impedenza tra il GRS (VS~1400 m/s) e il so-
prastante ALS (VS~530 m/s), portando quindi a ipotizzare 
che il bedrock sismico fosse proprio il GRS. D’altra parte, le 
indagini geologiche suggerivano la presenza del COS, carat-
terizzato da valori inferiori di VS, sottostante il GRS. Tale 
evidenza è stata in seguito confermata dalle prove di tipo 
MASW e HVSR eseguite nella vicina contrada Lapedosa, 
che hanno permesso di suddividere il COS in tre unità 
(COS_a, COS_b e COS_c) caratterizzate da VS crescente 
con la profondità. L’unità inferiore (COS_c) rappresenta il 
bedrock sismico del modello. 
Al fine di valutare le implicazioni in termini di amplifica-
zione sismica delle differenti ipotesi, sono state svolte delle 
simulazioni numeriche 2D delle sezioni riportate in Figura 
11, identificando il GRS come bedrock (Shallow Bedrock, 
SB) oppure includendo gli strati di COS nel modello (Deep 
Bedrock, DB). Successivamente, sono state effettuate alcune 
analisi su un modello monodimensionale derivante dall’ipo-
tesi DB, al fine di mettere in risalto gli effetti bidimensionali 
di amplificazione. I risultati sono riportati in Figura 13 in 
termini di fattori di amplificazione ottenuti dalle simula-
zioni numeriche 2D relativi a tre campi di periodi (0,1-0,5 
s, 0,4-0,8 s e 0,7-1,1 s) e spettri di accelerazione risultanti 
dalle analisi 1D e 2D sotto l’ipotesi di bedrock profondo 
nei punti in cresta.
Dal confronto tra modelli DB e SB, risulta evidente come 
la presenza degli strati di COS comporti uno smorzamen-
to delle alte frequenze e conseguentemente una minore 
amplificazione dell’azione sismica a bassi periodi (0,1-0,5 
s). Viceversa, ad alti periodi (0,7-1,1 s), si riscontra una 
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Figura 11. Carta geologica e sezioni trasversali del centro storico di Montedinove (modificata da A. Pagliaroli, et. al, Site response 
analyses for complex geological and morphological conditions: relevant case-histories from 3rd level seismic microzonation in 
Central Italy, in «Bulletin of Earthquake Engineering», 2019).
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maggiore amplificazione dell’azione sismica nei modelli co-
struiti sotto l’ipotesi di bedrock profondo data dal contrasto 
d’impedenza tra la porzione profonda del COS (COS_c) e 
quella intermedia (COS_b). Tale effetto non è ovviamen-
te presente nel modello SB. Il confronto tra le simulazioni 
1D e 2D (ipotesi DB) evidenzia invece il ruolo degli effetti 
di sito bidimensionali. In entrambe le sezioni, per periodi 
inferiori a 1 s, si riscontrano infatti marcati effetti di am-
plificazione topografica. In particolare, per la sezione CC’, 
caratterizzata da una morfologia di cresta più accentuata, il 
fattore di aggravio topografico varia tra 2 e 3 in funzione del 
periodo spettrale preso in considerazione. Se si fosse fatto 
ricorso ai metodi semplificati prescritti dalla normativa per 

valutare gli effetti topografici in assenza di analisi 2D si sa-
rebbe quindi commesso un errore a sfavore di sicurezza.
Tali considerazioni non sarebbero state possibili in assenza 
di una visione d’insieme del territorio. Gli strati di COS sot-
tostanti il GRS non sarebbero infatti stati inclusi in un mo-
dello basato esclusivamente su prove realizzate in prossimità 
del centro storico. Questo avrebbe comportato una sovra-
stima dell’azione sismica a bassi periodi e una sottostima ad 
alti periodi. Inoltre, in assenza di un modello di sottosuolo 
abbastanza esteso, non sarebbe stato possibile eseguire delle 
simulazioni numeriche 2D. Si sarebbe quindi fatto ricorso ad 
analisi 1D incapaci di cogliere gli accentuati effetti topogra-
fici che caratterizzano i fenomeni di amplificazione del sito.

Figura 12. Modello di sottosuolo: a) curve di variazione del modulo di rigidezza a taglio e del rapporto di smorzamento; b) profilo di 
VS e VP ottenuto mediante prove Down-Hole (DH). (da S. Foti et. al., Microzonazione sismica e risposta sismica locale: specificità e 
aspetti critici. Analisi e Progetto delle Opere Geotecniche in Zona Sismica, XXV Ciclo di Conferenze di Geotecnica di Torino, 2018).

Litotipo VS [m/s] ν[-] γ[kN/m3] Modello di variazione non lineare

SF_GRS 550 0.35 19.0 Rollins et al. (1998) - Average

GRS 1400 0.28 22.0 Lineare Elastico - D0 = 0,5%

GM 340 0.35 18.6 Rollins et al. (1998) - Average

SM 190 0.43 17.6 Seed and Idriss (1986) - Average

ALS 530 0.27 19.6 Vucetic and Dobry (1991) - PI=15

COS_a 560 0.46 19.6 RC Test (Monte Rinaldo)

COS_b 650 0.46 19.6 RC Test (Monte Rinaldo)

COS_c 800 0.46 19.6 Lineare Elastico - D0 = 0,5%

Tabella 1. Proprietà geotecniche del modello di sottosuolo di Montedinove.
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Figura 13. Risultati delle simulazioni numeriche: a) Fattori di amplificazione ottenuti dalle simulazioni 2D in tre campi di periodi (0.1-
0.5 s, 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s); b) Spettri di risposta in accelerazione (smorzamento convenzionale ξ=5%) in cresta (punti evidenziati in 
rosso nelle sezioni) risultanti dalle simulazioni 1D e 2D sotto l’ipotesi di bedrock profondo (da S. Foti, et. al. Microzonazione sismica 
e risposta sismica locale: specificità e aspetti critici. Analisi e Progetto delle Opere Geotecniche in Zona Sismica, XXV Ciclo di 
Conferenze di Geotecnica di Torino, 2018).
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andrea ajmar, Piero boccardo, Fabio giulio tonolo

Mappatura speditiva dei danni da immagini 
satellitari a supporto della risposta all’emergenza
Satellite based rapid mapping to assess damages 
in support of emergency management

Abstract
Il presente saggio illustra le attività di mappatura speditiva dei danni basata su 
immagini satellitari condotte dal servizio europeo Copernicus Emergency 
Management Service (CEMS) – Rapid Mapping a supporto della gestione dell’e-
mergenza causata dai terremoti. Il paragrafo introduttivo è incentrato sulla car-
tografia speditiva da immagini satellitari (Satellite-based Emergency Mapping) e 
ne illustra brevemente il crescente utilizzo operativo ed il contesto internazionale.
Il secondo paragrafo descrive la struttura del programma Copernicus ed i rela-
tivi servizi, fornendo dettagli relativi al servizio a supporto della gestione delle 
emergenze ed in particolare alla componente di cartografia speditiva (Rapid 
Mapping). Nel terzo paragrafo vengono descritte cronologicamente le attività 
svolte e le tipologie di prodotti forniti nell’ambito degli eventi sismici che han-
no interessato il Centro Italia nel 2016 e 2017. Infine nel paragrafo conclu-
sivo viene proposta una discussione critica delle attività svolte, evidenziando 
vantaggi e criticità delle metodologie attualmente adottate e proponendo una 
possibile integrazione con rilievi speditivi a terra, al fine di complementare 
sinergicamente le informazioni derivate da immagini satellitari.

This essay describes rapid mapping activities based on satellite imagery and it is 
focused on earthquake damage assessment carried out by the Rapid Mapping 
component of the Copernicus Emergency Management Service (CEMS). In the 
introduction section the potentials of satellite sensors, especially the very-high res-
olution optical ones, in providing value-added information to support the emer-
gency response phase are discussed. Operational satellite-based emergency map-
ping mechanisms and their operational adoption at global level is also described.
The second section provides a quick description of the European Union’s Earth 
Observation Copernicus programme and its six different services, focusing on 
the Rapid Mapping service. In the third section the chronological history of the 
CEMS activations in response to the 2 main earthquake events that hit Central 
Italy in 2016 and 2017 is described, proving the details of the type of analyses and 
of products generated by the service. Finally, the fourth and last section contains 
a critical review of the activities carried out and of the related mapping products, 
highlighting benefits and drawbacks of the current approach: a possible workflow 
to integrate field surveys aimed at complementing damage assessment based on 
satellite imagery only is also suggested and discussed.

1. Cartografia d’emergenza basata su immagini satellitari
Con l’avvento dei sensori ottici ad altissima risoluzione geometrica all’inizio 
degli anni 2000, gli enti preposti alla gestione dell’emergenza, e in particolare 
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all’organizzazione della risposta ai disastri naturali, hanno 
incominciato a interessarsi alle potenzialità offerte dai dati 
acquisiti da piattaforma satellitare.
Risoluzioni geometriche (Ground Sample Distance – GSD, 
ovvero la misura media a terra del lato di una cella dell’im-
magine) uguali o inferiori al metro consentono infatti di rag-
giungere un livello di dettaglio in fase di fotointerpretazione e 
classificazione dell’immagine fino a quel momento impensa-
bile per satelliti di osservazione della terra a uso civile. I primi 
satelliti ad altissima risoluzione geometrica, Ikonos (GSD = 
1 m) e Quickbird (GSD = 0,6 m), sono stati lanciati in or-
bita rispettivamente nel 1999 e nel 2001, mentre i satelliti 
Landsat, una delle prime missioni scientifiche accessibile dalla 
comunità internazionale iniziata negli anni settanta, erano ca-
ratterizzati all’epoca da una risoluzione massima di 30 metri.
L’utilizzo di piattaforme satellitari consente inoltre di otte-
nere informazioni telerilevate di aree remote o difficilmente 
accessibili, anche a causa dei danni causati dal disastro. La 
sensibilità spettrale dei sensori al di fuori del solo spettro 
visibile li rende inoltre idonei a elaborazioni semi-automati-
che per l’estrazione di informazioni altrimenti non rilevabili.
Negli ultimi vent’anni si è quindi passati da una fase prelimi-
nare di indagine circa l’effettiva utilizzabilità di questa fonte 
dati per fornire informazioni rapide sulle aree maggiormen-
te colpite da un’emergenza alla strutturazione di servizi ope-
rativi 24/7/365 progettati sulla base delle esigenze specifi-
che della gestione dell’emergenza.
La cartografia d’emergenza basata su immagini satellita-
ri (satellite based emergency mapping o rapid mapping) è 
quindi diventata una tematica di ricerca applicata a sé, che 
vede l’utilizzo sinergico di differenti discipline afferenti alla 
geomatica, quali il telerivamento, la cartografia ed i sistemi 
informativi geografici. La rilevanza di tale settore è avvalo-
rata dalla nascita, nel 2012, del gruppo di lavoro internazio-
nale IWG-SEM (International Working Group on Satellite 
based Emergency Mapping1) che ha l’obiettivo di facilitare 
la collaborazione tra tutti gli organismi coinvolti, propo-
nendo definizioni, linea guida e standard internazionali.
In tale ambito sono attive diverse iniziative internazionali 
ormai consolidate, quali l’International Charter Space and 
Major Disasters2, Sentinel Asia3, UNOSAT (UNITAR’s 
Operational Satellite Applications Programme4), NDRCC 
(National Disaster Reduction Centre of China) e il servi-
zio europeo di gestione delle emergenze del programma 
Copernicus (Copernicus Emergency Management Service, 
© European Union, 2012-2019, CEMS5) oggetto di questo 
contributo (descritto approfonditamente nel paragrafo 2). 
Statistiche dettagliate su come queste iniziative siano state 
utilizzate in un periodo di 15 anni (dal 2000 al 2014) sono 
state generate e discusse in un articolo pubblicato sulla rivi-
sta Science6 che ha evidenziato:
•	 il crescente utilizzo a seguito degli eventi catastrofici più 

rilevanti, in particolare eventi idro-meteorologici, incen-
di, frane e terremoti;

•	un miglioramento significativo delle prestazioni in ter-
mini di tempo necessario a fornire informazioni a va-
lore aggiunto dalla disponibilità delle prime immagini 
post-evento utilizzabili, che si attestava nel 2014 a valori 
medi inferiori al giorno, attualmente ridotti a poche ore 
per alcune categorie di eventi (in particolare alluvioni e 
incendi);

•	 la necessità di migliorare il tempo necessario per acquisi-
re immagini satellitari utilizzabili a valle di una richiesta 
di analisi, pari a circa due giorni nel 2014 e attualmente 
in fase di riduzione grazie alle migliori prestazioni delle 
(nuove) costellazioni di satelliti di osservazione della terra 
e all’utilizzo congiunto di modelli previsionali (purtrop-
po non disponibili per eventi sismici).

2. Il servizio Copernicus Emergency Management 
Service della Commissione Europea

2.1. Il Programma Europeo Copernicus
Il Programma Europeo di osservazione della terra 
Copernicus, precedentemente conosciuto come GMES 
(Global Monitoring for Environment and Security), è un 
insieme complesso di sistemi che raccoglie informazioni da 
molteplici fonti (satelliti di osservazione della Terra – inclu-
sa la costellazione di satelliti Copernicus Sentinels – e sen-
sori di terra, di mare e aviotrasportati). Integra ed elabora 
tutte queste informazioni, fornendo agli utenti, istituziona-
li ed afferenti al comparto industria, informazioni affidabili 
e aggiornate attraverso una serie di servizi che attengono 
all’ambiente, al territorio ed alla sicurezza. Copernicus ha 
tra i suoi obiettivi anche quello di garantire all’Europa una 
sostanziale indipendenza nel rilevamento e nella gestione 
dei dati sullo stato di salute del pianeta, supportando le ne-
cessità delle politiche pubbliche europee attraverso la forni-
tura di servizi precisi e affidabili.
I servizi erogati da Copernicus si dividono in sei aree te-
matiche: il suolo (Copernicus Land Monitoring Service, 
CLMS), il mare (Copernicus Marine Environment 
Monitoring Service, CMEMS), l’atmosfera (Copernicus 
Atmosphere Monitoring Service, CAMS), i cambiamenti 
climatici (Copernicus Climate Change Service, C3S), la ge-
stione delle emergenze (CEMS) e la sicurezza (Copernicus 
Security Service, CSS).

2.2. Le componenti di CEMS
Il servizio CEMS fornisce informazioni per la risposta alle 
emergenze in relazione a diversi tipi di catastrofi, inclu-
si i rischi meteorologici, i rischi geofisici, i disastri causati 
dall’uomo intenzionali e accidentali e altri disastri umani-
tari, nonché le attività di prevenzione, preparazione, rispo-
sta e ricostruzione. CEMS è composto da cinque differenti 
componenti:
•	CEMS Rapid Mapping (CEMS-RM) è concepito per 

supportare attività di risposta immediata a seguito di un 
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evento calamitoso tramite la predisposizione e condivisio-
ne di informazioni geospaziali entro poche ore o giorni 
dall’attivazione richiesta da utenti autorizzati: servizi di 
protezione civile nazionali a livello europeo o organizza-
zioni internazionali di tipo governativo o meno. Il porta-
foglio del servizio include una serie di prodotti standard: 
mappe di reference, finalizzate ad accertare la situazione 
prima dell’evento, first estimate product, per una prima 
rapida valutazione delle località più colpite (tale prodot-
to non era incluso nel servizio all’epoca degli eventi qui 
trattati), delineation, per delimitare l’estensione geografica 
dell’evento e grading, per valutare l’intensità e la portata 
dell’evento in termini di grado di danno occorso alle in-
frastrutture presenti nell’area colpita;

•	CEMS Risk and Recovery Mapping (CEMS-RRM) 
è strutturato per supportare le fasi non legate alla ri-
sposta immediata (quindi prevenzione, preparazione e 
ricostruzione);

•	European Flood Awareness System (EFAS) e Global 
Flood Awareness System (GloFAS) supportano la gestio-
ne del rischio di alluvioni a livello regionale, nazionale e 
globale. Le previsioni sono realizzate attraverso modelli 
idro-meteorologici che sfruttano, oltre a osservazioni in 
situ, anche dati satellitari;

•	European Forest Fire Information System (EFFIS) for-
nisce indici di rischio e monitora gli incendi boschivi in 
tempo quasi reale;

•	Drought Observatory (DO) fornisce informazioni rile-
vanti e avvisi tempestivi relativamente a eventi di siccità in 
Europa (EDO) e nel mondo (GDO). 

3. Le attivazioni CEMS-Rapid Mapping  per il terremoto 
in Centro Italia

3.1 Cronologia delle attività
L’evento sismico che ha colpito il Centro Italia tra il 2016 
e il 2017 è stato caratterizzato da quattro eventi principali, 
avvenuti il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 (quest’ul-
timo con magnitudo 6.5, la più forte scossa di terremoto re-
gistrata in Italia negli ultimi 30 anni) e il 18 gennaio 2017, 
che progressivamente hanno messo sempre più alla prova il 
sistema di protezione civile nazionale7. Nel suo complesso, 
l’evento ha causato più di 300 vittime (quasi tutte a seguito 
della prima scossa), circa 360 feriti e l’allontanamento di cir-
ca 2000 persone dalle loro dimore8.
Il servizio CEMS-RM è stato attivato dal Dipartimento del-
la Protezione Civile a ridosso di ognuno dei tre eventi.

3.1.1 Le attività a seguito dell’evento del 24 agosto 2016
L’evento del 24 agosto 2016 è avvenuto nelle primissime 
ore del mattino (1:36), con magnitudo registrata di 6.0 ed 
epicentro collocato tra i comuni di Accumoli, Amatrice 
(Rieti), Arquata del Tronto, Montegallo (Ascoli Piceno) 
e Norcia (Perugia)9.

Il Dipartimento della Protezione Civile italiano ha attiva-
to poche ore dopo il servizio CEMS-RM (codice dell’at-
tivazione EMSR17710), richiedendo dati e informazioni a 
supporto della pianificazione dei primissimi interventi nei 
luoghi colpiti. L’area colpita era estesa (la zona colpita com-
prendeva territori di pertinenza di quattro regioni differenti: 
Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo), prevalentemente rurale e 
caratterizzata da insediamenti di dimensione medio-picco-
la, spesso collocati in aree montuose e con limitate vie di ac-
cesso. Fondamentale, quindi, era una valutazione speditiva 
delle aree maggiormente colpite e un’analisi dell’accessibilità 
per i mezzi di soccorso.
Nell’ambito dell’attivazione CEMS-RM EMSR177 sono 
state analizzate 33 differenti aree di interesse (AOI) in 4 ci-
cli di monitoraggio (Figura 1). In totale, sono state prodotte 
59 mappe di grading, oltre a 20 mappe di reference. 
La prima serie di 13 mappe di inquadramento (con scale va-
riabili tra 1:8.000 e 1:11.000) è stata prodotta con immagini 
satellitari ad altissima risoluzione (GSD <= 1 m) acquisi-
te lo stesso giorno dell’evento: in 7 delle 13 aree analizzate 
sono stati individuati danni.
Le stesse 13 aree sono state monitorate grazie a un’immagine 
satellitare acquisita il giorno successivo (25/08/2016, GSD 
= 0,5 m) con l’obiettivo di aumentare il livello di copertura 
dell’analisi: le immagini utilizzate durante il primo ciclo, in-
fatti, non coprivano completamente l’estensione delle aree 
di interesse e localmente erano affette da copertura nuvolo-
sa. Grazie a questa nuova analisi sono stati individuati danni 
non riscontrati durante il precedente ciclo (Figura 2).
Lo stesso giorno l’analisi è stata anche condotta sulla base 
di un volo aereo ad altissima risoluzione (GSD = 0,1 m), 

Figura 1. Le 33 aree di interesse dell’attivazione Copernicus 
Emergency Management Service (© 2016 European Union), 
EMSR177 e i relativi cicli di monitoraggio.
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Figura 2. Copernicus Emergency Management Service (© 2016 European Union), EMSR177 - AOI03: la maggiore copertura dell'AOI 
nel secondo ciclo di monitoraggio (b) e la quasi totale complementarietà nella copertura nuvolosa rispetto al primo ciclo (a, in grigio le 
aree non coperte dall’immagine satellitare) hanno consentito di individuare danni prima non visibili.

Figura 3. Copernicus Emergency Management 
Service (© 2016 European Union), EMSR177: 
la maggiore risoluzione geometrica ed il 
livello di dettaglio delle immagini aeree (b, 
AOI25) rispetto ai dati satellitari (a, AOI08) 
ha consentito di aggiornare ed integrare la 
prima analisi dei danni.

a b

a

b

grazie a un’iniziativa pilota finanziata dal servizio CEMS 
volta a valutare l’utilizzo sinergico di piattaforme aeree 
(con e senza pilota) e immagini satellitari. Oltre alle 13 
aree di interesse originali, sono state identificate e analiz-
zate ulteriori 13 aree di dettaglio (con scale variabili tra 
1:1.000 e 1:2.000). Grazie alla maggior risoluzione geo-
metrica delle immagini (e al conseguente maggior livello 
di dettaglio), alla maggiore scala di analisi e all’assenza de-
gli effetti legati alla copertura nuvolosa, l’analisi dei danni 
è stata rivista e migliorata: in questa serie di prodotti sono 
evidenziati anche i primi campi allestiti dalla Protezione 
Civile (Figura 3).
Un ultimo ciclo di analisi è stato svolto nel mese di settem-
bre 2016 su ulteriori 7 aree di interesse (con scale variabili 
tra 1:9.000 e 1:11.000), analizzate sulla base di immagini 
satellitari aventi GSD pari a 0,5 m. 

3.1.2 Le attività a seguito degli eventi di ottobre 2016
Il 26 ottobre 2016 si sono verificate due scosse ravvicinate 
nel tempo e di simile intensità: la prima alle 19:10, con 
magnitudo pari a 5.4, la seconda alle 20:18, con magnitu-
do pari a 5.9. Il 30 Ottobre 2016 alle 7:40 è stata registra-
ta la scossa più intensa dell’intero evento, con magnitudo 
6.5. L’epicentro delle 3 scosse è stato localizzato nei comu-
ni di Norcia (Perugia), Castelsantangelo sul Nera, Visso 
e Ussita (Macerata), circa 20 km a nord della scossa del 
26/08/2016.
Il servizio CEMS-RM è stato attivato il 26/10/2016 dopo 
la seconda scossa (codice dell’attivazione EMSR19011), pro-
ducendo complessivamente 46 mappe di grading, anche in 
questo caso su 33 differenti AOI (Figura 4).
Su 8 AOI sono stati generati i primi prodotti tra la prima e la 
seconda scossa, sulla base di immagini satellitari ad altissima 
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risoluzione (GSD <= 0,5 m) acquisite il 27 e il 28 ottobre.  
Su 16 AOI i prodotti sono stati generati solo dopo la secon-
da scossa, sulla base di un’immagine satellitare ad altissima 
risoluzione (GSD = 0,3 m) acquisita poche ore dopo la se-
conda scossa.
Ulteriori 4 AOI a maggiore scala (compresa tra 1:5.000 e 
1:6.500) sono state analizzate sulla base di immagini aeree 
con GSD = 0,1 m acquisite in data 29 ottobre 2016 (quindi 
tra la prima e la seconda scossa). 
Infine, 5 AOI sono state analizzate con immagini acquisite 
a metà novembre 2016.

3.1.3 Le attività a seguito degli eventi del 18 gennaio 2017
Il 18 gennaio 2017 tra le 10:25 e le 14:33 si sono verificate 
quattro scosse, di magnitudo tra 5.0 e 5.5, con epicentro nei 
comuni di Montereale, Pizzoli, Capitignano, Campotosto, 
Cagnano Amiterno (L’Aquila). Oltre alle problematiche 
connesse a un evento in aree già precedentemente colpite, le 
avverse condizioni meteorologiche (forti venti, intense ne-
vicate e basse temperature) hanno contribuito ad accentuare 
l’impatto dell’evento (la valanga di Rigopiano – tristemente 
famosa per la distruzione di un albergo che ha causato di-
verse vittime – è connessa a questo evento sismico) e reso 
estremamente problematico l’intervento dei soccorritori.

Anche in questo caso il servizio CEMS-RM è stato attiva-
to, con una procedura iniziata in data 19/01/2017 (codice 
dell’attivazione EMSR19412) e ha portato al rilascio di cin-
que prodotti di grading su 5 AOI differenti (Figura 5).
Quattro AOI sono state analizzate sulla base di un’unica im-
magine satellitare ad altissima risoluzione (GSD = 0,5 m) 
acquisita in data 21/01/2017, individuando danni in due 
delle quattro AOI.
Una ulteriore AOI, che include l’area di Rigopiano, è stata 
analizzata sulla base di un’immagine con GSD = 0,5 m ac-
quisita in data 26/01/2017.

3.2 Prodotti principali e dati generati
Nell’ambito delle attivazioni CEMS-RM descritte nel para-
grafo precedente, sono stati generati complessivamente 20 
prodotti di reference e 110 prodotti di grading, disponibili 
al pubblico sul portale del servizio sia in formato cartogra-
fico (mappe in formato pdf, tiff o jpeg idonee alla stampa) 
sia in formato vettoriale (shapefile e kml). I dati vettoria-
li contengono tutti i layer utilizzati per la generazione dei 
prodotti cartografici e sono organizzati secondo un modello 
dati e una nomenclatura documentati e descritti nel Product 
User Manual for Copernicus EMS Rapid Mapping 13. In par-
ticolare i dati vettoriali consentono agli utenti del servizio 

Figura 4. Le 33 aree di interesse dell'attivazione Copernicus 
Emergency Management Service (© 2016 European Union), 
EMSR190 e i relativi cicli di monitoraggio.

Figura 5. Le 5 aree di interesse dell'attivazione Copernicus 
Emergency Management Service (© 2016 European Union), 
EMSR190 e i relativi cicli di monitoraggio.
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di integrare le informazioni di danno presenti nei prodotti 
cartografici con altri dati geografici all’interno dei sistemi di 
gestione utilizzati dagli enti di protezione civile, al fine di 
estrarre informazioni che rispondano a esigenze specifiche 
(che generalmente differiscono dalla tipologia di utente).
I prodotti di grading sono stati finalizzati all’individuazione 
dei danni alle infrastrutture e all’edificato e alla presenza di in-
terruzioni sulle vie di comunicazione collegabili direttamente 
all’evento sismico (danni all’infrastruttura di collegamento o 
accumuli di detrito) o indotti da questo (ad esempio frane o 
valanghe innescate dal sisma), come evidenziato nella legenda 

di Figura 6a. Sono state inoltre evidenziate le aree con i campi 
allestiti dalla protezione civile (Figura 6b). 
Relativamente alla classificazione del grado di danno subito 
da un’infrastruttura, all’epoca del terremoto in Centro Italia 
del 2016 il servizio CEMS-RM prevedeva cinque classi (de-
stroyed, highly damaged, moderately damaged, negligible to 
slight damage, no visible damages) la cui definizione era ba-
sata sulla European Macroseismic Scale (EMS-98)14. Studi 
successivi, alcuni15 basati proprio sui dati generati a seguito 
del terremoto del 2016-2017, hanno dimostrato come, uti-
lizzando immagini satellitari, l’accuratezza dell’attribuzione 
del danno delle classi intermedie sia tale da non rendere 
significativo il dato prodotto. Per tale ragione, il servizio 
CEMS-RM produce attualmente analisi del danno basate 
su quattro classi (destroyed, damaged, possibly damaged, no 
visible damage), classificazione adottata e proposta a livello 
internazionale anche da IWG-SEM.
L’analisi per generare tali prodotti è basata su tecniche di 
Computer Aided Photo Interpretation (CAPI), ovvero 
mediante fotointerpretazione delle immagini post-even-
to confrontate con quelle pre-evento. A tal fine sono state 
sviluppate apposite linee guida interpretative16 relative ad 
ognuna delle classi sopracitate, dove sono riportati esempi 
di immagini acquisite da piattaforme satellitari (con risolu-
zioni comprese tra 0,3 m e 0,5 m) e aeree (inclusi UAV, con 
risoluzioni inferiori ai 0,3 m). In Figura 7 viene riportato 
l’esempio relativo alla classe destroyed, definita come «as-
signed to structures that are total or largely collapsed (>50%). 
This category shall be assigned also when only a portion of the 
building has collapsed to the ground floor. In these cases, the 
original building structure is no longer distinguishable».

4. Discussione

4.1 Utilizzo dei dati CEMS-RM da parte del Dipartimento 
della Protezione Civile
Come evidenziato nel paragrafo 3, la richiesta di attivazione 
del servizio CEMS-RM per la mappatura dei danni indot-
ti dal terremoto attraverso l’analisi di immagini satellitari 
è stata inoltrata dal Dipartimento della Protezione Civile 
Italiana, utente autorizzato del servizio stesso17.
Rispetto all’utilizzo dei dati, la Protezione Civile ha sottoli-
neato in un comunicato stampa18 come la gestione dell’emer-
genza nel Centro Italia abbia «fatto chiaramente emergere 
come integrare e armonizzare i numerosi ed eterogenei flussi 
informativi in una emergenza nazionale di protezione civile 
può rivelarsi fondamentale per supportarne in maniera effica-
ce la complessiva gestione. I dati georeferenziati e le mappe si 
sono rivelati, nella pratica, strumenti di sintesi interdisciplina-
re estremamente utili per una vasta gamma di attività, […] con 
le numerose problematiche legate alla raccolta, all’armonizza-
zione e alla gestione dei dati di quattro differenti regioni».
I dati prodotti dal servizio Copernicus sono stati resi dispo-
nibili a tutti i soggetti impegnati nelle attività sul territorio 

Figura 6. Copernicus Emergency Management Service (© 2016 
European Union), EMSR177-AOI20 (Amatrice): dettaglio della 
legenda relativo alle informazioni di “Grading” (a) e particolare 
delle tende in fase di installazione da parte della Protezione Civile 
(b).

a b

Figura 7. Scala di danno agli edifici proposta da IWG-SEM: 
esempio di linee guida interpretative per la classe “Destroyed”.
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attraverso un apposito geoportale finalizzato all’accesso, con-
divisione e integrazione di dati e informazioni georeferenzia-
te, quali l’elaborazione delle cartografie regionali e catastali19 
per supportare le attività di verifica di agibilità degli edifici.
Inoltre per la prima volta20 sono state pubblicate sul sito isti-
tuzionale del Dipartimento a scopi di comunicazione mappe 
interattive21 accessibili da tutti i cittadini, con un focus sui se-
guenti temi e sfruttando anche i dati del servizio CEMS-RM:
•	 prima e dopo il terremoto: le immagini dall’alto22. Le map-

pe mostrano le immagini dall’alto di alcune località del 
Centro Italia prima e dopo le scosse del 24 agosto 2016, del 
26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (Figura 8);

•	 le caratteristiche dei territori colpiti. Le mappe presenta-
no un quadro della situazione socio-economica dei terri-
tori del Centro Italia prima degli eventi sismici di agosto e 
ottobre 2016 e gennaio 2017;

•	 le attività di ripristino della viabilità. La mappa rappresen-
ta le attività in materia di ripristino e messa in sicurezza 
della rete stradale in seguito ai terremoti che hanno colpi-
to il Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016;

•	 soluzioni abitative in emergenza: lo stato di avanzamento 
dei lavori. La mappa rappresenta lo stato di avanzamento 
dei lavori nelle aree del cratere sismico in cui sono in via 
di realizzazione le Sae-Soluzioni abitative in emergenza;

•	 l’accoglienza temporanea nei container. La mappa rappre-
senta le aree in cui sono stati realizzati i moduli abitativi 
container all’interno del cratere sismico. 

4.2 Possibili sviluppi futuri
Una valutazione dei danni alle infrastrutture, e agli edifici in 
modo particolare, basata unicamente su immagini nadirali 
o quasi nadirali, situazione che caratterizza la maggior parte 

delle acquisizioni da satellite e da aereo, presenta – oltre a 
numerosi vantaggi legati principalmente all’estensione del-
le aree analizzabili e alle tempistiche relativamente ridotte 
– limiti di accuratezza ben noti, legati alle forti limitazioni 
nella possibilità di rilevare danni alle superfici verticali23.
La rilevanza dell’accuratezza tematica è confermata dalle at-
tività del modulo Validation del servizio CEMS, che si oc-
cupa anche della validazione delle analisi basate su dati sa-
tellitari e che, nell’ambito del terremoto in Centro Italia, ha 
effettuato diverse campagne di rilievo a terra a fine settem-
bre 2016. I dati acquisiti (livello di danno rispetto alla scale 
EMS-98 e fotografia dell’edificio) sono stati resi disponibili 
attraverso un’applicazione webgis dedicata24 (Figura 9).
L’integrazione con dati acquisiti a terra è una delle possibili 
soluzioni per incrementare l’accuratezza tematica comples-
siva dell’analisi di danno. Esistono piattaforme che forni-
scono applicazioni per l’acquisizione, lo storage e l’utilizzo 
di immagini terrestri tramite dispositivi dedicati o multiuso 
(anche semplici smartphone). Un esempio di tali piattafor-
me è Mapillary25, una startup nata con l’ambizione di rap-
presentare i luoghi del mondo tramite immagini georiferite 
acquisite in modalità crowd-sourced, basata cioè sul contri-
buto volontario di semplici cittadini.
A tal fine tre esperti dell’associazione Ithaca, anche grazie 
al supporto logistico del Dipartimento della Protezione 
Civile, hanno effettuato una campagna di rilievo con smar-
tphone (con e senza stabilizzazione meccanica) nelle zone 
colpite di Norcia, Preci, Accumoli e Pescara del Tronto a di-
cembre 2016, rendendo i dati disponibili sulla piattaforma 
Mapillary (Figura 10a), a valle di una revisione delle imma-
gini per la verifica del corretto oscuramento di volti e targhe. 
Verifiche sperimentali di utilizzo di tali dati congiuntamente 

Figura 8. Prima e dopo il terremoto: le immagini dall’alto. Mappa interattiva pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento di 
Protezione Civile a scopi di comunicazione.
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alle immagini satellitari hanno confermato, come atteso, la 
possibilità di incrementare l’accuratezza complessiva nell’at-
tribuzione del grado di danno agli edifici.
La maggiore criticità in fase di analisi è che le operazioni 
di valutazione del grado di danno agli edifici, sia da imma-
gini satellitari sia da fotografie/video terrestri, sono attual-
mente basate (in ambiti operativi) su fotointerpretazione 
da parte di interpreti esperti. Questo richiede ovviamente 
uno sforzo considerevole in termini di ore/uomo e, conse-
guentemente, la necessità di stabilire la capacità massima 
di servizi quali CEMS-RM (attualmente espressa in termi-
ni di estensione areale).
Le linee di ricerca attuali si concentrano sulla possibilità 
di ridurre la necessità di fotointerpretare i dati acquisiti 

attraverso l’utilizzo di algoritmi (semi)automatici, princi-
palmente basati su tecniche di Deep Learning26.
Anche Mapillary sviluppa e applica sistematicamente alle 
immagini caricate nei propri archivi algoritmi di segmen-
tazione e classificazione, concepiti per estrarre informazio-
ni utili per varie applicazioni, ad esempio a supporto della 
guida autonoma. Il risultato di tali algoritmi non è quindi 
attualmente ottimizzato per applicazioni finalizzate alla 
valutazione di danni: tuttavia già nella configurazione 
attuale può fornire indicazioni utili, come evidenziato in 
Figura 10b. Inoltre, la stessa piattaforma potrebbe essere 
utilizzata in futuro per applicare algoritmi specificatamen-
te concepiti per individuare e delimitare danni a beni im-
mobili e infrastrutture.

Figura 9. Applicazione WebGIS Copernicus Emergency Management Service (© 2016 European Union) – Validation con i dati del rilievo 
in situ (fotografia terrestre e classificazione EMS-98) a scopi di validazione delle analisi satellitari.

a b

Figura 10. Esempio di un'immagine terrestre acquisita a Pescara del Tronto nel Dicembre 2018 (a) e il risultato del processamento di 
segmentazione automatica della piattaforma Mapillary (b) in cui la porzione di edificio rimasta in piedi è classificata come “Building” 
(grigio) mentre quella crollata come “Dynamic” (marrone chiaro). Fonte: https://www.mapillary.com/app/. 

https://www.mapillary.com/app
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nannina sPanò, Filiberto chiabrando, andrea lingua

Nuove tecnologie di rapid mapping. 
Ricerche di soluzioni innovative ed 
esperienze formative
New rapid mapping technologies. Researches 
upon innovative solutions and training 
experience

Abstract
Questo primo contributo finalizzato alla presentazione delle tecnologie di 
rapid mapping ha il ruolo di considerare ed evidenziare i caratteri generali dei 
metodi senza addentrarsi nei risvolti applicativi dell’articolata serie di espe-
rienze, anche condotte negli scenari interdisciplinari, presenti in questo vo-
lume. Esso intende fornire una panoramica generale a partire dai sistemi di 
acquisizione ormai usualmente definiti image e range based, cioè fotogramme-
trici e basati sul laser scanning, con particolare accento su quelli rapidi, fino ad 
alcuni cenni sui sistemi di archiviazione e diffusione delle informazioni spa-
ziali, principalmente 3D. Un secondo ruolo è quello di collegare le tematiche 
a un quadro, seppur schematico, della letteratura di riferimento, leggermente 
più approfondito di quella dei report successivi, in quanto l’organizzazione 
in approfondimenti sperimentali e operativi avrebbe reso ridondante il con-
tributo dei riferimenti bibliografici riproposti. Sono inseriti infine numerosi 
rimandi agli altri report del volume che approfondiscono i temi enunciati. 

This first manuscript aimed at the presentation of rapid mapping technologies, 
has the role of considering and highlighting the general features of methods with-
out going into the application aspects of the articulated series of experiences, also 
conducted in the interdisciplinary scenarios, and presented in this volume. It in-
tends to provide a general overview starting from the survey systems now usually 
defined as image and range based, i.e. photogrammetric and laser scanning based, 
with particular emphasis on rapid ones, up to some notes on the systems aimed to 
the storage and the diffusion of spatial information, mainly 3D. A second role is 
to connect the issues to a framework, albeit schematic, of the reference literature, 
but slightly more in-depth than the subsequent reports, since the organization in 
experimental and operational investigations would have made the contribution 
of the bibliographic references redundant. Lastly, numerous references to the other 
reports in the volume are included, which deepen the themes set out.

Introduzione 
Negli ultimi anni la vulnerabilità del territorio e del patrimonio costruito che vi 
insiste nonché quella delle comunità che lo abitano, insieme alle constatazioni 
degli impatti sempre più significati e spesso tragici degli eventi disastrosi, hanno 
condotto a sviluppare strategie precise e tecnologie specifiche per il Disaster 
Management e il Damage Assessment. È stato necessario affinare le conoscenze 
delle diverse nozioni di rischio e pericolo, nonché quelle di esposizione ad essi 
e di vulnerabilità per mitigarne gli effetti e per aumentare la resilienza di terri-
tori e comunità: in questa direzione gli studi hanno conosciuto un significativo 

Nannina Spanò, professore associato di Geomatica, 
Politecnico di Torino, DAD
antonia.spano@polito.it

Filiberto Chiabrando, professore associato di 
Geomatica, Politecnico di Torino, DAD
filiberto.chiabrando@polito.it

Andrea Lingua, professore ordinario di Geomatica, 
Politecnico di Torino, DIATI
andrea.lingua@polito.it

mailto:antonia.spano@polito.it
mailto:filiberto.chiabrando@polito.it
mailto:andrea.lingua@polito.it


42
ATTI E RASSEGNA TECNICA

DELLA SOCIETÀ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN TORINO
ANNO 152 - LXXIII - N. 3 - DICEMBRE 2019

I CENTRI ColpITI dAl SISmA: STRATEGIE dI ANAlISI dEI dANNI

sviluppo e una precisa azione è stata condotta dall’UNISDR 
(United Nations Office for Disaster Risk Reduction) che ha 
adottato nel 2015 il Sendai Framework (2015-2030)1.
Si può dire che le tecnologie della geomatica possano con-
tribuire in tutte le fasi della gestione del disastro, a partire 
dall’early warning, che focalizza il monitoraggio per finalità 
di allertamento in zone in cui esiste una elevata possibilità 
che si verifichi un evento catastrofico, e che quindi, in questo 
contesto di studi post emergenza del terremoto del Centro 
Italia, non sarà affrontato. Proseguendo il richiamo alle fasi 
temporali connesse al fronteggiare i disastri, le tecniche geo-
matiche possono fornire un contributo significativo nei dif-
ferenti livelli di intervento individuati: dall’early impact che 
comprende prioritariamente il soccorso e il salvataggio di 
esseri umani ma anche fornire output informativi (compresa 
la cartografia, prioritariamente satellitare) che permettano di 
definire l’entità di persone e beni coinvolti per la messa in 
sicurezza. Nell’emergency response, la cartografia d’emergenza 
da immagini satellitari introdotta e analizzata nel precedente 
contributo ha un ruolo fondamentale, ma numerosi sistemi 
di mapping rapido, con dati primari acquisiti da UAV o da 
sistemi terrestri che saranno presentati in questo contribu-
to (voli fotogrammetrici su Accumoli, Pescara del Tronto 
ecc.) e in tutto il volume possono considerarsi integrazioni 
essenziali. Nell’emergency response monitoring l’affinamento 
e l’integrazione di tecniche, come per esempio gli studi sulle 
strategie di ripresa, l’integrazione di sensori, l’uso e la quan-
tità di punti misurati per via topografica da impiegare, sono 
corollari essenziali per adeguare i metodi alle condizioni pro-
blematiche o alle esigenze che le configurazioni del terreno o 
degli oggetti che vi insistono richiedono; anche tali aspetti 
sono approfonditi in contributi del presente volume a partire 
da quello dedicato ai voli sui piccoli centri. L’early recover-
ing infine è una fase nella quale si mettono in atto strategie 
che mirano al recupero veloce di edifici e infrastrutture per 
i quali sono fondamentali le conoscenze derivanti da output 
informativi, come mappe e modelli 3D, in funzione del ritor-
no rapido alla normalità. Esempi di applicazioni collocabili 
in questo scenario sono sicuramente quelle applicate al patri-
monio costruito di questo volume, svolte in sinergia con gli 
esperti di studi strutturali2.
Questo capitolo si occuperà di evidenziare i caratteri gene-
rali del possibile contributo delle varie tecnologie geomati-
che nelle diverse fasi dell’emergency response, focalizzando 
l’attenzione sui sistemi e tecniche integrate che operano da 
distanze in generale decisamente più ravvicinate rispetto a 
quelle proprie del programma Copernicus che sfrutta il re-
mote sensing satellitare3.
I recenti sciami sismici verificatisi in Italia dall’agosto 2016 
infatti, hanno sottolineato l’importanza di approfondire le 
ricerche geomatiche per la validazione di nuove strategie 
volte a mappare rapidamente e documentare ambienti e ter-
ritori resi particolarmente complessi e poco accessibili dai 
danni del terremoto.

Gli approcci consolidati per il Building Damage Assessment, 
tuttavia, sono basati soprattutto sull’interpretazione visiva 
dei dati spaziali derivati da sistemi LiDAR4, satellitari5 e an-
che immagini aeree6. Spesso le criticità sono legate ai limi-
ti della disponibilità temporale dei dati, e in special modo 
alla scala intrinseca che li contraddistingue, che si rendono 
particolarmente problematici quando la documentazione 
necessaria riguarda centri storici urbani, tipicamente densi 
e quindi difficilmente rilevabili con tecniche remote tradi-
zionali, caratterizzate come già evidenziato nel contributo 
precedente, da riprese prevalentemente nadirali7.

1. Sistemi e metodi emergenti

1.1 Sistemi image based
Per fronteggiare le criticità legate alla scala e al tempo, 
nonché al solo punto di vista nadirale, e soprattutto per 
consentire di limitare quanto più possibile la permanenza 
di operatori nelle aree di rischio, tra le tecniche geomati-
che più avanzate, i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto 
(SAPR), cosiddetti “droni”, combinati con i principi della 
fotogrammetria aerea e gli algoritmi dell’image-matching, si 
stanno sempre più affinando per offrire un efficace e sostan-
ziale supporto alle richieste di documentazione speditiva 
del danno, di valutazione del rischio e dell’agibilità nei siti 
colpiti da calamità, nonché di elaborazione e condivisione 
rapida dei dati operativi8.
L’impiego di droni equipaggiati con fotocamere e/o video-
camere ad alta definizione, insieme a sistemi GPS on board, 
stanno svolgendo in questi anni un ruolo ormai riconosciu-
to nelle tecniche di documentazione metrica aerea a basso 
costo. Essi dimostrano sempre più il proprio ruolo deter-
minante non solo per l’osservazione in remoto del sito e la 
pianificazione delle operazioni di soccorso per la raccolta di 
informazioni qualitative, ma anche per la produzione di dati 
metrici a grandissima scala, da cui derivare modelli 3D dota-
ti di textures ad alta risoluzione e precisione. 
Senza far riferimento in questa sede a complesse classifi-
cazioni di piattaforme di volo che comprendono anche 
sistemi non impiegati ai fini del mapping9, e basati per lo 
più sulla massa operativa al decollo, senza addentrarsi inol-
tre sulla normativa che regola il loro impiego per uso civile 
normata dall’ENAC10, peraltro ovviamente sempre rispet-
tata in qualunque attività intrapresa, proviamo a fornire un 
quadro schematico dei sistemi UAV impiegati nelle diverse 
applicazioni riportate in questo volume, per fornire alcuni 
caratteri essenziali.
Innanzitutto i sistemi UAV impiegati nell’area del terremo-
to, sia dal gruppo di geomatica insieme al team DIRECT, sia 
da parte dei VVF, benché equipaggiati con camere o videoca-
mere dalle caratteristiche diverse, per lunghezze focali e per 
risoluzione del sensore, sono tutte attestate sulle acquisizio-
ni del visibile (RGB), in quanto studi sull’utilizzo di sensori 
multi o iperspettrali ed anche termici sono più recenti11. 
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In generale tutti i voli vengono pianificati a partire dalla 
definizione del cosiddetto ground sampling distance (GSD) 
atteso, cioè si predetermina la dimensione del pixel sul ter-
reno (o sull’oggetto del rilievo) nel modello o prodotto fo-
togrammetrico derivante dal processo, principalmente l’or-
tofoto ma anche la dimensione del pixel nel DSM (Digital 
Surface Model). In tal modo si ottiene una prima garanzia 
che il prodotto finale sia adeguato alla scala del rilievo 3D 
desiderata e che la sua risoluzione sia opportuna per le esi-
genze di descrizione della realtà che i prodotti, immagine o 
modelli, saranno chiamati a garantire (Figura 1).
Le caratteristiche dell’oggetto del rilievo, la sua complessità 
geometrica, la sua estensione, le caratteristiche ambientali e 
molte altre variabili determinano la scelta del drone;  prima 
fra tutte la conformazione di base che può essere ad ala fissa, 
capace di sorvolare a quote ragguardevoli e con maggiore 
autonomia di volo zone piuttosto estese, oppure multi-ro-
tore, più versatile per le capacità di decollo e atterraggio in 
spazi ristretti e più maneggevole dei primi nelle occasioni di 
voli ravvicinati o che richiedono strategie di ripresa diverse 
da quelle standard (strisciate parallele di immagini nadirali 
stereoscopiche), cioè, come già più volte richiamato, quan-
do siano necessarie riprese oblique per documentare con 
maggiore accuratezza gli alzati degli edifici.
Semplificando, le acquisizioni fotogrammetriche da droni 
ad ala fissa, richiamando da vicino i voli tradizionali da ae-
roplani, sono adeguati e sono stati utilizzati per mappare alla 
grandissima scala cartografica i centri urbani, mentre i mul-
ti-rotori, a seconda delle loro capacità di payload, sono stati 
impiegati per realizzare modelli 3D di complessi monumen-
tali o singoli beni architettonici alla scala dell’edificio, sfrut-
tando la capacità di acquisire immagini oblique oltre quelle 
in assetto nadirale e poter quindi documentare con eleva-
to dettaglio anche gli alzati del patrimonio costruito12. Un 
esempio di modello 3D derivato dall’integrazione di bloc-
chi di immagini nadirali e oblique è riportato in Figura 213.

Figura1. Comparazione di estratti di ortofoto elaborate da diversi voli fotogrammetrici, eseguiti a diverse quote di volo e mediante droni 
di differente tipologia: ala fissa eBee, GSDmedio=5 cm/px (sx); quadri-cottero DJI Phantom, GSDmedio=2,18 cm/px (centro); ortofoto 
da modello fuso, GSDmedio=0.92 cm/px (dx).

Figura 2. Modello 3D ottimizzato e con textures di elevata qualità 
generato da datasets integrati di immagini nadirali e oblique.

Figura 3. Alcuni modelli rappresentativi di droni impiegati nelle 
applicazioni svolte nei diversi siti dell’area del terremoto del 
Centro Italia. Sopra: i droni multi-cotteri COTs della DjI insieme al 
drone ad ala fissa eBee della SenseFly. Sotto, a sinistra: l’esacottero 
professionale Ubik DIATI MK01 sulle spalle di Paolo Maschio, 
primo pilota del Laboratorio di Geomatica del DIATI. A destra: volo 
d’ispezione e ripresa video all’interno della chiesa di San Nicola di 
Tolentino del drone DJI Mavic, pilotato da Lorenzo Teppati del Lab 
di Geomatica del DAD.
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Rapidamente e con riferimento alla Figura 3, la piattaforma 
ad ala fissa impiegata sia dal gruppo del Politecnico sia dalla 
squadra SAPR dei VVF in quanto rivelatasi più che idonea 
per la creazione rapida di cartografia in caso di emergenza14 

è l’eBee™, configurazione base, prodotto dalla Sensefly, che 
può montare diverse camere, ed è l’unico considerato inof-
fensivo dall’ENAC.
In altra occasione sono state riferite le sperimentazioni 
con l’impiego della stessa piattaforma nella configurazione 
RTK, che equipaggia cioè a bordo un ricevitore GNSS a 
doppia frequenza15; inoltre, a comprova che la rapida evolu-
zione dei sensori colma i divari, la differenza sostanziale che 
fino a non molto tempo fa ha caratterizzato la capacità dei 
droni multi-rotori di equipaggiare gimbal opportune per le 
riprese oblique, è stata recentemente colmata dall’immissio-
ne nel mercato di una nuova piattaforma Ebee con camera 
basculante e capace anch’essa di riprese oblique, già acquisita 
da uno dei Laboratori di geomatica del Politecnico. 
Mentre per gli UAV ad ala fissa si preferisce il pilotaggio au-
tomatico, anche grazie al software E-motion che garantisce 
un’elevata adattabilità e la sostanziale unica necessità di di-
sporre di un buon modello del terreno per pianificare i voli, 
per i multi-rotori si adottano sia i pilotaggi automatici che, a 
volte e in situazioni ambientali o di contesto complesse, an-
che quelli manuali. La serie di multi-cotteri adottati, com-
prende sia piattaforme professionali come la Ubik DIATI 
MK01 sia molti prodotti COTs (commercial off the shelf) 
della DJI (Dà-Jiāng Innovations Science and Technology 
Co., Ltd Technologies) (Figura 1). Il loro impiego è stato 
direzionato alla generazione di modelli multiscala e multi-
sensore, come si avrà occasione di apprendere dai numerosi 
report del presente volume: in particolare il piccolo qua-
drirotore Phantom 4™, (equipaggiato con una camera 4K, 
sensore CMOS da 1/2.3”, profondità di campo, FoV (Field 
of View) da 94°, immagini da 12.4 MP, tempo massimo di 
volo di 28 minuti)  oppure il molto simile DJI Phantom 4 
PRO, equipaggiato con sensore DJI Zenmuse X4S da 20 
Megapixel, si sono rivelati molto adatti alle riprese foto-
grammetriche alternativamente in Tolentino, San Severino 
Marche, Sant’Agostino in Amatrice, S. Maria delle Grazie a 
Varoni16. Il micro-cottero Mavic DJI è stato impiegato an-
che per riprese video d’ispezione come riportato in Figura 3 
(a destra), all’interno della chiesa di San Nicola a Tolentino.
Nel variegato ambito dei sistemi image based, a partire dai 
già citati sistemi UAV, e fino a quelli che sfruttano sensori 
terrestri e low cost, si può dire che qualsiasi sensore capace 
di registrare immagini, che devono essere acquisite rigorosa-
mente in modalità stereoscopica, o video dai quali estrarre 
frames caratterizzati da elevati overlapping, possono benefi-
ciare degli sviluppi integrati degli algoritmi di image match-
ing e della tecnica Structure from Motion17.
Anche nell’ambito dei sensori terrestri sono state svilup-
pate esperienze positive come si può verificare dai report 
relativi all’uso di tablet e smartphone (nell’applicazione a 

Sant’Agostino di Amatrice) e anche rispetto ai sensori mul-
ticamera, (che consentono di ottenere risultati analoghi a 
quelli delle ottiche sferiche e quindi anche detti sensori 360) 
impiegati a Norcia18. 
In tutti i casi di acquisizioni basate su immagini sono stati 
sfruttati software di calcolo che ormai diffusamente si avval-
gono di approcci integrati, relativi sia alla fotogrammetria 
classica che ai nuovi algoritmi che hanno sviluppato l’auto-
mazione provenienti dalla Computer Vision19; in maniera 
combinata il matching 20 di immagini e la tecnica SfM risol-
vono il problema fotogrammetrico di orientare blocchi di 
fotogrammi stereoscopici in maniera automatica, generan-
do nuvole di punti dense e accurate anch’esse in modalità 
automatica21, beneficiando infine di punti di controllo de-
terminati per via topografica per ottimizzare il calcolo e per 
controllare la propagazione dell’errore. 

1.2 Sistemi range based
Dal momento che uno dei caratteri maggiormente ricerca-
to dall’integrazione di metodi è il raggiungere la grande e 
grandissima scala di acquisizione dei dati spaziali, i risultati 
della fotogrammetria UAV vengono ulteriormente comple-
tati da nuvole di punti acquisite da terra; le più speditive 
sono quelle derivate da sistemi di mapping mobile (MMSs) 
terrestri. I complessi sistemi di mapping mobile da auto o 
altri veicoli terrestri, che integrano camere sferiche o mul-
ti-camere con profilometri laser e ricevitori GNSS coordi-
nati a piattaforme inerziali per la determinazione dei centri 
di presa, poco si adattano alle situazioni di emergenza; sono 
quindi stati impiegati e saranno presentati i sistemi LiDAR 
(Light Detection and Ranging) basati su tecnologia SLAM 
(Simoultaneus Localisation and Mapping)22. Tale tecnica è 
stata messa a punto in ambito robotico e sviluppata nei siste-
mi di rilevamento per mappare a brevi distanze soprattutto 
ambienti indoor, ma sperimentata con successo anche in si-
tuazioni outdoor, portando le capacità di riprendere oggetti 
mediante nuvole al limite delle capacità del sistema anche 
negli scenari degli ambienti urbani colpiti o devastati dal 
terremoto23. 
Tra le varie possibilità disponibili sul mercato al tempo 
delle acquisizioni nell’area del terremoto, nel 2016, era di-
sponibile il sistema Zeb1 della GeoSLAM oggi aggiornato 
nel nuovo sistema di scanner portatile Zeb REVO-RT24 

(Figura 4). La prima configurazione di questo strumento 
era composta da uno scanner 2D a tempo di volo con una 
portata massima di 30 m (Hokuyo scanner) e da un sensore 
inerziale IMU (Inertial Measurement Unit) utilizzato per 
un primo calcolo del posizionamento del centro di proie-
zione dello strumento. Entrambi i sensori erano montati 
su di una molla di metallo che si muoveva liberamente e 
casualmente nell’ambiente insieme all’operatore, oggi il si-
stema è invece configurato in una testa rotante che alloggia 
i sensori. In entrambi i casi il movimento cui è sottoposto 
il sensore determina piani di scansione 2D che investono 
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Figura 4. La sezione hand-held dello ZEB1 di Geoslam a confronto 
con la nuova configurazione dotata del dispositivo real-time e della 
camera Gopro nello Zeb REVO-RT (in alto); esempi di nuvole 3D di 
due edifici diversi acquisite a Pescara del Tronto nelle ore precedenti 
il sisma del 26 ottobre. Dall’alto in basso: vista planimetrica di 
una nuvola con evidenziazione della traiettoria codificata tramite 
colore rispetto al parametro di qualità della registrazione; vista 
della nuvola di un secondo edificio codificata con colore rispetto 
al tempo di acquisizione; stessa nuvola processata con filtro che 
ottimizza la visualizzazione.

gli oggetti e generano la nuvola di punti 3D. Come detto, 
tale sistema è basato sulla tecnologia SLAM. La radiazione 
pulsata che viaggia dal sensore all’oggetto e viceversa, viene 
allineata durante il percorso dall’algoritmo di registrazione 
implementato nel sistema e basato sulla tecnologia robotica 
3D SLAM25; l’algoritmo funziona sia per la stima del movi-
mento incrementale della traiettoria sia per la registrazione 
globale della nuvola di punti lungo la traiettoria, si può dire 
quindi che il sistema utilizza le caratteristiche dell’ambiente 
per determinare la posizione dello strumento.
I primi test di utilizzo di questo sistema e conseguente gene-
razione di nuvole di punti 3D da parte del gruppo di ricerca 
del Politecnico sono iniziati proprio nelle aree del terremo-
to del Centro Italia (Figura 4). Considerando la rapidità di 
acquisizione che si attesta sui 15-20 minuti per scansione, 
che ricoprono aree di interesse che sarebbero riprese impie-
gando mezze giornate di lavoro mediante la classica tecnica 
laser scanning fissa, lo strumento è stato efficacemente uti-
lizzato in molte applicazioni diverse26. Due sperimentazioni 
significative sono riportate in questo volume: oltre lo studio 
multi-sensore già citato, una seconda applicazione è stata 
realizzata nel convento di San Nicola a Tolentino, prefigu-
rando un futuro di questi sistemi probabilmente anche per 
il rilievo edilizio speditivo27.
Durante la fase avanzata delle attività connesse alla docu-
mentazione post terremoto, e precisamente durante l’estate 
del 2017, il Laboratorio di geomatica del DIATI aveva ac-
quisito un altro scanner portatile, anch’esso basato su una 
tecnologia della famiglia degli SLAM. 
Si tratta della tecnologia proprietaria di Kaarta Stencil28 

basata su una soluzione definita come laser-visual-inertial 
odometry based che è stata integrata con un sensore LiDAR 
3D, una camera per la correlazione degli oggetti ripresi nel 
corso dell’acquisizione, che contribuisce quindi alla deter-
minazione del centro di presa e della traiettoria seguita dello 
strumento, e una piattaforma inerziale per generare mappe 
in tempo reale senza l’utilizzo, anche in questo caso, di un 
ricevitore GNSS (Global Navigation Satellite System)29. 
A volte questi sistemi sono immessi nel mercato come pro-
totipi, quindi solo più recentemente il sistema strumen-
to-software Kaarta Stencil è stato ottimizzato e ha fornito, 
in seguito ai test da parte del gruppo di geomatica, ottimi 
risultati30. 
Ovviamente le molte applicazioni svolte sui contesti del pa-
trimonio costruito anche monumentale dell’Italia centrale, 
essendo attestati anche, come detto, nell’early recovering, 
hanno beneficiato dell’impiego diffuso di sistemi tradizio-
nali LiDAR da posizione fissa, il cosiddetto terrestrial laser 
scanning (TLS). Tale sistema è oggi unanimemente ricono-
sciuto come il metodo più accurato e in grado di fornire mo-
delli 3D caratterizzati da altissimi contenuti informativi sia 
geometrici sia, se integrati a progetti fotogrammetrici close 
range, anche dal punto di vista radiometrico e quindi lar-
gamente stimati per il rilievo 3D del patrimonio culturale.
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La Tabella 1 riporta i risultati di uno studio svolto nel 
Laboratorio di geomatica volto a evidenziare una compara-
zione tra la densità di punti in nuvole generate con tecniche 
diverse in un’area test rilevata tramite sistemi aerei e terrestri 
(il modello denominato fusion è determinato dalla fusione 
di datasets di immagini da drone e acquisiti mediante foto-
grammetria terrestre, tramite la camera Nikon D800E.)

1.3 Tecniche per il controllo qualitativo e la 
georeferenziazione dei dati
I metodi di rilievo 3D emergenti presentati nei preceden-
ti paragrafi, così come quelli più consolidati come la foto-
grammetria close-range oppure il TLS sono in generale an-
ticipati da misure topografiche che consentono il controllo 
del valore metrico dei risultati e la loro georeferenziazione. 
Sempre in linea generale, e a meno che siano pianificati pro-
getti di mapping particolarmente speditivi, le reti di vertici 
topografici, per lo più determinate tramite tecnica GNSS, 
sono usualmente misurate per ottenere il riferimento di 
tutte le misurazioni e degli elaborati di rilievo a un unico 
sistema di riferimento cartesiano, nonché al controllo della 
propagazione degli errori accidentali al fine di garantire le 
tolleranze richieste nei prodotti finali. Il calcolo e la com-
pensazione della rete di vertici sono usualmente eseguiti 
utilizzando la procedura di compensazione ai minimi qua-
drati, che stima oltre le coordinate dei vertici anche la loro 
affidabilità.
Su questo versante non si può dire siano in uso particolari 
innovazioni, se non quando il sistema di controllo del po-
sizionamento è direttamente integrato nei sistemi di misu-
ra oppure quando si adottano nuove strategie o approcci, 
come per esempio quando viene impiegata la co-registra-
zione di blocchi fotogrammetrici riferiti a diversi momenti 
temporali, come riferirà il prossimo contributo31. 
Sia nel caso di mapping a grandissima scala, sia per il rilie-
vo 3D alla scala architettonica, la posizione di markers aerei 
e/o terrestri, con l’aggiunta se necessario i punti naturali, 
viene determinata mediante tecnica GNSS (modalità RTK 
– Real Time Kinematic grazie alle correzioni differenziali 
trasmesse dalla rete di stazioni permanenti, già denominata 
ITALPOS ed oggi HxGN SmartNet) o tramite la stazione 
totale con accuratezza quindi rispettivamente centimetrica 
o millimetrica; tali punti hanno funzione di Ground Control 
Points (GCPs) sia per l’appoggio di blocchi fotogrammetri-
ci di immagini, sia per la registrazione in un unico sistema 
delle nuvole LiDAR.
Tutti i punti misurati sono quindi georiferiti in un sistema di 
riferimento comune (nel caso del centro Italia UTM-WGS 
84 Fuso 33 N ETRF 2000) utilizzando i dati derivabili dalla 
rete nazionale di stazioni permanenti. 

2. Condivisione di modelli 3D e immagini georiferite 
tramite piattaforme web-based
La diffusione estremamente rilevante di modelli tridimen-
sionali delle realtà urbane o relativi al patrimonio culturale 
(virtual heritage) occorsa soprattutto nell’ultima decade, ha 
determinato un crescente interesse per lo sviluppo di sistemi 
di archiviazione, conservazione e condivisione via web dei 
risultati32. 
Nonostante gli scenari problematici di validazione, relativi a 
standard, configurazioni 2D o 3D dei dati, possano rappre-
sentare questioni aperte e molto diverse nei differenti settori 

Figura 5. La misura di punti di appoggio a terra mediante ricevitore 
GNSS in modalità RTK, e misura di punti di dettaglio con Total 
Station.

test area (1000 m2) 
n° punti

ZEB 8.270.025

NIKON D800E

low 897.245

med. 4.033.312

high 67.832.788

EBEE 152.800

DJI

obl. 13.869.204

nad. 1.677.843

fus. 15.022.015

FUSION

low 270.000

med. 2.148.351

high 11.740.000

Tabella 1. Comparazione di numero di punti delle diverse nuvole 3D 
acquisite con metodi diversi per valutarne le capacità descrittive. In 
ordine secondo le righe di tabella: metodo MMS basato su SLAM, 
fotogrammetria terrestre mediante camera reflex (sensore CMOS 
da 36 Mpx, e pixel di 4.89μm), volo mediante Ebee ala fissa 
e immagini nadirali, volo mediante quadricottero Phanton nelle 
configurazioni nadirale, obliqua e fusa. In ultimo per il dataset 
definito “fusion” sono state calcolati i blocchi di immagini aeree e 
terrestri in modo integrato (cfr. nota 13). 

Figura 6. Area test scelta 
per la comparazione di 
densità delle nuvole.
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applicativi, non si può non riconoscere una funzione basila-
re comune e destinata alla condivisione delle conoscenze e 
degli sforzi già compiuti nella rappresentazione delle diverse 
realtà anche per esempio in relazione alle piattaforme isti-
tuzionali destinate al damage assessment, legate al progetto 
Copernicus o gestite dalla Protezione Civile e discusse nel 
precedente contributo.
Di seguito sono presentate due attività sperimentate usan-
do soluzioni diverse, la prima appartenente alla sfera dei 
prodotti commerciali e la seconda open source, cercando di 
evidenziare le potenzialità di simili sistemi come strumento 
di lavoro, di condivisione delle informazioni 3D nel corso 
delle attività di ricognizione e rilievo metrico per facilitarne 
la pianificazione o rendere maggiormente fruibili i risultati.
Le due piattaforme prese in considerazione sono Acute 3D 
Viewer, visualizzatore web della Bentley System legato al 
software di generazione di nuvole di punti tramite tecnica 
SfM Context Capture 33 e la seconda è l’italiana 3DHOP svi-
luppata dal Visual Computing Lab dell’ISTI-CNR34.
Il vantaggio del primo sistema è legato all’uso del formato 
proprietario .3MX, ottimizzato per la visualizzazione di mo-
delli 3D di grandi dimensioni e ad alta risoluzione, tanto da 
consentire la navigazione di 3Dcity model di grandi città35.

La condivisione di un primo modello 3D da dati UAV ac-
quisiti in seguito all’evento dell’agosto 2016 su Pescara del 
Tronto è stato usato sia per condividere le strategie opera-
tive tra il nostro gruppo e il gruppo GEER (Geotechnical 
Extreme Events Reconnaissance Association) sia per pianifi-
care presso il Politecnico e con i colleghi esperti di vulnerabi-
lità sismica dell’edilizia storica quali edifici indagare in modo 
più approfondito durante la missione di ottobre 2016 (che si 
concluse anzitempo a causa dell’evento del 26 ottobre). Dal 
momento che a Pescara del Tronto, nonostante la frana com-
binata al terremoto produsse una devastazione della parte 
bassa del centro abitato, si era presentata una situazione di 
particolare interesse nella parte alta, in cui molti edifici im-
plosi si trovavano in adiacenza ad edifici quasi integri.
In Figura 7 sono visualizzati tramite Acute 3D Viewer due 
aggiornamenti successivi del disastro occorso al centro abi-
tato di Pescara del Tronto, oltre alla possibilità di misurare 
distanze direttamente sul modello condiviso via web.
La seconda soluzione, 3DHOP36, è come detto una piatta-
forma completamente open source, sviluppata in HTML 
e JavaScript ed è stata analizzata e sperimentata da parte 
del gruppo di geomatica37, sia con i modelli di Pescara del 
Tronto, sia con il modello 3D della chiesa di Sant’Agostino 

Figura 7. Visualizzazioni del modello 3D di Pescara del Tronto in Acute 3D Viewer (realizzato da Kevin W. Franke della Brigham Young 
University e GEER Team): A sinistra in alto: modello 3D da dati UAV prodotto in seguito all’evento di Agosto, (a sinistra in basso) e in 
seguito agli eventi del 26 e 30 ottobre. In alto a destra: pianificazione delle aree di indagine approfondita concordata con gli esperti di 
vulnerabilità sismica delle costruzioni del Politecnico per la missione di ottobre 2016. A destra in basso: attivazione della misura diretta 
di distanze nel visualizzatore 3D on line. (http://prismweb.groups.et.byu.net/PL/App/#%2F).

http://prismweb.groups.et.byu.net/PL/App/%23%252F
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Figura 8. Una serie di screenshot di un video che illustra le capacità di rappresentazione e interazione con il modello 3D in 3DHOP: 
modello della situazione post evento agosto, post evento ottobre, modello con una texture che illustra le variazioni metriche tramite 
colore, un esempio di misurazione di distanza eseguita sul modello.

Figura 9. Un insieme di modelli 3D multiscala prodotti da acquisizioni multisensore a Norcia con il contributo del team DIRECT 
nell’estate 2018. In alto: ortofoto e nuvola di punti con textures prodotta in seguito al volo mediante drone Ebee ad ala fissa. Al centro: 
quattro viste del modello 3D generato da un volo ravvicinato e con riprese oblique sulla chiesa di Santa Maria Argentea completamente 
collassata in seguito all’evento del 30 ottobre, a fianco due viste, una 3D e una nadirale, di una nuvola SLAM based nella zona rossa di 
Norcia. In basso: immagine di una imponente frattura sulla muratura del fianco del chiesa di San Benedetto, situato nella stessa piazza 
centrale di Norcia, e a fianco, un’immagine caricata su Mapillary del costruito storico danneggiato di Norcia.
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ad Amatrice38. Questo web viewer si configura come una so-
luzione altamente personalizzabile e sono richieste all’utente 
competenze base di programmazione in Java. Attualmente 
3DHOP presenta un’ampia lista di tools (Figura 8), in con-
tinuo sviluppo, ed è possibile allestire un visualizzatore onli-
ne che contenga funzioni multiple (misurazione di distan-
za, estrazione di coordinate, differenti textures, creazione di 
piani per sezionare in maniera interattiva il modello ecc.). 
L’applicazione al modello di Sant’Agostino si è concentrato 
in particolare nel predisporre la visualizzazione multi-tem-
porale dei diversi modelli 3D39, generati da acquisizioni che 
si sono susseguite lungo l’arco temporale dei quattro eventi 
principali dello sciame sismico 2016-17.
Un limite del programma a questo stadio di sviluppo sem-
bra essere legato alla conversione e compressione dei modelli 
3D derivati dal rilievo, che notoriamente sono densi e accu-
rati, e molto pesanti in termini di occupazione di memoria.
Il panorama delle piattaforme web-based per la visualiz-
zazione dei modelli 3D è in continuo sviluppo e le ultime 
soluzioni sembrano essere di grande interesse, come per 
esempio l’implementazione di questi sistemi per dispositivi 
mobili, attualmente già in fase di sviluppo40.
In contesti come quello delle emergenze, la possibilità di 
navigare modelli 3D metricamente affidabili su dispositivi 
mobili, apre la strada a possibili innovazioni nel modo di 
utilizzare e condividere conoscenze pregresse per facilitare 
il compito di aggiornamento dei soggetti che operano nelle 
fasi di soccorso e gestione post evento.
Guardando invece ai versanti quali la piattaforma Mapillary, 
discussa nel precedente capitolo del remote sensing satellita-
re e aereo, mentre in tale caso si evidenziava l’opportunità di 
integrare immagini acquisite a terra, anche da smartphone 
per integrare le mappe Copernicus, proponiamo in questo 
scenario delle tecnologie di mapping 3D da UAV e altri me-
todi innovativi terrestri, di ribaltare specularmente l’oppor-
tunità anche nei casi discussi in questo contributo.
In sostanza, immagini georiferite acquisite anche da dispo-
sitivi mobili e facilmente condivisibili nello scenario crowd 
sourced, possono integrare sia i modelli 3D acquisiti con me-
todo MMS basato su SLAM, sia modelli 3D generati da voli 
a bassissima quota e mediante immagini oblique.
Non solo il vantaggio può attestarsi su profondi danneggia-
menti dell’edilizia storica dei centri colpiti, ma anche rendere 
più speditiva la consapevolezza delle entità di danno occorse 
al patrimonio architettonico. Nella cornice di una possibile 
struttura organizzativa nella quale pochi soggetti acquisisse-
ro dati di diversa natura e che richiedono diverse tipologie e 
gradi di competenze, molta parte della capacità di evidenziare 
urgenze e azioni di supporto potrebbe compiersi in remoto, 
almeno per le fasi temporali più vicine al disastro. La Figura 8 
evidenzia a Norcia le relazioni possibili tra i modelli speditivi 
da UAV e range-based terrestri con l’archivio delle stesse im-
magini georiferite e condivise in Mapillary a cura del persona-
le di Ithaca incaricato dalla Protezione Civile. 

Conclusioni e prospettive
Il quadro metodologico presentato consente di chiarire che 
i metodi e gli strumenti della geomatica oggi disponibili ri-
spondono a numerose esigenze:
•	 rapidità di acquisizione; i sopralluoghi destinati alle 

campagne di rilievo ai quali i progetti presentati in 
questo volume si riferiscono sono state essenzialmente 
tre della durata di alcune giornate (3-4 mediamente). 
Solitamente durante le fasi di acquisizione si raccoglie 
un’enorme quantità di dati in tempi molto rapidi, tan-
to che sono necessari tempi piuttosto ampi per le ela-
borazioni, soprattutto, come scontato, nei casi in cui 
gli obiettivi prevedano prodotti come ortofoto e DSM 
ottenibili in modo automatico, come per esempio i dise-
gni architettonici basati su nuvole e ortofoto relativi al 
patrimonio costruito;

•	 sicurezza degli operatori; l’uso di tecniche rapide, in larga 
parte fotogrammetriche, caratterizzate cioè, tra le molte 
prerogative, da quella di non prevedere un contatto di-
retto con l’oggetto di interesse, rende i metodi innovativi 
di rilievo 3D, sia image che range based, fondamentali per 
contrarre i tempi di lavoro nelle zone pericolose. Questo 
vantaggio legato alla sicurezza degli operatori è sicura-
mente il primo in ordine di rilevanza che ha motivato la 
collaborazione con la squadra SAPR del Vigili del Fuoco, 
e ha direzionato le strategie di ricerca sulla possibile ridu-
zione dei punti di controllo a terra da determinare per via 
topografica necessari per ottenere risultati caratterizzati 
da accuratezze idonee agli scopi;

•	 elevato automatismo nelle fasi di elaborazione; lo svi-
luppo che ha condotto negli ultimi anni ad una rilevan-
te efficienza degli algoritmi di image matching e SfM è 
senz’altro una delle prerogative nodali che ha motivato la 
diffusione ed il largo impiego dei metodi di estrazione au-
tomatica di nuvole di punti, DSMs e ortofoto, che hanno 
un ruolo fondamentale per gli obiettivi di mapping alle 
diverse scale; 

•	 completezza tridimensionale e radiometrica; le esperien-
ze che si presentano in questo volume contribuiscono a 
chiarire quanto i punti di vista aereo, da bassa quota, e 
terrestre, ottenibili rispettivamente tramite la fotogram-
metria UAV con riprese nadirali e oblique e i metodi rapi-
di terrestri come l’MMS basato su SLAM, consentono di 
ottenere coperture tridimensionali complete degli oggetti 
d’interesse. Il contributo significativo di acquisizioni foto-
grammetriche consente di integrare il dato radiometrico 
che è estremamente importante per interpretare corretta-
mente i danni occorsi; 

•	 alta risoluzione dei risultati ottenuti; lo sviluppo tecno-
logico dei sensori in termini di risoluzione e la loro mi-
niaturizzazione, nonché le configurazioni multicamera e 
obiettivi 360°, hanno incontrato favorevolmente la pos-
sibilità di integrare a basso costo, sensori RGB nei sistemi 
terrestri e UAV COTs. I sistemi di stabilizzazione della 
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ripresa di immagini e video hanno inoltre innovato in 
modo significativo la possibilità di raccogliere dati quali-
tativamente rilevanti dal punto radiometrico41.

•	 accuratezza e precisione controllate; tale controllo che 
predefinisce le precisioni attese nel rilievo metrico e con-
trolla a posteriori le accuratezze raggiunte nei risultati, 
principalmente ottenibili con l’integrazione delle misure 
topografiche di vertici e GCPs, è un approccio alle misure 
che caratterizza le azioni di rilevamento sin dalle epoche 
di diffusione dei metodi tradizionali e che continua a ca-
ratterizzare le strategie di lavoro anche in questa era odier-
na di sviluppo delle tecnologie digitali.

Queste prerogative appena evidenziate contribuiscono a 
rendere efficaci i metodi innovativi di rilevamento 3D sia 
nelle fasi dell’early impact per la gestione dell’emergenza, sia, 
con l’integrazione di metodi meno rapidi, come testimonia-
to da molti contributi presenti nel volume, per affrontare 
l’emergenza a lungo termine dei danni occorsi ai beni ar-
chitettonici e affrontata in collaborazione interdisciplinare 
con le indagini geotecniche e strutturali.
I prodotti bidimensionali come le ortofoto, i modelli di-
gitali (DSM/DTM), o la loro combinazione in ortofoto 
solida caratterizzata da 2.5 dimensioni42, ma anche model-
li 3D, nella forma di nuvole di punti o poligonali, nelle 
configurazioni che esaltano la geometria o con textures ad 
elevata risoluzione che rendono i modelli fotorealistici, 
possono essere condivisi con gli operatori degli enti di tu-
tela e tutti gli attori coinvolti nel processo di recupero post 
disastro anche in modalità web-based, come visto in merito 
alle piattaforme digitali di visualizzatori 3D o le soluzioni 
quali Mapillary, ad integrazione delle strategie Copernicus 
a scala minore.
Nel corso della presentazione nel volume delle articolate 
applicazioni svolte, saranno più volte citati i termini “inte-
grazione di metodi” o “fusion di metodi o dati”, quando l’in-
tegrazione si configura anche come collaborazione di par-
ti di metodi o algoritmi per ottenere risultati diversi dalla 
semplice somma di risultati; queste strategie si sono rivelate 
oggi come le più idonee per raggiungere obiettivi prefissati 
ottimizzando costi e prestazioni.
Tra le prospettive a breve e lungo termine, volte a enfatizzare 
sempre più i vantaggi legati alla rapidità, automazione, sicu-
rezza e possibilità di fruire facilmente dei risultati possiamo 
evidenziare i seguenti ambiti in rapida crescita:
•	 l’utilizzo di vettori terrestri caratterizzati da navigazione 

autonoma o controllata in remoto, a integrazione di quel-
li aerei, per cui si prefigura una collaborazione di UAV e 
UGV (unmanned ground vehicle)43;

•	 l’interpretazione dei dati finora principalmente mediata 
dal confronto umano, sta assistendo a sviluppi importan-
ti legati all’intelligenza artificiale (AI) anche nel campo 
della geomatica. La segmentazione di nuvole di punti e la 
conseguente classificazione, l’analisi di immagini e molti 

altri segmenti delle fasi di processamento dei dati stanno 
conoscendo una stagione in cui si prefigurano utilizzi del 
deep learning per un’ulteriore automazione anche sul ver-
sante della produzione di informazione strutturata e di 
cartografia44;

•	nel campo della strutturazione dei database spaziali e 
degli standard per l’informazione geografica utili alla 
produzione e diffusione della cartografia, stanno cono-
scendo un rapido sviluppo le ontologie spaziali, a livello 
geografico, urbano e del patrimonio culturale, finalizzate 
a massimizzare l’efficacia e la fruibilità delle informazioni 
prodotte. Un quadro informativo di base e uno sviluppo 
direzionato proprio alla valutazione dei danni sismici le-
gati allo standard europeo (EMS 98), si può consultare in 
uno dei contributi del volume45 che riporta alcuni risulta-
ti del progetto ResCult (Increasing Resilience of Cultural 
heritage: a supporting decision tool for the safeguarding of 
cultural assets)46. 

A corollario della sintesi appena tracciata, proponiamo 
in chiusura di questo contributo una scheda (Figura 10) 
che riporta i risultati metrici finali dell’unica esperienza 
che non si è attestata in ambiente urbano o contesto di 
beni architettonici, bensì naturale; si tratta del rilievo me-
diante fotogrammetria UAV di una porzione del sistema 
delle faglie del Monte Vettore, una paleo faglia situata 
sul versante meridionale del monte, opposto a quello di 
Castelluccio, la cui documentazione è stata concordata 
con il gruppo GEER47.
Gli scenari di ricerca applicata sono stati coniugati in queste 
attività che hanno seguito gli eventi sismici del Centro Italia 
ad altri tre obiettivi già evidenziati in presentazione del vo-
lume. Innanzitutto sono state messe alla prova le capacità in-
terdisciplinari della nostra scuola Politecnica nel prefigurare 
analisi comparate e interrelate tra le discipline della geoma-
tica, della Geotecnica, delle Strutture, della prefigurazione 
degli scenari di progetto di rigenerazione urbana e del pae-
saggio post disastro.
In secondo luogo, come già richiamato, la formazione stu-
dentesca nelle aree dell’Architettura e dell’Ingegneria è stato 
sicuramente un fattore determinante e che ha connotato lar-
ga parte delle attività, tanto che gran parte dei report brevi 
a fondo volume, o porzioni dei contributi più estesi, sono 
derivati da tesi di laurea.
In ultimo, ma particolarmente rilevante per il nostro grup-
po, è la collaborazione con la squadra SAPR dei Vigili del 
Fuoco, che ha rivestito un ruolo fondamentale sull’intera 
esperienza formativa e di ricerca.
Il public engagement con sfondo culturale ed educativo 
consentito dalla task force del Politecnico coordinata da 
Sebastiano Foti, ha rappresentato un efficace motore per 
la condivisione di esperienze tra studenti, docenti, giova-
ni ricercatori e personale esterno al Politecnico coinvolto 
nelle attività. 
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Figura 10. Alcune fasi di lavorazione ed elaborati fotogrammetrici finali relativi all’esperienza di documentazione 3D della paleo faglia 
del Monte Vettore, nei pressi di Castelluccio. (a) ortofoto con disposizione dei GCPs; (b, c) posizionamento dei markers e messa in 
stazione del ricevitore GNSS con baricentro particolarmente basso per via del forte vento; (d) pianificazione automatica del volo e 
disposizione dei centri di presa dei fotogrammi; (e, f) ortofoto (GSD 4 cm) e DSM (GSD 8 cm) finali.
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Mappatura speditiva tridimensionale e 
multi-temporale mediante UAV. I casi di 
Pescara del Tronto e Accumoli
Rapid three-dimensional and multi-temporal 
mapping by UAV. The cases of Pescara del 
Tronto and Accumoli

Abstract
L’utilizzo dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), definiti anche 
come Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), ha sicuramente ricoperto un ruolo 
centrale durante le diverse fasi di gestione dell’emergenza in Centro Italia a 
seguito del sisma del 2016. Per la prima volta questi sistemi sono stati utilizzati 
in maniera estensiva e continuativa durante le operazioni sul campo, grazie 
soprattutto alla presenza del Nucleo SAPR del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco con il quale i diversi ricercatori del Politecnico di Torino hanno 
strettamente collaborato. Tali esperienze congiunte sono state fondamentali 
per definire le esigenze degli operatori sul campo e per mettere a punto delle 
strategie operative per la georeferenziazione dei blocchi fotogrammetrici, an-
che con strategia multi-temporale, atte a massimizzare il contributo derivante 
dall’impiego dei SAPR. In particolare, i prodotti fotogrammetrici derivati dal-
le acquisizioni effettuate con tali sensori sono stati analizzati per valutarne il 
contributo nelle fasi di damage assessment. 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) played a central role in all the different phas-
es after the emergency in Central Italy following the 2016 earthquake. For the 
first time, these systems have been widely used in the field operations, especially 
thanks to the presence of the SAPR operational core of the Italian Firefighters. 
Different research groups of the Politecnico di Torino successfully cooperate with 
this operative unit, specialised in the use of UAVs in emergency scenarios. These 
experiences were fundamentals to define the needs of the experts operating in the 
field and to determinate operative strategies for the georeferencing of the photo-
grammetric blocks, also with a multi-temporal approach, that were projected in 
order to maximize the contribute of UAVs in these scenarios. Furthermore, the 
photogrammetric products derived from the acquisitions performed with these 
systems were deeply analysed in order to evaluate their contribute in the damage 
assessment phases. 

1. Strategie e buone pratiche per l’acquisizione dei dati: il caso di Pescara 
del Tronto
Durante le operazioni che sono state condotte all’interno dell’area del crate-
re principale nelle zone colpite dal sisma che ha interessato il Centro Italia 
molteplici sono state le possibilità d’impiego sul campo dei sistemi UAVs 
(Unmanned Aerial Vehicles). La possibilità di impiegare e testare questi sistemi 
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è stata particolarmente favorita dalla stretta collaborazio-
ne instauratasi con gli organi della Protezione Civile e il 
gruppo SAPR del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
attivi durante tutte le fasi di gestione post emergenza. Tra 
i diversi siti che sono stati oggetto di campagne di acquisi-
zione sul campo mediante sistemi UAVs verranno riportati 
con maggior dettaglio in questo contributo i casi di Pescara 
del Tronto e di Accumoli, mentre una panoramica su alcuni 
prodotti standard derivati per questi siti e per i siti di Norcia 
e Amatrice sarà riportata in un contributo della sezione fi-
nale dei report brevi1.
Come ben noto, i fenomeni che hanno interessato la zona 
del Centro Italia a partire dall’agosto del 2016 si sono con-
figurati come una serie di eventi sismici che hanno colpi-
to a più riprese diverse aree comprese tra regioni di Lazio, 
Umbria, Marche e Abruzzo. Dei quattro principali eventi 
sismici verificatesi (24 agosto 2016, 26 ottobre e 30 ottobre 
2016 e 18 gennaio 2017) i primi tre sono stati particolar-
mente rilevanti per il sito di Pescara del Tronto (Figura 1) 
e quindi oggetto di campagne di misure effettuate nel corso 
degli ultimi mesi del 2016. 
In particolare, il team DIRECT2 (DIsaster RECovery Team) 
del Politecnico di Torino, in collaborazione con il gruppo 
SAPR del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il 
GEER3 (Geotechnical Extreme Events Reconnaissance) team, 
ha preso parte a tre missioni di rilievo speditivo in quest’a-
rea del cratere (settembre, ottobre, e dicembre 2016). 
L’obiettivo di queste tre campagne di rilievo era legato alla 
documentazione multi-scala e multi-sensore tramite tecni-
che speditive delle aree urbane danneggiate a seguito dei 
ripetuti eventi sismici. Durante tutte le campagne effettuate 
parte del lavoro sul campo è stato dedicato all’acquisizione 
di dati tramite piattaforme UAVs e alla sperimentazione di 
diversi approcci per l’ottimizzazione delle fasi di lavoro e 
delle successive fasi di elaborazione dei dati. 
La pianificazione delle diverse campagne che sono state 
completate presso Pescara del Tronto ha sicuramente co-
stituito un elemento di complessità notevole, soprattutto 

a causa del mutare delle condizioni di accessibilità del sito 
in seguito al susseguirsi degli eventi sismici. Nel corso delle 
diverse campagne di acquisizione dati realizzate nei mesi fi-
nali del 2016 due sono state le piattaforme UAVs impiegate 
sul campo, una piattaforma ad ala fissa e una piattaforma 
multi-rotore. Le diverse specifiche generali di queste due ti-
pologie di piattaforme e le diverse caratteristiche d’impiego 
sul campo sono state già riportate nel contributo a p. 41 in 
questo volume. In questo contributo verranno invece ripor-
tate più nel dettaglio le caratteristiche tecniche delle due 
piattaforme utilizzate: l’eBee e l’Inspire 1. 
Il sistema eBee è prodotto dalla Sensefly e costituisce una 
soluzione ad ala fissa leggera e maneggevole, molto utilizza-
ta in contesti di emergenza grazie alle sue caratteristiche. La 
piattaforma utilizzata a Pescara del Tronto è un eBee Classic 
dal peso di circa 0,7 kg, apertura alare di 96 cm e autonomia 
di volo compresa tra i 30 e i 40 minuti. La piattaforma è 
inoltre dotata di tutti i componenti (ad es. sistemi inerzia-
li e sistemi di posizionamento GPS/GNSS) volti a garan-
tire la possibilità di una quasi completa automatizzazione 
delle fasi di volo tramite il software proprietario dedicato 
Emotion. L’eBee Classic può essere equipaggiato con diversi 
sensori, per questa esperienza il sistema è stato equipaggia-
to con una Canon IXUS 127 HS con sensore CMOS da 
1/2.3” da 16.1 MP nel caso dei voli effettuati dal Gruppo 
SAPR dei Vigili del Fuoco e con una Canon Power Shot 
S110 che monta un sensore CMOS da 1/1.7” con 12 MP di 
risoluzione per i voli effettuati dal team DIRECT. I princi-
pali vantaggi nell’utilizzo di questo sistema risiedono quindi 
nella possibilità di mappare ampie porzioni di territorio in 
tempi ridotti, mentre gli svantaggi sono collegati alla ne-
cessità di un’area di decollo e atterraggio piuttosto ampia, 
pianeggiante e libera da ostruzioni. La piattaforma è inoltre 
molto più soggetta alle condizioni atmosferiche (come ad 
esempio il vento) rispetto ad un sistema multi-rotore.
L’Inspire 1 è invece una piattaforma multi-rotore, quadri-
cottero, prodotta da DJI (Dà-Jiāng Innovations Science and 
Technology Co., Ltd Technologies) dal peso di circa 3,5 kg e 

Figura 1. Il sito di Pescara del Tronto tra settembre (a sinistra) e dicembre (a destra) 2016.
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un’autonomia di volo di circa 20 minuti. Anche questa piat-
taforma garantisce la possibilità di montare diversi sensori, 
per i voli realizzati presso Pescara del Tronto è stata equipag-
giata con una camera ZENMUSE X5, dotata di sensore 4/3 
CMOS con risoluzione di 16 MP.
Rispetto ad una piattaforma ad ala fissa il sistema multi-ro-
tore garantisce una maggiore manovrabilità e la possibilità 
di utilizzare un’area di decollo e atterraggio di dimensioni 
ridotte. Inoltre, la possibilità di orientare la camera grazie ad 
una gimbal a tre assi assicura la possibilità di acquisire imma-
gini con diversi angoli d’inclinazione dell’asse ottico, con tut-
ti i vantaggi connessi all’utilizzo di questo tipo di dati negli 
approcci fotogrammetrici in contesti d’emergenza4. Tuttavia, 
sono ridotte anche l’autonomia di volo e le dimensioni dell’a-
rea che può essere ricoperta da ogni singola acquisizione.

2. Le campagne di acquisizione
Complessivamente quattro sono state le principali cam-
pagne di acquisizione dati realizzate negli ultimi mesi del 
2016, maggiormente dettagliate in Tabella 1.
La prima acquisizione (T1) è stata realizzata dal gruppo 
SAPR dei Vigili del Fuoco dopo la prima scossa del 24 ago-
sto 2016, tramite l’eBee (Figura 2), con camera Canon IXUS 
127 HS con sensore CMOS da 1/2.3” da 16.1 MP. Data la 
condizione d’emergenza l’acquisizione non ha previsto il po-
sizionamento e la misura di punti di controllo a terra. 

Operatore Tempo UAV Immagini Area 
[km2]

GSD 
[cm/
pix]

VVF agosto eBee 138 0.60 6.3

Polito settembre eBee 125 0.38 5.7

Polito+VVF ottobre eBee 345 0.67 7.3

Polito+VVF dicembre Inspire 409 0.34 2.9

Tabella 1. Alcune caratteristiche delle acquisizioni UAVs realizzate 
durante le diverse campagne a Pescara del Tronto (quota di volo 
≈150 m).

Figura 2. Lo schema del volo del T1 a Pescara del Tronto (alto) e 
un esempio delle immagini acquisite (basso).

Figura 3. Lo schema del volo del T2 a Pescara del Tronto (alto) e 
un esempio delle immagini acquisite (basso).

La seconda acquisizione presso Pescara del Tronto è stata 
realizzata dal team DIRECT nel mese di settembre 2016 
(T2), sempre con piattaforma eBee, ma equipaggiata questa 
volta con camera Canon Power Shot S110, sensore CMOS 
da 1/1.7” da 12 MP (Figura 3). A differenza della prima 
acquisizione, in questa campagna è stato possibile materia-
lizzare e misurare 23 punti di controllo. Le coordinate di 
questi punti di controllo sono state misurate tramite sistema 
GNSS in modalità RTK (Real Time Kinematic), raggiun-
gendo accuratezze centimetriche. 
La terza acquisizione (T3) è stata realizzata a ottobre 2016 
dal team DIRECT del Politecnico di Torino in collabora-
zione con il Gruppo SAPR dei Vigili del Fuoco. In questo 
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questo caso gli schemi di volo hanno previsto l’acquisizione 
sia di prese nadirali che oblique, sfruttando al massimo le 
possibilità di controllo della camera garantite dal sistema di 
controllo meccanico a tre assi (Figura 5). Durante questa 
campagna sono stati materializzati e misurati 17 punti di 
controllo tramite ricevitore GNSS in modalità RTK. 
Durante le varie campagne condotte nei siti oggetto di 
questo contributo sono inoltre state realizzate diverse al-
tre acquisizioni, anche utilizzando piattaforme diverse e 
modalità diversificate, che non saranno però oggetto di 
questo contributo.

3. Strategie per la georeferenziazione del blocco 
fotogrammetrico
Come riportato nel paragrafo precedente e come da consue-
te pratiche operative, le fasi di materializzazione e di misura 
dei punti di controllo si configurano come uno step fonda-
mentale dell’intero processo di documentazione (Figura 6). 
Questa fase richiede inoltre un grosso contributo in termini 
di tempo e di risorse impiegate durante le fasi di lavoro5 e si 
configura come un’operazione che può risultare molto com-
plessa in contesti d’emergenza, per la scarsa accessibilità dei 
luoghi interessati dal rilievo e garantire quindi la sicurezza 
degli operatori durante le fasi di lavoro.
Parte del presente studio è stato quindi dedicato alla defi-
nizione di strategie operative per ottimizzare questa fase di 

Fig. 4. Lo schema del volo del T3 a Pescara del Tronto (alto) e un 
esempio delle immagini acquisite (basso).

Figura 5. Lo schema del volo del T4 a Pescara del Tronto (alto) e 
un esempio delle immagini acquisite (basso).

caso le strategie di acquisizione utilizzate sul campo sono 
state leggermente diverse, con l’utilizzo di schemi di volo 
più complessi e articolati rispetto alle due precedenti ac-
quisizioni. La piattaforma utilizzata è stata l’eBee Classic 
equipaggiato con la Canon Power Shot S110, sensore 
CMOS da 1/1.7” da 12 MP. Anche le fasi di materializ-
zazione e di misura dei punti di controllo sono state com-
pletate con modalità diverse rispetto alla campagna di set-
tembre, in questo caso i 38 punti materializzati sono stati 
misurati sia con sistema GNSS RTK, sia tramite l’utiliz-
zo di un palmare GNSS in dotazione ai Vigili del Fuoco. 
L’utilizzo di questi diversi approcci nella misura dei punti 
di controllo è stato pianificato con il preciso obiettivo di 
analizzare e testare operativamente le ricadute sulla fase di 
georeferenziazione del blocco fotogrammetrico, come ver-
rà riportato in seguito. Uno schema dei voli realizzati per 
la documentazione del T3 è riportato in Figura 4, insieme 
ad un esempio delle immagini acquisite.
Infine, a seguito dei nuovi eventi sismici verificatisi il 26 e 
30 ottobre, è stata pianificata e completata una nuova cam-
pagna di acquisizione presso Pescara del Tronto a dicembre 
2016 (T4). Tale campagna è stata realizzata nuovamente in-
sieme al Gruppo SAPR dei Vigili del Fuoco e, a differenza 
delle campagne precedenti, la piattaforma utilizzata è stata 
il DJI Inspire 1 equipaggiato con camera ZENMUSE X5, 
dotata di sensore 4/3 CMOS con risoluzione di 16 MP. In 
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attività e minimizzare il suo impatto sulle diverse fasi di la-
voro6. I dati di partenza per effettuare alcuni test e riflessioni 
su questo aspetto sono quindi stati di tre tipi diversi, in base 
al sistema di posizionamento adottato:
•	punti di controllo acquisiti tramite GNSS in RTK 

mode. Ricevitore differenziale Geomax Zenith 35; GPS, 
GLONASS, GALILEO, BEIDOU. Precisione 5-10 mm 
statico; 10-20 mm dinamico;

•	punti di controllo acquisiti tramite palmare GNSS. 
Antenna palmare Garmin GPSMAP 64s; satelliti GPS, 
GLONASS. Precisione 3-5 m;

•	Geotag associato al centro di presa del sensore ottico equi-
paggiato sulla piattaforma UAV grazie al ricevitore GPS/
GNSS integrato. Precisione 1-5 m verticale/orizzontale per 
l’eBee e 0,5 m orizzontale e 2,5 m verticale per l’Inspire 1.

Le misure effettuate a terra tramite ricevitori GPS/GNSS 
sono state riferite al sistema di riferimento UTM-WGS 84 
Fuso 33N, ETRF 2000, utilizzando le informazioni deri-
vanti dalla Rete delle stazioni GNSS permanenti. È neces-
sario riportare che la qualità del set di punti di dicembre 
non rispetta purtroppo le precisioni richieste di norma da 
un rilievo di questo tipo a causa da un lato della cattiva rice-
zione del segnale in relazione alla conformazione degli spazi 
rilevati e dall’altro a causa dei danni subiti dalla rete di sta-
zioni permanenti nelle zone colpite dal sisma, utilizzate per 
il calcolo dei punti misurati sul campo.

3.1 Test e validazione di un processo sperimentale: la co-
registrazione multi-temporale 
A seguito delle considerazioni riportate nei paragrafi prece-
denti, si è deciso di dedicare una parte del lavoro condotto 
durante e a monte delle acquisizioni realizzate presso il sito 
di Pescara del Tronto all’ottimizzazione del processo di regi-
strazione dei diversi blocchi fotogrammetrici a disposizione. 
Tale procedura ha previsto la progettazione di un workflow 
sperimentale volto alla realizzazione di un approccio spedi-
tivo che massimizzasse l’efficienza delle fasi di elaborazione 

dei dati acquisiti, con un occhio di riguardo per le precisioni 
attese dal rilievo, minimizzando allo stesso tempo l’esposi-
zione degli operatori durante le fasi di misura dei punti di 
controllo a terra ed aumentando così la sicurezza delle fasi 
di lavoro sul campo.
Il workflow proposto7 è rappresentato in Figura 7 e come è 
possibile vedere in tale rappresentazione esso prevede l’utiliz-
zo dei GCPs (Ground Control Points – Punti di Controllo) 
misurati durante la campagna sul terreno che si è svolta in 
concomitanza con il precedentemente definito T2. La di-
stribuzione di tali punti sul territorio del Comune di Pescara 
del Tronto è riportata in Figura 8 mentre la differenziazione 
tra i punti utilizzati come GCP e quelli utilizzati come CPs 
(Control Points – Punti di Controllo) è riportata in legenda 
nella stessa immagine. La differenza sostanziale tra queste due 
categorie di punti risiede nel fatto che i GCPs rappresentano 
quei punti che sono a tutti gli effetti utilizzati per risolvere l’o-
rientamento del blocco fotogrammetrico mentre i CPs sono 
utilizzati come punti atti a verificare l’accuratezza metrica di 
tale processo, essendo esclusi dalle fasi di calcolo. 
Il processo fotogrammetrico, in termini generali, prevede 
che la ricostruzione della posizione dei punti nello spazio 
avvenga tramite il cosiddetto orientamento del blocco di 
immagini che stima la posizione e l’assetto della camera al 
momento dell’acquisizione; ciò e possibile grazie al ricono-
scimento automatico (image matching) di punti omologhi 
su immagini stereoscopiche, che oltre a consentire anche la 
stima dei parametri interni della camera, genera una nuvola 
sparsa, dei cosiddetti Tie points, dalla quale è possibile deri-
vare una nuvola densa per intersezione automatica dei raggi 
omologhi orientati nello spazio. L’automazione di quest’ul-
tima fase si deve all’uso della tecnica Structure from Motion 
(SfM) derivata dalla Computer Vision.
L’idea alla base del procedimento proposto consiste nel-
la possibilità di completare il processo fotogrammetrico 

Figura 6. Alcune delle operazioni di misura sul campo dei punti di 
controllo tramite sistema GNSS in RTK mode (sinistra) e tramite 
palmare GNSS (destra).

Figura 7. Rappresentazione schematica del workflow proposto e 
sperimentato.
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Figura 8. Distribuzione dei punti di controllo sul territorio di 
Pescara Del Tronto e differenziazione tra i punti utilizzati come 
GCPs e quelli utilizzati come CPs.

n° immagini n° TPs

952 1.074.753

18 GCPs-T2, RMSe [cm] 5 CPs-T2, RMSe [cm]

X Y Z TOT X Y Z TOT

3.6 3.1 4.7 3.8 0.8 2.5 10.4 4.6

Tabella 2. Controllo dell’accuratezza del processo fotogrammetrico 
comprendente tutti i voli mediante l’uso dei GCPs e CPs della 
campagna T2.

DATASET
Controllo RMSe [cm]

n° CPs Dataset X Y Z TOT

T1 agosto 12 T3 3.9 4.4 26.4 11.6

T2 ottobre 31 T3 2.7 3.8 24.3 10.3

T3 dicembre 11 T4 7.9 28.3 51.1 29.1

Tabella 3. Controllo metrico dei modelli dei diversi tempi elaborati 
secondo il workflow sperimentale. A causa dell’assenza dei punti di 
controllo nel T1 sono stati utilizzati 12 punti naturali estratti dal T3.

Figura 9. Alcuni estratti delle ortofoto generate seguendo il 
workflow sperimentale.

utilizzando tutte le immagini acquisite a Pescara del Tronto 
da UAVs nei quattro tempi, in modo da validare l’effettiva 
applicabilità del workflow proposto e definirne i limiti ope-
rativi. Risulta chiaro fin da subito che le maggiori criticità 
di tale processo risiedono da un lato nei contenuti radiome-
trici sensibilmente differenti all’interno dei diversi dataset 
acquisiti e nelle profonde modifiche subite da questo terri-
torio con il susseguirsi dei diversi eventi sismici. 
Per completare tale procedura sono state quindi elaborate 
in un’unica soluzione tutte le 952 immagini acquisite du-
rante le quattro campagne e utilizzando, come già riporta-
to, il set di punti di controllo misurati durante la campagna 

di acquisizioni denominata T2. I dettagli di questa fase del 
processo e gli errori sui GCPs e su CPs (l’indice con il quale 
questi errori sono misurati è l’RMSe – Root Mean Square 
error) sono riportati nella Tabella 2.
Obiettivo di una seconda fase è quindi stato quello di veri-
ficare l’accuratezza dei modelli fotogrammetrici generati a 
partire dai set di dati acquisiti ad agosto, ottobre e dicembre. 
Il dataset di settembre (T2) è stato escluso da tale procedura 
in quanto utilizzato come set di riferimento per l’elabora-
zione degli altri tre tempi. Per controllare metricamente i 
prodotti del T1, T3 e T4 sono stati utilizzati punti di con-
trollo misurati contestualmente alle missioni successive. In 
Figura 9 sono riportati alcuni estratti delle ortofoto pro-
dotte, seguendo il workflow sperimentale proposto, mentre 
nella Tabella 3 sono riportati gli errori sui punti di controllo 
utilizzati per validare tale approccio.
Considerando i dati riportati nelle Tabelle 2 e 3 è possibile af-
fermare che la fase di estrazione di TPs e la conseguente stima 
dei parametri di orientamento delle camere possono essere ri-
tenuti idonei a livello metrico per le accuratezze richieste e la 
relativa scala di rappresentazione, che è quella urbana (1:500 
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– 1:1000). Gli scarti sull’RMSe dei CPs hanno valori accet-
tabili, eccezion fatta per il set di dicembre che presenta valori 
maggiori a causa dei problemi relativi alla misura dei punti di 
controllo sul campo precedentemente riportati (cambiamen-
to sensibile dello scenario per via dei cospicui crolli). In tutti e 
tre i set di dati la componente della z è quella che presenta va-
lori più alti: tale fattore è imputabile in primo luogo alla preci-
sione della misura dei punti di controllo tramite sistemi GPS/
GNSS in modalità RTK che è meno precisa per sua natura 
sulla componente altimetrica. In secondo luogo, tale com-
ponente altimetrica è anche quella che ha subito i maggiori 
stravolgimenti sui territori interessati dai diversi eventi sismi-
ci, creando sicuramente errori non indifferenti nella fase di 
orientamento congiunto dei quattro datasets; si tratta cioè di 
un fattore che necessita ulteriori ricerche e approfondimenti.

3.2 Ulteriori strategie per velocizzare la georeferenziazione 
del blocco fotogrammetrico
Oltre ai test realizzati sul workflow di co-registrazione pre-
cedentemente descritto, altre due strategie sono state pro-
poste e validate sui dati acquisiti presso Pescara del Tronto e 
verranno brevemente riportate nei paragrafi successivi.

Massimizzare l’ influenza dei piani di volo per ridurre il 
numero dei GCPs da misurare a terra è la prima delle altre 

due strategie implementate e testate. Il primo di questi test 
ha previsto la realizzazione di un tradizionale piano di volo 
con la conseguente misura a terra di un alto numero di 
punti controllo, ma con una strategia leggermente diversa 
da quelle tradizionali. La strategia proposta mira infatti a 
diminuire al minimo i punti controllo necessari per con-
trollare al meglio il processo fotogrammetrico grazie all’uti-
lizzo di piani di volo incrociati. In Figura 10 sono riportati 
i tre diversi schemi di volo che sono stati completati, con i 
relativi punti di controllo utilizzati durante l’elaborazione 
fotogrammetrica, e la distribuzione dei GCPs e CPs sul ter-
ritorio di Pescara del Tronto. 
Le caratteristiche dei diversi voli e gli errori sui punti di con-
trollo sono riportati invece nella Tabella 4.
I test effettuati per la validazione di questo workflow per-
mettono di affermare che in contesti d’emergenza è possibile 
ridurre al minimo il numero dei punti di controllo da misu-
rare sul campo a fronte dell’applicazione di schemi di volo 
maggiormente complessi rispetto a quelli convenzionali. 
Tale soluzione è resa possibile grazie all’aumento del nume-
ro di fotogrammi acquisiti e all’applicazione di una maggior 
rigidità del blocco fotogrammetrico. È inoltre interessante 
notare come le accuratezze sia sui GCPs, sia sui CPs siano 
assolutamente comparabili con quelle di un approccio più 
tradizionale e in alcuni casi addirittura migliori. 

Figura 10. Le tre diverse configurazioni dei piani di volo realizzati a Pescara del Tronto: A) Singola strisciata con numerosi GCPs; B) Singola 
strisciata con pochi GCPs; C) Integrazione di due strisciate laterali con pochi GCPs. Nell’ortofoto di destra sono visibili i 4 GCPs utilizzati 
per i diversi test.
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Diverse tecniche per l’acquisizione del dato GPS/GNSS è in-
vece il secondo approccio testato per valutare la possibilità 
di comparare diverse strategie di georeferenziazione.
Le tre strategie utilizzate per la misura dei punti di controllo 
sono state già descritte all’inizio del Paragrafo 3 e verranno 
maggiormente dettagliate di seguito. I dati acquisiti trami-
te GPS/GNSS in RTK mode saranno quelli che verranno 
utilizzati come misura di riferimento, data la loro intrinseca 
maggior precisione rispetto agli altri due approcci testati 
che hanno previsto da un lato l’utilizzo del ricevitore pal-
mare Garmin GPSMAP® 64s e dall’altro l’informazione del 
geotag delle immagini ottenute dal ricevitore integrato nella 
piattaforma UAV. Tali strategie saranno analizzate dal pun-
to di vista del rapporto tempo di acquisizione-accuratezza 
e di conseguenza si valuteranno le ricadute sui prodotti del 
processo fotogrammetrico.
In Figura 11 è possibile notare lo scostamento di alcune del-
le misure effettuate sul campo con il palmare GPS rispetto 
ai ricevitori in modalità RTK.
Ulteriori confronti quantitativi e qualitativi su tale metodo 
sono stati effettuati su di una serie di check point, come ri-
porta la Tabella 5.
Lo stesso approccio è stato poi replicato utilizzando i dati 
disponibili dal geotag delle immagini per la georeferenzia-
zione del modello fotogrammetrico. In Figura 12 è riporta-
to un confronto qualitativo sulla posizione dei CPs derivata 
da tale approccio rispetto a quella misurata con ricevitore in 
RTK mode, mentre un’analisi più approfondita è riportata 
in Tabella 6.
Risulta interessante notare come entrambe le soluzioni pro-
poste non rispondano alle accuratezze richieste dalla scala di 
rappresentazione architettonica e urbana. Tuttavia, rientra-
no invece perfettamente nelle tolleranze richieste dalle scale 
comprese tra 1:2000 e 1:5000, costituendo quindi un buon 
compromesso tra i tempi e le modalità di acquisizione dei 
punti di controllo sul campo e le accuratezze necessarie per i 
prodotti utili in tali contesti d’emergenza.

Tabella 4. I tre diversi dataset con relativo numero di punti di 
controllo e gli errori sui punti di controllo.

n° Immagini n° GCPs n° CPs

A 180 18 8

B 180 4 22

C 343 4 22

GCPS RMS [cm] CPS RMS [cm]

X Y Z TOT X Y Z TOT

A 1.8 1.5 1.9 1.7 3.4 1.3 1.9 2.2

B 0.5 1.0 0.5 0.7 2.6 1.6 2.8 2.3

C 0.7 1.1 0.7 0.8 2.5 1.7 1.7 2.0

Figura 11. Estratti dell’ortofoto con indicato lo scostamento tra 
i punti misurati con ricevitori GNSS in RTK mode e i CPs del 
progetto elaborato con i dati del palmare GPS.

Tabella 5.  Controllo metrico sui CPs del modello fotogrammetrico 
generato utilizzando i punti misurati dal palmare GPS.

Confronto ricevitore RTK e Palmare GPS

10 CPs

X Y Z TOT

media [m] 2.264 1.488 9.608 4.453

RMS [m] 2.646 1.941 4.155 2.914
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Il metodo che ha adottato i geotag si presenta con un RMSe 
sui punti di controllo molto uniforme, ad indicare probabil-
mente la presenza di alcuni errori sistematici dati dalla tecni-
ca stessa di acquisizione dei dati che, se trattati con le dovute 
accortezze, potrebbero portare a risultati migliori in termini 
di accuratezza generale della georeferenziazione del modello.

4. L’elaborazione dei dati e l’utilizzo dei prodotti 
fotogrammetrici
Dopo aver affrontato la questione della georeferenziazione 
del blocco fotogrammetrico, che si configura ancora oggi 
come una delle fasi meno automatizzate dell’intero wor-
kflow proposto, è possibile riportare brevemente qualche 
informazione sulle successive fasi del processo, per poi arri-
vare alla generazione dei prodotti standard della fotogram-
metria e al loro successivo utilizzo.
Nel corso degli anni, con l’introduzione degli algoritmi di 
SfM (Structure from Motion) all’interno dei tradiziona-
li processi fotogrammetrici, si è assistito come detto a una 
sempre maggiore automazione dell’intero processo e a una 
conseguente riduzione dei tempi di elaborazione. Maggiori 
dettagli su tale argomento si possono trovare facilmente 
nella bibliografia di riferimento8 e non saranno oggetto di 
questo contributo, dove verranno riportate brevemente le 
diverse fasi connesse all’elaborazione di tali dati.
La fase di acquisizione delle immagini è seguita come abbia-
mo visto in precedenza da una prima fase di elaborazione 
che prevede l’individuazione di features comuni tra le imma-
gini e l’estrazione di TPs che andranno a formare una prima 
nuvola di punti sparsa. Nella successiva fase di BBA (Bundle 
Block Adjustment), vengono risolti sia l’orientamento inter-
no delle camere (tutti quei parametri volti a modellare le di-
storsioni presenti nel sistema camera utilizzato) che l’orien-
tamento esterno (che permette di riferire il nostro modello 
fotogrammetrico ad un sistema di riferimento noto).
La successiva fase, a seguito del controllo del raggiungimento 
delle accuratezze metriche richieste, è quella della generazione 
di una nuvola di punti densa, detta appunto densificazione.
Le fasi successive del processo fotogrammetrico prevedono 
infine la generazione di altri prodotti metrici, utili per ulterio-
ri analisi e rappresentazioni 3D; tali prodotti sono: il modello 
triangolato, il DSM (Digital Surface Model) e l’ortofoto. 

Figura 12. Estratti delle ortofoto con indicato lo scostamento tra 
i punti misurati con ricevitori GNSS in RTK mode e i CPs del 
progetto elaborato con i dati del geotag.

Tabella 6. Controllo dell’accuratezza metrica sui CPs del modello 
fotogrammetrico generato utilizzando le informazioni estratte dal 
geotag delle immagini aeree.

Confronto ricevitore RTK e Geotag

34 CPs

X Y Z TOT

media [m] 1.124 1.173 3.148 1.815

RMS [m] 0.086 0.121 0.398 0.202
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4.1 Utilizzo dei prodotti fotogrammetrici da dataset 
UAVs nei processi di Bulding Damage Assessment (BDA)
Una delle integrazioni più efficaci e auspicabili dell’utilizzo 
delle piattaforme UAVs e dei prodotti derivabili dall’approc-
cio fotogrammetrico è quella connessa alle fasi di BDA. 
L’assenza d’informazioni sullo stato di danneggiamento de-
gli alzati degli edifici è infatti uno dei fattori cruciali che può 
portare a errori d’interpretazione, specialmente nel caso del-
le analisi condotte sui danni di un evento sismico. Proprio 
per tale motivo diverse strategie sono state messe a punto 
per minimizzare questo tipo di errori, come l’utilizzo di dati 
acquisiti da operatori sul terreno (ad es. tecniche terrestri di 
mapping mobile indicate nel contributo precedente) o dati 
derivati da acquisizioni UAVs. Diversi sono stati i test con-
dotti sui dati UAVs acquisiti sulle aree colpite dal sisma ed 
in particolare sulle città di Pescara del Tronto e Accumoli.
L’idea alla base di questi test era quella di verificare in che 
modo e con quale grado di affidabilità i dati acquisiti da 
piattaforme UAV potessero coadiuvare le analisi fornite dal 
sistema EMS Copernicus, grazie ai prodotti fotogramme-
trici e in particolare alla loro componente 3D9. Questo ap-
proccio è stato reso possibile dalla disponibilità di dati mul-
ti-temporali su entrambi i siti considerati, grazie alle diverse 
campagne di acquisizione condotte nel corso del tempo.

In un primo test condotto si è deciso di simulare un vero ap-
proccio operativo, dividendo il lavoro tra due operatori. Un 
primo operatore ha lavorato in ambiente GIS (Geographic 
Information System) sovrapponendo le osservazioni delle 
grading maps fornite da Copernicus, sulle ortofoto gene-
rate da UAVs. Il secondo operatore era invece impegnato 
a effettuare un’ispezione visuale sui dati raccolti durante la 
campagna di acquisizione UAV e in particolare sul modello 
3D generato dall’approccio fotogrammetrico. Tale simula-
zione è stata effettuata sui dataset di Pescara del Tronto e di 
Accumoli relativi alle campagne di agosto e settembre 2016. 
Tutti gli edifici dei due siti sono stati ispezionati seguendo 
la metodologia proposta e la classificazione dei danni pro-
posta da Copernicus è stata integrata con le informazioni 
derivabili dai prodotti UAVs. Tali analisi sono maggiormen-
te descritte nel prossimo paragrafo; una vista generale degli 
edifici la cui classificazione necessitava di ulteriori verifiche 
è riportata per entrambi i siti in Figura 13.

4.2 BDA a Pescara del Tronto
Tra i due siti considerati, quello che si è rivelato più com-
plesso in termini di valutazione del BDA è stato quello di 
Pescara del Tronto. La città infatti presenta un’estensione 
maggiore rispetto ad Accumoli e una più complessa con-
formazione topografica; inoltre ha subito maggiori danni a 
seguito del primo evento sismico di agosto.
La fase di BDA è stata inoltre resa ancora più complessa dal 
fatto che un’intera porzione dell’insediamento, quella est, è 
stata soggetta a ingenti danni e la maggior parte degli edifici 
sono stati distrutti o severamente danneggiati, anche a causa 
dell’imponente frana. La presenza quindi di grandi quan-
titativi di macerie ha reso ancora più complessa la fase d’i-
dentificazione dei livelli di danno subiti dagli edifici, dando 
luogo a diversi mismatches. 
Un esempio evidente di tali problematiche è riportato in 
Figura 14: a causa infatti del gran numero di edifici danneg-
giati nell’intorno dell’edificio analizzato, e di conseguenza 
degli imponenti accumuli di macerie, era praticamente im-
possibile identificare con un alto livello di confidenza il livel-
lo di danno di tale edificio, considerato infatti “Moderately 
damaged ”. 
In questo caso il contributo del modello 3D derivato dai dati 
acquisti tramite piattaforma UAV si è rivelato fondamentale 
per identificare gravi danni sui fronti dell’edificio, invisibili 
da soli dati nadirali, permettendo di meglio definire la classe 
di danno.

4.3 BDA ad Accumoli
Altri chiari esempi di come i sistemi UAVs e di conseguenza 
i modelli 3D derivabili dai dati acquisiti possano rivelarsi 
fondamentali nelle fasi di BDA sono stati individuati anche 
per il sito di Accumoli. Esempio lampante è uno dei princi-
pali edifici della città, che non riportava danni significativi 
a livello di coperture, come mostrato in Figura 15, e che era 

Figura 13. Estratti delle ortofoto (non in scala) di Accumoli (alto) 
e Pescara del Tronto (basso). Sono riportate le classi di danno 
determinate dal servizio EMS di Copernicus e le integrazioni date 
dal contributo UAVs (esagoni blu).
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stato inserito nella classe di danno “Negligible to slight dam-
age” dal servizio EMS di Copernicus.
Anche in questo caso il contributo dei dati UAVs si è rivelato 
fondamentale per meglio definire il livello di danno dell’edifi-
cio, permettendo di localizzare degli indicatori di danno non 
visibili dai dati a disposizione del servizio EMS di Copernicus.
In primo luogo, l’ortofoto generata da dati UAVs, grazie al 
suo alto livello di dettaglio, ha permesso di identificare delle 

macerie in prossimità dell’edificio. In secondo luogo, il mo-
dello 3D, grazie all’integrazione delle immagini oblique, ha 
permesso di effettuare una più approfondita ispezione dei 
fronti principali dell’edifico, individuando gravi lesioni al-
trimenti non visibili.

4.4 Ridurre ulteriormente i tempi di acquisizione per 
coadiuvare il BDA: estrarre informazioni dai video
Ulteriori test10 per ridurre la permanenza degli operatori 
sul campo durante le fasi di acquisizione dei dati e valida-
re contestualmente l’efficacia dei prodotti ottenibili ai fini 
del BDA sono stati effettuati durante le campagne svolte a 
Pescara del Tronto. 
L’approccio scelto in questo caso ha previsto l’acquisizione 
dei dati necessari a completare il processo fotogrammetrico 
a partire da dati video anziché singole immagini. Tale moda-
lità di acquisizione permette infatti di ridurre ulteriormente 
i tempi di permanenza sul campo grazie alla possibilità di 
acquisire i dati necessari al processo fotogrammetrico in ma-
niera più rapida: a differenza dell’acquisizione d’immagini è 
infatti possibile registrare video senza interrompere il volo 
della piattaforma al fine di stabilizzare la camera. Tale pos-
sibilità è favorita da un lato dalla stabilizzazione meccanica 
della camera, dall’altro dagli algoritmi software per la stabi-
lizzazione dei contenuti video. Ovviamente la registrazione 
di video comporta una riduzione della risoluzione massima 
del dato acquisito rispetto alle possibilità fornite dalle imma-
gini singole. Tale perdita di risoluzione presenta ripercussio-
ni anche sul processo fotogrammetrico e sulle accuratezze 
raggiungibili. I test condotti con una serie di filmati registra-
ti presso Pescara del Tronto si erano posti come obiettivo la 
conformità ad una tolleranza al di sotto dei 10 cm, valida per 
la realizzazione di prodotti metrici in scala 1:500.
L’elaborazione dei dati ottenuti tramite questa modali-
tà è stata quindi approfondita in tutte le sue componenti 

Figura 14. Integrazione dei dati UAVs per il BDA. L’edificio selezionato (indicato nell’immagine a sinistra con freccia bianca) non 
presentava danni evidenti nella sola ortofoto mentre si è rivelato essere gravemente danneggiato a seguito di un’ispezione del modello 
3D (a destra).

Figura 15. Accumoli, BDA di un edifico campione. In alto a 
sinistra la grading map di Copernicus, a destra la stessa mappa 
sovrapposta all’ortofoto da UAVs. In basso una vista dei danni ai 
fronti dell’edificio individuati sul modello 3D derivato da UAVs.
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portando all’ottenimento di un RMS di 0,057 m sui punti 
di controllo e ad una risoluzione del modello a terra (GSD) 
di 0,035 m, ben al di sotto del valore di 0,05 m atteso (equi-
valente a metà della precisione).
Il modello realizzato presenta inoltre un buon livello di 
dettaglio in quanto a ricostruzione degli elevati dei singoli 
edifici (Figura 16), nuovamente grazie all’integrazione delle 
immagini oblique.
Una volta validato a livello metodologico e metrico il wor-
kflow proposto si è deciso anche in questo caso di effettuare 
ulteriori analisi sui prodotti ottenibili dal processo fotogram-
metrico e sulle possibilità di utilizzarli nelle fasi di BDA.
Un primo approccio ha previsto la realizzazione di una co-
siddetta ortofoto solida di precisione11. Tale prodotto ha 
un valore aggiunto rispetto ad una tradizionale ortofoto in 
quanto permette di associare alle informazioni bidimensio-
nali normalmente derivabili anche quella legata alla compo-
nente altimetrica. 
Anche ad Accumoli, una parte della ricerca è stata dedicata 
all’analisi di una possibile integrazione dei dati e dei pro-
dotti UAVs con le grading maps prodotte dal servizio EMS 
di Copernicus. La metodologia adottata è simile a quella 

presentata nel Paragrafo 4.2 con l’aggiunta di un’analisi sta-
tistica del confronto effettuato grazie alla creazione di una 
matrice di confusione12.
In tale matrice vengono considerati tre parametri di 
accuracy: 
•	Producer Accuracy (PA): rapporto tra il numero di edifici 

correttamente classificati come classe X e il numero di edi-
fici appartenenti alla classe X;

•	User Accuracy (UA): rapporto tra il numero di edifici cor-
rettamente classificati come classe X e il numero di edifici 
classificati come classe X;

•	Overal Accuracy (OA): percentuale di edifici correttamen-
te classificati sull’intero blocco.

Tutti gli edifici presenti a Pescara del Tronto sono stati 
considerati e analizzati e i risultati di tale confronto sono 
riportati nella Tabella 7. Anche in questo caso il confronto 
dei dati derivabili tramite sistemi UAV e quelli del servizio 
EMS di Copernicus ha portato alla luce alcune discrepanze.
Le cause di tali discrepanze sono state ulteriormente appro-
fondite e le cause di disaccordo tra le due metodologie ana-
lizzate sono presentate in Figura 17.

Figura 16. Vista del modello 3D ricostruito con approccio 
fotogrammetrico a partire dai video acquisiti presso Pescara del 
Tronto.

PESCARA DEL TRONTO 215   EDIFICI ACCURATEZZA OA:   84%

UAV

C
O

PE
R

N
IC

U
S

CLASSE DANNI ASSENTI TRASCURABILI MODERATI RILEVANTI TOTALI SOMMA UA PA

ASSENTI 28 7 5 2 42 20% 67% 97%

TRASCURABILI 1 7 1 1 10 5% 70% 41%

MODERATI 2 9 5 16 7% 56% 47%

RILEVANTI 1 2 13 3 19 9% 68% 62%

TOTALI 2 2 124 128 60% 97% 96%

SOMMA 29 17 19 21 129 215

13% 8% 9% 10% 60%

Tabella 7. Matrice di confusione per il BDA presso Pescara del Tronto.

Figura 17. Rappresentazione delle cause di disaccordo tra le 
interpretazioni di Copernicus e quelle derivate da UAVs.

CAUSE DI DISACCORDO

  interpretazione
  contesto
  rilevazione

  crollo parziale
  chiusure verticali
  copertura

  sopravvalutato
  sottovalutato

  vegetazione
  macerie

33%
46%

21%

33%
13%

54%

45%
55%

29%

71%
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In generale è possibile affermare che l’integrazione dei dati 
UAVs permette di classificare meglio le forme interme-
die di danno, garantendo un miglioramento della risposta 
all’emergenza. 

4.5 Analisi ed altri possibili utilizzi dei dati
Infine, anche altri due prodotti fotogrammetrici, la nuvola 
di punti e il DSM, sono stati ulteriormente analizzati al fine 
di valutare la loro utilità nelle fasi di risposta all’emergenza. 
Oggetto di queste analisi sono state due aree campio-
ne di Pescara del Tronto, grazie alla disponibilità di dati 
multitemporali. 
Non avendo purtroppo a disposizione dati 3D inerenti la 
fase precedente il sisma, si è deciso di utilizzate il T1 (ago-
sto) come tempo di riferimento e confrontarlo con gli altri 
tre tempi (settembre, ottobre e dicembre).
L’algoritmo Cloud to Cloud (C2C distance) permette di ana-
lizzare la distanza di una nuvola di punti da un’altra nuvola 
utilizzata come riferimento; il risultato di questa operazione 
è una nuvola tematizzata tramite una scala di falsi colori che 
indica i valori di scostamento tra le due nuvole, forniti se-
condo intervalli opportunamente dimensionati. Un esempio 

delle analisi effettuate per l’area campione di Pescara del 
Tronto è riportato nella Figura 18, dove sono rappresentati i 
cambiamenti intercorsi tra i tempi T1 e T3 e T1 e T4.
Le analisi effettuati sul DSM hanno seguito una procedura 
simile a quelle effettuate sulla nuvola di punti, utilizzando 
questa volta algoritmi di change detection implementati in 
ambiente GIS.
Nuovamente, il dataset di riferimento è stato quello di ago-
sto che, confrontato con gli altri tre, ha permesso di indivi-
duare le aree che hanno subito i maggiori stravolgimenti a 
seguito dei diversi eventi sismici, come riportato in Figura 
19. Anche in questo caso tramite una scala di falsi colori è 
possibile visualizzare e quantificare i maggiori cambiamenti 
intercorsi tra i diversi tempi.
Questi primi test effettuati hanno quindi permesso di va-
lutare l’impatto dell’utilizzo dei sistemi UAVs sulle fasi di 
acquisizione sul campo e dei relativi prodotti nelle fasi di 
BDA. Per quanto si tratti di risultati preliminari, risulta evi-
dente come l’integrazione di tali sistemi nelle pratiche già 
consolidate di BDA possa costituire un elemento integra-
tivo molto importante al fine di gestire al meglio le diverse 
fasi di un’emergenza di questo e di altri tipi.

Figura 18. Analisi di scostamento tra nuvole tramite analisi C2C. Differenza tra le nuvole T1-T3 (sinistra) e T1-T4 (destra) in un’area 
campione di Pescara del Tronto.

Figura 19. Analisi change detection in ambiente GIS tra i modelli T1-T3 (sinistra) e T1-T4 (destra) in un’area campione di Pescara del 
Tronto.
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5. Conclusioni e sviluppi futuri
L’esperienza sviluppatasi durante l’emergenza che ha colpi-
to il centro Italia a seguito del sisma del 2016 ha permesso 
di approfondire diversi aspetti della ricerca e del lavoro sul 
campo legati all’utilizzo delle piattaforme UAVs. In primo 
luogo, la stretta collaborazione instauratasi con gli enti che 
più da vicino hanno seguito l’evolversi dell’emergenza ha 
fatto sì che fosse possibile lavorare su di una grande quan-
tità di dati, di natura diversificata, garantendo molteplici 
approfondimenti su diversi temi. È stato possibile in prima 
istanza lavorare per la definizione di strategie ottimizzate 
per l’acquisizione dei dati sul campo, nell’ottica del rag-
giungimento di un rapporto bilanciato tra la durata delle 
fasi di acquisizione, e la conseguente esposizione degli ope-
ratori coinvolti, e le necessità di accuratezza dei prodotti 
metrici richiesti. La quantità di dati raccolti, la condivisio-
ne dei dati con la squadra SAPR dei VVF, la loro distribu-
zione temporale e la possibilità di replicare alcune acquisi-
zioni realizzate nei diversi siti ha poi permesso di sviluppare 
nuovi approcci in un’ottica multi-temporale. In particolare, 
per gli eventi che hanno colpito il centro Italia questa pos-
sibilità ha permesso di monitorare l’evolversi delle condi-
zioni dei diversi luoghi nel corso del tempo, in seguito al 
susseguirsi di molteplici eventi sismici.  In generale è stato 
possibile approfondire l’impatto che i sistemi UAVs hanno 
avuto e potranno avere nel futuro all’interno delle diverse 
fasi di gestione dell’emergenza ed in particolare nella fase di 
BDA. Lo studio di una possibile integrazione dei sistemi 
UAVs all’interno di servizi già esistenti e consolidati, come 
ad esempio il servizio EMS di Copernicus ha rappresenta-
to un punto cruciale e parte del lavoro è stata dedicata a 
valutare quale possa essere il contributo effettivo e concre-
to dei dati acquisti tramite queste piattaforme. Sono stati 
proposti quindi diversi approcci e diversi flussi di lavoro in 
modo da poter massimizzare il contributo dei sistemi UAVs 
in queste fasi della gestione dell’emergenza.
Particolare attenzione è stata poi dedicata alla fase connes-
sa alla georeferenziazione del blocco fotogrammetrico, una 
delle operazioni che sicuramente richiede i maggiori sforzi 
sul campo in termini di tempo e risorse. Nel corso dell’espe-
rienza condotta all’interno della task force del Politecnico 
diverse strategie sono state proposte e validate per ridurre al 
minimo l’impatto di questa fase sull’intero processo di rac-
colta ed elaborazione dei dati. A partire dall’ottimizzazione 
dei piani di volo, sperimentando un miglioramento della 
distribuzione dei punti di controllo sul campo, l’analisi di 
diverse strategie di georeferenziazione fino alla sperimenta-
zione di approcci di co-registrazione multi-temporale. 
Inoltre, l’esperienza condotta ha condotto a ulteriori appro-
fondimenti nella direzione della georeferenziazione diretta13. 
Infine, a partire dalle esperienze riportate, sono stati inne-
scati nuovi sviluppi legati all’integrazione di diversi sensori 
sulle piattaforme UAVs. Ad esempio, i primi test realizzati 
con camere sferiche a Norcia14 hanno favorito successive 

sperimentazioni di tali sistemi utilizzati come payload per 
UAV15, prefigurando nuovi approfondimenti legati alla pos-
sibile ottimizzazione dell’integrazione di questo tipo di sen-
sore in fase di acquisizione.
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Abstract
I prolungati episodi sismici del 2016-17 in Centro Italia hanno determinato 
l’attivazione delle consuete misure di ricerca e soccorso in caso di emergen-
za sismica del CNVVF; per la prima volta inoltre, presero avvio in modalità 
strutturata e continuativa le attività SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto) estese a svariati scopi. Il presente contributo riferisce delle numerose 
finalità alle quali la messa a punto di strategie di ispezione, monitoraggio e 
mappatura 3D di centri urbani e complessi architettonici colpiti fu destinata. 

The prolonged seismic events of 2016-17 in Central Italy resulted in the 
CNVVF activation of the usual search and rescue activities in the event of 
a seismic emergency; furthermore, for the first time, SAPR (Remote Piloted 
Aircraft Systems) activities extended to various purposes began in a structured 
and continuous manner. This manuscript refers to the numerous purposes for 
which the development of 3D inspection, monitoring and mapping strategies of 
affected urban centers and architectural complexes was intended.

1. L’attività operativa 
L’attività operativa svolta dal servizio SAPR VVF nell’area del cratere del 
Centro Italia durante i mesi dello sciame sismico 2016, è stata intensa e va-
riegata, e ha consentito di testare, valutare e consolidare l’applicazione pratica 
di tecniche sviluppate teoricamente durante la fase di formazione e di studio, 
propedeutiche all’attivazione dei Nuclei SAPR del CNVVF1.
Tale attività è andata via via crescendo e raffinandosi nel tempo, consentendo 
una conoscenza più approfondita da parte del personale dei Vigili del Fuoco, 
del nuovo strumento operativo rappresentato dai mezzi SAPR sia per ispe-
zionare che per mappare le aree colpite. L’esperienza maturata nello scenario 
emergenziale ha consentito al CNVVF di confrontare l’impiego operativo di 
aeromobili a pilotaggio remoto ad ala fissa e multi-rotore, evidenziandone le di-
verse peculiarità applicative sulla base delle condizioni al contorno degli scenari 
d’intervento, delle condizioni meteo, nonché di valutare l’utilizzo dei diversi 
prodotti finali ottenibili. La consapevolezza sviluppata durante le operazioni ha 
permesso di valutare le potenzialità di impiego in molteplici applicazioni e sce-
nari, anche in relazione alla capacità di sviluppare procedure operative in grado 
di fornire prodotti specifici per l’impiego da parte di altri settori del Corpo 
Nazionale come la Topografia applicata al soccorso (TAS), il settore Urban 
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Search and Rescue (USAR), i Gruppi Operativi Speciali 
(GOS), le sezioni operative, i nuclei foto-video-documenta-
zione (CDV) e di comunicazione in emergenza (COEM), 
ed il Nucleo Interventi Speciali (NIS).
Durante le varie fasi dell’emergenza sono richieste diffe-
renti precisioni dei rilievi, da cui derivano differenti tempi 
di realizzazione e differenti procedure operative di impie-
go, che hanno sempre l’obiettivo di evitare o minimizza-
re l’esposizione al rischio per gli operatori impiegati nei 
rilievi o nei sopralluoghi e di usare tali informazioni per 
progettare e pianificare azioni mitigatrici durante le ope-
razioni di soccorso o finalizzate alla messa in sicurezza del 
territorio e degli scenari.
L’obiettivo principale è stata la redazione di procedure 
operative standardizzate, definendo parametri ottimali di 
impiego sulla base dei risultati attesi (Figura 1); un riepi-
logo di tali modalità di intervento formulata sulla base di 
oltre 1000 missioni eseguite è presentata schematicamente 
nel prosieguo.

2. Attività di supporto alle sezioni operative 
Particolarmente importante è risultata l’attività svolta nelle 
prime fasi del sisma, che ha consentito di incrementare il li-
vello di sicurezza delle operazioni svolte dal personale diret-
tamente impegnato nella Ricerca e Soccorso. 
Il differente “punto di vista” offerto ai Responsabili del-
le Operazioni di Soccorso (ROS) dagli APR nelle atti-
vità di ispezione ha permesso, infatti, di incrementare la 

consapevolezza dei rischi dello scenario operativo e di ef-
fettuare valutazioni del rischio maggiormente appropriate 
avendo a disposizione dati e informazioni di dettaglio ac-
quisite tramite video e/o fotografie (Figura 2).

3. Ispezioni e verifiche delle condizioni di immobili ed 
edifici ad elevato sviluppo verticale
In un contesto operativo come quello del sisma, è stato fon-
damentale poter effettuare valutazioni di stabilità di edifi-
ci ad elevato sviluppo verticale, difficilmente raggiungibili 
con i mezzi ordinari (Figura 3). In questo caso l’intervento 
dei SAPR ha consentito una maggior consapevolezza dei 
rischi presenti e una sensibile riduzione dell’impiego delle 
autoscale e dei tempi di esposizione al rischio del personale 
dei Vigili del Fuoco, che è intervenuto avendo già chiara 
l’operazione di messa in sicurezza da effettuare. Ulteriore 
attività effettuata è stata l’ispezione puntuale dello stato di 
viadotti e dighe.

4. Ricerche e verifiche indoor in edifici pericolanti 
Questa attività è stata particolarmente apprezzata dal per-
sonale dei Vigili del Fuoco in quanto ha impattato diretta-
mente sulla sicurezza degli operatori; con l’uso dei SAPR è 
stato possibile verificare l’assenza di persone da soccorrere 
e/o recuperare in aree e ambienti particolarmente criti-
ci, nonché rendersi conto delle condizioni degli immobili 
prima dell’ingresso. Anche in questo caso il risultato è stata 
una sensibile riduzione dell’esposizione al rischio, che si è 

Figura 1. Attività di controllo di un volo da UAV ad ala fissa da parte di un gruppo VVF (Cittareale) e preparazione delle operazioni di 
rilievo e acquisizione dati mediante UAV in coordinazione con il gruppo di Geomatica del Politecnico. (Pescara del Tronto, ottobre 2016).
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Figura 2. Video di ispezione a poche ora dal sisma in edifici residenziali e chiese per la valutazione visiva del rischio.

Figura 3. Video e fotogrammi di campanili in Accumoli e Amatrice 
(Sant’Agostino).

Figura 4. Documentazione di interventi di ispezione e messa in 
sicurezza nella chiesa di San Francesco ad Amatrice.
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esplicata anche attraverso l’individuazione preventiva della 
posizione di eventuali beni da recuperare e del percorso mi-
gliore per raggiungerli. 

5. Foto-video documentazione e trasmissione in streaming 
L’esecuzione di riprese foto-video ha permesso la documen-
tazione delle attività svolte dal CNVVF. In alcuni casi è 

Figura 5. Confronto tra ortofoto di Accumoli, generate nelle diverse fasi dello sciame sismico: (a) 27 agosto 2016, (b) 12 novembre 2016.

stato effettuato il collegamento in streaming con il Centro 
Operativo Nazionale (CON) del CNVVF per consentire di 
seguire in diretta alcune fasi particolarmente importanti di 
interventi di soccorso (Figura 4). 
Inoltre, in alcuni casi particolari, questi voli sono stati anche 
impiegati per attività di polizia giudiziaria, ovvero per docu-
mentare le evoluzioni di alcuni scenari operativi.
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6. La generazione di ortofoto 
La creazione di ortofoto geometricamente corrette è stata 
di fondamentale supporto alla pianificazione degli inter-
venti, in quanto ha consentito di rendere disponibili mappe 
fotografiche georiferite aggiornate al reale stato di fatto al 
momento delle riprese. Tra le diverse finalità d’uso dei mez-
zi SAPR presentate, la realizzazione di ortofoto dei centri 
colpiti, ripetuta nel tempo, è stata oggetto specifico del-
la collaborazione con il team DIRECT del Politecnico di 
Torino, in quanto l’assiduo e reciproco scambio di esperien-
ze e dati ha consentito di sperimentare e affinare le capacità 
di generazione delle ortofoto sfruttando strategie diverse di 
georeferenziazione, comprese quelle di co-registrazione dei 

Figura 6. Analisi di change detection eseguita sui DSM delle 
epoche 23 settembre 2016 e 11 gennaio 2017 di Amatrice; il 
risultato è visualizzato sulle rispettive ortofoto, nell’area della 
basilica di San Francesco.

Figura 7. Documentazione da UAV per ispezionare e per mappare le rovine di Amatrice (15 febbraio 2017): (a) fotogramma nadirale 
sull’abitato; (b) fotogramma nadirale sulla chiesa di Sant’Agostino; (c) modello fotogrammetrico 3D sezionato per evidenziare le murature 
rimaste in leggero elevato; (d) una vista 3D della nuvola fotogrammetrica che evidenzia il distaccamento, in assenza di ammorsature, 
della muratura della navata e del campanile della chiesa di Sant’Agostino.

a b

c d

blocchi di fotogrammi, diminuendo o azzerando la neces-
sità di realizzare l’appoggio topografico a terra negli scenari 
emergenziali (Figura 5). 
Inoltre, grazie a tali modelli è stato possibile applicare 
tecniche di change detection, con l’obiettivo di valutare i 

cambiamenti delle situazioni in rapida evoluzione rispetto 
allo stato originale, ed effettuare analisi multi temporali per 
valutare i cambiamenti successivi alle varie scosse. È stato 
anche possibile sperimentare la possibilità di riconoscere 
tramite il confronto dei DSM (Digital Surface Models) 
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le successive variazioni del contesto dei crolli, avendo una 
visione di insieme degli ulteriori danni prodotti dal sisma 
(Figura 6). 

7. La modellazione 3D
La ricostruzione 3D di aree estese e di intere località è stata 
di fondamentale supporto per la scelta della migliore strate-
gia di intervento, consentendo anche ai centri di comando 
remoti di avere una situazione aggiornata dello scenario, pe-
raltro osservabile da varie prospettive. 
Modelli 3D di aree localizzate sono stati fondamentali per 
numerose attività, tra cui la stima dei volumi delle macerie 
da movimentare, e il monitoraggio di dissesti idrogeolo-
gici. Modelli metrici 3D di edifici, invece, ai quali è stata 

assegnata adeguata scala, sono stati impiegati per la proget-
tazione di opere provvisionali, senza la necessità che il per-
sonale fosse esposto a rischi per l’acquisizione delle misure.  

Note
1 Il presente report è stato realizzato sulla base del più esteso con-
tributo presentato al workshop sull’utilizzo dei droni nelle ope-
razioni di soccorso tenutosi a Roma, presso l’istituto Superiore 
Antincendi, nella primavera 2017: Franco Feliziani, Onofrio 
Lorusso, Andrea Ricci, Andrea Di Lolli, Andrea Massabò, 
Alessandro Colangeli, Mattia Fiorini, Modelli 2D e 3D in scenari 
emergenziali: impieghi operativi di UAV per la pianificazione delle 
attività di ricerca e soccorso e per le valutazioni preliminari su edifici 
ad elevato sviluppo verticale, in Atti del Workshop UAV & SAR, 
Using drones in rescue operations, 29 marzo 2017, Roma.

Figura 8. Modello 3D della diga di Campotosto ed elaborazione di numerosi modelli 3D di chiese o complessi monumentali con 
sperimentazione di voli eseguiti in modalità manuale, automatica o semiautomatica.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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massimo crotti, andrea gritti, ilaria tonti

Castelsantangelo sul Nera, Macerata. Indagini, 
strategie e scenari per la ricostruzione
Castelsantangelo sul Nera, Macerata. Surveys, 
strategies and scenarios for the reconstruction

Abstract 
A partire dal 2018, il Politecnico di Torino è stato coinvolto tra le sedi uni-
versitarie firmatarie di una convenzione con l’Amministrazione Comunale di 
Castelsantangelo sul Nera, dedicata alla promozione di studi e ricerche per la 
ricostruzione di un territorio duramente colpito dalle sequenze sismiche re-
gistrate nel 2016. La convenzione è stata promossa nell’ambito del program-
ma di ricerca “FARB - Imparando dalle catastrofi”, sviluppato, tra febbraio 
2017 e marzo 2019, da un gruppo di ricerca istituito presso il Dipartimento 
di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. I rilievi svolti sul 
campo, la raccolta di documenti d’archivio, l’elaborazione di mappe tematiche, 
sviluppate in ambiente GIS, hanno costituito le attività propedeutiche all’ela-
borazione di scenari progettuali, che gli autori hanno portato a compimento, 
formalizzando il contributo della ricerca universitaria alla rinascita del territo-
rio e della comunità di Castelsantangelo sul Nera. 

Since 2018, the Politecnico di Torino has been involved among the universities that 
have signed an agreement with the Municipal Administration of Castelsantangelo 
sul Nera, dedicated to the promotion of studies and research for the reconstruction 
of a territory strongly affected by the seismic sequences recorded in 2016. The agree-
ment was promoted within the research program “FARB - Learning from catastro-
phes”, developed, between February 2017 and March 2019, by a research group 
set up at the Department of Architecture and Urban Studies of the Polytechnic of 
Milan. The surveys carried out on the site, the collection of archival documents, the 
elaboration of thematic maps, developed with the GIS, constituted the preparatory 
activities for the elaboration of design scenarios, which the authors have completed, 
formalizing the contribution of university research to the rebirth of the territory 
and the community of Castelsantangelo sul Nera.

Introduzione
Le attività descritte in questo articolo sono il risultato del coordinamento 
tra diverse esperienze che alcuni dipartimenti di architettura delle università 
italiane avevano avviato autonomamente dopo gli eventi sismici del 2016. In 
particolare, si riferiscono qui, gli esiti raggiunti da un gruppo di docenti del 
Politecnico di Milano e del Politecnico di Torino, che si sono applicati al caso 
studio di Castelsantangelo sul Nera, il comune in provincia di Macerata epi-
centro dei terremoti registrati il 26 e il 30 ottobre 2016.
Questi studi si collocano tra le pratiche di collaborazione accademica, che te-
stimoniano come il sistema universitario potrebbe offrire al Paese un autenti-
co “servizio civile”, se le competenze e le conoscenze messe in campo dai suoi 
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dipartimenti non fossero sottovalutate proprio dalle istitu-
zioni preposte al governo del territorio. In un futuro, che ci 
si augura imminente, il riconoscimento del ruolo proattivo 
delle università italiane coinciderà con il riscatto dei territo-
ri più fragili. Nell’attesa, ai ricercatori impegnati nei dipar-
timenti non resta che alimentare, ostinatamente, le attività 
riconosciute come “terza missione”. 

1. Ricerca FARB 2016: Imparando dalle catastrofi
Il Fondo di Ateneo per la Ricerca di Base (FARB) è stato 
istituito dal Politecnico di Milano con l’obiettivo di sostene-
re e sviluppare ricerche, fondative o esplorative, che, pur ri-
tenute strategiche per la crescita scientifica dei dipartimenti, 
di solito non accedono ai normali canali di finanziamento. 
Selezionati attraverso bandi competitivi, i programmi di ri-
cerca promossi nei singoli dipartimenti attraverso il FARB 
contano su una dotazione di risorse economiche, a cadenza 
biennale, grazie alle quali è possibile sostenere le missioni 
dei ricercatori coinvolti, il reclutamento di collaboratori 
esterni, la promozione di seminari per la discussione dei ri-
sultati conseguiti.
Nel tempo concesso dal programma, i ricercatori sono stati 
chiamati a sviluppare reti di relazioni accademiche per favo-
rire la partecipazione ad ulteriori programmi di ricerca na-
zionali ed europei. Allo stesso tempo il FARB contribuisce 
alla “terza missione” delle università, offrendo le competen-
ze maturate dalle ricerche al servizio dello sviluppo sociale, 
culturale ed economico dei territori oggetto di studio.
Concepita presso il Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano all’indomani 
della sequenza sismica, che ha sconvolto il Centro Italia tra 
i mesi di agosto e ottobre del 2016, la ricerca FARB 2016, 
“Imparando dalle catastrofi: metodi, strumenti e tecniche per 
la realizzazione di sistemi insediativi resilienti”, ha perseguito 
entrambi questi obiettivi: attivando reti – nazionali e interna-
zionali – per la collaborazione con partner già attivi sui temi 
della ricostruzione post-catastrofe1 e siglando convenzioni di 
ricerca con comuni ricompresi nel cratere2 del sisma 2016.
In particolare, il gruppo di ricerca si è dedicato ad elabora-
re studi e proposte per la ricostruzione di Castelsantangelo 
sul Nera, al confine tra Marche e Umbria, e di Campotosto, 
in Abruzzo. La scelta di questi due casi studio è avvenuta 
nell’ottobre 2017 su sollecitazione di alcune inchieste gior-
nalistiche condotte da Flavia Amabile, per il quotidiano 
«La Stampa», che aveva rilevato come questi territori stes-
sero soffrendo i disagi imposti dal succedersi di drammatici 
eventi sismici senza beneficiare di quel genere di attenzioni, 
che di norma costituisce la premessa per il loro riscatto. 
Questi due comuni, afflitti da una gravosa storia sismica, 
si presentavano come territori esemplari per rielaborare, 
nell’attualità, le soluzioni proposte in precedenti operazioni 
di ricostruzione e per attivare, in prospettiva, efficaci pro-
grammi dedicati alla prevenzione dei danni attesi in caso di 
nuove catastrofi. 

Nel caso marchigiano, lo schema adottato dal gruppo di ri-
cerca coordinato dai ricercatori del DAStU ha seguito tre 
differenti momenti di elaborazione: una prima fase di avvi-
cinamento, basata sullo scambio di informazioni con l’am-
ministrazione comunale per l’acquisizione di dati sugli effet-
ti degli eventi sismici; una seconda fase di lavoro sul campo, 
basata sul confronto diretto con i luoghi e le popolazioni 
colpite dal sisma; una terza fase di presentazione delle solu-
zioni elaborate per attivare i processi di ricostruzione in al-
cuni ambiti strategici, messi a confronto con gli esiti di altri 
programmi di ricerca elaborati negli stessi tempi da alcuni 
dei partner nazionali e internazionali della ricerca. 
Questo articolo intende dare conto di questi passaggi con l’o-
biettivo di valorizzare il percorso di collaborazione intrapre-
so dal DAStU del Politecnico di Milano, dal Dipartimento 
di Architettura e Design (DAD) del Politecnico di Torino, 
dalla Scuola di Ateneo Architettura e Design dell’Universi-
tà di Camerino e dal Dipartimento di Architettura dell’U-
niversità di Roma 3, che hanno sottoscritto con l’Ammi-
nistrazione Comunale di Castelsantangelo sul Nera una 
convenzione quadro, dedicata alla promozione di studi e 
ricerche per la ricostruzione post-catastrofe3.

2. Castelsantangelo sul Nera: un territorio conteso tra 
storia naturale e memoria sismica
Il Comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) si collo-
ca nel cuore dell’area naturale protetta del Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini, al confine tra l’Umbria e le Marche, in 
Valnerina4.
L’insediamento è storicamente caratterizzato da un borgo 
fortificato di origine medievale che, per la sua posizione 
strategica lungo il pendio del monte Cornacchia, si è con-
solidato come centro di riferimento per la valle e i castelli 
circostanti5, affermandosi nel Trecento come sede di una 
delle cinque unità amministrative del comune di Visso – la 
Guaita Montanea 6. 
La particolarità del borgo è data dalla morfologia delle mura 
difensive, che riproducono un impianto triangolare, con il 

Figura 1. Il borgo fortificato di Castelsantangelo sul Nera visto 
dalle nuove S.A.E. (fotografia di Filippo Romano, marzo 2019).
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castello disposto su un pendio dominato da una torre som-
mitale a pianta quadrata – la turris capitis. 
Dalla torre, che svolge il ruolo di vedetta, si staccano i due 
rami delle mura7 che, unificandosi alla base del pendio, 
proteggono un ricco tessuto edilizio punteggiato da chiese 
e dimore signorili, concentrate nella parte meridionale del 
recinto murario (Figura 1).
Storicamente, le risorse economiche del territorio si sono 
basate sugli usi agricoli, sull’allevamento della trota da fiume 
e sulla transumanza, che scandiva i cicli stagionali, gli usi, i 
costumi e le abitudini delle comunità insediate. Queste atti-
vità, ad esclusione di quella ittica, sono oggi quasi scompar-
se, determinando ancor prima del recente evento sismico, 
condizioni di abbandono delle strutture antropiche, inne-
scate da costanti processi di emigrazione. Questa condizio-
ne di spopolamento è stata solo in parte mitigata dagli usi 
turistici del patrimonio insediativo8. 
Il borgo, dunque, appartiene a pieno titolo, al sistema delle 
«piccole Italie»9: minute realtà interne, prevalentemente 
montane, che risultano marginali rispetto alle logiche di in-
terconnessione tipiche degli agglomerati urbani. 
Come nel caso di Castelsantangelo sul Nera, le «piccole 
Italie» sono sovente situate all’interno di parchi naturali o 
inglobate in particolari vincoli di tutela paesaggistica e di 
conservazione della biodiversità. In questo modo, questi 
territori custodiscono eccezionali valori di ricchezza a livel-
lo paesaggistico-ambientale e storico-culturale. D’altro can-
to, si tratta di territori fragili, i cui equilibri sono segnati da 
cicliche emergenze, soprattutto di tipo idrogeologico, come 
testimoniano le ricorrenti attività sismiche, quasi sempre ac-
compagnate da fenomeni di instabilità dei versanti. 
In questo territorio, i terremoti si sono succeduti nel tempo, 
con assoluta regolarità10.
In particolare, il sisma del 1997 – l’ultimo significativo pri-
ma degli eventi recenti – ha segnato una svolta per la sismo-
logia italiana11. È stato, infatti, il primo terremoto del quale 
siano stati resi disponibili i dati di monitoraggio sia da terra 
che da satellite, innovando la capacità di descrizione e inter-
pretazione delle attività di faglia e lo studio dei meccanismi 
generativi del moto sismico in tutta la catena appenninica.
Così, a partire dalla fine degli anni novanta, l’intero territo-
rio comunale è stato collocato nella fascia a rischio sismico 
più elevata12, avviando l’elaborazione di norme e piani, che 
avrebbero potuto – e dovuto – beneficiare degli studi de-
dicati, prima e dopo la soglia del 1997, alla conoscenza del 
patrimonio edilizio storico in termini di prevenzione dagli 
effetti distruttivi delle azioni sismiche13. 
La collocazione di Castelsantangelo sul Nera tra quelli a 
maggiore rischio sismico è stata, purtroppo, comprovata 
dalle scosse del 26 e 30 ottobre 201614, il cui epicentro è sta-
to registrato all’interno del territorio comunale a pochissimi 
chilometri dal capoluogo. 
Gli effetti distruttivi di queste sequenze sismiche, già pre-
cedute da quelle registrate il 24 agosto 2016, sono stati 

Figura 2. Rovine all’interno del borgo fortificato di Castelsantangelo 
sul Nera (fotografia di Filippo Romano, marzo 2019).

obiettivamente devastanti: il 97% degli edifici è risultato 
inagibile, mentre buona parte dei centri abitati, dal centro 
storico alle sei frazioni, sono stati dichiarati “zone rosse”, a 
causa degli ingenti crolli (Figura 2).
Ciononostante, rispetto a quanto avvenuto in altri comuni 
del “cratere”, la popolazione di Castelsantangelo sul Nera 
ha dimostrato una forte senso di radicamento. I residenti 
censiti sono circa 250, solo una ventina in meno di quelli 
registrati nella fase pre-sisma15. La maggior parte di loro è 
stata ricollocata nei tre insediamenti realizzati attraverso 
l’impiego delle Soluzioni Abitative Emergenziali (SAE) 
(Figura 3). Questo dato rappresenta un presupposto signi-
ficativo per mettere a fuoco ipotesi di ricostruzione in grado 
di interpretare il senso di appartenenza che anima, tuttora, 
la comunità locale.

3. La costruzione di un quadro conoscitivo: prima, 
durante e dopo l’emergenza
Il gruppo di ricerca promosso dal FARB 2016 ha avviato la 
propria attività sul territorio di Castelsantangelo sul Nera 
nella consapevolezza di poter valorizzare le molteplici qualità 
di un patrimonio insediativo, non completamente compro-
messo, malgrado gli effetti devastanti delle sequenze sismiche.
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In questa prospettiva, si è proposto all’Amministrazione 
Comunale un contributo all’impostazione di un Quadro 
Conoscitivo Generale (QCG), nel quale descrivere e in-
terpretare i sistemi fisico-ambientali, tipologico-culturali 
e tecnologico-infrastrutturali del territorio. Questa atti-
vità, rivolta alla produzione di mappe tematiche, era da 
considerare propedeutica all’individuazione di indirizzi di 
piano e scenari di progetto, funzionali alla redazione di un 
Documento Direttore della Ricostruzione (DDR).
Questi due documenti sono cruciali nella logica delle or-
dinanze emanate dagli organi di governo in termini di ri-
costruzioni. Fin dall’8 settembre 2017 il Commissario del 
Governo16 aveva infatti delineato un processo di «ricostru-
zione integrata»17, basato sulla definizione, territorio per 
territorio, di un QCG, inteso come «quadro generale delle 
conoscenze necessarie per programmare e pianificare»18.
L’attività del gruppo di ricerca si è quindi fin da subito con-
centrata sull’esecuzione di sopralluoghi, seminari e work-
shop organizzati sul campo, che in alcuni casi hanno con-
dotto all’elaborazione di tesi di laurea19.
Per l’avvio e il consolidamento delle conoscenze prelimi-
nari si è dato seguito alla catalogazione di informazioni, in 
buona parte messe a disposizione dall’Amministrazione di 
Castelsantangelo sul Nera, costituite da raccolte di testi, 
documenti d’archivio, materiali cartografici, che sono stati 

implementati con i dati reperibili presso i portali digitali 
degli enti territoriali di livello nazionale, regionale e locale.
Questa prima ricognizione ha messo in evidenza la pluralità 
e l’eterogeneità delle informazioni disponibili, suggerendo 
la loro riarticolazione in una “matrice interpretativa”, com-
posta da un indice/elenco di tavole tematiche, strutturato in 
funzione di un duplice obiettivo: la messa in evidenza degli 
interventi necessari alla prevenzione e alla mitigazione del 
rischio sismico; l’identificazione di priorità nel processo di 
ricostruzione del patrimonio insediativo.
In questa prospettiva, la costruzione della “matrice” ha co-
stituito il momento essenziale della metodologia operativa 
adottata dal gruppo di ricerca, che si è concentrato sulla co-
struzione di un’interfaccia grazie alla quale mediare le com-
petenze acquisite con le necessità pratiche imposte dalla 
realizzazione di interventi concreti.
Per questo motivo il contributo alla definizione del QCG è 
stato articolato intorno al riconoscimento di tre stadi tem-
porali, integrati e complementari. Il primo (= t-1), anterio-
re al sisma 2016, ma posteriore al sisma 1997, corrisponde 
alla fase di prevenzione degli effetti distruttivi dell’ultimo 
terremoto e ricomprende la precedente fase di ricostruzio-
ne. Il secondo (= t0), riferibile alla registrazione dei danni 
provocati dalle sequenze sismiche maggiori, corrispon-
de alla fase dell’emergenza. Il terzo (= t+1), successivo al 

Figura 2. Rovine all’interno del borgo fortificato di Castelsantangelo sul Nera (fotografia di Filippo Romano, marzo 2019).
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completamento degli interventi emergenziali, corrisponde 
tanto alla fase di ricostruzione post-sisma 2016 quanto alla 
fase di prevenzione di futuri eventi tellurici. Così concepita 
la scansione temporale della “matrice” identifica sequenze 
temporali, che, corrispondendo ai “cicli di vita” dei disastri, 
possono essere indefinitamente precisate e tematizzate.
Nello specifico, il contributo alla costruzione del QCG di 
Castelsantangelo sul Nera si è focalizzato sull’approfondi-
mento di tre temi principali – l’ambiente e il paesaggio, lo 
spazio antropico, il governo del territorio – con l’obiettivo di 
mettere in evidenza, tanto nello spazio quanto nel tempo, 
sia le contraddizioni e le criticità che hanno contribuito ad 
amplificare gli effetti del sisma sul patrimonio insediativo, 
sia le potenzialità determinate dal rilevamento di intrinse-
che proprietà di resilienza territoriale (Figura 4). Sotto il 
profilo delle analisi dedicate all’ambiente e al paesaggio, la ri-
cerca ha evidenziato un territorio fortemente frammentato, 
per la compresenza di elevati fattori di rischio e pericolosità 
(idrogeologica e sismica) che amplificano la vulnerabilità 
delle strutture antropiche. Se da un lato appare evidente che 
le fragilità territoriali di Castelsantangelo sul Nera, derivano 
da connaturate condizioni geomorfologiche20, dall’altro si 
deve riconoscere che i valori paesaggistici e ambientali sono 
iscritti in quello stesso quadro di riferimento. Non è quin-
di un caso che, attualmente, l’intero territorio comunale sia 
compreso nel Parco dei Monti Sibillini e sia caratterizzato 
dalla presenza di un complesso sistema idrico, incentrato 
sulla presenza delle sorgenti del fiume Nera, nella frazione 
di Vallinfante (Figure 5 e 6).
Sotto il profilo delle analisi dedicata allo spazio antropico, la 
ricerca ha evidenziato le relazioni tra il supporto topografico, 
l’assetto del sistema insediativo e la disposizione delle reti in-
frastrutturali. Queste letture hanno permesso di riconoscere 
il contesto dei capisaldi territoriali: il borgo murato, arroc-
cato sulle pendici del monte Cornacchia; il capoluogo, svi-
luppatosi nell’immediatezza dell’imbocco vallivo; l’Abbazia 
di Nocelleto, collocata in posizione dominante; le frazioni di 
Nocelleto, Rapegna, Nocria, Vallinfante, Macchie e Gualdo, 
individuate dalle interconnessioni tra i percorsi della transu-
manza. Gli studi hanno identificato come il complesso siste-
ma di relazioni visuali tra questi elementi costituisca uno dei 
tratti distintivi dello spazio antropico e uno delle principali 
risorse per la ricostruzione del paesaggio storico. 
Questa trama fa da supporto anche allo sviluppo dei luoghi 
della produzione, tra i quali spiccano quelli collegati allo 
sfruttamento delle risorse idriche (gli impianti per l’imbot-
tigliamento delle acque minerali e gli allevamenti ittici21) 
e quelle agrosilvopastorali dell’ambiente montano (dalle 
micro-attività agricole a quelle turistiche, compresi i com-
prensori sciistici e quelli dedicati al all’escursionismo). Sullo 
sfondo sono evidenti i condizionamenti imposti dai limiti 
orografici e dalle instabilità idrogeologiche dei versanti, che, 
irrigidendo il sistema infrastrutturale, hanno amplificato i ri-
tardi negli interventi di adeguamento al rischio sismico.

Figura 4. Struttura della “matrice interpretativa” delle informazioni 
disponibili su base territoriale e indice/elenco delle tavole 
tematiche rappresentative del QCG e di indirizzo per il DDR. Le 
immagini originali sono elaborate degli autori e tratte dal fascicolo 
Studi preliminari alla redazione del DDR di Castelsantangelo 
sul Nera prodotto per la ricerca FARB PoliMi “Imparando dalle 
catastrofi: metodi, strumenti e tecniche per la realizzazione di 
sistemi insediativi resilienti”.
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Sotto il profilo dell’analisi degli strumenti di governo del 
territorio, la ricerca ha evidenziato come il piano del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, il Piano di Sviluppo Locale, la 
Rete Natura 2000, il Piano Paesistico Ambientale Regionale e 
il Piano Regolatore Generale del Comune di Castelsantangelo 
sul Nera siano strumenti di pianificazione, che solo in parte 
sono stati in grado di contribuire alla costruzione di un qua-
dro d’insieme coerente in termini di protezione dai fattori 
di vulnerabilità del sistema insediativo. In questo quadro, 
l’innesto obbligato degli strumenti prodotti dall’emergenza 
post-sisma e dai primi indirizzi di perimetrazione dei futuri 
Piani attuativi e dei Piani delle Opere Pubbliche e dei Beni 
Culturali, determina un livello di complessità sempre crescen-
te, che, inevitabilmente, dovrà essere affrontato dal DDR.

3.1. L’attività di mapping 
Durante le fasi di studio, l’armonizzazione dei differenti livelli 
di informazione disponibili, vettoriali e raster, si è avvalsa del-
la costruzione di un modello di gestione e archiviazione dei 
dati su base GIS22. Da tempo, questi modelli dinamici e inno-
vativi di ricognizione topografica costituiscono «strumenti 
di raccolta, archiviazione, elaborazione, trasformazione e 
visualizzazione di dati spaziali»23, grazie ai quali è possibile 
valutare sistematicamente le relazioni che intercorrono tra 
le informazioni contenute nelle carte tecniche, al contempo 
specifiche e tematiche, prodotte da enti territoriali e locali24.
Il superamento degli ostacoli prodotti dall’utilizzo della car-
tografia tradizionale ha consentito a questa fase della ricerca 
di affrontare la compresenza di fattori complessi (come le 
pericolosità, le vulnerabilità, i rischi, i danni) contribuendo 
alla costruzione di mappe in grado di accogliere e valorizzare 
i contributi offerti da differenti discipline25. In particolare, 
questo approccio ha permesso di valutare simultaneamente 
gli scostamenti rispetto alle condizioni pre-evento, favoren-
do la valutazione di coerenza tra situazioni descritte da dif-
ferenti campagne di rilievo. L’analisi integrata da complessi, 
e spesso eterogenei, dataset di informazioni di carattere fi-
sico-spaziale e normativo-procedurale, si basa sulla tecnica 
dell’overlay mapping 26, che operando per combinazione lo-
gica, consente la produzione di mappe di sintesi, in grado di 
rappresentare condizioni complesse.
In sintesi, le interazioni delle molteplici questioni sistema-
tizzate entro uno schema generale georiferito27, sono state 
supportate da software per la gestione di informazioni geo-
grafiche, che hanno contribuito alla costruzione di mappe 
descrittive e interpretative, complete e dinamiche (Figura 7).
Basato su una struttura implementabile, adeguabile in fasi 
successive, l’indice/elenco delle tavole tematiche costituisce 
un primo contributo all’innesco di quei processi di autorego-
lazione e autocorrezione dei sistemi informativi territoriali, 
che sono venuti a mancare proprio nelle fasi successive al si-
sma del 2016 e che, invece, sono assolutamente indispensabili 
per guidare in modo consapevole la successione ciclica tra fasi 
di emergenza, di ricostruzione e di prevenzione.

Figura 5. Una selezione delle tavole tematiche tratte dal fascicolo 
Studi preliminari alla redazione del DDR di Castelsantangelo 
sul Nera (elaborazione grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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Figura 6. Una delle tavole tematiche tratte dal fascicolo Studi preliminari alla redazione del DDR di Castelsantangelo sul Nera 
(elaborazione grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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4. Indirizzi e scenari progettuali per la ricostruzione
I contributi alla redazione del QCG, prodotti dalla ricerca, 
avevano come scopo l’identificazione di una prima serie di 
proposte dedicate alla ricostruzione, la cui elaborazione è 
stata sviluppata negli stessi ambienti cartografici da cui sono 
scaturite le mappe tematiche. 
In questo modo è stato possibile assumere un unico quadro, 
nel quale trascrivere, accanto agli interventi e ai piani elabo-
rati nella fase emergenziale, anche gli indirizzi e gli scenari 
progettuali che potrebbero alimentare il DDR28.
La ricerca si è focalizzata su tre elementi (Figura 9):
1. il sistema insediativo, costituito dal capoluogo e dalle fra-

zioni di Gualdo, Nocria, Vallinfante, Macchie, Nocelleto 
e Rapegna, che rappresentano le soglie verso altre realtà 
geografiche; 

2. le emergenze storiche, architettoniche e paesaggistiche, 
individuate come polarità, intorno alle quali si aggregano 
gli elementi costitutivi il territorio interno (l’impianto 
triangolare della cinta muraria, l’Abbazia di Nocelleto, i 
presidi storici nelle frazioni);

3. il reticolo idrografico, costituito dalle sorgenti del Nera e 
dal suo bacino fluviale, sul quale si appoggia l’intero siste-
ma di sfruttamento e regolazione delle risorse produttive 
(dall’economia agrosilvopastorale e quella turistica ed 
enogastronomica). 

Alla base della proposta c’è un doppio movimento: da una 
parte, la volontà di assegnare agli elementi rilevanti dell’as-
setto territoriale un ruolo specifico, basato sul riconosci-
mento delle loro valenze sociali, economiche e ambientali; 
dall’altra, quella di ridurre la vulnerabilità del sistema in-
sediativo e, in particolare, delle reti infrastrutturali, attra-
verso il monitoraggio delle dinamiche di natura sismica e 
idrogeologica.
Gli scenari progettuali sono stati disegnati sulle carte te-
matiche estratte dalla “matrice interpretativa” del QCG, in 
modo da poter riconoscere le interferenze tra i sistemi mor-
fologici e i fattori di rischio. 
Sotto il profilo morfologico, le proposte progettuali si ap-
poggiano sul riconoscimento di quattro porte a valenza ter-
ritoriale: di valle, di monte, orientale e occidentale (Figura 8).
La porta di valle, o Nerea, è stata identificata nell’area di fon-
dovalle, posta a nord-ovest del capoluogo, dove erano già 
concentrate le attività produttive legate allo sfruttamento 
delle risorse idriche (lo stabilimento per l’imbottigliamen-
to delle acque minerali e gli impianti di troticoltura) e dove 
sono state localizzate le strutture pubbliche temporanee. In 
questi spazi si propone l’intensificazione delle funzioni pub-
bliche (compresi i servizi cimiteriali) e produttive già presen-
ti. Sotto il profilo architettonico la porta Nerea dovrebbe es-
sere caratterizzata dalla presenza di un nuovo polo museale, 

Figura 7. Tavole tematiche tratte dal fascicolo Studi preliminari alla redazione del DDR di Castelsantangelo sul Nera (elaborazione 
grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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Figura 8. Tavola di prefigurazione strategica tratta dal fascicolo Studi preliminari alla redazione del DDR di Castelsantangelo sul 
Nera (elaborazione grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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dedicato al tema dell’acqua, che dovrà reinterpretare le strut-
ture temporanee costruite durante l’emergenza e disporre 
nuovi spazi coperti e aperti, verso i quali si attesteranno tutti 
i sistemi di percorrenza del parco fluviale del Nerea.
La porta di monte è stata identificata nell’area denominata 
Forca di Gualdo, posta lungo la direttrice verso Castelluccio 
di Norcia e già collegata con gli impianti per gli sport inver-
nali e per il campeggio estivo. In questo ambito si propone 
di incentivare la presenza di strutture ricettive, rilanciando 
quelle già presenti e provvedendo a integrare nuovi elementi 
in grado di valorizzare gli usi turistici su base stagionale. 
La porta orientale (o del Parco) è stata identificata nella fra-
zione di Macchie e costituisce il principale accesso al siste-
ma di percorsi escursionistici di questa parte del Parco dei 
Monti Sibillini. La frazione e il suo contesto, oggi spopolati, 
si presentano come un luogo adatto a valorizzare interventi 
dedicati all’accoglienza del turismo interessato alle valenze 
naturalistiche del Parco.
La porta occidentale è stata identificata nella frazione di 
Rapegna, dove sono ancora ben riconoscibili le strutture e 

i percorsi della transumanza. Nella frazione e nel suo conte-
sto è significativa la presenza di sorgenti e altre risorse idri-
che, che possono qualificare un eventuale offerta turistica, 
connessa con pratiche sportive e contemplative.
L’identificazione di un sistema di porte, aperte sulle relazioni 
territoriali con i comuni contermini, consente di valorizzare 
la dimensione policentrica del sistema insediativo e allo stes-
so tempo di stabilire relazioni privilegiate con gli elementi 
che qualificano l’interno del territorio comunale: il capoluo-
go e l’Abbazia di Nocelleto.
Nel capoluogo, l’intervento principale dovrà concentrarsi nel 
recupero dalle mura castellane e nel reinsediamento delle 
funzioni pubbliche di rappresentanza. All’interno del recin-
to si dovrà procedere con interventi di demolizione selettiva 
delle strutture inagibili, rendendo disponibili nuovi spazi 
aperti pubblici (Figura 10).
Nell’Abbazia di Nocelleto, la salvaguardia degli eccezionali 
valori artistici e culturali, sopravvissuti alla dura sequenza di 
scosse sismiche, dovrà essere integrata dall’impegno di rida-
re vita ad un polo didattico-culturale, convertendo le aree un 

Figura 9. Estratto della tavola “Indirizzi per la ricostruzione” 
tratta dal fascicolo Studi preliminari alla redazione del DDR 
di Castelsantangelo sul Nera (elaborazione grafica di I. Tonti e 
E. Torricelli).

Figura 10. Schema delle ipotesi di intervento del borgo storico 
con evidenziati in rosso i volumi edilizi e le porzioni di mura da 
recuperare e in tratteggio i volumi distrutti di cui lasciare traccia 
nel basamento (elaborazione grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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tempo occupate dalla residenza protetta per anziani (di pros-
sima ricollocazione al margine delle SAE di Nocria) in nuovi 
spazi dedicati all’accoglienza e all’incontro (Figura 11).
Un tema progettuale ineludibile è rappresentato dalla neces-
sità di integrare le SAE nel contesto del capoluogo e delle fra-
zioni di Nocria e Gualdo. Queste piattaforme antisismiche, 
fortemente infrastrutturate e in grado di rappresentare un 
potenziale nel caso di nuovi eventi catastrofici, devono essere 
connesse alle reti infrastrutturali e al sistema degli spazi pub-
blici in modo non episodico. Per questo motivo è necessario 
favorire l’integrazione tra gli spazi aperti naturali (di carattere 
fluviale nel caso del capoluogo, boschivo nei casi di Nocria e 
Gualdo) e quelli identificati da strade e piazze intorno ai quali 
si è riorganizzata la vita comunitaria nelle fasi emergenziali. 
Questo obiettivo può essere coerentemente conseguito iden-
tificando proprio nelle SAE i luoghi più adatti ad ospitare gli 
interventi di sostituzione del patrimonio edilizio inagibile.
Nell’insieme, questo contributo alla definizione del DDR si 
è concentrato nella valorizzazione delle risorse idriche come 
tema comune allo sviluppo di tutti gli scenari progettuali. 
Così, la costruzione di un polo museale dell’acqua, in grado 
di favorire la fruizione degli ambienti ripariali; il potenzia-
mento di percorsi naturalistici connessi con l’esplorazione 
delle sorgenti; la salvaguardia delle economie locali incen-
trate sull’allevamento ittico e sull’imbottigliamento delle 
acque minerali; il rilancio delle attività sportive, sia inver-
nali che estive, che dovrebbero basarsi su forme evolute di 
approvvigionamento idrico consentono di identificare nel 
“progetto dell’acqua” l’asse portante per la ricostruzione del 
comune di Castelsantangelo sul Nera (Figura 12).
Questa scelta, esito delle relazioni istituite metodologicamen-
te tra gli studi conoscitivi e le soluzioni di indirizzo proget-
tuale, appare, anche simbolicamente, una concreta speranza 
per la ricostruzione di un territorio, per molti aspetti emble-
matico, delle intrinseche fragilità delle aree interne italiane29.

Note
1 Il gruppo di ricerca, coordinato da Andrea Gritti, è stato co-
stituito da ricercatori del Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani (Stefano Boeri, Emilia Corradi, Angelo Landi, Scira 
Menoni, Maria Chiara Pastore) che si sono avvalsi del contribu-
to di docenti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 
(Maria Pia Boni) e della collaborazione di ricercatori (Giulia 
Setti, Luca Mazzoni, Palma Pastore, Alisia Tognon, Ilaria Tonti), 
reclutati con le risorse messe a disposizione dal FARB. La ricerca 
ha avuto la durata di un biennio: promossa nel settembre 2016, è 
iniziata nel febbraio 2017 e si è conclusa a marzo 2019.
2 “Cratere” è un neologismo, adottato dopo il terremoto dell’A-
quila (2009) e diffuso ampiamente dopo quello in Emilia (2012). 
Nel linguaggio tecnico-amministrativo, indica l’area più grave-
mente colpita da un evento sismico. Nel caso dei terremoti avve-
nuti tra l’autunno 2016 e l’inverno 2017, il “cratere” è identificato 
dai confini di territori comunali che ricadono in quattro regioni: 
Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Nella geografia  disegnata dal 
primo Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, si definisce 
“vecchio cratere” (elenco nel DL n.189 del 17 ottobre 2016 e pub-
blicato sulla GU n. 244 del 18 ottobre 2016) l’insieme dei territori 

Figura 11. Schemi di ipotesi di intervento e recupero dell’Abbazia 
di Nocelleto come nuovo polo culturale e di ricerca (elaborazione 
grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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Figura 12. Estratto tavola tematica t(+1) _ B|2 Prefigurazione dello scenario a medio termine, fascicolo Studi preliminari alla redazione 
del DDR di Castelsantangelo sul Nera (elaborazione grafica di I. Tonti e E. Torricelli).
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comunali che hanno subito danni nella sequenza sismica del 24 
agosto 2016, e “nuovo cratere” (elenco nel DL n.205 dell’11 no-
vembre 2016 e pubblicato sulla GU n. 283 del 3 dicembre 2016), 
quello dei territori colpiti degli effetti dalle scosse del 26 e 30 
ottobre 2016, tra cui il comune di Castelsantangelo sul Nera. 
L’ordinanza pubblicata sulla GU n. 84 del 10 aprile 2017 oltre a 
fornire l’elenco completo di tutti i comuni compresi nel “cratere”, 
include altri nove territori, colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, 
per un totale di 140 amministrazioni comunali.
3 Gli esiti dell’attività condotta sul territorio di Castelsantangelo 
sul Nera sono formalizzati nel fascicolo Studi preliminari alla re-
dazione del DDR elaborato, nel periodo dicembre 2018-marzo 
2019, da Andrea Gritti (coordinatore) e Ilaria Tonti per l’uni-
tà di Ricerca FARB DAStU PoliMi e da Massimo Crotti per il 
DAD PoliTo (con la collaborazione di Elisa Torricelli). I risulta-
ti della ricerca sono stati presentati in occasione di un convegno 
internazionale svolto il 25 marzo 2019 presso il Politecnico di 
Milano, cui hanno partecipato esponenti delle reti accademiche 
mobilitate e figure di spicco della società civile, a diverso titolo 
impegnate nell’opera di ricostruzione. Nell’occasione erano pre-
senti i responsabili di sede che hanno sottoscritto la convenzione 
con il Comune di Castelsantangelo sul Nera: Andrea Gritti per 
il DAStU PoliMi, Massimo Crotti per il DAD PoliTo, Marco 
D’Annuntiis per la SAAD di UniCam, Michele Zampilli per il 
DARCH di UniRoma3.
4 La Valnerina prende il nome dal fiume Nera: si estende tra 
le province di Macerata e Perugia e comprende la zona mon-
tuosa dell’Umbria fino alla provincia di Terni. Il comune di 
Castelsantangelo sul Nera sorge sulla valle dell’alto fiume, dove si 
trovano le sue sorgenti e quelle del torrente Rapegna.
5 Cfr. Sonia Pierangeli, Castelsantangelo sul Nera. La storia, i sim-
boli le emozioni, Grafica Maceratese, Piediripa 2009.
6 Dopo l’approvazione degli Statuti comunali, approvati nel 1461, 
Visso risultava diviso in cinque Guaite, ognuna delle quali veniva 
rappresentata da un Priore. Nello specifico il territorio compren-
deva: la Guaita Plebis (Visso e Vallopa); la Guaita Villa (Villa 
Sant’Antonio); la Guaita Paggese o Pavesorum (Macereto; Cupi e 
Aschio); la Guaita Montanea (Castelsantantangelo e le sue ville); la 
Guaita Uxitae (includeva le ville della valle di Ussita). La «Guaita 
Montanea, insieme con quella di Ussita, era dotata di autonomia 
patrimoniale e amministrativa, di un proprio ordinamento milita-
re e un proprio statuto»; informazioni tratte da SIUSA (Sistema 
Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche).
7 Lungo il perimetro delle mura si aprivano sei porte, le più im-
portanti sono: Porta Fucina (o Porta Vissana), Porta Castello, 
Porta Nocrina e Porta Sant’Angelo.
8 In base al censimento operato sulle abitazioni, le “seconde case” 
rappresenterebbero oltre il 70% degli edifici danneggiati o crollati 
in seguito agli eventi sismici dell’autunno 2016.
9 Enrico Borghi, Piccole Italie, Le aree interne e la questione terri-
toriale, Donzelli, Roma 2017.
10 Prima delle recenti scosse, gli eventi sismici più importanti e di-
struttivi che hanno colpito il borgo di Castelsantangelo sul Nera 
sono stati registrati nel 1328, nel 1730, nel 1856 e, più recentemen-
te, nel 1979 (terremoto della Valnerina) e nel 1997. Per un’analisi 
degli eventi recenti cfr. Emanuela Guidoboni, Gianluca Valensise (a 
cura di), L’Italia dei disastri. Dati e riflessioni sull’impatto degli eventi 
naturali. 1861-2013, Bononia University Press, Bologna 2013.
11 Cfr. Alberto Ferlenga, Nelma Bassoli, Jolanda Galli (a cura di), 
Ricostruzioni. Architettura, città, paesaggio nell’epoca delle distru-
zioni. Catalogo della mostra (Milano, 30 novembre 2018-10 feb-
braio 2019), Silvana, Milano 2018.

12 Sino al 2003 il territorio nazionale veniva classificato secon-
do 3 zone di intensità sismica. L’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla GU n. 105 
dell’8 maggio 2003, introduce la zona 4 e individua così quattro 
gradi di sismicità, rendendo più specifica l’attribuzione del peri-
colo sismico per i Comuni italiani. Il comune di Castelsantangelo 
sul Nera si inserisce interamente in zona sismica 1, ovvero «Zona 
con pericolosità sismica alta. Indica la zona più pericolosa dove 
possono verificarsi forti terremoti».
13 L’attività ricostruttiva post sisma 1997 dei centri storici delle 
Marche e dell’Umbria parte dalla sperimentazione del bagaglio 
di conoscenze sviluppato a partire dagli anni ottanta del secolo 
scorso, con la redazione di manuali di recupero e codici di pratica 
in grado di fornire un supporto conoscitivo alla progettazione ar-
chitettonica e urbana applicata ai contesti dei centri storici e degli 
ambienti edilizi rurali Sull’argomento cfr.  (Francesco Giovanetti 
(a cura di), Manuale di Recupero di Città di Castello, Dei, Roma 
1992; Antonino Giuffrè, Sicurezza e conservazione dei centri sto-
rici, Il caso Ortigia, Laterza, Roma-Bari 1993; Alberto Cherubini, 
Francesco Doglioni, Paola Mazzotti (a cura di), Codice di pratica 
(linee Guida) per gli interventi di miglioramento sismico nel restauro 
del patrimonio architettonico, Regione Marche, Ancona 2000. Per 
una valutazione dell’importanza dei codici di pratica negli inter-
venti di ricostruzione e di prevenzione cfr. Emilia Corradi, Andrea 
Gritti, Il patrimonio delle comunità resilienti. Mappe e codici nell’I-
talia dei terremoti, in «TECHNE», vol. 15, 2018, pp. 81-91.
14 Nel “cratere” gli eventi sismici maggiori si sono verificati a par-
tire dal 24 agosto 2016, in occasione della scossa di terremoto 
che ha avuto come epicentro il comune di Accumuli (RI) e che 
ha causato centinaia di vittime e ingenti danni strutturali in 140 
comuni, coinvolgendo nelle dinamiche della prima emergenza ol-
tre 40.000 persone. Il 40% dei comuni colpiti contava su meno 
di 1000 abitanti, in una zona estesa su quattro regioni: Marche, 
Umbria, Lazio e Abruzzo. Secondo le analisi eseguite dall’Isti-
tuto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) questa se-
quenza sismica si è sviluppata lungo una linea di faglia parallela 
all’orientamento della catena appenninica, già caratterizzata dalla 
presenza di altri segmenti di faglia di elevata complessità strut-
turale. Nell’occasione si è registrata l’attivazione del segmento di 
faglia del Monte Vettore, visibile superficialmente anche dal sa-
tellite, e di altre micro-faglie parallele. Le successive scosse sono 
state registrate il 26 ottobre 2016 (magnitudo 5,6 con epicentro 
nel comune di Castelsantangelo su Nera e 5,9 con epicentro nel 
vicino comune di Ussita) e il 30 ottobre 2016 (magnitudo 6,5 con 
epicentro tra i paesi di Norcia, Preci e Castelsantangelo sul Nera). 
Quest’ultima in particolare è risultata la più forte tra le scosse tel-
luriche registrate in Italia dopo il sisma dell’Irpinia del 1980. 
15 Secondo quanto riportato dall’Ufficio Sisma del Comune ne-
gli aggiornamenti dei dati della fase emergenziale a giugno 2016, 
nell’intero territorio di Castelsantangelo sul Nera, prima del si-
sma, risiedevano 271 abitanti, di cui 180 dormienti. Circa l’80% 
della popolazione residente è costituito da anziani di età media 
superiore ai 70 anni. Secondo i dati Istat del 1° gennaio 2019 i 
residenti sono 249.
16 Riferimento all’Art.4 Contenuto dei piani dell’Ordinanza n. 39 
dell’8 ottobre 2017, in particolare nell’estratto dell’Art. 4 comma 
2 che recita: «La redazione dei piani è preceduta dalla predisposi-
zione di un quadro conoscitivo delle informazioni territoriali utili 
per la ricostruzione del centro o del nucleo perimetrato, come in-
dicate all’Allegato 1 dell’ordinanza n. 25 del 2017 e reperibili pres-
so lo stesso Comune o presso altre pubbliche amministrazioni. I 
contenuti del quadro conoscitivo sono comunque proporzionati 
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alle dimensioni del centro o del nucleo perimetrato ed alla com-
plessità dei problemi da affrontare con la pianificazione e pos-
sono riguardare tutti o parte degli aspetti indicati nel § A.1 del 
Documento allegato, con particolare riferimento a quelli connessi 
alla sicurezza degli edifici ed alla prevenzione simica».
17 Il concetto di “ricostruzione integrata” è riportato nella Premessa 
dell’Allegato 1 Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata 
alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzio-
ne, versione del 27 luglio 2017 promosso dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS): «Preso atto della disomogeneità delle leggi ur-
banistiche, sia delle Regioni interessate (Lazio, Umbria, Marche, 
Abruzzo), sia nazionali per la ricostruzione emanate a seguito di 
eventi sismici, si è perseguita l’omogeneizzazione e semplificazio-
ne dei contenuti degli strumenti urbanistici attuativi previsti per le 
aree perimetrate (2) dall’art. 11 della legge n. 229/2016, in coerenza 
con l’attuazione degli interventi diretti nelle zone esterne. La legge 
n. 229/2016 individua, tra gli obiettivi principali della ricostruzio-
ne, la realizzazione integrata degli interventi. Gli elementi fondanti 
di un processo di ricostruzione integrato possono essere raggiun-
ti attraverso: A. la predisposizione di un Quadro Conoscitivo 
Generale (QCG) di riferimento per le attività di programmazione 
e pianificazione, implementabile nel tempo e la successiva elabo-
razione di un Documento Direttore per la Ricostruzione (DDR), 
che consenta di coordinare interventi (pubblici e privati) interni ed 
esterni alle aree perimetrate e di armonizzare, progressivamente, gli 
obiettivi e l’evoluzione delle strategie urbane e socioeconomiche; 
B. l’elaborazione, all’interno delle aree perimetrate, di Strumenti 
Urbanistici Attuativi (funzionali al ripristino/ sostituzione delle 
infrastrutture di urbanizzazione primaria necessarie al rilascio dei 
titoli abilitativi all’attività edilizia, con particolare attenzione alla 
loro sostenibilità economico-finanziaria e alla programmazione re-
lativa alle OO.PP. e ai BB.CC.); C. la definizione, nelle aree esterne 
a quelle perimetrate, di criteri costruttivi edilizi ed urbanistici per 
gli interventi (pubblici e privati)».
18 La medesima Premessa dell’Allegato 1 specifica che «la predi-
sposizione di un Quadro Conoscitivo  Generale  (QCG) di rife-
rimento per le attività di programmazione  e  pianificazione, im-
plementabile nel tempo» deve costituire il principale riferimento 
«per la successiva elaborazione di un Documento Direttore per 
la Ricostruzione (DDR), che consenta di coordinare interventi 
(pubblici e privati) interni ed esterni alle aree perimetrate e di 
armonizzare, progressivamente, gli obiettivi e l’evoluzione delle 
strategie urbane e socioeconomiche».
19 Giorgia Acciaro, Studi e ricerche per la ricostruzione dei centri sto-
rici del comune di Castelsantangelo sul Nera (MC) danneggiati dal 
terremoto dell’autunno 2016, tesi di laurea magistrale in Restauro, 
Università di RomaTre, relatore Michele Zampilli, luglio 2017. 
Erika Di Buò, Riabitare i territori del sisma 2016. Scenari proget-
tuali per Castelsantangelo sul Nera (MC), tesi di laurea magistrale 
in Architettura per il progetto sostenibile, Politecnico di Torino, 
relatori Massimo Crotti, Luigi Coccia e Alessandro Gabbianelli, 
settembre 2019.
20 L’orografia del territorio di Castelsantangeolo sul Nera è carat-
terizzata da alte cime aguzze e frastagliate, contrapposte ad ampie 
vallate, aperte verso le pianure marchigiane. Sotto il profilo geoli-
tologico, spicca la presenza di rocce calcaree. 
21 Tra le attività economiche presenti del territorio comuna-
le si distinguono due aziende: la Nerea S.p.A. e la Troticoltura 
Cherubini. La Nerea S.p.A. è una fabbrica di imbottigliamento 
dell’acqua oligominerale, proveniente dai rilievi della dorsale 
appenninica umbro-marchigiana a partire dalle sorgenti nel-
la frazione di Vallinfante nei Monti Sibillini in un ambiente 

incontaminato. L’azienda distribuisce l’acqua, in tutto il Centro 
Italia. Rimasta quasi indenne dagli effetti del terremoto, la 
Nerea S.pA. ha ripreso attività dopo pochi mesi dal sisma. La 
Troticoltura Cherubini è un’azienda ai margini del fiume Nera, 
che si avvale di due impianti di allevamento della trota “fario”. 
Nello stabilimento di Castelsantangelo avviene la prima fase di 
allevamento di trote, ovvero la schiusa delle uova embrionate. 
Nel complesso l’azienda conta 100 vasche nelle quali crescono 
trote di differenti taglie.  
22 Le mappe tematiche presentate in questo contributo sono sta-
te realizzate grazie all’utilizzo del software open source Quantum 
GIS (QGis). In conformità con la direttiva INSPIRE, il sistema di 
riferimento utilizzato per il progetto GIS è stato WGS84 / UTM 
Zone 33N (codice EPSG: 32633). L’elaborazione grafica è stata 
curata da Ilaria Tonti e da Elisa Torricelli.
23 Peter A. Burrough, Principles of Geographic Information Systems 
for Land Resource Assessment, Oxford University press, 1986.
24 La cartografia di base utilizzata è stata la Carta Tecnica 
Regionale in scala 1:10000 (CTR10K) (2000), la morfologia tra-
mite DTM risoluzione 20 m (2000). Le principali voci vettoriali 
provengono dalle seguenti fonti: Autorità di Bacino del Fiume 
Tevere (2013), Estratti del Piano assetto idrogeologico, Rischio 
idraulico, Inventario fenomeni franosi, Mosaicatura ISPRA del-
le aree a pericolosità idraulica, Mosaicatura ISPRA  delle aree a 
pericolosità da frana; INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (2003), Classificazione Sismica, Rapporto di sin-
tesi sul terremoto in Centro Italia; Regione Marche, Comune 
di Castelsantangelo sul Nera, Microzonazione Sismica 1° livello 
(MZS) (2010), Microzonazione Sismica 3° livello (MZS) (2017); 
Geoportale Nazionale, Carta Geolitologica; EEA (Agenzia eu-
ropea per l’ambiente), ISPRA (2012), Corine Land Cover; 
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare 
(2012), Rete Natura 2000. Le principali voci in formato ra-
ster, utilizzati in collegamento WMS derivano da: Geoportale 
Nazionale, Carta Geolitologica. Le voci in formato raster, suc-
cessivamente riportate sul progetto GIS derivano da: Comune 
di Castelsantangelo sul Nera, Estratti tavole del Piano Regolatore 
Generale (PRG) adeguamento al PTC ed al PPAR (2016), Elenco 
degli immobili oggetto di schede FAST (2018); Piano di Sviluppo 
Locale (PSL), Itinerari Percorsi d’acqua (2013); Piano Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini (2000); Aggiornamento Piano 
Comunale Protezione Civile (2019), Estratti di tavole; Ufficio 
Sisma Comune Castelsantangelo sul Nera, (2018) Mappatura dei 
dissesti idrogeologici, Interventi di ripristino della viabilità, Piano 
Opere Pubbliche, Piano dei Beni Culturali.
25 Cfr. Antonia Teresa Spanò, Giulia Sammartano, Mapping 
speditivo da sensori mobili per il controllo della conservazione dei 
valori paesaggistici del territorio. Quick mapping by mobile sensors 
for landscape values monitoring and conservation, in «Territorio 
Italia» vol. 2, 2014, pp 35-55.
26 Cfr. Ian McHarg, Design with Nature, Natural History Press, 
Garden City, New York 1969.
27 Cfr. Elisabetta Colucci, Antonia Spanò, Filiberto Chiabrando, 
Strumenti Web-GIS per la comunicazione della memoria archeolo-
gica del paesaggio, in «Territorio Italia», 2, 3, 2017.
28 Nel mese di dicembre 2019 il comune di Castelsantangelo 
sul Nera ha affidato al raggruppamento costituito da MATE 
Engineering, Stefano Boeri Architetti, Dream Italia, Proge77 e 
NHAZCA S.r.l. la redazione dei Piani Attuativi relativi alla rico-
struzione del centro storico e dei nuclei urbani maggiori.
29 Cfr. Antonio De Rossi (a cura di), Riabitare l’Italia. Le aree in-
terne tra abbandoni e riconquiste, Donzelli, Roma 2018.
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