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1. Metodiche e Tecniche di Monitoraggio 

Nell’ambito del controllo del territorio ai fini della tutela della sicurezza ambientale 

acquistano particolare importanza le metodiche e le tecniche di monitoraggio dello 

stesso. Nei paragrafi successivi vengono esposte le principali modalità con cui 

normalmente in Italia e nel mondo l’attività di monitoraggio dell’ambiente viene posta 

in essere. 

1.1. Cosa Monitorare 

Una attività di monitoraggio e controllo ambientale non può prescindere dagli obiettivi 

della propria missione, ed il primo tra tutti è indubbiamente quello di definire il proprio 

campo di intervento, ovvero le matrici ambientali ed i fenomeni, naturali o meno, da 

tenere sotto osservazione e controllo. In questa sezione vengono descritti quelli a 

maggior rilevanza, i metodi per campionarli ed i parametri che li caratterizzano.  

 Aria  1.1.1.

L'aria è un miscuglio di sostanze aeriformi (gas e vapori) che costituisce l'atmosfera 

terrestre. È essenziale per la vita della maggior parte degli organismi animali e vegetali, 

in particolare per la vita umana, per cui la sua salvaguardia è fondamentale ed è regolata 

da apposite norme legislative.  

La composizione dell'aria è variabile a seconda della quota. Per una quota fissata, il 

rapporto tra la quantità di azoto e la quantità di ossigeno contenuti nell'aria rimane 

pressoché costante grazie all'equilibrio tra il consumo e l'apporto continuo di tali 

elementi associati al ciclo dell'ossigeno e al ciclo dell'azoto; invece le concentrazioni di 

vapore acqueo e di anidride carbonica sono variabili. Per tale motivo si indicano spesso 

le proprietà dell'aria privata dal vapore acqueo, che viene detta "aria secca", mentre in 

caso contrario si parla di "aria umida". L'aria secca al suolo è composta all'incirca per il 

78,09% di azoto (N2), per il 20,9% di ossigeno (O2), per lo 0,93% di argon (Ar) e per lo 

0,04% di anidride carbonica (CO2), più altri componenti in quantità minori, tra cui anche 

particelle solide in sospensione, che costituiscono il cosiddetto "pulviscolo atmosferico". 
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L'aria umida può contenere fino al 7% in volume di vapore acqueo; la percentuale di 

vapore acqueo nell'aria corrisponde al tasso di umidità relativa dell'aria e dipende dalla 

temperatura. Il valore massimo di vapore acqueo che l'aria può contenere in condizioni 

di equilibrio è quello corrispondente alle condizioni di saturazione; al di sopra di tale 

valore massimo, il vapore acqueo tende spontaneamente a condensare. Tale valore 

massimo dipende dalla temperatura e varia da valori prossimi allo 0% (per una 

temperatura pari a −40 °C), a circa 0,5% (a 0 °C), fino al 5-7% (intorno ai 40 °C). 

Il tasso di anidride carbonica risulta molto variabile a seconda del periodo temporale 

considerato. In particolare le attività umane (industria, inquinamento, combustione e 

deforestazione) hanno prodotto nell'ultimo secolo un grosso incremento di questa 

percentuale, passata da circa 280 ppm nel 1900 a 315 ppm nel 1970 e a 350 ppm 

(0,035%) negli ultimi anni. La concentrazione di tale componente sembra essere 

(insieme a quella del metano ed altri gas) uno dei responsabili principali dell'effetto 

serra. 

Infine, mentre la pressione dell'aria cambia fortemente con l'altitudine (si riduce al 50% 

a circa 5,5 km, al 10% a 16 km e all'1% a 32 km), la composizione percentuale dei 

principali costituenti (azoto, ossigeno e gas rari) non subisce variazioni fino a 80–100 km. 

Questo perché esistono turbolenze su larga scala che ne provocano un continuo 

rimescolamento. Al di sopra di tale quota la radiazione solare provoca una dissociazione 

dei gas, che passano dallo stato molecolare a quello atomico, e varie reazioni chimiche 

fanno variare considerevolmente la sua composizione. 
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La qualità dell'aria ha un impatto notevole sull'ecosistema e sulla salute umana. Il 

fattore più importante per determinare la qualità dell'aria è la sua composizione. In 

particolare la percentuale di azoto e ossigeno presenti nell'aria sono praticamente 

costanti e corrispondono insieme al 99% della composizione dell'aria secca, per cui gli 

inquinanti presenti nell'aria sono presenti in piccole quantità, misurabili in termini di 

parti per milione (ppm) o parti per miliardo (ppb). Tra questi inquinanti si annoverano: 

 gas serra: tra cui anidride carbonica, metano e clorofluorocarburi (CFC); 
 NOx: responsabili delle piogge acide, che provocano notevoli danni alle foreste; 
 composti organici volatili: associati al traffico veicolare e all'uso di solventi (in 

particolare alle operazioni di verniciatura) 

La qualità dell’aria ambientale è determinata dalla presenza di sorgenti di emissione di 

sostanze inquinanti che ne possono alterare e deteriorare le caratteristiche generando 

effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso. 
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Le cause principali dell’inquinamento atmosferico sono da ricondurre alle attività 

industriali, al traffico veicolare e ai processi di combustione in genere. L'inquinamento 

atmosferico può essere definito come una modificazione dell'aria, dovuta 

all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali 

da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente 

oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente. 

Per emissione in atmosfera si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa 

introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico. 

Gli inquinanti atmosferici sono sostanze atmosferiche - sia naturali che antropogeniche - 

che possono potenzialmente avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute 

dell'organismo . Gli effetti sulla salute umana si manifestano principalmente sul sistema 

respiratorio e su quello cardiovascolare. 

Con l'evoluzione dei processi industriali e la produzione di nuove sostanze chimiche si è 

generata l'introduzione o l'elevazione di inquinanti nell'atmosfera, così come si sono 

affinate la ricerca e le normative ambientali, aumentando di conseguenza la necessità di 

un monitoraggio della qualità dell'aria. 

Gli inquinanti interessati dai monitoraggi ambientali sono quelli per i quali la normativa 

statale definisce i valori limite per la qualità dell’aria ambiente, tra i quali i più 

importanti sono il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle, il 

piombo, il benzene, il monossido di carbonio e l’ozono. Nel caso di emissioni in 

atmosfera prodotte da industrie e da attività artigianali che utilizzano impianti con 

produzione di emissioni, queste devono rispettare dei vincoli imposti dalla normativa 

vigente. Devono monitorare in campo, campionare e analizzare le emissioni 

dell’impianto e in caso di risultati non conformi con la normativa  risolvere le non 

conformità. Questo ad esempio si traduce nel campionare gli inquinanti organici ed 

inorganici, analizzare in laboratorio le emissioni tramite ICP (usato nella spettroscopia di 

emissione), gascromatografo e FT-IR (spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier), 

campionare le emissioni di caldaie e particolato tramite analizzatore di gas in continuo 

multi parametrico, analizzare in continuo le emissioni in loco. 
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Un parametro fondamentale della qualità dell’aria è il contenuto di anidride carbonica 

(CO) responsabile dell’aumento a livello globale della temperatura terrestre (effetto 

serra). In zona urbana è opportuno considerare anche il contenuto in polveri sottili PM-x 

responsabile di gravi patologie respiratorie, mentre ovunque è da tener presente la 

eventuale presenza di composti riconducibili al gruppo degli Alogeni (gruppo 

17 della tavola periodica) che sono fortemente Ozono-lesivi, come ad es. Cloro, F-Gas 

(per impianti frigoriferi), etc. Altri parametri specifici possono essere considerati in 

particolari zone del territorio ove presenti stabilimenti industriali, etc 

Il campionamento dell'aria può essere effettuato con diversi metodi, dipendenti dal tipo 

di inquinante che si vuole rilevare.  

Il monitoraggio di biossido di zolfo (SO2), degli ossidi di azoto (NO e NO2), dell’ozono 

(O3) e del monossido di carbonio (CO) viene realizzato mediante l’impiego di 

strumentazione automatica (analizzatori) contenuta nelle centraline fisse e/o mobili. Il 

campionamento dell’aria avviene con frequenza periodica e ciascuno strumento 

determina la concentrazione dell’inquinante specifico mediante un principio analitico 

caratteristico. I metodi di riferimento per la valutazione di biossido di zolfo, ossidi di 

azoto, monossido di carbonio sono descritti nel Decreto Legislativo 155/2010 (Allegato 

VI). Un analizzatore è tipicamente costituito da un sistema di aspirazione dell’aria (una 

pompa) che ne preleva una parte immettendola in una piccola camera, detta “cella di 

misura” e che contiene i dispositivi per la misura. Le principali sostanze inquinanti 

presenti nell’atmosfera vengono quindi rilevate in accordo ai seguenti metodi: 

 Analizzatore di CO 

Principio di misura: Assorbimento I.R. 

Modalità di funzionamento: Gli analizzatori di CO operano secondo il principio 

dell’assorbimento IR in accordo alla legge di Lambert-Beer; sfruttando un 

massimo di assorbimento del CO a 4.67 µm. 

 Analizzatore di SO2 

Principio di misura: fluorescenza 
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Modalità di funzionamento: Nella camera di misura, attraversata dal flusso di 

aria campione, una lampada UV emette, con una certa frequenza, una 

radiazione alla lunghezza d’onda di 214 nm. Le molecole di SO2 assorbono 

energia, a questa lunghezza d’onda, passando ad uno stato eccitato e 

permanendo in tale stato per delle frazioni di secondo. Successivamente, parte 

di queste molecole eccitate ritorna allo stato fondamentale con emissione di 

radiazione alla lunghezza d’onda di circa 330 nm (fluorescenza).La radiazione 

emessa viene misurata da un detector ed elaborata insieme al segnale registrato 

in assenza di radiazione eccitante. Si ha così la misura della concentrazione di 

SO2. 

 Analizzatore di NO - NO2- NOx 

Principio di misura: chemiluminescenza 

Modalità di funzionamento: in questo analizzatore si sfrutta la reazione di 

chemiluminescenza tra l’NO e l’ozono. Nella camera di misura entrano 

contemporaneamente l’aria ambiente ed un flusso di ozono generato a parte 

dall’analizzatore. Ozono e monossido di azoto reagiscono istantaneamente per 

produrre NO2* eccitato (1), che successivamente torna nel suo stato 

fondamentale (2) emettendo una radiazione elettromagnetica nella regione 

dell’UV (chemiluminescenza). La radiazione emessa per chemiluminescenza è 

correlata con la concentrazione di NO e viene quindi registrata da un detector. 

Per poter misurare anche NO2, l’aria campione, prima di giungere in camera di 

misura, viene alternativamente fatta passare attraverso un convertitore 

catalitico in grado di ridurre l’NO2 presente in NO. In questo modo si ottiene in 

camera di misura la concentrazione totale degli ossidi di azoto, NOx. Dalla 

differenza tra gli ossidi totali e il solo NO si ottiene infine la misura di NO2. 

 Analizzatore di O3 

Principio di misura: assorbimento UV 

Modalità di funzionamento: l’analizzatore di ozono sfrutta l’assorbimento di 

questo gas nell’UV a 254 nm e poi ne calcola la concentrazione mediante la 

legge di Lambert-Beer. Nella camera di misura entra in modo alternato aria 
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ambiente tal quale ed aria ambiente preventivamente passata attraverso un 

filtro selettivo per l’ozono. Una lampada UV, in grado di emettere alla lunghezza 

d’onda appropriata, fa sì che parte della radiazione venga assorbita dalle 

molecole di ozono, causando una diminuzione di intensità che viene registrata 

da un detector. Dall’alternanza delle misure con e senza ozono, lo strumento ne 

determina la concentrazione in aria ambiente. 

 Misure di PM10 

Principio di misura: gravimetria, assorbimento radiazione β 

Modalità di funzionamento: il metodo di riferimento per la determinazione del 

materiale particolato PM10 si basa sulla raccolta della “frazione PM10 ” su 

apposito filtro e successiva determinazione della sua massa per via gravimetrica. 

Oltre al metodo di riferimento, esiste un metodo equivalente per la misura del 

PM10, costituito da strumentazione automatica che sfrutta il principio 

dell’assorbimento della radiazione β da parte della polvere campionata. 

 Misure di PM2.5 

Principio di misura: gravimetria, assorbimento radiazione β. 

Modalità di funzionamento:il metodo di riferimento per la determinazione del 

materiale particolato PM2.5 si basa sulla raccolta della “frazione PM2.5 ” su 

apposito filtro e successiva determinazione della sua massa per via gravimetrica. 

Oltre al metodo di riferimento, esiste un metodo equivalente per la misura del 

PM2.5, costituito da strumentazione automatica che sfrutta il principio 

dell’assorbimento della radiazione β da parte della polvere campionata. La 

determinazione del particolato fine in atmosfera (PM2.5) viene eseguito 

mediante diversi tipi di strumenti: campionatori gravimetrici o analizzatori 

automatici. 

 Misure di Benzene 

Principio di misura: gascromatografia 

Modalità di funzionamento: il monitoraggio del benzene (C6H6) viene realizzato 

mediante strumentazione automatica (analizzatore BTEX) che effettua il 
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campionamento dell’aria ambiente con frequenza oraria e successiva analisi 

gascromatografica o mediante campionamento dell’aria su fiale di carbone per 

un periodo di 24 h, successivo desorbimento del campione raccolto mediante 

desorbimento termico e infine analisi gascromatografica da realizzarsi in 

laboratorio. 

 Misure di Benzo(a)pirene 

Principio di misura: cromatografia HPLC. 

Modalità di funzionamento: il Benzo(a)pirene è determinato sul campione di 

PM10, dopo l’avvenuta pesata del particolato, per trattamento chimico e 

determinazione analitica (cromatografia HPLC per il B(a)P). 

 Misure di Metalli 

Principio di misura: spettrometria di massa con plasma ad accoppiamento 

induttivo. 

Modalità di funzionamento: i metalli (Arsenico, Cadmio, Nichel) sono 

determinati sul campione di PM10, dopo l’avvenuta pesata del particolato, per 

trattamento chimico e determinazione analitica (spettrometria di massa con 

plasma ad accoppiamento induttivo, ICP-MS). 

Questi illustrati sono catalogati anche come campionatori attivi, in quanto impiegano 

pompe elettriche per campionare l’aria e/o l’inquinante, ed hanno il vantaggio di 

prelevare un grande campione in poco tempo. Di contro ci sono anche campionatori 

passivi o diffusivi che si basano sulla diffusione in aria dell’inquinante, e quindi il loro 

funzionamento dipende dalle condizioni meteorologiche quali il vento per diffondere gli 

inquinanti atmosferici ad un mezzo assorbente. I campionatori passivi hanno il vantaggio 

di essere generalmente piccoli, silenziosi e facili da installare e sono particolarmente utili 

negli studi sulla qualità dell'aria che determinano le aree chiave per il monitoraggio 

continuo futuro. Altri metodi di campionamento includono l'uso di un denuder, needle 

trap device e tecniche di micro estrazione. 

Le centraline di monitoraggio presenti in commercio sono dotate dei sensori specifici 

per la misurazione dei parametri su indicati ed inoltre, nella maggior parte dei casi, 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 19 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

permettono di aggiungere in maniera modulare, altri sensori di qualità dell’aria in base 

alle particolari necessità del territorio in esame. 

 
Figura 1 Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria 

Il monitoraggio della qualità dell’aria di un area specifica del territorio si basa su una 

rete di tali stazioni di misura, fisse e mobili, distribuite sul territorio. Ogni stazione rileva 

e memorizza i dati degli inquinanti atmosferici, successivamente acquisiti dal sistema 

centrale, che permette all’ente di vigilanza le attività di validazione e di analisi delle 

misure. I dati sono infine resi disponibili agli enti nazionali e comunitari attraverso servizi 

di invio periodico, con cadenza periodica (che può essere da oraria ad annuale).  

Il monitoraggio della qualità dell'aria è una attività complessa da attuare in quanto 

richiede l'effettiva integrazione di più fonti di dati ambientali, che spesso provengono da 

reti e istituzioni ambientali differenti. Queste sfide richiedono attrezzature e strumenti 

di osservazione specializzati per stabilire le concentrazioni di inquinanti atmosferici, 

comprese le reti di sensori, i modelli di sistemi di informazioni geografiche (GIS) e il SOS 

(Sensor Observation Service), un servizio Web per interrogare i dati dei sensori in tempo 

reale. I modelli di dispersione dell'aria che combinano dati topografici, delle emissioni e 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 20 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

meteorologici per prevedere le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono spesso utili 

nell'interpretazione dei dati di monitoraggio dell'aria.  

I monitor della qualità dell'aria sono gestiti da enti preposti, da cittadini, da agenzie di 

regolamentazione e ricercatori per studiare la qualità dell'aria e gli effetti 

dell'inquinamento atmosferico. L'interpretazione dei dati di monitoraggio dell'aria 

ambiente spesso implica una considerazione della rappresentatività spaziale e 

temporale dei dati raccolti e degli effetti sulla salute associati all'esposizione ai livelli 

monitorati. Se l'interpretazione rivela concentrazioni di più composti chimici, dall'analisi 

dei dati può emergere un'unica "impronta digitale" di una particolare fonte di 

inquinamento atmosferico. 

 Acqua 1.1.2.

L'acqua in natura è tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è alla base di tutte le 

forme di vita conosciute, compreso l'essere umano; ad essa è dovuta anche la stessa 

origine della vita sul nostro pianeta ed è inoltre indispensabile anche nell'uso civile, 

agricolo e industriale; l'uomo ha riconosciuto sin da tempi antichissimi la sua 

importanza, identificandola come uno dei principali elementi costitutivi dell'universo e 

attribuendole un profondo valore simbolico, riscontrabile nelle principali religioni. 

A seconda della loro provenienza, le acque naturali si classificano in  acque meteoriche 

(pioggia, neve, grandine, rugiada, brina), acque sotterranee (falde profonde o freatiche) 

e acque superficiali (mari, fiumi, laghi, sorgenti). L'acqua compie un ciclo continuo (il 

cosiddetto ciclo dell'acqua o ciclo idrologico), consistente nel continuo scambio di acqua 

nell'idrosfera tra l'atmosfera, il suolo, le acque di superficie, le acque profonde e gli 

esseri viventi. Grazie all'evaporazione delle acque superficiali per effetto 

dell'irraggiamento solare ed alla traspirazione delle piante, si formano le nubi negli strati 

più freddi dell'atmosfera. Queste vengono trasportate dai venti ed al variare di 

temperatura e/o pressione, ritornano al suolo sotto forma di acque meteoriche, 

arricchendo ulteriormente le acque superficiali ed in parte (filtrando nel terreno) quelle 

sotterranee. 
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Poiché moltissime sostanze hanno una certa solubilità in acqua, in natura praticamente 

non esistono acque pure. Le acque meteoriche contengono gas normalmente presenti 

nell'atmosfera (principalmente N2, O2 e CO2), quelli localmente presenti per via di 

attività industriali o di centri abitati (SO2, SO3, ossidi di azoto, CO) e quelli che 

provengono dalla decomposizione di sostanze organiche naturali (H2S, NH3). L'acqua 

meteorica può reagire con tali sostanze. Un esempio è dato dal fenomeno della pioggia 

acida.  

Le acque sotterranee, alimentate dall'infiltrazione delle acque meteoriche, da cui il 

terreno filtra le sostanze in sospensione, sono acque minerali. A volte le acque 

sotterranee fuoriescono spontaneamente diventando acque sorgive (notevolmente 

pregiate per l'uso potabile per la mancanza di organismi patogeni, ma spesso la qualità 

viene minacciata da erbicidi e pesticidi, che sono estremamente dannosi per la salute). 

Le acque superficiali hanno composizione estremamente variabile a seconda delle 

condizioni climatiche ed ambientali. Si possono classificare in acque dolci (3%, per circa i 

3⁄4 allo stato liquido) e salate. Il mar Mediterraneo contiene circa il 3,5% di sali (77,7% 

cloruro di sodio, 11% cloruro di magnesio ed il restante diviso tra solfati di magnesio, 

calcio, potassio, carbonato di calcio e bromuro di magnesio). 

L'acqua dolce rappresenta solo il 2,5% del volume totale presente sulla Terra e per più 

dei 2⁄3 si trova in pochi ghiacciai, in par colare nell'Antar de e in Groenlandia, i quali 

sono quindi la principale riserva di acqua dolce nel nostro pianeta. La fusione dei 

ghiacciai a causa dell'effetto serra e dell'aumento delle temperature ha un forte impatto 

ambientale, sia per l'innalzamento del livello dei mari ma anche per la scomparsa di 

questa riserva. Durante la fusione dei ghiacci, infatti, l'acqua dolce si mescola a quella 

salata del mare, divenendo inutilizzabile dall'uomo. Essendo l'acqua un bene 

irrinunciabile per la vita, la proprietà e la gestione dell'acqua, delle infrastrutture e dei 

servizi idrici è oggetto di questioni di diritto e di politica. 
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Figura 2 La matrice Acqua 

L'acqua riveste un ruolo centrale in una moltitudine di campi. Sostanzialmente si 

possono suddividere gli usi dell'acqua in: 

 Usi civili:  
o Uso potabile 

Alimentazione (preparazione alimenti e bevande) 

Igiene (personale e degli impianti sanitari) 

Imprese alimentari 

o Usi civili non potabili (per molti dei quali, comunque, si usa di norma 
acqua potabile), fra cui: 

Spegnimento degli incendi 

Giardinaggio 

Usi ricreativi (sport acquatici) 

Abluzione e riti religiosi 

 Usi agricoli (irrigazione) 
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 Utilizzi industriali, fra cui: 
o Fonte energetica in impianti idroelettrici 
o Applicazioni chimiche (come solvente e agente di reazione) 
o Vettore termico in impianti di riscaldamento e raffreddamento. 
o Taglio ad acqua nel quale si utilizza un getto potente d'acqua per 

tagliare con alta precisione superfici più o meno spesse di vari materiali 

Sebbene l'acqua ricopra il 70.8% della superficie terrestre, la maggior parte di questa 

non è utilizzabile direttamente, in quanto necessita di particolari trattamenti, che sono 

diversificati a seconda dell'utilizzo a cui l'acqua è destinata. 

La determinazione dello stato ambientale di un bacino idrico non può prescindere da un 

approccio integrato tra chimica, eco tossicologia ed ecologia dell’ambiente acquatico. 

Tale affermazione nasce dalla consapevolezza che tutte le informazioni di carattere 

chimico, eco tossicologico ed ecologico sono tra loro complementari e contribuiscono 

collettivamente alla comprensione delle problematiche ambientali. Tuttavia, questo tipo 

di approccio necessita di notevoli risorse economiche e umane per cui spesso si ricorre a 

un monitoraggio che contempli un approccio più snello e di natura prevalentemente 

chimica e chimico-fisica, effettuato sulle acque del bacino interessato. 

I parametri di qualità ambientale dell'acqua che tipicamente si possono monitorare sono 

di diversa natura: 

Chimica.  La gamma di parametri chimici che hanno il potenziale di influenzare qualsiasi 

ecosistema è molto ampia e in tutti i programmi di monitoraggio è necessario indirizzare 

una serie di parametri basati sulle conoscenze locali e sulle pratiche del passato per una 

revisione iniziale. L'elenco può essere ampliato o ridotto in base allo sviluppo delle 

conoscenze e al risultato delle indagini iniziali. Gli ambienti di acqua dolce sono stati 

ampiamente studiati per molti anni e c'è una solida comprensione delle interazioni tra la 

chimica e l'ambiente in gran parte del mondo. Tuttavia, man mano che i nuovi materiali 

vengono sviluppati e si verificano nuove pressioni, saranno necessarie revisioni dei 

programmi di monitoraggio. Negli ultimi 20 anni la pioggia acida , gli analoghi 

dell'ormone sintetico , gli idrocarburi alogenati , i gas serra e molti altri hanno richiesto 

modifiche alle strategie di monitoraggio. 
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Biologico. Nel monitoraggio ecologico, la strategia e lo sforzo di monitoraggio sono 

diretti alle piante e agli animali nell'ambiente in esame ed è specifico per ogni singolo 

studio. Tuttavia, in un monitoraggio ambientale più generalizzato, molti animali fungono 

da robusti indicatori della qualità dell'ambiente che stanno vivendo o hanno 

sperimentato nel recente passato. Uno degli esempi più familiari è il monitoraggio del 

numero di pesci salmonidi come la trota fario o il salmone atlantico nei sistemi fluviali e 

lacustri per rilevare le tendenze lente degli effetti ambientali avversi. Il forte declino 

delle popolazioni di pesci salmonidi fu una delle prime indicazioni del problema che in 

seguito divenne noto come pioggia acida. Negli ultimi anni è stata dedicata molta più 

attenzione a un approccio più olistico in cui la salute dell'ecosistema viene valutata e 

utilizzata come strumento di monitoraggio stesso. E 'questo approccio che è alla base 

dei protocolli di monitoraggio della direttiva quadro sulle acque nella Unione Europea . 

Radiologico. Il monitoraggio delle radiazioni comporta la misurazione della dose di 

radiazioni o della contaminazione da radionuclidi per ragioni legate alla valutazione o al 

controllo dell'esposizione a radiazioni ionizzanti o sostanze radioattive e 

all'interpretazione dei risultati. La "misurazione" della dose spesso indica la misurazione 

di una quantità equivalente alla dose come proxy (cioè sostituto) per una quantità di 

dose che non può essere misurata direttamente. Inoltre, il campionamento può essere 

considerato come fase preliminare alla misurazione del contenuto di radionuclidi nei 

media ambientali. Il monitoraggio delle radiazioni è spesso effettuato utilizzando le reti 

di sensori fissi e mobili come la Environmental Protection Agency's Radnet degli USA e la 

rete SPEEDI in Giappone. Spesso sono implementate anche indagini aeree da 

organizzazioni come la squadra di supporto per l'emergenza nucleare (negli USA). 

Microbiologico. I batteri e i virus sono i gruppi di organismi microbiologici più 

frequentemente monitorati, soprattutto quando l'acqua viene successivamente 

utilizzata come acqua potabile o dove nell’ambiente acquatico vengono praticate attività 

ricreative a contatto con l'acqua come il nuoto o la canoa. Sebbene gli agenti patogeni 

siano al centro dell'attenzione, il principale sforzo di monitoraggio è quasi sempre rivolto 

a specie molto più comuni come Escherichia coli, integrate dai conteggi totali dei batteri 

coliformi. Il conteggio del numero di batteri di fogna innocui (o meno nocivi) consente di 
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formulare un giudizio sulla probabilità di presenza di un numero significativo di batteri o 

virus patogeni. Quando i livelli di E. coli o coliformi superano i valori di innesco 

preimpostati, viene quindi avviato un monitoraggio più intenso che include un 

monitoraggio specifico per le specie patogene. 

In particolare, le acque destinate all’utilizzo umano devono essere sottoposte a severi 

controlli. 

Il controllo delle acque potabili è demandato, in base alla normativa vigente in Italia, 

all’Ente gestore dell’acquedotto. Tale Ente è responsabile della qualità dell’acqua fino al 

punto di consegna in un edificio/sito, industriale o civile, dotato di rete di distribuzione 

interna. All’interno del sito la qualità dell’acqua deve essere assicurata dal gestore della 

rete di distribuzione. Industrie, attività artigianali, agricole, commerciali, di servizi e 

privati cittadini sono coinvolti in tutte le fasi del processo di controllo delle acque, dal 

campionamento effettuato da tecnici qualificati in conformità alle norme ufficiali di 

prelievo di campioni di acque destinate al consumo umano, all’analisi in campo e 

all’analisi chimico-fisica, microbiologica e batteriologica in laboratorio. Il monitoraggio è 

basato sul campionamento delle acque potabili e sulle successive analisi chimico-fisiche, 

microbiologiche e batteriologiche, tramite ICP, Gascromatografo, Cromatografo ionico, 

UV-VIS (spettroscopia ultravioletta/visibile), FT-IR e ulteriore strumentazione. 

L’acqua “prodotta” in seguito all’utilizzo dell’uomo deve essere altrettanto controllata: 

gli scarichi idrici lungo tutte le fasi del processo di attività industriali, artigianali, agricole, 

commerciali e di servizi richiedono un controllo ed un campionamento effettuato da 

tecnici qualificati in conformità alle norme ufficiali di prelievo di campioni di acque 

reflue, all’analisi chimico-fisica, microbiologica e tossicologica per la verifica della 

conformità dello scarico ai limiti di legge. Le acque reflue devono pertanto essere 

monitorate, trattate mediante sistemi appositi di trattamento acque, depurate da 

impianti di depurazione, campionate e analizzate nelle loro proprietà chimico-fisiche, 

microbiologiche e tossicologiche tramite ICP, Gascromatografo, Cromatografo ionico, 

UV-VIS, FT-IR e ulteriore strumentazione. 
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L’attività di monitoraggio per il controllo della qualità delle acque interne superficiali e 

sotterranee e delle acque reflue in relazione alle modalità operative possono essere 

distinte in: 

 monitoraggi in continuo: vengono effettuati mediante sistemi di rilevazione 
automatica in continuo per la verifica di situazioni potenzialmente critiche a 
livello locale. 

 monitoraggi in discreto: vengono effettuati secondo criteri, programmi e 
frequenze stabiliti dalle norme ai fini della valutazione della qualità/conformità 
delle diverse categorie di acque. 

Il monitoraggio chimico-fisico consiste nella determinazione di alcuni parametri 

“sintetici” utili per la  caratterizzazione delle acque, effettuato mediante sonde multi 

parametriche. Tali dispositivi, in genere, non determinano direttamente le 

concentrazioni delle sostanze chimiche disciolte nelle acque né, di conseguenza, la 

presenza di eventuali inquinanti, ma avvertono l’effetto che questi ultimi possono 

indurre sui parametri monitorati. Questo metodo permette impostare la cadenza di 

acquisizione del dato, che consente di stabilire una “griglia temporale” molto serrata, 

per rilevare fenomeni anche di breve entità; le informazioni acquisite sono direttamente 

confrontabili con quelle determinate dalle stazioni chimico-fisiche che compongono la 

rete di monitoraggio delle acque superficiali. Inoltre, utilizzando simultaneamente due 

dispositivi ubicati in posizioni strategiche, si può “percepire” il passaggio del fenomeno 

transitorio e descriverne le caratteristiche (tempo di transito, attenuazione ecc.). Infine, 

le dimensioni di questi dispositivi sono tali da facilitarne l’occultamento, favorendo la 

discrezione delle indagini. 

Le sonde normalmente utilizzate per questo genere di monitoraggi sono multi 

parametriche, nel senso che permettono l’acquisizione di più parametri di qualità 

dell’acqua, con la dotazione  di elettrodi per la misura di temperatura, conducibilità 

elettrica, pH, ossigeno disciolto, ione ammonio, potenziale redox e la torbidità. Inoltre le 

sonde possono essere autoalimentate ed auto registranti. 

Il monitoraggio chimico-fisico, effettuato mediante stazioni automatiche gestite in 

remoto, consiste nella determinazione di alcuni parametri “sintetici”, quali temperatura, 

conducibilità, pH, potenziale redox, ossigeno disciolto, torbidità, salinità ed altri, utili per 
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la caratterizzazione delle acque e all’osservazione del bacino idrico ai fini della 

protezione ambientale. Il monitoraggio chimico-fisico, quindi, fornisce informazioni 

generiche sullo stato delle acque, che devono essere correttamente interpretate.  

 
Figura 3 Monitoraggio della qualità dell'acqua 

Un tipico sistema di monitoraggio delle acque consente di gestire in remoto un numero 

indefinito di stazioni fisse, installate in loco. Il sistema per la gestione delle stazioni 

fisico-chimiche viene pilotato da software di gestione che risiedono nei un server 

dell’ente di gestione delle acque. I software sono dotati di numerose funzioni che 

consentono di aggiungere nuove unità di monitoraggio alla rete o eliminare/modificare 

le configurazioni delle stazioni esistenti; tali possibilità consentono facilmente di ridurre 

o ampliare il numero di unità remote gestite dal sistema, rendendolo estremamente 

flessibile alle esigenze dell’ente di gestione.  

La stazione tipo è strutturata in alcune sezioni distinte, ognuna delle quali assolve un 

compito definito. La sezione di alimentazione è costituita da tutti gli apparati di potenza 

dedicati alla trasformazione della tensione di rete, all’alimentazione delle varie 

apparecchiature e alla protezione dell’hardware mediante scaricatori di tensione 

opportunamente dimensionati. La sezione di acquisizione è costituita da un data-logger 
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programmabile dotato di molteplici funzionalità (memorizzazione e visualizzazione dei 

dati, attuazione e gestione delle varie apparecchiature che compongono la stazione). La 

sezione di trasmissione è costituita essenzialmente da un modem che utilizza la rete 

cellulare (laddove non presente un collegamento cablato) come vettore di 

comunicazione con la postazione centrale, e dal dispositivo per lo spegnimento 

periodico del modem stesso. La sezione di misura è costituita da tutti gli elettrodi 

specifici per il monitoraggio dei parametri fisico-chimici e dai relativi trasmettitori (Tx), 

opportunamente integrati nel sistema idraulico della stazione. La sezione di 

campionamento, laddove presente, è costituita da un campionatore automatico 

refrigerato. I dati acquisiti dal data-logger con la cadenza impostata dall’utente, vengono 

immagazzinati nella memoria del dispositivo e trasmessi periodicamente, via modem, ai 

software di gestione del sistema. I dati grezzi, opportunamente validati, sono trasferiti 

nel data warehouse dell’ente e diffusi via internet a tutti i soggetti interessati. 

Le stazioni sono dotate di una sezione di misura costituita da elettrodi separati, ove ogni 

parametro viene monitorato con una serie di apparecchiature indipendenti. In pratica, 

ogni canale analogico della stazione fa capo ad un trasmettitore e a un elettrodo 

specifico che può funzionare autonomamente dagli altri. Le stazioni dotate di elettrodi 

separati sono caratterizzate da strumenti di misura di derivazione industriale, robusti e 

affidabili. Il sistema di prelievo dell’acqua prevede sempre una pompa a basso flusso che 

alimenta un circuito forzato, ove sono alloggiati ermeticamente gli elettrodi di misura. La 

pompa è sempre operativa e garantisce un flusso attivo 24 ore su 24.  

Le stazioni dotate di sonde multi parametriche racchiudono in un unico involucro tutte 

le componenti di misura. Le sonde, a differenza delle stazioni munite di elettrodi 

separati, comunicano con l’acquisitore attraverso un collegamento seriale, ove tutte le 

informazioni sono inviate ciclicamente al data-logger attraverso un determinato 

protocollo di trasmissione. Le stazioni munite di sonde multi parametriche sono 

costituite da componenti progettate e realizzate specificamente per il monitoraggio 

ambientale, dotate di un livello complessivamente superiore di precisione e affidabilità 

del dato.  
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Le stazioni caratterizzate da elettrodi separati sono di derivazione industriale. La 

temperatura delle acque viene determinata con un termometro a resistenza (RTD), 

interfacciato direttamente all’acquisitore; Il principio di funzionamento dei termometri 

RTD si basa sulla proprietà dei metalli di variare la propria resistenza, in modo più o 

meno lineare, in funzione della temperatura cui sono sottoposti. La conducibilità 

specifica di una qualsiasi soluzione è strettamente legata alla concentrazione 

dell’elettrolita e alla temperatura; i conducimetri utilizzati sono di tipo induttivo, e 

forniscono direttamente valori di conducibilità specifica riferiti alla temperatura di 25°C, 

utilizzando un coefficiente di temperatura pari a 2,1. 

Il pH e il potenziale Redox sono determinati utilizzando elettrodi a vetro di tipo 

combinato. Il sensore per il monitoraggio della torbidità misura la quantità di particelle 

in sospensione, che non si dissociano in ioni, come microorganismi, silice, fanghi, 

sostanze organiche ecc.. In genere, questi dispositivi utilizzano un principio di misura di 

tipo ottico. L’ossigeno disciolto viene determinato utilizzando elettrodi di nuova 

concezione, a chemiluminescenza. 
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Figura 4 Centralina di monitoraggio della qualità dell'acqua 

Le stazioni sono dotate di acquisitori dotati di una memoria RAM che consente di 

stoccare dati per un periodo stabilito, minimo di 30 giorni nella configurazione prevista 

normalmente. 

Gli intervalli di acquisizione coprono il range 1 sec – 24 h, con possibilità di registrare 

valori istantanei oppure valori minimi, medi e massimi all’interno dell’intervallo di 

acquisizione impostato. 

I software di gestione del sistema risiedono nei server di acquisizione dell’ente di 

monitoraggio, dotato di una linea telefonica e/o di modem ADSL/GSM/3G/4G/LTE in 

ingresso. I software consentono di comunicare direttamente con tutte le stazioni 

dislocate nel territorio. Si possono leggere i dati registrati nella memoria data-logger e 

modificare in remoto le configurazioni delle stazioni (cadenza di acquisizione, ora, data, 

parametri per la comunicazione seriale, calcoli statistici, unità di misura, valori di fondo 

scala, filtri, soglie, attivazione di relais, integrazioni ecc.). Si possono impostare delle 

soglie minime e/o massime per ogni grandezza monitorata, al di sotto o al di sopra delle 
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quali la stazione può inviare un messaggio di allarme ad uno o più centri prestabiliti. I 

software sono dotati di specifici database in cui sono memorizzati i dati grezzi, le 

configurazioni delle singole stazioni e gli eventi anomali registrati nel funzionamento 

ordinario delle unità remote. 

 Suolo  1.1.3.

Il suolo è lo strato superficiale che ricopre la crosta terrestre, derivante dall'alterazione 

di un substrato roccioso, chiamato roccia madre, per azione chimica, fisica e biologica 

esercitata da tutti gli agenti superficiali e dagli organismi presenti su di esso. Il suolo può 

comprendere sia sedimenti sia regolite, ovvero  uno strato composto da frammenti 

provenienti dall'alterazione e dal disfacimento della roccia sottostante, mescolati ad altri 

detriti di varia origine. Il suolo è composto da una parte solida (componente organica e 

componente minerale o inorganica), una parte liquida e da una parte gassosa. 

Durante la sua evoluzione, il suolo differenzia lungo il suo profilo (l'insieme degli strati 

che formano il profilo) una serie di orizzonti. I più comuni orizzonti identificabili, ad 

esempio, sono un orizzonte superficiale organico, in cui il contenuto di sostanza organica 

insieme alle particelle minerali raggiunge una percentuale notevole (es: 5%-10%), un 

sottostante orizzonte di eluviazione, in cui il processo di percolazione delle acque 

meteoriche ha eluviato una parte delle particelle minerali fini lasciando come prevalente 

la componente limosa o sabbiosa, e al fondo l'orizzonte di illuviazione corrispondente, 

dove le suddette particelle fini (argillose) si sono accumulate. I processi che originano un 

suolo sono comunque disparati, ed è possibile una caratterizzazione dei suoli in stretta 

correlazione ai regimi climatici.  

All'interno di un suolo, in funzione delle rocce da cui si origina e del clima dell'area, sono 

distinguibili dei livelli, indicati come orizzonti pedologici, in cui ciascuno è uno strato ben 

identificabile distinguibile dagli altri sopra- e sottostanti. Sono diverse le possibili 

classificazioni di questi orizzonti, una delle prime distingue questi livelli come di seguito: 

 l'orizzonte A, presente sotto la lettiera (ovvero la mistura di sostanze organiche 
morte situate sulla superficie del suolo, come rami, foglie e animali), è scuro per 
via della presenza di composti organici decomposti, che formano l'humus. 
Dentro questo orizzonte sono numerosi i piccoli animali e le radici delle piante. 
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Proprio perché è presente sotto la lettiera, l'orizzonte A si trova a contatto con 
l'atmosfera. Può manifestare turbazioni di origine antropica; 

 l'orizzonte B, dove sono presenti le radici più profonde e vengono effettuate le 
lavorazioni per far divenire il terreno adatto all'agricoltura; solitamente si trova 
al disotto di un orizzonte A, ma non sempre. Tutti gli orizzonti B sono, o erano in 
origine, orizzonti del sottosuolo e sono orizzonti minerali differenziati da diversi 
processi pedogenetici (come per esempio l'illuviazione, che consiste nel 
trasporto di materia dall'alto); 

 l'orizzonte C, costituito da sabbia, ghiaia e sassi. La sua composizione determina 
le caratteristiche rispetto all'acqua. Gli orizzonti C sono orizzonti debolmente 
alterati da processi pedogenetici e sono orizzonti quasi totalmente minerali; per 
questo, non sono visibili i segni dell'alterazione biologica da parte di 
microrganismi; 

 l'orizzonte R, lo strato più profondo, composto da roccia madre, viene anche 
chiamato substrato roccioso. 

 
Figura 5 Composizione del Suolo 

Con il termine di degradazione dei suoli si intendono dei processi degenerativi che si 

traducono nella scomparsa di un suolo o nella perdita della sua capacità di fungere da 
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substrato per le comunità biologiche che normalmente vi si sviluppano. La degradazione 

dei suoli è generalmente accostata a errati utilizzi da parte dell'uomo; tuttavia, esistono 

dei casi di degradazione del suolo anche in condizioni perfettamente naturali. Le 

modalità di degradazione dei suoli possono ricondursi a varie tipologie, tra cui le più 

importanti sono: 

 erosione 
 salinizzazione 
 urbanizzazione 
 inquinamento 
 desertificazione 

Il suolo può essere degradato anche dalla pioggia che porta via tutti i nutrienti che il 

suolo necessita per poter essere fertile (lisciviazione), gli alberi quindi non possono 

crescere e può prodursi una deforestazione che a sua volta potrà portare ad una 

desertificazione. L’ Unione Europea nella relazione del 13.02.2012 al Parlamento 

Europeo illustra le allarmanti tendenze di degradazione del suolo in Europa. Per questi 

ed altri motivi che devono essere messe in atto misure per prevenire o mitigare attività 

che arrechino danni alla matrice terrestre, insieme ad azioni di controllo e monitoraggio 

del territorio. 

Il monitoraggio del suolo comporta la raccolta e / o l'analisi del suolo e della sua qualità , 

i suoi componenti e lo stato fisico associati per determinare o garantire la sua idoneità 

all'uso. Il suolo deve affrontare molte minacce, tra cui la compattazione, la 

contaminazione, la perdita di materiale organico, la perdita di biodiversità, i problemi 

di stabilità del pendio, l’erosione, la salinizzazione e l’acidificazione . Il monitoraggio del 

suolo aiuta a caratterizzare questi e altri potenziali rischi per il suolo, gli ambienti 

circostanti, la salute degli animali e la salute umana.  

Valutare questi e altri rischi sul suolo può essere difficile a causa di una varietà di fattori, 

tra cui l' eterogeneità e la complessità del suolo, la scarsità di dati di tossicità, la 

mancanza di comprensione dell’impatto di un contaminante e la variabilità dei livelli di 

screening del suolo. Ciò richiede un approccio di valutazione del rischio e tecniche di 

analisi che diano priorità alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del rischio e, se 

necessario, ai metodi di mitigazione del rischio ambientale. Il monitoraggio del suolo 
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svolge un ruolo significativo in tale valutazione del rischio, non solo nell'aiutare a 

identificare le aree a rischio e colpite, ma anche a stabilire i valori di base del suolo.  

Il monitoraggio del suolo storicamente si è focalizzato sulle condizioni di normalità e sui 

contaminanti, inclusi gli elementi tossici (ad esempio mercurio , piombo e arsenico ) e gli 

inquinanti organici persistenti (POP, Persistent Organic Pollutants, inquinanti organici 

persistenti). Storicamente, i test per questi e altri aspetti del suolo, tuttavia, hanno 

affrontato una serie di problemi, in quanto il campionamento nella maggior parte dei 

casi è di natura distruttiva, richiedendo più campioni nel tempo. Inoltre, gli errori 

procedurali e analitici possono essere introdotti a causa della variabilità tra riferimenti e 

metodi, in particolare nel tempo. Tuttavia, man mano che le tecniche analitiche 

evolvono e si diffondono nuove conoscenze sui processi ecologici e sugli effetti dei 

contaminanti, l'attenzione del monitoraggio si allargherà probabilmente nel tempo e la 

qualità del monitoraggio continuerà a migliorare.  

I due tipi principali di campionamento del suolo sono il campionamento semplice e il 

campionamento composito. Il campionamento semplice (grab sampling) implica la 

raccolta di un singolo campione in un momento e in un luogo specifici, mentre il 

campionamento composito implica la raccolta di una miscela omogenea di più campioni 

individuali in uno specifico luogo in tempi diversi o in più posizioni in un momento 

specifico. Il campionamento del suolo può avvenire sia in prossimità dalla superficie o in 

profondità nel terreno, con metodi di raccolta che variano in base al livello del 

campionamento. Palette, trivelle, campionatori a tubo pieno e altri strumenti vengono 

utilizzati in modo superficiale, mentre i metodi a tubo diviso, a tubo pieno o idraulici 

possono essere utilizzati in terreni profondi.  

Il monitoraggio della contaminazione del suolo aiuta i ricercatori a identificare schemi e 

tendenze nella deposizione, nel movimento e negli effetti dei contaminanti. Pressioni su 

base umana come turismo, attività industriale, espansione urbana, lavori di costruzione 

e pratiche agricole / forestali inadeguate possono contribuire a rendere più grave la 

contaminazione del suolo e portare il terreno a diventare inadatto per l'uso previsto. Sia 

gli inquinanti inorganici che quelli organici possono penetrare nel suolo, con un'ampia 

varietà di effetti dannosi. Il monitoraggio della contaminazione del suolo è quindi 
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importante per identificare le aree a rischio, stabilire le linee di base e identificare le 

zone contaminate per la bonifica. Le attività di monitoraggio possono variare dalle 

aziende agricole locali a quelle a livello nazionale,, fornendo dettagli quali la natura dei 

contaminanti, la loro quantità, gli effetti, i modelli di concentrazione e la fattibilità della 

riparazione. Le apparecchiature di monitoraggio e analisi avranno idealmente tempi di 

risposta elevati, livelli elevati di risoluzione e automazione e un certo grado di 

autosufficienza. Analisi chimiche possono essere utilizzate per misurare elementi tossici 

e POP utilizzando la cromatografia e la spettrometria , le tecniche geofisiche possono 

valutare le proprietà fisiche di grandi terreni e le tecniche biologiche possono utilizzare 

organismi specifici per misurare non solo il livello di contaminanti ma anche i 

sottoprodotti della biodegradazione dei contaminanti. Queste tecniche e altre stanno 

diventando sempre più efficienti e la strumentazione di laboratorio sta diventando più 

precisa, con risultati di monitoraggio più significativi.   

Oltre alla contaminazione dovuta principalmente all’azione dell’uomo, il suolo va 

monitorato anche per fattori tipicamente naturali, quali l'erosione del suolo. Il 

monitoraggio dell'erosione del suolo aiuta i ricercatori a identificare i modelli e le 

tendenze nel movimento del suolo e dei sedimenti. I programmi di monitoraggio sono 

variati nel corso degli anni, dalla ricerca accademica a lungo termine su terreni di studio 

universitari alle indagini basate sulla ricognizione delle aree biogeoclimatiche. Nella 

maggior parte dei metodi, tuttavia, l'attenzione generale è rivolta all'identificazione e 

alla misurazione di tutti i maggiori processi di erosione in una determinata area. Inoltre, 

il monitoraggio dell'erosione del suolo può tentare di quantificare gli effetti dell'erosione 

sulla produttività delle colture, sebbene sia una sfida a causa delle molte complessità 

nella relazione tra suolo, piante e la loro gestione in un clima variabile. 

Un altro fattore determinante nell’osservazione e conservazione del suolo è dato alla 

salinità di questo. Il monitoraggio della salinità del suolo aiuta i ricercatori a identificare i 

modelli e le tendenze nel contenuto di sale del suolo. Sia il processo naturale 

di intrusione di acqua di mare che i processi indotti dall'uomo di una gestione 

inadeguata di suolo e acqua possono portare a problemi di salinità nel suolo, con fino a 

un miliardo di ettari di terra colpiti a livello globale (dal 2013).  Il monitoraggio della 
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salinità a livello locale può esaminare da vicino la zona di studio per valutare l'impatto 

della salinità e sviluppare opzioni di gestione, laddove a livello regionale e nazionale il 

monitoraggio della salinità può aiutare a identificare le aree a rischio e aiutare i 

responsabili politici ad affrontare la questione prima che questa si diffonda 

ulteriormente. Il processo di monitoraggio stesso può essere eseguito utilizzando 

tecnologie come il telerilevamento e i sistemi di informazione geografica (GIS) per 

identificare la salinità attraverso il livello di verde, la luminosità e il livello di  bianco della 

superficie. L'analisi diretta del suolo da vicino, compreso l'uso di tecniche di induzione 

elettromagnetica , è altrettanto utilizzata per monitorare la salinità del suolo.  

 Siti inquinati  1.1.4.

Strettamente collegati alla matrice ambientale rappresentata dal Suolo, i siti interessati 

da un processo di inquinamento in corso o passato devono essere altrettanto monitorati 

e gestiti. In questo senso sono coinvolti enti, attività industriali, edilizie, artigianali e 

agricole sotto i vari profili tecnico, normativo e di gestione dei rapporti con gli enti 

pubblici. Qualora responsabili di un qualche fattore che possa compromettere la 

composizione originaria di un sito tali soggetti possono essere coinvolti per 

effettuare campionamenti e analisi di suolo, sottosuolo o acque sotterranee, verificare 

i livelli di inquinamento di un sito, elaborare piani di caratterizzazione e di 

investigazione e realizzazione delle operazioni di bonifica in conformità alle disposizioni 

di legge. I piani di caratterizzazione prevedono principalmente dei piani di 

investigazione, attività di campionamento di suolo, sottosuolo e acque sotterranee, le 

conseguenti analisi chimico-fisiche di suolo, sottosuolo, acque sotterranee 

tramite ICP, Gascromatografo, Cromatografo ionico, UV-VIS, FT-IR e le analisi del rischio 

sito-specifico. 

 Amianto 1.1.5.

Amianto (o asbesto) viene dal greco amíantos (incorruttibile). È un minerale dai cristalli 

aghiformi detti fibrille, ed è ignifugo, ossia inattaccabile dal fuoco. Mescolandolo al 

cemento si ottiene l'eternit, il cui nome viene dal latino aeternitas (eternità). Dall'eternit 

si ricavavano tubazioni, lastre isolanti e quelle tipiche lastre ondulate che ancora oggi 

sono presenti sui tetti di alcuni capannoni industriali. Dal 1992 è stato messo al bando 
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nei paesi occidentali perché provoca asbestosi (malattia polmonare cronica conseguente 

all'inalazione delle fibrille) e tumori al polmone e alla pleura. Secondo l'Associazione 

italiana per la ricerca sul cancro (Airc) si rischia respirando anche una singola fibrilla. 

Purtroppo l'amianto viene estratto ancora oggi (soprattutto in Canada, Cina, India e 

Russia) ed è utilizzato nei paesi in via di sviluppo. 

Nel caso in cui nel territorio sotto controllo ambientale vi siano costruzioni o manufatti 

contenenti amianto vanno necessariamente coinvolte le industrie, le attività artigianali, 

agricole, commerciali, di servizi e privati cittadini che ne sono direttamente o 

indirettamente responsabili,  in attività di campionamento e analisi occasionale di 

materiali e di aria, elaborazione di piani di monitoraggio, valutazione del 

rischio, manutenzione e custodia, mappatura completa di siti inquinati per la verifica 

della presenza di materiali contenenti amianto e del loro stato di conservazione. Tali 

attività prevedono un piano di monitoraggio, le mappature dei siti inquinati e/o dei 

manufatti contenenti amianto ed la valutazione del loro stato di conservazione,  il 

campionamento delle fibre aero disperse, il campionamento di materiali, l’analisi delle 

fibre aero disperse in MOCF e SEM, l’analisi di materiali in FT-IR , DRX e SEM. 

 Radiazioni 1.1.6.

Nel caso in cui il territorio sotto controllo ambientale fosse interessato da impianti di 

produzione basati sull’energia nucleare, con tutto ciò che ne consegue, allora il 

monitoraggio ambientale dovrebbe tener conto anche di questi aspetti.  

Va prevista sul territorio una rete di stazioni con strumentazione per il monitoraggio 

della radioattività aero dispersa e la caratterizzazione isotopica del particolato aero 

disperso. Le stazioni di monitoraggio possono essere dotate di campionatori per PTS 

(polveri totali sospese) che in modo automatico eseguono il campionamento di un 

volume predeterminato di aria raccogliendo le polveri sospese su di un filtro, la 

rilevazione della radioattività aero dispersa avviene in tempo reale sul campione 

raccolto. Sul filtro possono poi essere eseguite le analisi necessarie. La stazione inoltre 

potrebbe essere dotata di sensori aggiuntivi per il monitoraggio della concentrazioni di 

gas pericolosi (NH3, CO) in aria, in modo da essere parte integrante di un rete di 

monitoraggio della componente aerea ambientale. 
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 Rifiuti 1.1.7.

La gestione, la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti prodotti delle diverse attività umane 

rappresentano uno degli aspetti più importanti della questione ambientale. 

 Le attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi sono coinvolte per gli 

aspetti legati alla gestione e alla caratterizzazione dei rifiuti, per la corretta gestione dei 

rifiuti, per l’ottenimento delle autorizzazioni, per la caratterizzazione dei rifiuti per la 

corretta classificazione e smaltimento, mediante campionamento dei rifiuti e analisi 

chimico-fisiche. Queste ultime sono necessarie per la caratterizzazione, la classificazione 

e la modalità di smaltimento dei rifiuti e vengono effettuate 

tramite ICP, Gascromatografo, Cromatografo ionico, UV-VIS, FT-IR. 

Le discariche sono normalmente la destinazione finale della maggior parte dei rifiuti di 

produzione civile ed industriale. Una discarica controllata è una sorgente di 

contaminazione ambientale, potenziale o effettiva, delle matrici aria, acqua e suolo. I 

principali vettori di tale contaminazione sono il percolato e il biogas prodotti 

dall'interazione con  le acque di  infiltrazione e dai processi di degradazione dei rifiuti. Il 

percolato, in caso di inefficienza dei sistemi di contenimento, può venire in contatto con 

i sistemi naturali e dunque essere disperso nelle  falde  idriche eventualmente presenti. 

Per  quanto  concerne  il  biogas,  oltre  ai  costituenti  principali,  CO2  e  CH4,  è  solitam

ente caratterizzato da una serie di componenti  in traccia che, per  la tossicità che  li 

caratterizza, o perché responsabili della emissione di cattivi odori, assumono un ruolo 

di  fondamentale  importanza nella valutazione dell'impatto ambientale e dei  rischi ad 

essi connessi. È evidente che, se per  il percolato la presenza di un efficiente sistema di 

impermeabilizzazione, drenaggio e raccolta può impedire il manifestarsi di fuoriuscite, 

per quanto riguarda  le emissioni gassose  la presenza dei sistemi 

di captazione  non  impedisce  che  una  frazione  significativa  del  biogas  prodotto  fuor

iesca  dalla copertura della discarica sia essa provvisoria o definitiva. 
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Oltre a percolato e biogas altre sorgenti di inquinamento possono essere rappresentate 

dalle emissioni  in atmosfera  dovute  agli  impianti  di combustione/cogenerazione  del 

biogas, ai bio filtri e alla movimentazione di mezzi pesanti operanti nel sito della 

discarica. 

L'impatto  di  una  discarica  interessa diverse matrici quali acque, aria e 

suoli pertanto  è  necessario  un  adeguato monitoraggio  volto  ad  identificare l'origine 

di possibili contaminazioni. 

Per  il  monitoraggio delle  matrici  ambientali la legislazione 

prevede   i  parametri  da  monitorare,  la  frequenza  del  monitoraggio  e  le  metodolog

ie  da utilizzare. In particolare i parametri  ambientali  da monitorare: 

 Acque sotterranee 
 Percolato 
 Acque di drenaggio superficiali 
 Gas di discarica 
 Qualità dell'aria 
 Parametri meteo climatici 
 Stato del corpo discarica 

L'efficacia di un buon protocollo con cui effettuare l'analisi ambientale e con cui 

determinare i livelli di guardia per i differenti contaminanti è  indispensabile per una 

gestione ottimale della discarica e per soddisfare  le amministrazioni  locali e gli enti di 

controllo. 

A  tale scopo è  indispensabile: 

 il riconoscimento e  la quantificazione delle emissioni diffuse dal suolo di 
discarica dei principali gas serra, quali CO2 e CH4; 

 la valutazione della qualità dell'aria nelle zone interne all'impianto e prossime ai 
siti di discariche  (recettori sensibili); 

 contaminazione da percolato su acque superficiali e profonde. 

Per  raggiungere  tali  scopi  è  necessario  condurre un' indagine 

dettagliata  che  preveda l'utilizzo di tecniche  innovative per  la misura dei principali 

parametri di  controllo e  la compilazione di 

protocolli  di  monitoraggio  ambientale  sito-specifici. Tali  indagini contribuiscono al 
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miglioramento dell'attività gestionale ed alla migliore comprensione delle problematiche 

odorigene derivanti dalla presenza di siti di smaltimento di  rifiuti solidi urbani. 

Durante la fase di esercizio dell’impianto di discarica (come può essere un 

termovalorizzatore), il monitoraggio ambientale è effettuato attraverso un sistema di 

monitoraggio delle emissioni (sme), che analizza i flussi gassosi generati dalla 

combustione dei rifiuti in punti diversi del processo. 

I parametri emissivi sono monitorati in continuo (monossido di carbonio, acido 

cloridrico, acido fluoridrico, ammoniaca, ossidi di zolfo, carbonio organico totale, polveri 

e ossidi di azoto) e possono esserlo anche  mediante con prelievi periodici (diossine, 

furani, idrocarburi policiclici aromatici e metalli), secondo le tempistiche indicate dalla 

normativa.  

Per rafforzare il controllo delle emissioni di un sito di smaltimento di rifiuti di norma 

vengono installate nei dintorni dell’impianto anche una o più centraline di monitoraggio 

della qualità dell’aria (che a loro volta possono far parte integrante di una rete di 

monitoraggio regionale o nazionale). La centralina misura le concentrazioni in atmosfera 

degli inquinanti presenti nell’aria:  lavorando in continuo è in grado di misurare  ossidi di 

azoto, benzene e altri idrocarburi aromatici, il particolato PM10/2,5 e le deposizioni al 

suolo per determinare i quantitativi di metalli, IPA, diossine (anche in aria) e mercurio. 

Oltre al monitoraggio della qualità dall’aria, una fase fondamentale nella gestione di tali 

siti è rappresentato dal monitoraggio periodico e accurato della matrice acqua, in 

particolare quello delle acque sotterranee. Obiettivo di tale monitoraggio e´ quello di 

rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle acque di falda 

sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure 

correttive. Si individuano punti di monitoraggio rappresentativi e significativi in 

corrispondenza dei quali rilevare in continuo il livello di falda e, periodicamente, la 

presenza di valori anomali nei parametri di qualità delle acque. Inoltre il percolato va 

necessariamente campionato e misurato (volume e composizione) in punti 

rappresentativi dell´area interessata. A tale scopo si utilizzano normalmente strumenti 

quali lisimetri (per lo studio della dinamica dell’acqua nel terreno) e/o sonde di umidità.  
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 Rumore 1.1.8.

In un’ottica di miglioramento della qualità di vita, legata direttamente alla qualità 

dell’ambiente circostante, riveste un ruolo importante anche l’aspetto legato al rumore 

ambientale.  

L’inquinamento acustico va valutato e gestito da tutti gli attori interessati che ne 

contribuiscono all’emissione: enti, industrie, attività artigianali, agricole, commerciali, di 

servizi e privati cittadini. La normativa richiede un rilievo fonometrico per 

l’accertamento delle emissioni sonore, l’elaborazione e l’ esecuzione di piani di 

monitoraggio, la stesura di documenti di valutazione dell’inquinamento 

acustico ambientale e la predisposizione di piani di zonizzazione acustica per i comuni. 

Inoltre misurazioni in ambienti esterni ed abitativi, la valutazione del rischio di 

esposizione dei lavoratori a rumore e vibrazioni, del clima acustico, anche mediante 

monitoraggi stradali, ferroviari, industriali, aeroportuali e il monitoraggio delle vibrazioni 

sono tutte attività che vanno considerate nell’ambito di un miglioramento del rumore 

ambientale.  Per quest’opera di monitoraggio si utilizzano tipicamente dei fonometri 

installati in centraline sia fisse che mobili, con capacità di acquisizione e ed elaborazione 

dati in continuo su tutto lo spettro di frequenze acustiche. 

 Campi elettromagnetici 1.1.9.

I campi elettromagnetici hanno assunto un'importanza crescente legata allo sviluppo dei 

sistemi di telecomunicazione diffusi capillarmente sul territorio. Anche l'intensificazione 

della rete di trasmissione elettrica nonché la diffusa urbanizzazione, hanno contribuito a 

destare interesse circa i possibili effetti sulla salute derivanti dalla permanenza 

prolungata in prossimità di queste fonti di emissioni di onde elettromagnetiche. 

Il fenomeno definito "inquinamento elettromagnetico" è legato alla generazione di 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici artificiali, cioè non attribuibili al naturale 

fondo terrestre o ad eventi naturali, ad esempio il campo elettrico generato da un 

fulmine. 

Mentre i sistemi di tele radiocomunicazione sono progettati per emettere onde 

elettromagnetiche, gli impianti di trasporto e gli utilizzatori di energia elettrica, 
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emettono invece nell'ambiente circostante campi elettrici e magnetici in maniera non 

intenzionale. 

I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, per le 

quali viene definito un parametro, detto frequenza, che indica il numero di oscillazioni 

che l'onda elettromagnetica compie in un secondo. L'unità di misura della frequenza è 

l'Hertz (1 Hz equivale a una oscillazione al secondo). Sulla base della frequenza viene 

effettuata una distinzione tra: 

 inquinamento elettromagnetico generato da campi a bassa frequenza (0 Hz - 10 
kHz), nel quale rientrano i campi generati dagli elettrodotti che emettono campi 
elettromagnetici a 50 Hz; 

 inquinamento elettromagnetico generato da campi ad alta frequenza (10 kHz - 
300 GHz) nel quale rientrano i campi generati dagli impianti radio-TV e di 
telefonia mobile. 

Questa distinzione è necessaria in quanto le caratteristiche dei campi in prossimità delle 

sorgenti variano al variare della frequenza di emissione, così come variano i meccanismi 

di interazione di tali campi con gli esseri viventi e quindi le possibili conseguenze per la 

salute. Per tale motivo si rende sempre più necessaria una attività di monitoraggio e 

controllo  di queste nuove fonti di inquinamento. 

Sia nel settore delle radiofrequenze che in quello delle frequenze estremamente basse 

(Elf: Extremely Low Frequency) l'entità delle attività di controllo è in fase di continua 

crescita; ciò è dovuto sia alla crescente pressione sul territorio che alle richieste da parte 

della popolazione. Attualmente, infatti, l'attività di controllo dell'inquinamento 

elettromagnetico rappresenta una delle principali emergenze per gli enti competenti 

(Agenzie regionali per l'ambiente). La tendenza futura va verso l'adozione di nuove 

tecnologie che modificheranno l'assetto ambientale e paesaggistico, principalmente dei 

siti urbani. L'adozione di tecnologie a basso impatto e una buona pianificazione 

territoriale consentiranno di raggiungere un buon compromesso tra la diffusione delle 

sorgenti impattanti e la tutela dell'ambiente. 

In tema di campi elettromagnetici le agenzie per l’ambiente si occupano, tra le altre 

attività, anche di effettuare controlli di breve e di lungo periodo (monitoraggi) sulle 
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sorgenti di inquinamento di questo genere di emissioni. Un primo controllo  da parte 

dell’ente ambientale avviene già in fase di installazione degli impianti o di modifica dei 

sistemi trasmissivi installati. Una volta che un impianto sia stato installato o modificato, 

questo di norma viene sottoposto a misure di post-attivazione con l’obiettivo di 

riscontrare tramite rilievi strumentali, da eseguire in corrispondenza delle aree 

maggiormente esposte alle emissioni prodotte dall’impianto, i valori di campo 

elettromagnetico che erano stati precedentemente previsti in linea teorica attraverso la 

strumentazione modellistica utilizzata per formulare il parere.  Successivamente,  

l’agenzia svolge i propri controlli o in seguito a specifica richiesta dei cittadini 

(esposto) o di propria iniziativa. Nel secondo caso, la scelta dei punti di misura risponde 

ad esigenze legate, ad esempio, alla compresenza nel sito di numerosi network, alla 

densità di popolazione nella zona circostante, all’assenza di controlli precedenti o è 

condizionata da richieste di amministrazioni locali per studi specifici in aree di 

particolare interesse.  

La misurazione avviene in particolare attraverso la collocazione di appositi strumenti in 

corrispondenza dei punti ritenuti più esposti; la procedura prevede che venga effettuato 

un primo screening con misure istantanee a banda larga  seguito, qualora necessario, da 

un monitoraggio di almeno 24 ore. Se il valore misurato è inferiore ai ¾ del valore limite, 

non sono necessari ulteriori approfondimenti e viene certificato il rispetto dei limiti di 

legge. 

Qualora invece il valore sia superiore ai 3/4 del valore limite, è necessario per legge 

procedere con una misura a banda stretta , che permette di verificare in maniera più 

puntuale la presenza o meno di un effettivo superamento dei limiti, superamento che 

può essere certificato unicamente per mezzo di questo tipo di misura. 

La misurazione in banda larga prevede l’utilizzo di strumenti per misure istantanee e 

monitoraggi di lungo periodo volti a misurare tutti i segnali che arrivano al punto di 

misura in un intervallo di frequenza molto ampio (da pochi MHz a centinaia di GHz): lo 

strumento restituisce un unico valore di campo elettrico che è la somma quadratica dei 

campi elettrici prodotti dai singoli segnali intercettati.  

La misurazione in banda stretta prevede l’utilizzo di una catena strumentale per 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 44 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

effettuare misure istantanee in grado di rilevare, all’interno dell’intervallo sopra citato, 

per ogni singola frequenza, il campo elettrico prodotto dal segnale. In questo modo è 

possibile attribuire un valore di campo per ogni segnale. Il sistema a banda stretta 

consente inoltre di verificare l’esistenza di segnali diversi e il loro eventuale peso sul 

superamento del limite. 

 Polveri sottili 1.1.10.

In chimica ambientale le polveri sottili, chiamate anche con il nome di particolato, 

particolato sospeso, pulviscolo atmosferico, , polveri totali sospese (PTS), sono termini 

che identificano l'insieme delle sostanze sospese in aria sotto forma di aerosol 

atmosferico che hanno dimensioni che variano da pochi nm a 100 um presenti 

nell'atmosfera terrestre per cause naturali e antropiche o in luoghi di lavoro industriali. 

La loro composizione è varia (metalli, sabbie, ceneri, solfati, nitrati, polveri di carbone e 

cemento, sostanze vegetali) e il loro diametro può andare da pochi nanometri (1 nm 

corrisponde a un milionesimo di millimetro) fino ai 500 micron e oltre (1 μm equivale a 

un millesimo di millimetro). La grandezza delle particelle e loro composizione chimica 

variano in base alle fonti da cui sono generate per cui è  possibile fare una distinzione tra 

fonti naturali e fonti correlate all’attività dell’uomo. 

Nella prima categoria rientrano, ad esempio: 

 polvere, terra, sale marino alzati dal vento (il cosiddetto “aerosol marino”) 

 incendi 

 microrganismi 

 pollini e spore 

 erosione di rocce 

 eruzioni vulcaniche 

Mentre fanno parte del secondo tipo di fonti: 

 emissioni della combustione dei motori a combustione interna (camion, 
automobili, aeroplani) 

 emissioni del riscaldamento domestico (in particolare gasolio, carbone e legna) 
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 residui dell’usura del manto stradale, dei freni e delle gomme delle vetture 

 emissioni di lavorazioni meccaniche, dei cementifici, dei cantieri 

 lavorazioni agricole 

 inceneritori e centrali elettriche 

 fumo di tabacco 

Se il materiale particolato è costituito da particelle con un diametro inferiore ai 10 μm si 

parla di “polveri sottili”, indicate con la sigla PM10 (dove PM è l’acronimo inglese 

di Particulate Matter). 

Ma le polveri sottili non sono tutte uguali, la loro tossicità dipende infatti da 

composizione chimica ed origine.  Le polveri di origine naturale non sono 

particolarmente dannose per la salute (in alcuni casi, ad es. per l’aerosol marino, 

l’effetto può addirittura essere benefico) al contrario delle polveri prodotte dalle attività 

industriali e, in generale, dai processi di combustione incompleta, in seguito ai quali o si 

ha emissione di componenti inorganici (es. metalli) oppure la parte organica delle 

particelle può aggregarsi in modo da formare gli IPA, un gruppo di composti chiamati 

Idrocarburi Policiclici Aromatici. Alcuni di essi sono geno tossici e dunque 

potenzialmente cancerogeni per gli esseri umani. Nel caso del traffico, la maggior parte 

delle emissioni di polveri sottili nocive è causata dai veicoli con motore diesel e al 

sollevarsi della polvere depositata sulle strade. Stufe individuali vecchie, alimentate a 

carbone o a legna e prive di un efficiente e completo sistema di combustione sono la 

causa principale delle emissioni nel caso del riscaldamento domestico. Il monitoraggio e 

controllo di questo genere di inquinanti rientra nell’attività di monitoraggio della qualità 

dell’aria e del suolo, pertanto si adottano le tecniche illustrate in precedenza. 

 Incendi 1.1.11.

L'incendio è una reazione ossidativa (o combustione) non controllata che si sviluppa 

senza limitazioni nello spazio e nel tempo dando luogo, dove si estende, a calore, fumo, 

gas e luce. 
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Figura 6 Incendio in un bosco 

Gli incendi rappresentano e hanno rappresentato da sempre il fattore di maggior rischio 

per le attività umane e pertanto nel corso dei tempi sono state create metodologie per 

prevenirli e strumenti per combatterli. In particolare, con l'aumento delle concentrazioni 

di persone in spazi chiusi o comunque limitati, tipico degli agglomerati urbani e con 

l'aumento delle attività potenzialmente pericolose, il rischio incendi è aumentato nel 

corso del tempo. Per quanto detto la rilevazione incendi è divenuta una necessità 

primaria per evitare danni alle persone ed alle infrastrutture 

L’utilizzo di telecamere a raggi infrarossi IR, dette anche termo camere, sia montate su 

droni per monitoraggio di aree qualsiasi, che su pali fissi, per aree specifiche, e ad 

altezza tale da fornire una visuale sgombra per molti Km, è in grado di fornire immagini 

da cui desumere la presenza di eventuali incendi sul territorio monitorato. In 

commercio, infatti, per quanto riguarda le postazioni di monitoraggio fisse, sono 

presenti particolari termo camere fisse in grado di segnalare sia la presenza di uomini 

(ad es. aree disabitate in cui anche è possibile che si effettui scarico di rifiuti non 

autorizzato) che di alterazioni della temperatura. Alterazioni sostanziali della 

temperatura sono infatti indicative di incendi o possibili situazioni di preallarme per lo 

sviluppo degli stessi. Le camere IR funzionano anche nel buio più completo e senza la 
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necessità di alcun tipo di illuminazione. Alcune sono già dotate di processing on board 

dell’immagine per la segnalazione autonoma di allarmi al resto del sistema. 

 Impianti di produzione di energia basati su fonti rinnovabili 1.1.12.

Nell’ottica di una politica unitaria europea in temi ambientali finalizzata al 

miglioramento della qualità della vita umana e dell’ecosistema di cui essa è parte 

integrante, assumono rilevanza anche i sistemi di produzione di energia da fonti 

rinnovabili. Assume quindi interesse la capacità di monitorare l’ambiente in cui questi 

sistemi operano per prevedere e gestire il processo produttivo per ottimizzarne la resa e 

l’impatto nel bacino di utenza. 

La gestione operativa degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da Fonti 

Rinnovabili (IAFR, impianti alimentati da fonti rinnovabili), di medie/grandi dimensioni, 

richiede un approccio multidisciplinare che sarà tanto più efficace quanto più questo 

riuscirà a conseguire gli obiettivi, tecnici ed economici, che sono stati ipotizzati in fase di 

progettazione dell’impianto e che sono stati posti alla base di parte delle valutazioni 

tecniche durante la strutturazione finanziaria dell’iniziativa che ne ha reso possibile la 

realizzazione. Il Monitoraggio della Gestione degli impianti di produzione si pone 

l’obiettivo di tenere sotto costante controllo i parametri tecnico-ambientali degli 

impianti di produzione per potere analizzare l’andamento delle prestazioni tecniche ed 

economiche, al fine di mantenere l’allineamento con (o anche migliorare) i risultati 

operativi attesi e sintetizzati nel “Business Plan” dei progetti. Attraverso il Monitoraggio 

della Gestione è quindi possibile verificare la corretta conduzione degli impianti e di 

intercettare per tempo le potenziali aree di rischio di mancato raggiungimento degli 

obiettivi prefissati per il progetto. 

I controlli effettuati in fase di monitoraggio della fase operativa sono finalizzati a 

verificare: 

1. il grado di attendibilità dei dati di esercizio forniti dai vari soggetti coinvolti nella 

gestione (Gestore, Operatore O&M, Sub appaltatori, ecc.) 

2. la presenza malfunzionamenti/interruzioni (occasionali, frequenti o 

sistematiche) di servizio dell’impianto 
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3. il raggiungimento dei livelli prestazionali garantiti contrattualmente (Contratto 

di fornitura, Contratti EPC, Energy Performance Contract ed O&M) 

4. l’allineamento dei valori ottenuti di produzione, ricavi e costi di esercizio nel 

periodo rispetto alle assunzioni del piano economico-finanziario sul quale è stata 

strutturata l’iniziativa 

Il monitoraggio della gestione è, uno degli strumenti di cui l’Investitore può dotarsi per 

mantenere il controllo del proprio asset. Il controllo periodico dei risultati operativi dei 

progetti, meglio se effettuato con continuità e mediante l’ausilio di strutture dedicate, 

permette di: 

 verificare puntualmente lo stato di funzionamento degli impianti e, più in 
generale, l’andamento degli investimenti 

 intercettare nel minore tempo possibile (se non addirittura anticipare) gli 
eventuali elementi critici nella gestione tecnica del progetto che ne possano 
compromettere il buon esito 

 identificare le possibili azioni mitiganti/correttive 

 eseguire il follow-up degli effetti delle azioni mitiganti/correttive poste in essere 

Una corretta gestione degli impianti a fonti rinnovabili (IAFR) non può prescindere 

dall’accurata supervisione continua e dal controllo (anche da remoto) dei loro parametri 

di funzionamento. La scelta del set di parametri da monitorare viene definita in base al 

dettaglio delle analisi necessarie per il completo controllo della capacità produttiva degli 

impianti e della loro conformità alle eventuali prescrizioni amministrative/autorizzative, 

vincoli a limiti di emissioni (sostanze inquinanti, campi elettromagnetici, particolati, 

ecc.). 

L’eterogeneità  delle fonti utilizzate per alimentare gli impianti di produzione di energia 

(Sole, Vento, Biomasse, ecc.) e delle tecnologie coinvolte, fa sì che i sistemi di 

monitoraggio utilizzati negli impianti IAFR presentino diverse architetture, 

specificatamente ideate per mantenere sotto controllo tutti parametri di funzionamento 

caratteristici della fonte rinnovabile utilizzata 
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L’architettura del sistema, in termini di numero e tipo di sensori, attuatori e segnali di 

uscita, è quindi individuata a partire dalla tipologia di impianto soggetto a monitoraggio. 

Anche con queste necessarie differenze, il confronto tra le diverse esperienze fa 

emergere alcune caratteristiche comuni tra le varie scelte tecniche operate dai 

produttori e installatori dei vari sistemi di monitoraggio presenti sul mercato. 

Tutti i sistemi di monitoraggio e acquisizione dati sono infatti assimilabili a 

tecnologie Programmable Logic Controller (PLC) e Supervisory Control And Data 

Acquisition (SCADA), tecnologie ormai consolidate nelle applicazioni di controllo 

automatico in ambito industriale. 

L’utilizzo dei PLC permette di applicare una logica di controllo e di attuazione di comandi 

automatici che, opportunamente programmati, consentono il funzionamento 

automatico o semi-automatico degli impianti IAFR. 

Le caratteristiche distintive tra i sistemi di monitoraggio sono quindi concentrate nelle 

tecnologie e nel numero dei dispositivi di rilevazione delle grandezze misurate (sonde), 

nelle caratteristiche di archiviazione e presentazione dei dati e nei software di analisi e 

controllo di cui sono dotati. 

Nel settore del fotovoltaico, i produttori dei gruppi di conversione (inverter) 

propongono sistemi di monitoraggio integrati con la logica di controllo degli inverter, i 

quali sono progettati per leggere le grandezze di esercizio del sistema e quelle 

provenienti da stazioni meteo appositamente studiate. 

Anche negli impianti a biomassa vengono impiegati sistemi di monitoraggio integrati, in 

quanto questi devono adattarsi alle specificità dell’impianto e sono quindi normalmente 

progettati dallo stesso produttore del generatore. 

Esistono inoltre produttori specializzati che commercializzano soluzioni integrate 

(hardware + software) appositamente personalizzate secondo le necessità del cliente e 

della specifica architettura dell’impianto. 

In sintesi, si può affermare che, pur riconoscendo una significativa base comune di 

tecnologie e di architetture HW e SW tra i sistemi offerti nel settore del monitoraggio 

degli impianti di produzione IAFR, la scelta del sistema di monitoraggio per un impianto 
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deve comunque essere operata in base alle necessità specifiche del progetto, non ultimo 

il rapporto costi-benefici. 

Il dispositivo SCADA utilizzato per il monitoraggio di impianti fotovoltaici viene 

dimensionato sulla base del numero e del tipo di sensori che dovrà gestire, strettamente 

dipendente dalla complessità e dall’estensione dell’impianto FV che si intende 

monitorare. 

Lo SCADA acquisirà e memorizzerà i dati rilevati dai sensori disseminati nell’impianto, 

producendo eventuali messaggi di errore in caso di rilevato malfunzionamento, 

allertando l’Operatore che potrà così intervenire tempestivamente limitando i periodi di 

fermo impianto. 

1.1.12.1. Sistemi di monitoraggio impianti fotovoltaici 

Per ciò che riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica basati sulla tecnologia 

fotovoltaica, l’obiettivo principale di un monitoraggio ambientale è principalmente 

quello di determinare la resa giornaliera dell’impianto in base alle condizioni di luce e 

del meteo. Lo scopo dell’analisi dei dati è quello di monitorare impianti fotovoltaici di 

differenti dimensioni, che funzionano in climi diversi e che forniscono energia per usi 

diversi. Le linee guida generali per il rilievo e l’analisi delle prestazioni elettriche dei 

sistemi fotovoltaici (FV) si focalizzano sulla valutazione delle prestazioni di una schiera di 

moduli (le celle fotovoltaiche) in quanto parte di un sistema fotovoltaico. Per le 

rilevazioni si utilizza di norma un sistema di acquisizione dati basato su un datalogger 

per mezzo del quale è possibile valutare le prestazioni globali dei sistemi fotovoltaici 

collegati ad una rete di distribuzione pubblica. I parametri monitorati sono  quelli che la 

norma italiana definisce “Parametri caratteristici dei sistemi fotovoltaici (FV) autonomi”:  

Parametri elettrici 

 Corrente lato alternata  

 Tensione lato alternata  

 Potenza lato alternata  

 Energia giornaliera  
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 Corrente lato continua  

 Tensione lato continua  

 Potenza lato continua  

Parametri ambientali 

 Irraggiamento  

 Temperatura dell'aria  

 Temperatura dei moduli 

 
Figura 7 Impianto fotovoltaico 

Per la misura dell’irraggiamento si utilizzano normalmente i piranometri che 

costituiscono lo standard riconosciuto per la misura di questo tipo di fenomeno. I 

piranometri sono il mezzo ideale quando l’obbiettivo è monitorare le performance 

dell’impianto o effettuare campagne di misura o test sui materiali nel rispetto degli 

standard riconosciuti. Le misure effettuate con piranometri sono inoltre confrontabili 

con gli “atlanti solari” e con dati riportati sui siti di riferimento. 

1.1.12.2. Sistemi di monitoraggio impianti eolici e ad energie rinnovabili 

La produzione di un generatore eolico è strettamente dipendente, oltre che dalla 

effettiva risorsa eolica, dalle performance e dalla affidabilità della macchina. La capacità 

di eseguire, caratteristica di ogni aerogeneratore, viene espressa sostanzialmente 
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dalla Power Curve e a riguardo i contratti di fornitura normano solitamente le modalità 

di verifica, i make good e le eventuali penali oltre alle relative garanzie. 

L’affidabilità della macchina viene invece quantificata attraverso il parametro 

Disponibilità, il quale viene normato e garantito attraverso i contratti di Gestione e 

Manutenzione (O&M). 

Per questo motivo, oltre alle misure della fonte eolica (vento), la supervisione di 

generatori eolici di grandi dimensioni richiede la rilevazione di diversi parametri elettrici 

e meccanici, la cui analisi permette di rappresentare lo stato di funzionamento e 

conservazione della macchina e prevenire interruzioni di produzione. 

La quantità di grandezze e il posizionamento di sensori per la rilevazione vengono di 

fatto decisi dai produttori degli aerogeneratori, che forniscono le torri eoliche già 

equipaggiate del sistema di supervisione e degli strumenti e sensori necessari 

(temperatura, pressione vibrazioni, proprietà olio, ecc.). 

Il monitoraggio di tali parametri permette, infatti, la verifica del raggiungimento delle 

performance attese e il controllo dell’integrità strutturale dell’intero sistema 

I parametri elettrici normalmente monitorati nell’ambito dell’esercizio degli 

aerogeneratori sono la tensione, la corrente, la frequenza e il fattore di potenza in uscita 

dall’aerogeneratore e nel punto di connessione della rete elettrica. Il monitoraggio 

verifica anche lo stato dei dispositivi di protezione, evidenziando eventuali 

malfunzionamenti. 

Gli aerogeneratori sono tipicamente dotati di anemometri, installati sulla navicella, ai 

fini anche del controllo attivo della macchina (pitch, imbardata, ecc.) e della sua 

salvaguardia. 

Tali anemometri in prima approssimazione possono dare indicazioni sulle performance 

delle macchine anche se a tal fine, nei parchi di dimensioni significative sono spesso 

presenti una o più torri anemometriche indipendenti, necessarie per una misura non 

perturbata della risorsa eolica. 
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Figura 8 Parco Eolico 

Gli aerogeneratori sono sottoposti inoltre al monitoraggio continuo delle accelerazioni, 

delle vibrazioni e delle sollecitazioni meccaniche che vengono imposte ai diversi 

componenti dell’aerogeneratore e della torre eolica, al fine di verificarne lo stato di 

funzionamento e predisporre eventuali fermi impianto per la messa in sicurezza 

dell’impianto. 

La verifica dello stato di esercizio dell’intero generatore richiede inoltre il monitoraggio 

della temperatura di alcune componenti (trasformatore, organo di trasmissione, ecc.). 

Le comuni pratiche di mercato considerano normalmente la Disponibilità come 

parametro di riferimento per le garanzie contrattuali a carico dei manutentori degli 

aerogeneratori, durante la fase di gestione dei parchi eolici 

Anche nel caso dei sistemi di supervisione e monitoraggio utilizzati in ambito eolico, i 

sistemi si basano sull’utilizzo di dispositivi SCADA. Ogni aerogeneratore è tipicamente 

dotato di uno SCADA che raccoglie e gestisce tutti i segnali provenienti dai vari sensori 

disseminati nel generatore. Questi dispositivi vengono gestiti ed interrogati dal 

manutentore delle macchine (attività tipicamente svolta dal fornitore degli 

aerogeneratori), il quale utilizza i dati ai fini di manutenzione e calcolo della disponibilità 
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delle macchine, ma anche a scopo di ricerca e di studio del funzionamento dei propri 

prodotti. 

Gli strumenti utilizzati per la misura dell’intensità e della direzione del vento sono 

tipicamente gli anemometri, i quali, in funzione della tecnologia di funzionamento, si 

dividono in:  

Anemometri meccanici di tipo a coppa – Gli anemometri meccanici principalmente 

utilizzati per questo tipo di misure sono di tipo calibrato e classificati in termini di 

precisione come First Class. 

Anemometri sonici – La misura della risorsa eolica può essere inoltre effettuata 

mediante anemometri di tipo sonico, che utilizzano tecnologie di tipo sonar (SODAR) o 

laser (LIDAR).  

Le stazioni meteo dispongono inoltre di sensori per la misura della temperatura 

ambiente, dell’umidità e della pressione atmosferica, in quanto questi parametri 

intervengono direttamente nella valutazione della risorsa eolica disponibile e della 

producibilità attesa dall’impianto. 

1.1.12.3. Monitoraggio tecnico di impianti alimentati a Biogas 

Il monitoraggio di un impianto di produzione di energia alimentato a biomassa e in 

particolare a biogas, prevede la misura di diverse grandezze del processo di produzione 

e utilizzo del biogas. Le grandezze e i parametri che devono essere monitorati affinché il 

processo di produzione risulti adeguatamente sotto controllo sono: 

 Parametri di esercizio del sistema di alimentazione; 

 Temperatura dei fermentatori (o digestori) 

 Parametro di composizione del biogas prodotto (55-60% di metano nel biogas) 

 Quantità di biogas introdotta nel motore (tramite flussimetro) 

 pH del processo di digestione anaerobica 

 Parametri di funzionamento delle saracinesche e delle pompe 

 Parametri di funzionamento del gruppo motore-generatore (tensione, corrente 

e potenza in uscita, ore di esercizio, emissioni) 

 Autoconsumi globali d’impianto 
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Mediante la lettura dei suddetti parametri, il sistema di controllo (PLC) gestisce 

l’alimentazione del digestore, ottimizzando la produzione di biogas (quantità di biogas e 

quota di metano all’interno del biogas) e mantenendo le performance d’impianto 

all’interno dei livelli previsti. 

 
Figura 9 Centrale a Biogas 

Il parametro di riferimento comunemente utilizzato nelle garanzie di performance a 

carico dell’Operatore di impianti a biogas è la produzione annua o, in alternativa, le ore 

di funzionamento.  

I sensori utilizzati per la misura delle grandezze elettriche e del monitoraggio ed 

azionamento dei dispositivi elettromeccanici presenti in un impianto alimentato a biogas 

rientrano tra le tecnologie normalmente utilizzate negli azionamenti industriali. Il 

monitoraggio del processo di digestione prevede, invece, l’utilizzo di diverse sonde per 

l’acquisizione dei dati relativi a temperatura di processo, pH, potenziale Redox, ecc. 
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2. TECNOLOGIE ABILITANTI 
Le tematiche ambientali viste in precedenza necessitano di una continua e periodica 

valutazione da parte degli enti preposti al fine di attuare le strategie di controllo efficace 

e tempestivo del territorio, anche a fronte di eventi straordinari che richiedono una 

risposta immediata. In tale ambito vengono in soccorso le nuove  tecnologie che offrono 

opportunità importanti per sfruttare a pieno regime le  informazioni che vengono 

ricevute da ovunque nel territorio in tempi rapidissimi, fornendo al contempo un quadro 

d’insieme dello stato di salute della regione sotto osservazione. 

Negli ultimi anni il monitoraggio ambientale è divenuto un tema importante nelle 

politiche nazionali ed internazionali. Questo perché il monitoraggio permette di 

prevenire diversi disastri ambientali e migliorare la qualità della vita salvaguardando 

l'ambiente. Parchi nazionali, aree protette, boschi e montagne possono essere 

monitorate grazie a soluzioni intelligenti di controllo e acquisizione dati che prevedo 

l'utilizzo di sensori fissi e wireless. In particolare la tecnologia wireless si permette di 

raggiungere siti difficilmente  raggiungibili con altri tipi di cablaggi (invasivi). I dispositivi 

vengono installati in tutta l'area da monitorare, acquisendo dati che vengono poi 

trasmessi via radio ad un concentratore o direttamente al centro di controllo, rendendo 

così disponibili tutti i dati in tempo reale.  Allarmi e notifiche possono essere gestiti in 

tempo reale e con diversi ordini di priorità al fine di garantire una maggiore efficienza e 

tempestività anche nel caso di molteplici anomalie. Ciò permette di mettere in opera 

servizi di geo localizzazione, che possono essere utilizzati per  tracciamento del percorso 

più rapido per gli spostamenti degli addetti ai lavori, molto utili in casi di emergenza o 

per interventi multipli coordinati. Ad esempio nel caso della problematica degli  incendi 

boschivi è possibile intervenire con tempestività ed efficienza, riducendo così i danni e 

l'insorgere di situazioni più pericolose. 

Il monitoraggio ambientale e la prevenzione offrono numerosi vantaggi: permettono la 

prevenzione di incendi, frane, allagamenti e possono aiutare nella lotta alla siccità che 

da diversi anni colpisce diversi paesi del mondo provocando disagi e disastri ambientali. 

Grazie al monitoraggio ambientale è quindi possibile preservare l'ambiente, migliorare la 
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qualità della vita e prevenire possibili disastri. I vantaggi  sono anche di tipo economico, 

abbattendo i costi di gestione ed eliminando costi per ricostruzioni e riqualificazioni. 

I sistemi di monitoraggio e controllo del territorio sono quindi necessari per gestire il 

processo di acquisizione, validazione, archiviazione e diffusione dei parametri ambientali 

rilevati in tempo reale da strumentazione automatica, fissa e mobile dislocata sul 

territorio.  L’obiettivo è quello di creare un sistema informativo ambientale migliorato 

per la crescita della base di conoscenze che integri una grande quantità di informazioni 

provenienti da altre reti e partner, dalla collaborazione dei cittadini, dal crowdsourcing e 

da nuove iniziative di raccolta di informazioni ambientali (come ad esempio 

Copernicus). Questi obiettivi sono sostenuti da una rete di fornitori di informazioni 

pubbliche che condividono i loro dati e informazioni ambientali. È un sistema integrato 

che migliora la qualità, la disponibilità, l'accessibilità e la comprensione delle 

informazioni ambientali. 

Un moderno sistema di monitoraggio e controllo richiede anche un cambiamento 

nell'approccio, dai singoli paesi o regioni che riferiscono dati a specifiche organizzazioni 

internazionali, alla creazione di sistemi online con servizi che rendono le informazioni 

disponibili per più utenti, sia persone che macchine.  

Un obiettivo di un sistema siffatto è quello di fornire accesso alle informazioni 

ambientali e massimizzare ed espandere il suo utilizzo. Le informazioni vengono spesso 

create per servire a uno scopo, ma di solito c'è molto potenziale per altri usi.  Ad 

esempio, le informazioni sulle alluvioni, pur necessarie per mitigare i potenziali impatti 

delle alluvioni, sono estremamente preziose per le compagnie di assicurazione e gli 

acquirenti di case per valutare i rischi immobiliari. 

Il sistema di monitoraggio e controllo deve sfruttare e promuovere lo sviluppo delle 

moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Le TIC stanno 

rendendo sempre più facile condividere le informazioni, sia tra individui, gruppi chiusi o 

intere comunità web. Esempi di TIC includono sensori, satelliti, servizi di mappe 

interattive, servizi Web e applicazioni mobili. 
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Le TIC sono particolarmente preziose nel fornire dati in tempo reale che possono essere 

utilizzati per decisioni immediate - dai governi nazionali che gestiscono le emergenze ai 

cittadini che pianificano la propria giornata sulla base di informazioni sulle condizioni 

meteorologiche o del traffico locali. 

Il sistema deve identificare i tipi di contenuto  (dati) richiesti, nonché le potenziali 

fonti. In secondo luogo, è necessaria un'infrastruttura tecnica efficace e abilitata al web 

che sfrutti appieno le TIC più avanzate, compresi i servizi Web (dove le macchine parlano 

tra loro senza la necessità di un coinvolgimento umano costoso o meno efficiente). In 

terzo luogo, è necessaria la struttura di cooperazione e governance per gestire le risorse 

umane, gli input e il networking. 

Il sistema di monitoraggio e controllo, con queste capacità, fornisce dati collegati come 

parte di un servizio di dati semantici, mantiene interattivi e collaborativi visualizzatori di 

mappe e in generale promuove informazioni sullo stato dell'ambiente aggiornate online. 

I dati che il sistema riceve dalle molteplici fonti disseminate sul territorio vanno gestiti 

insieme ai relativi attributi, metadati, strumenti per la scoperta, visualizzazione e 

valutazione dei dati (cataloghi e web mapping), modalità di accesso ai dati. Per rendere 

quindi un sistema di monitoraggio e controllo del genere funzionale, è necessaria, la 

presenza di accordi istituzionali per il coordinamento e l'amministrazione a livello locale, 

regionale, nazionale, continentale e mondiale. 

L'interoperabilità, intesa come la capacità di sistemi computer-based di comunicare in 

maniera significativa tra di loro (anche se non previsto durante lo sviluppo dei singoli 

sistemi), riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo del sistema; le nuove tecnologie 

dell’informazione, grazie all'uso di standards comuni, permettono di realizzare 

interfacce di comunicazione tali da rendere possibile la collaborazione tra servizi 

sviluppati in tempi diversi, da enti diversi, su diverse piattaforme ed indipendentemente 

l'uno dall'altro. 

Il concetto di interoperabilità si applica a diversi livelli; si distingue generalmente: 

1. interoperabilità tecnologica: richiesta sia a livello di dati, il che comporta lo 

sviluppo di standard per la descrizione, l'accesso ed il trasporto dei dati stessi 
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(cataloghi, metadati, interfacce tra database, protocolli di trasporto, ecc.), sia a 

livello di servizi (es. interfacce di comunicazione sviluppate su standard comuni). 

2. interoperabilità semantica: presenta sfide maggiori, in quanto riguarda la 

capacità di varie organizzazioni di condividere il "significato" dei dati presenti nei 

propri database e dei servizi su di essi sviluppati. Con i recenti sviluppi 

dei webservices, poi, l'interoperabilità semantica riguarda anche la capacità 

proprio dei webservices di "capirsi", a prescindere dall'intervento umano. 

Nel contesto della progettazione e sviluppo di un sistema di monitoraggio e controllo, un 

geo portale costituisce il punto di accesso singolo a risorse geo spaziali distribuite. 

L'architettura concettuale di riferimento per l'implementazione di un geo portale è 

basata su paradigma SOA (offre funzionalità software tramite web services secondo il 

paradigma publish-find-bind). Tale architettura prevede la presenza di quattro classi 

principali di servizi a supporto delle necessità funzionali di un geo portale: 

1. Servizi di Portale: i servizi di portale forniscono un singolo punto di accesso a 

risorse e servizi disponibili, oltre a funzionalità di amministrazione e gestione del 

portale stesso. L'accesso ai servizi è garantito da componenti software client, tra 

le quali sono da citare: 

 client di visualizzazione: fornisce l'interfaccia di visualizzazione e 
navigazione delle risorse disponibili; 

 client di ricerca: fornisce gli strumenti per la ricerca e localizzazione di 
risorse in base a criteri definiti dall'utente; 

 client di pubblicazione: permette all'amministratore del portale o ad un 
altro utente autorizzato di pubblicare risorse sul portale; 

 client gazetteer: permette all'utente di effettuare ricerche geografiche 
in base ai toponimi. 

2. Servizi di Catalogo: i servizi di catalogo forniscono gli strumenti per classificare, 

registrare, ricercare, gestire ed utilizzare metadati di dati e servizi geospaziali; i 

metadati possono essere recuperati /interrogati tramite servizi di catalogo al 

fine di valutare e, in sistemi più avanzati, di invocare ed ottenere la risorsa 

descritta dai metadati stessi. 
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3. Servizi di Presentazione: sono i servizi dedicati alla visualizzazione/navigazione di 

dati geografici. 

4. Servizi sui Dati: sono servizi che forniscono accesso a dati geografici residenti in 

repository o banche dati. 

2.1. Rete Sensori 

Per svolgere tutte le funzioni necessarie di un sistema di monitoraggio e controllo 

ambientale misure e segnalazioni devono essere rese disponibili al centro di controllo, 

dove risiedono gli operatori, tali da assicurare l’osservabilità di ogni sito sottoposto a 

monitoraggio. In particolare devono essere supportate le funzioni essenziali di gestione 

del sistema di monitoraggio e controllo, quali ad esempio la lettura dei dati campionati e 

la ricezione di allarmi e messaggi di stato. Le informazioni devono inoltre essere rese 

disponibili in maniera perfettamente compatibile con il sistema di controllo, senza 

riduzione delle sue prestazioni globali. Tipicamente un centro di controllo del territorio 

utilizzerà una serie di sistemi e di reti per raccolta dei dati di tipo idrogeologico, 

meteorologico, sismico, etc. Le infrastrutture di osservazione utilizzano diverse 

tecnologie di rete in funzione dell'obiettivo da monitorare (sistemi GPRS, radio, 

HiperLAN ecc.); i dati campionati dai sensori vengono inviati al Centro Funzionale dove 

sono poi elaborati ed eventualmente trasmessi ad altri organi decisionali ed operativi 

(Prefetture, Vigili del Fuoco, etc.). 

I sensori che compongono la rete di monitoraggio, e che sono dislocati in punti strategici 

del territorio, possono essere di diverse tipologie: 

 Sensori Ambientali (es centraline per rilevamento della qualità dell’aria o 

dell’acqua) 

 Telecamere (ottiche e infrarossi) fisse (su pali o edifici) e mobili (su droni o mezzi 

di soccorso/intervento ambientale); 

 Droni (dotati di sensori di vario genere e telecamere normali e/o infrarosse); 

inoltre sono utilizzati per mappare in modo rapido le situazioni dovute a 

sconvolgimenti (terremoti, alluvioni, …) o per cercare fonti di calore all'interno di 

aree circoscritte, per individuare una persona nell'ambiente o in mezzo al fumo 

(filtri tarati sulla temperatura umana) 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 61 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

 Internet of Things 

 Smartphone 

 Radar 

 Droni 2.1.1.

Un aeromobile a pilotaggio remoto o APR (o in inglese UAV, unmanned aerial vehicle), 

comunemente noto come drone , è un apparecchio volante caratterizzato dall'assenza 

del pilota a bordo. Gli UAV sono un componente di un sistema aereo senza pilota 

(UAS)  che includono un UAV, un controllore a terra e un sistema di comunicazione tra i 

due. Il volo degli UAV può operare con vari gradi di autonomia: o controllato 

autonomamente dai computer a bordo del mezzo aereo oppure tramite il controllo 

remoto di un navigatore o pilota, sul terreno o in un altro veicolo. 

L'inclusione del termine aeromobile sottolinea che, indipendentemente dalla posizione 

del pilota e/o dell'equipaggio di volo, le operazioni devono rispettare le regole e le 

procedure degli aerei con pilota ed equipaggio di volo a bordo. 

Il loro utilizzo è ormai consolidato per usi militari ed è crescente per applicazioni civili, ad 

esempio in operazioni di prevenzione e intervento in emergenza incendi, per usi di 

sicurezza non militari, per sorveglianza di oleodotti, con finalità di telerilevamento e 

ricerca, nella sorveglianza aerea delle coltivazioni, in aerofotogrammetria, per effettuare 

riprese aeree cinematografiche, in operazioni di ricerca e salvataggio, nel controllo di 

linee elettriche e nel monitoraggio della fauna selvatica, più in generale, in tutti i casi in 

cui tali sistemi possano consentire l'esecuzione di missioni "noiose, sporche e 

pericolose" (dull, dirty and dangerous) spesso con costi economici ed etici minori 

rispetto ai mezzi aerei tradizionali. 

2.1.1.1. Componenti di un drone.  

I velivoli dello stesso tipo con equipaggio e senza equipaggio generalmente hanno 

componenti fisici riconoscibilmente simili. Le principali eccezioni sono il cockpit e il 

sistema di controllo ambientale o sistemi di supporto vitale. I piccoli UAV civili non 

hanno sistemi critici per la vita e possono quindi essere costruiti con materiali e forme 

più leggeri ma meno robusti e possono utilizzare sistemi di controllo elettronico meno 

collaudati. Per i piccoli UAV, il design del quadricottero è diventato popolare, sebbene 
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questo layout sia usato raramente per gli aerei con equipaggio. Per il controllo umano a 

distanza, una telecamera e un collegamento video sostituiscono quasi sempre le finestre 

del cockpit; i comandi digitali trasmessi via radio sostituiscono i controlli di cabina di 

guida fisici. Il software autopilota viene utilizzato sia su aeromobili con equipaggio che 

senza equipaggio, ma con diversi set di funzionalità. 

Corpo. La differenza principale con gli aerei è l'assenza dell'area del cockpit e delle sue 

finestre. I quadricotteri sono un fattore di forma comune per gli UAV ad ala rotante 

mentre gli elicotteri con singolo o doppio rotore sono comuni per le piattaforme 

presidiate. 

Alimentatore e piattaforma. I piccoli UAV utilizzano principalmente batterie ai polimeri 

di litio (Li-Po), mentre i veicoli più grandi si affidano a motori di aeroplano convenzionali. 

La scala o la dimensione dell'aeromobile non è la caratteristica che definisce o limita la 

fornitura di energia per un UAV. Al momento la densità di energia di Li-Po è molto 

inferiore a quella della benzina. L'energia elettrica viene utilizzata in quanto è necessario 

meno lavoro per il volo e i motori elettrici sono più silenziosi.  

Calcolo. La capacità di calcolo sugli UAV ha seguito i progressi della tecnologia 

informatica, iniziando dai controlli analogici e passando ai microcontrollori, quindi ai 

computer system-on-a-chip (SOC) e single-board (SBC). L'hardware di sistema per piccoli 

UAV viene spesso chiamato Flight Controller (FC), Flight Controller Board (FCB) o 

autopilota. 

Sensori. I sensori di posizione e movimento forniscono informazioni sullo stato 

dell'aeromobile. I sensori esterocettivi trattano informazioni esterne come le 

misurazioni della distanza, mentre quelli espropriocettivi correlano stati interni ed 

esterni. I sensori non cooperativi sono in grado di rilevare i bersagli autonomamente in 

modo da essere utilizzati per garantire la separazione e evitare le collisioni. 

Attuatori. Gli attuatori negli UAV includono regolatori di velocità elettronici digitali (che 

controllano l' RPM dei motori) collegati a motori, eliche, servomotori (principalmente 

per aerei ed elicotteri), armi, attuatori di carico utile, LED e altoparlanti. 

Software. Il software UAV implementa lo stack di volo o il pilota automatico. Gli UAV 

sono sistemi in tempo reale che richiedono una risposta rapida al cambiamento dei dati 
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del sensore. Gli stack  di volo  (Flight Stack software) sono principalmente costituiti da 

questi strati:  

 Firmware, in cui sono realizzare operazioni Time-critical come quelle dal codice 

macchina alla esecuzione sul processore o all’accesso alla memoria;  

 Middleware, ove vengono realizzate operazioni time-critical per il Flight control, 

la  navigazione, la gestione del canale  radio; 

 Operating system, con operazioni del tipo computer-intensive, in cui si 

gestiscono  I flussi ottici, la obstacle avoidance, la localizzazione e il mapping 

(SLAM), e il decision-making. 

Controlli di volo. Gli UAV possono essere programmati per eseguire manovre aggressive 

o atterrare / appollaiarsi su superfici inclinate, e poi salire verso migliori punti di 

comunicazione. Alcuni UAV possono controllare il proprio volo seguendo diversi modelli 

(di volo), come ad esempio i programmi VTOL (Vertical Take-Off and Landing). Gli UAV 

possono anche implementare movimenti particolari come l’appollaiarsi su una superficie 

verticale piana. 

Comunicazioni. La maggior parte degli UAV utilizza un front-end in radiofrequenza che 

collega l' antenna al convertitore analogico-digitale e un computer di volo che controlla 

l' avionica (e che può essere in grado di funzionare in modo autonomo o semi-

autonomo). La radio consente il controllo remoto e lo scambio di video e altri dati Nelle 

applicazioni civili, la maggior parte delle trasmissioni sono comandi da operatore a 

veicolo. Il downstream è principalmente video. La telemetria è un altro tipo di 

collegamento a valle, che trasmette lo stato dei sistemi aeronautici all'operatore 

remoto. Gli UAV utilizzano anche ricevitori satellitari come parte dei sistemi di 

navigazione satellitare . Il segnale radio dal lato operatore può essere emesso da:  

 Controllo a terra: un essere umano che utilizza un trasmettitore / ricevitore 

radio , uno smartphone, un tablet, un computer o una stazione di controllo a 

terra militare (GCS) come avveniva originariamente. Recentemente è stata 

testata la possibilità di implementare il controllo da dispositivi indossabili, dal 

riconoscimento del movimento umano e da onde cerebrali umane. 

 Sistema di rete remoto, come i collegamenti di dati satellitari duplex, utilizzato 

da alcune potenze militari. Il video digitale in downlink basato su reti mobili è 
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approdato anche sui mercati di consumo, mentre sono testati gli uplink di 

controllo diretto UAV basati sulla rete cellulare LTE.  

 Un altro aereo, che funge da relè o stazione mobile di controllo, basato su un 

apparecchio militare senza equipaggio (MUM-T). 

Autonomia. L'ICAO classifica gli aerei senza pilota come velivoli pilotati a distanza o 

completamente autonomi. Gli UAV effettivi possono offrire gradi intermedi di 

autonomia. Ad esempio, un veicolo che è pilotato a distanza nella maggior parte dei 

contesti può avere la capacità di ritorno autonomo alla base. L'autonomia di base 

proviene dai sensori propriocettivi. L'autonomia avanzata richiede consapevolezza 

situazionale, conoscenza dell'ambiente che circonda l'aereo fornita dai sensori 

extrocettivi: la sensor fusion integra le informazioni provenienti da più sensori. 

Endurance. La durata in volo di un UAV non è limitata dalle capacità fisiologiche di un 

pilota umano. A causa delle loro dimensioni ridotte, peso ridotto, vibrazioni ridotte e 

rapporto potenza/peso elevato, i motori rotativi Wankel sono utilizzati in molti grandi 

UAV. I loro rotori non possono grippare; il motore non è suscettibile agli shock da 

raffreddamento durante la discesa e non richiede una miscela di carburante arricchito 

per il raffreddamento ad alta potenza. Queste caratteristiche riducono l'utilizzo di 

carburante, aumentando la portata o il carico utile.  Il corretto raffreddamento dei droni 

è essenziale per la resistenza dei droni a lungo termine. Le celle a combustibile a 

idrogeno , che utilizzano la potenza dell'idrogeno, possono essere in grado di estendere 

la durata di piccoli UAV, fino a diverse ore. 

2.1.1.2. Applicazioni  

I veicoli aerei senza equipaggio sono utilizzati in tutto il mondo per applicazioni civili, 

commerciali e militari. 

Aerospaziale  Le compagnie aeree e gli appaltatori di manutenzione, riparazione e 

operazioni utilizzano gli UAV per la manutenzione degli aeromobili.  

Militare  

Nei primi anni di sviluppo della tecnologia la maggior parte degli APR mercato sono stati 

utilizzati per scopi militari. Dai modelli di elevate dimensioni, fino a quelli di ultima 
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generazione, caratterizzati da tecnologie e sensori sofisticati e miniaturizzati che 

permettono il controllo da remoto della missione senza perdere vite umane in aree 

molto pericolose. Gli APR utilizzati per scopi bellici possono essere attrezzati con 

armamenti o, più semplicemente, con sensori di ripresa che permettono l'invio di dati, 

foto e video in tempo reale, notte/giorno, alla stazione di controllo che è posta a decine 

di chilometri di distanza. Le motivazioni della scelta di questo tipo di tecnologia sono da 

rintracciare nell’efficienza degli attacchi con APR per eliminare gli obiettivi più difficili da 

raggiungere, e nella maggior sicurezza per i soldati, non più costretti a morire sul terreno 

per cercare gli obiettivi.  L’uso dei droni diventa centrale per penetrare zone dove forze 

militari rischierebbero ingenti perdite, colpendo i propri nemici senza preavvisi, come 

fanno i gruppi terroristici. Gli APR non sono, dunque, solo delle armi di supporto, ma 

diventano i protagonisti di una nuova strategia militare di contro-insurrezione che cerca 

di sfruttare tutte le tecnologie a disposizione per contrastare forze irregolari che 

operano nell’ombra, come appunto la guerriglia e le azioni terroristiche. 

 
Figura 10 Drone militare 

Civile  

Negli ultimi anni, le tecnologie legate allo sviluppo di sistemi APR hanno subito una 

impennata rapidissima. In particolare lo sviluppo tecnologico nell'ambito della 

sensoristica, permette di equipaggiare APR con molteplici carichi, nello spettro del 

visibile (camere digitali compatte o professionali), dell'infrarosso (camere termiche), 

camere multi spettrali fino ad arrivare a sensori più evoluti come ad esempio sensori 

Lidar o per il monitoraggio della qualità dell'aria. L'utilizzo degli APR in ambito civile in 
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ogni caso va sempre subordinato alla regolamentazione presente nel Paese in cui si ha 

intenzione di operare. 

Alcune delle applicazioni in ambito civile per gli APR comprendono quelle per la 

Sicurezza territoriale, delle frontiere e lotta ai narcotrafficanti. 

I droni sono strumenti tecnologici di ultima generazione che possono essere di ausilio 

alle FF.OO. per più svariati impieghi, dal controllo del territorio a quello investigativo, 

come già fatto da tempo in alcuni paesi della Comunità Europea.  

Gli APR sono sempre più impiegati dalle forze di polizia per il monitoraggio delle attività 

della criminalità organizzata, soprattutto nella ricerca di piantagioni da droga, non 

sempre individuabili dagli elicotteri data la distanza. 

Si stanno sperimentando anche droni per la sorveglianza che affiancheranno gli ufficiali 

di polizia per il  pattugliamento e messa in sicurezza delle zone a rischio. La soluzione 

indipendente prevede un piccolo drone composto da una unità di terra e da un drone 

per il pattugliamento aereo. Il droide poliziotto, svolge il ruolo di pattugliamento di 

parchi e centri commerciali. E’ un mezzo che combina due concetti come l'auto a guida 

autonoma e i droni di sorveglianza, in un mezzo che sfrutta intelligenza artificiale e 

monitoraggio aereo, appoggiandosi ad un centro di controllo che esamina gli eventuali 

alert di sicurezza. Sono  utilizzati quindi algoritmi di machine learning come i principali 

elementi alla base dell'ampia rosa di funzionalità di un mezzo in grado di riconoscere 

oggetti potenzialmente smarriti lungo il proprio percorso, identificare targhe e volti allo 

scopo ultimo di individuare malintenzionati, distinguendoli dal personale autorizzato. Il 

robot può essere completamente autonomo durante i suoi spostamenti, notificando 

agenti di polizia in carne ed ossa quando nota qualcosa di inusuale. Se riconosce un 

pericolo può inseguire un sospetto, o allertare l’operatore di polizia se c’è qualcosa di 

inusuale, come un bagaglio lasciato incustodito. In caso di necessità si può mettere in 

azione il drone aereo che nasconde nel suo vano e che può decollare dalla piattaforma 

nella parte posteriore del mezzo, con la possibilità di spingersi fino ad un'altezza di 100 

metri al di sopra del veicolo. A supportare tutto questo la necessaria dotazione di 

sensori che permettono al robot di compiere tutte le funzioni per cui è stato pensato. 

Quindi si utilizzano allo scopo fotocamere HD e termiche, scanner laser 3D e 2D, oltre a 
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GPS, sensore ultrasuoni e trasmettitori di dati a lungo raggio. Il pattugliamento terra-aria 

quindi rende lo screening di una determinata zona pressoché completo, oltre ad essere 

di enorme aiuto durante l’inseguimento di sospetti criminali. 

L’uso dei droni è utile per la pubblica sicurezza poiché è stato osservato che i mini robot 

volanti sono ideali per la rivelazione di eventuali situazioni di criticità e di rischio a lungo 

raggio, anche laddove non è subito possibile la presenza fisica delle unità di polizia 

(stazioni ferroviarie, luoghi di ritrovo, assi autostradali, ecc.), sfruttando l’intelligenza 

artificiale del velivolo, che riesce, in tempo reale, a trasmettere su uno smartphone  le 

immagini di un’area sottoposta a sorvolo di sorveglianza che cattura durante il volo in 

completa autonomia.  

Ampliamento della connessione Internet 

Da diversi anni numerose aziende stanno utilizzando i droni per diminuire il digital divide 

del pianeta, vale a dire aumentare la copertura di Internet nel mondo. I droni, la 

maggior parte delle volte equipaggiati con pannelli solari, hanno un'autonomia di volo 

pressoché illimitata e nel corso degli anni offriranno connettività nei paesi disagiati 

raggiungendo quasi 2,8 miliardi di persone. 

Monitoraggio siti Archeologici, contro la depredazione e il commercio illegale di reperti 

Una soluzione valida, considerando anche la difficoltà oggettiva di avere e reperire 

personale in zone militarmente attive come nel Medio Oriente. 

Monitoraggio centrali termoelettriche e impianti industriali 

Gli APR possono essere utilizzati anche per monitorare nel tempo gli impianti di 

produzione di energia elettrica, o più in generale impianti industriali, utilizzando sensori 

(termo camere, camere multispettrali ecc.). 

Telerilevamento 

Il telerilevamento, in inglese Remote Sensing, è la disciplina tecnico-scientifica o scienza 

applicata con finalità diagnostico-investigative che permette di ricavare informazioni, 

qualitative e quantitative, sull'ambiente e su oggetti posti a distanza da un sensore 

mediante misure di radiazione elettromagnetica (emessa, riflessa o trasmessa) che 

interagisce con le superfici fisiche di interesse. Grazie alla possibilità di volare anche a 

quote molto basse e di disporre di sensori di piccole dimensioni ma di buona qualità, gli 
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APR appartenenti in particolare alla categoria mini possono essere utilizzati per 

applicazioni legate al telerilevamento quali la creazione di mappe di vigore di colture 

agricole e monitoraggio dello stato di salute della vegetazione, la creazione di mappe di 

copertura e uso del suolo, per l'analisi e il supporto nelle fasi immediatamente 

successive a calamità naturali oppure per il monitoraggio e la mappatura delle 

dispersioni termiche di edifici (case, capannoni, impianti industriali) privati e pubblici. 

Aerofotogrammetria e rilievo dell'architettura 

La fotogrammetria è una tecnica di rilievo che permette di acquisire dei dati metrici di 

un oggetto (forma e posizione) tramite l'acquisizione e l'analisi di una coppia di 

fotogrammi stereometrici. Con l'avvento delle camere digitali di ridotte dimensioni 

(compatte o reflex), ma che possono garantire un elevato standard qualitativo 

relativamente all'immagine prodotta, la fotogrammetria può essere accostata agli APR e 

al loro utilizzo per la creazione di Modelli digitali del terreno (DTM), produzione di orto 

foto e, allo stesso tempo, per il rilievo architettonico di infrastrutture ed edifici per la 

creazione di modelli 3D. L’aerofotogrammetria da drone si configura, quindi, come una 

tecnica innovativa di rilievo da remoto che permette la restituzione tridimensionale del 

territorio attraverso l’acquisizione di fotogrammi e la successiva sovrapposizione.  

 
Figura 11 Drone a 6 eliche 

Monitoraggio ambientale e calamità naturali 

Gli APR sono stati accostati in maniera diretta al monitoraggio ambientale e delle aree 

colpite gravemente da terremoti e inondazioni o disastri quali esplosioni in centrali 

nucleari, etc. L’APR può essere utilizzato per operazioni di monitoraggio in campi e 

contesti ambientali diversi, che richiedono payload applicativi con differenti 

caratteristiche. Gli ambiti nei quali questi utilizzi si stanno affermando sono: 
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 Monitoraggio di aree industriali o urbane: si tratta di uno scenario applicativo 

che permette di utilizzare l’APR per il monitoraggio dello stato di macchinari o 

infrastrutture in complessi industriali. La caratterizzazione VTOL (vertical take off 

and landing) e la capacità di mantenere una posizione per un tempo desiderato, 

rende l’APR uno strumento di ispezione utile a fornire, con un supporto visivo, lo 

stato di manutenzione di un macchinario complesso, difficile da ispezionare per 

collocazione e dimensioni. 

 Ispezione di apparati industriali pericolosi: la gestione a distanza dell’APR 

permette l’accesso video per l’ispezione di apparati e spazi collocati in contesti 

ambientali nocivi, a causa, ad esempio, della presenza di sostanze pericolose, o 

banalmente per la difficoltà di raggiungerli causa le avverse condizioni 

ambientali o l’asperità del terreno. La procedura di ispezione preventiva 

dell’APR per valutare le condizioni di pericolosità e nocività ambientale, 

permette un’eventuale intervento di personale umano solo in in condizioni di 

sicurezza. 

 Monitoraggio dell’inquinamento ambientale indotto da complessi industriali: in 

questo scenario applicativo si prevede il sorvolo del complesso industriale per 

procedere alla rilevazione dei dati di qualità dell’aria e dell’eventuale 

inquinamento prodotto. In questo caso a bordo dell’APR viene installato un 

apposito payload dotato della sensoristica necessaria al rilevamento degli 

inquinanti dell’aria. 

 Acquisizione dati da sensori generici a bordo o distribuiti sul territorio: oltre che 

all’installazione di sensori a bordo, i sistemi sviluppati permettono la 

configurazione dell’APR per l’acquisizione di dati da sensori distribuiti in un’area 

geografica definita. Un set di sensori geo referenziati dispersi in un’area che per 

caratteristiche ambientali o orografiche ne rende difficile il contatto, vengono 

raggiunti dall’UAV predisposto in una particolare modalità di volo. 

Monitoraggio dell'inquinamento  

Gli APR dotati di monitor di qualità dell'aria forniscono analisi dell'aria in tempo reale a 

varie altezze. Tra i casi di monitoraggio c’è la verifica dello stato di degrado delle 

coperture in eternit senza mettere a rischio l’incolumità dei tecnici. 
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Biodiversità e monitoraggio fauna 

Gli APR possono essere utilizzati per il monitoraggio degli animali selvatici e il controllo 

numerico periodico per quelle specie con un alto tasso di riproduzione che potrebbero 

essere un problema sia per la biodiversità dell'ambiente in cui vivono sia per quanto 

riguarda i danni economici causati alle produzioni agricole e zootecniche presenti sul 

territorio. 

Operazioni di ricerca e soccorso 

Gli APR possono svolgere un ruolo importante nelle operazioni di ricerca e soccorso 

consentendo di effettuare delle ricognizioni in tempi rapidi, in particolare a seguito del 

verificarsi di situazioni di emergenza. Sui velivoli telecomandati è possibile applicare 

sensori e apparecchi in grado di fornire moltissime informazioni utili. Ad esempio nel 

caso di un disperso in un bosco o in una valle dove non c’è campo, ed è quindi 

impossibile chiedere aiuto al telefono il drone del soccorso può montare una «cella» in 

grado di captare il segnale e di indirizzare con precisione le squadre. Per cercare i 

dispersi, inoltre, la tecnologia può venire in aiuto con le fotocamere capaci di individuare 

fonti di calore. Cruciale anche il ruolo della cartografia digitale: le immagini riprese in 

volo potranno essere calate sulle mappe virtuali in uso nelle centrali operative, facendo 

vedere ai volontari le reali condizioni in cui i soccorritori dovranno intervenire: neve, 

crolli e altro.   

Questi moderni strumenti si rivelano utilissimi in operazioni di Protezione Civile, per 

attività di monitoraggio del territorio, e in tutte quelle circostanze che metterebbero a 

rischio l’incolumità e la sicurezza dei soccorritori, offrendo la possibilità di riprese 

dall’alto con videocamere ad altissima definizione e sensori termici che permettono di 

rilevare presenze umane anche di notte e o in zone  coperte da fitta vegetazione, ideali 

in situazioni di ricerca di vittime di incidenti o dispersi. Caratteristiche tecniche dei droni 

impiegati per questi utilizzi sono l’impermeabilità per operare anche in caso di pioggia, 

videocamera, termo camera e  geo localizzatore satellitare, che permette di rilevare 

esattamente la posizione al suolo di quello che gli operatori a terra “vedono” attraverso 

le telecamere. Spesso, specialmente in caso di calamità naturali e emergenze 

improvvise, è necessario esplorare edifici pericolanti, cumuli di macerie, zone di frana o 

torrenti in piena, e per questo motivo si ricorre a modelli con caratteristiche di 
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inoffensività (ovvero possono volare in città e con sorvolo di persone), piccoli e 

maneggevoli (pesa solo 250 gr.), che permettono interventi mirati in piccoli spazi pur 

conservando buona parte delle potenzialità dei suoi fratelli maggiori. 

Videoriprese e fotografie in generale 

Gli APR in combinazione con le più recenti e leggere video-fotocamere digitali, anche di 

largo consumo e non solo professionali, si stanno rendendo sempre più concorrenziali 

per tutte quelle necessità di ripresa "aerea" che fino ad ora sono state appannaggio 

quasi esclusivo di complicati e costosi strumenti quali il dolly se non addirittura 

l'elicottero vero e proprio. 

Attività sperimentali in Italia di rilievo internazionale 

Il progetto SMAT si propone di studiare e dimostrare un sistema di monitoraggio 

avanzato del territorio per la prevenzione e il controllo di una vasta gamma di eventi 

naturali (alluvioni, incendi, frane, traffico, urbanistica, inquinamento e coltivazioni).  

Vantaggi nell'uso degli APR 

A differenza degli aerei tradizionali, gli APR possono essere utilizzati in situazioni 

caratterizzate da un elevato pericolo per la vita umana e nelle aree inaccessibili o 

impervie, volando a bassa quota. Per questo motivo possono trovare impiego durante le 

fasi di monitoraggio di aree colpite da calamità naturali o da avvenimenti particolari 

(terremoti, esondazioni, incidenti stradali ecc.).  Un ulteriore vantaggio che deriva 

dall'uso degli APR per scopi civili è il contenuto costo di acquisizione e di esercizio di tali 

sistemi, rispetto ai tradizionali sistemi di ripresa aerea utilizzati fino ad ora. A questo 

aspetto si affianca la facilità di utilizzo e la loro versatilità. 

Regolamenti e normativa 

L'ICAO riconosce molte categorie di aeromobili con pilota a bordo (manned) o senza 

(unmanned), dando a tutte lo status di “aeromobile”. Anche un APR è quindi un 

aeromobile e i concetti normativi non subiscono alterazioni di principio circa il mezzo, il 

pilota e l'operatore (valgono le stesse responsabilità e certificazioni, come certificato di 

immatricolazione, certificato di aero navigabilità, licenza di pilota, licenza di operatore). 

In particolare esiste un quadro normativo generale applicabile, tuttavia un insieme di 

norme implementative adeguate è in fase di definizione. Gli APR di peso inferiore ai 150 
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kg sono di pertinenza delle singole autorità aeronautiche nazionali, l'ENAC in Italia, come 

stabilito nei regolamenti europei. 

L'ENAC si occupa della normativa per l'utilizzo dei droni in Italia. In base alle diverse 

fasce di peso ENAC stabilisce normative differenti. Esistono fondamentalmente 3 fasce 

di peso: 

 SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) inoffensivi (minori o uguali di 

300g), 

 SAPR tra i 0,300 kg e i 2 kg, 

 SAPR tra i 2 kg e i 25 kg 

 SAPR sopra i 25 kg. 

Con i SAPR è possibile effettuare due tipi di operazioni: operazioni specializzate non 

critiche (per cui è necessario richiedere il riconoscimento) e operazioni specializzate 

critiche (per cui è necessario richiedere l'autorizzazione). 

2.1.1.3. Applicazioni dei droni nel monitoraggio e nel controllo ambientale 

L’uso di sensori per controlli ambientali imbarcati su velivoli per il telerilevamento non è 

di certo una novità. Il telerilevamento con i droni offre molti vantaggi, non ultimo la 

rapida condivisione di dati e di immagini. Un fattore critico è la ridotta autonomia di 

volo, sul quale il mondo della ricerca è impegnato per migliorare le performance. Il 

sistema delle Agenzie ambientali si avvale già del telerilevamento con droni per alcune 

applicazioni in corso di sperimentazione, in caso di emergenze ambientali, nel 

monitoraggio della costa, dei laghi e dei fiumi. 

Controllo dell’ambiente con i droni.  

Le attività di monitoraggio ambientale, di controllo del territorio e di 

prevenzione/risoluzione degli effetti di cause naturali (incendi, alluvioni, terremoti),sono 

divenute di interesse strategico nell’ultima decade. Appare subito chiaro come 

l’efficienza e l’efficacia delle suddette attività possa essere notevolmente incrementata 

attraverso l’acquisizione aerea. Per questo motivo, sin dalle prime attività di 

telerilevamento sono stati impiegati velivoli ad ala fissa (generalmente velivoli di 

aviazione generale) opportunamente modificati al fine di imbarcare il carico di sensori, 
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costituito principalmente da apparati elettro-ottici multi-spettrali 

(visibile/termico/infrarosso), sistemi Wescam, sistemi LIDAR, contatori di particelle 

(LOAC) e sensori di gas e varie sostanze. I dati acquisiti dai sensori sono poi processati e 

utilizzati per determinare, la concentrazione delle varie specie chimiche disciolte in 

atmosfera e nelle distese d’acqua, nonché lo stato di salute delle coltivazioni. Ad 

esempio, utilizzando specifiche bande nello spettro dell’infrarosso è possibile 

monitorare parametri caratteristici del terreno ed effettuare la mappatura dello stato 

vegetativo attraverso indici ottenuti da dati multispettrali ad alta risoluzione.  

In tempi recenti, lo sviluppo tecnologico ha portato a una progressiva riduzione di costi, 

ingombri, consumi e peso dei componenti elettronici. Questo ha consentito la 

realizzazione dei sensori per le attività sopra descritte di dimensioni e pesi tali da poter 

essere imbarcati in velivoli di dimensioni ridotte e pertanto nell’ultimo biennio si è 

riscontrato un crescente utilizzo di piccoli velivoli denominati SAPR, ma noti al pubblico 

come droni, senza pilota a bordo ,ma controllati da remoto da un operatore attraverso 

una stazione di terra. Il successo di queste piattaforme per applicazioni di 

telerilevamento quali l’aerofotogrammetria, analisi della dispersione termica del terreno 

e/o edifici e l’analisi della qualità dell’aria è legato alla disponibilità di avionica affidabile 

e a basso costo che ha consentito di realizzare sistemi di stabilizzazione e di pilotaggio 

automatico del velivolo che permettono a un operatore senza particolare esperienza di 

pilotaggio di  utilizzare il drone in sicurezza anche  in caso di condizioni meteorologiche  

avverse. Inoltre, rispetto al tradizionale  velivolo ad ala fissa, il velivolo multirotore  

presenta una configurazione più  compatta, una maggiore semplicità d’uso  e la 

possibilità di operare in spazi ristretti,  grazie alla capacità di volo verticale.  Infine la 

capacità di volo stazionario  (hovering) consente una maggiore  precisione sul dato 

acquisito dal sensore,  mentre la possibilità di pilotaggio  remoto da stazione di terra 

permette  il compimento di missioni in ambienti  ostili e/o contaminati in totale 

sicurezza  per l’operatore umano.   

2.1.1.3.1. I droni nel contesto dell’Earth Observation   

Negli ultimi anni i droni sono diventati strumenti affidabili ed efficienti come  nuova 

soluzione per l’Earth Observation  che si colloca in maniera complementare  tra le 
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piattaforme tradizionali di  telerilevamento e gli strumenti di  rilevamento a terra.  Due 

tipologie di droni sono state considerate a tale scopo: ad ala fissa e ad ala mobile. La 

prima ha l’aspetto di un aereo in scala  ridotta ed è particolarmente adatta al  

rilevamento di estensioni di territorio  ampie e pianeggianti e anche fasce di  territorio 

lineari, come ad esempio i  corsi d’acqua; la seconda, detta anche  “multirotore” è più 

simile nell’aspetto a un  elicottero, seppure dotato di un numero di  rotori più elevato. Il 

drone multi rotore è  più adatto al rilevamento di superfici dalla  morfologia complessa, 

come discariche e  siti contaminati o corpi di frana situati su  pendii ripidi o pareti sub-

verticali.  Una specificità dei droni molti rotore  sono le riprese in hovering, una modalità  

tipica degli elicotteri nella quale il drone  staziona in un punto fisso sopra l’area di  

interesse. Questa modalità è molto utile  per ottenere in tempo reale una visione  

d’insieme dall’alto della situazione, come  nel caso di un’emergenza ambientale.  I droni 

per espletare la loro missione  saranno dotati di sensori per acquisire  immagini nel 

visibile e anche  multispettrali e nell’infrarosso termico.  La camera nel visibile ad alta 

risoluzione  viene utilizzata principalmente per riprese  aerofotogrammetriche, utili per  

produrre modelli digitali del terreno  ad alta risoluzione e orto immagini.  La camera 

multispettrale, dotata di  bande sia nel visibile che nell’infrarosso  vicino, consente di 

discriminare diverse  tipologie di coperture del suolo e in  particolare di valutare lo stato 

di sviluppo  e di salute della vegetazione. Le riprese  nell’infrarosso termico forniscono  

mappe della temperatura superficiale e  trovano impiego in diverse applicazioni  

ambientali: dall’individuazione delle  fuoriuscite di percolato e biogas da  discariche di 

rifiuti solidi urbani, al  monitoraggio della presenza di acqua  nei corpi di frana, 

all’individuazione  di scarichi abusivi nei corpi idrici,  alla raccolta di indizi sulla potenziale  

presenza nel sottosuolo di rifiuti sepolti  abusivamente.  La strategia nell’Earth 

Observation è quella di sfruttare  al meglio le caratteristiche di ciascuna  piattaforma, sia 

essa il drone o il satellite,  in relazione alla specifica applicazione  ambientale cercando, 

quando possibile,  di ottenere una sinergia attraverso l’uso  integrato delle diverse 

piattaforme.  I satelliti acquisiscono immagini su  aree molto ampie (es. un’intera 

regione)  a media risoluzione. I droni invece  rilevano immagini su aree estremamente  

limitate, ma ad altissima risoluzione.  I satelliti possono quindi fornire un  quadro 
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sinottico dei fenomeni in atto  che consente di individuare le aree di  interesse sulle 

quali effettuare in maniera  mirata i rilievi di dettaglio con i droni.   

Un’altra  frontiera tecnologica in rapida evoluzione  è quella delle piattaforme 

stratosferiche,  costituite da dirigibili (“lighter than  air”) e da droni ad ala fissa 

posizionati  nella stratosfera a circa 20.000 metri  d’altitudine.  A questa quota non 

interferiscono  con i voli commerciali e le condizioni  atmosferiche sono molto stabili  

garantendo grande stabilità alle piattaforme. I pannelli fotovoltaici  consentono inoltre 

un’autonomia di  volo di settimane o mesi. La possibilità  di stazionare (in modalità di 

loitering,  nel caso dei droni ad ala fissa) sopra  un’area per lungo tempo li renderà utili  

anche nella gestione delle emergenze  ambientali, sia per il monitoraggio che  per le 

telecomunicazioni.   

2.1.1.3.2. Controllo della costa 

Ispra, Istituto superiore per la  protezione e la ricerca ambientale, partecipa in qualità di 

partner  istituzionale al progetto S3T - Sistema di  supervisione per la sicurezza del 

territorio, con  l’obiettivo di sviluppare metodologie e tecnologie multidisciplinari allo 

scopo di rendere più efficace il  monitoraggio e la valutazione degli ecosistemi marini. A 

tale scopo si  è proceduto nell’identificazione e  valutazione sperimentale delle 

possibilità  di uso di sistemi autonomi (aeromobili  a pilotaggio remoto, APR) in diversi 

contesti quali ad es. il  monitoraggio degli sversamenti in mare  di idrocarburi (oil spill), 

della presenza  e distribuzione di rifiuti marini (marine litter) spiaggiati a seguito di 

eventi di piena fluviali e la mappatura delle  praterie di fanerogame marine.  Il progetto 

S3T ha come finalità generale  quella di integrare le informazioni  raccolte mediante 

droni con i dati  provenienti da sensoristica fissa e mobile  a terra in un sistema 

informatico di  comando e controllo che consenta di gestire  in modo efficace sia il 

monitoraggio  ordinario di sorveglianza che eventuali  emergenze ambientali.  

Per quanto riguarda l’impiego di droni la tecnologia rende ormai possibile  l’applicazione 

di tecniche di remote sensing, al pari di ciò che si può realizzare  mediante satelliti o 

aerei.  Il telerilevamento di prossimità o a bassa  quota (LARS, Low Altitude Remote  

Sensing) è un insieme di tecniche di  raccolta dati attraverso l’uso di sensori  di varia 

natura (ottici, chimici ecc.)  montati su vettori (droni, elicotteri  radiocomandati con un 
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sistema ricevente  digitale) che operano a poche centinaia di  metri di quota. Il 

telerilevamento di prossimità e il  Rapid Mapping rappresentano la nuova  frontiera 

applicativa per il monitoraggio  dell’ambiente marino costiero. I vantaggi  nell’impiego di 

droni, nell’ambito  costiero, sono molteplici e, nello specifico,  riguardano:  - la facilità di 

impiego della tecnologia  - i costi contenuti  - l’ampia ripetibilità dei rilievi  - la rapidità di 

intervento e di esecuzione  del monitoraggio in aree inaccessibili o  in condizioni 

emergenziali  - l’ampia disponibilità di sensori ottici e  chimici  - la buona copertura 

spaziale del dato.   

I dati acquisiti con i droni sono  suscettibili di diverse tipologie di  elaborazione: 

fotogrammetriche, analisi di  immagini multispettrali e processamento mediante 

algoritmi di Water Column  Correction (WCC), modellizzazione 3D  (per generare DTM e 

DSM della fascia  costiera), elaborazione di nuvole di punti  acquisite da sistemi Laser 

scanner (LSS)  o Lidar, per generare DTM e DSM  della fascia costiera, processamento 

delle  immagini mediante algoritmi di Image  Segmentation e Image Classification. Un 

settore di  interesse per le possibili applicazioni è il  monitoraggio del marine litter 

spiaggiato.  In questo caso è di particolare rilievo sia  il periodo dell’anno nel quale si 

effettua  il monitoraggio (deve precedere l’opera  di pulizia delle spiagge all’apertura  

della stagione balneare), sia l’eventuale  concomitanza di eventi di piena delle aste 

fluviali. Si intuisce facilmente che la  rapidità di acquisizione delle immagini  unita ai 

bassi costi operativi offerti  dai droni rendono questa soluzione  tecnologica 

particolarmente appetibile in  questo contesto.  

I droni hanno dimostrato anche le potenzialità operative per la  gestione delle 

emergenze, in particolare  quelle legate allo sversamento di  idrocarburi in fiume, ma 

anche altre di  vario tipo. Gli sversamenti di idrocarburi in  fiume rappresentano 

gravissimi eventi  di inquinamento diffuso che possono  accadere sul territorio nazionale  

indipendentemente dalle dimensioni  dei corsi d’acqua. Il monitoraggio con il 

telerilevamento  si configura come strumento a supporto  delle opere di contenimento e 

bonifica che  debbono essere attivate per contrastare la  diffusione degli inquinanti. 

Rappresenta  anche un utile strumento post evento  per valutare dove siano rimaste 

macchie  oleose, soprattutto in prossimità delle  anse e lungo le sponde.  
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La disponibilità di droni rappresenta un  pratico e rapido strumento di acquisizione  dati 

in grado di essere flessibile e  facilmente trasportabile.  Quando realizzati per  impieghi 

di sorveglianza e monitoraggio  real-time, montano una camera Gimbal  360° con sensori 

ottici per luce diurna e  infrarossa, e sono in grado di trasmettere  video durante il volo 

fino a distanze di  oltre 50 km in linea di vista.  La versione  ortofotografica è utilizzata 

per  realizzare cartografie di aree mediograndi  con precisione fino a 1 cm/pixel,  

volando a una quota di 100 m.  Possono essere dotati di fotocamere nei  campi del 

visibile, IR, multispettrali e  iperspettrali.  Aspetto di notevole importanza  durante un 

evento calamitoso è la  rapidità di disseminazione dei dati tra i  vari gruppi di lavoro in 

campo, in ufficio  e in laboratorio. Il progetto S3T ha permesso ad Arpae Emilia-Romagna 

di entrare in contatto  con ditte italiane specializzate nella  progettazione e gestione di 

sistemi  complessi in grado di integrare sistemi  di volo UAV, Cloud Computing e Internet  

of Everything. La grande potenzialità  del progetto risiede proprio in questa  capacità di 

disseminazione e condivisione  dei dati acquisiti ed elaborati in tutte le  fasi di lavoro a 

tutte le unità coinvolte.  L’esperienza acquisita con il progetto  S3T ha permesso di 

elaborare alcune  possibili modalità di integrazione  di questi apparati complessi con le  

altrettanto complesse capacità di  monitoraggio tradizionale di Arpae,  evidenziandone 

la grande utilità  nelle situazioni di emergenza ambientale.   

2.1.1.3.3. Droni per il monitoraggio di laghi 

Arpa Umbria, attenta da sempre alle  novità e alle innovazione nel campo della  

conoscenza ambientale, ha preso parte  al progetto finalizzato alla realizzazione  di 

Galileo, vascello a controllo remoto  (USV), con funzionalità di navigazione  autonoma, 

da impiegare sia nelle attività  di approfondimento delle conoscenze  degli ecosistemi 

lacustri, sia per il  monitoraggio.  Il natante è equipaggiato con la  strumentazione 

necessaria per la  navigazione in sicurezza ed è dotato  di sistemi di controllo remoto che 

ne  garantiscono la governabilità anche in  caso di imprevisti, avarie o cambiamenti  

improvvisi delle condizioni meteo Essendo un drone è soggetto, inoltre, a  una disciplina 

specifica recentemente  normata dal Rina (Registro italiano  navale) con il regolamento 

Rules for the  Certification of Remotely Piloted Vessels.  Galileo è dotato anche di 

telecamera  a infrarosso ed ecoscandaglio con cui  si possono verificare nell’immediato  
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eventuali scarichi abusivi e come si  diffondono nei laghi e si distribuiscono  i carichi 

esistenti. Le telecamere  permettono, inoltre, di raccogliere dati  in grado di arricchire le 

conoscenze  sugli specchi lacustri.  

 
Figura 12 Drone per il monitoraggio dei bacini idrici 

E’ possibile inoltre attrezzare  tali droni con sensori di inquinanti gassosi,  o di polvere, 

per ottenere un’analisi delle  dinamiche spaziali di un’emissione come,  ad esempio, 

valutare l’area di influenza  delle emissioni diffuse di una discarica  o l’andamento e 

l’estensione di un  pennacchio di inquinanti soprattutto in  caso di incidenti rilevanti.   

Attualmente l’autonomia del Galileo per l’esecuzione di una  missione si attesta tra le 5 

e le 7 ore di navigazione.  Grazie al patrimonio strumentale installato a bordo e  

controllato in automatico dal software del drone, nel corso  delle missioni programmate 

le informazioni e le misure che  possono essere acquisite sono:   

 profili batimetrici del fondale ottenuti mediante l’uso dell’ecoscandaglio   

 immagini della vegetazione spondale e sommersa (con  l’impiego di fotocamere 

digitali HD), che consentono di  registrarne caratteristiche e cambiamenti nel 

tempo   

 misure di parametri chimico-fisici mediante l’utilizzo di una  sonda 

multiparametrica, quali:   

o ossigeno disciolto   

o temperatura dell’acqua   

o conducibilità   
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o pH   

o torbidità   

o potenziale redox   

o clorofilla   

La determinazione di questi parametri in punti GPS selezionati,  e a quote differenziate 

lungo la colonna d’acqua, permette la  ricostruzione di mappe tematiche tridimensionali, 

che possono  essere utilizzate per tarare modelli previsionali di valutazione  di qualità 

delle acque e messi a confronto con le informazioni  reperibili dall’Earth Observation . 

Profili termici della costa ottenuti mediante l’elaborazione  delle immagini acquisite 

dalla termocamera a infrarosso: l’impiego della termo camera IR può consentire di 

registrare  variazioni anomale della temperatura sullo specchio d’acqua,  circoscriverne 

la provenienza e studiare la natura della fonte e  del plume di propagazione. 

2.1.1.3.4. Droni per il monitoraggio di discariche e di territori a rischio 

Per le discariche la normativa vigente definisce un piano di sorveglianza e di controllo 

periodico per il rispetto di specifici parametri chimici, chimico-fisici, idrogeologici, 

meteo-climatici e topografici. 

Le discariche richiedono un monitoraggio costante, in tutte le fasi della loro vita, nel 

rispetto del suddetto piano di sorveglianza e controllo, il quale prevede una serie di 

parametri da misurare attraverso sistemi di prelevamento ed analisi prestabiliti. Il 

monitoraggio deve essere effettuato sulle acque sotterranee, sulle acque meteoriche 

che attraversano la discarica, sul percolato prodotto dai rifiuti in fase di deterioramento, 

sull’emissione di gas dalla discarica e sulla qualità dell’aria presente nelle vicinanze della 

discarica, sui parametri meteo-climatici della zona in cui ha sede la discarica medesima e 

sulla morfologia della discarica stessa. 

Lo svolgimento delle suddette importanti attività di monitoraggio delle discariche può 

essere effettuato dagli APR in modo efficiente ed efficace. 

I risultati dei processi d’innovazione tecnologica sviluppati negli ultimi anni, consentono, 

ad oggi, l’equipaggiamento di un APR con attrezzatura sensoristica nello spettro del 
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visibile e dell’infrarosso, fino ad arrivare a sensori più evoluti come i sensori Lidar e per il 

monitoraggio della qualità dell’aria. 

Nel rispetto della normativa di riferimento nonché della tipologia di monitoraggio 

richiesto per una discarica, è necessario un dimensionamento ed un attrezzaggio dei 

droni tali da consentire l’esecuzione di rilevamenti video, termici, morfologici del 

terreno e di biogas nonché della capacità di campionatura del terreno. È necessario, 

altresì, prendere in considerazione la necessità di effettuare controlli nelle zone limitrofe 

alla discarica (sorveglianza e mappatura del territorio), anche a medie distanze, e quella 

di una quasi totale automazione del processo. 

L’utilizzo di un drone multi rotore per lo svolgimento di azioni normalmente effettuate 

dall’uomo ha il beneficio di eliminare i rischi legati all’esposizione alle sostanze tossiche 

rilasciate all’interno di una discarica e consente di effettuare rilievi maggiormente 

accurati in quanto un drone ha la capacità di volare stabilmente a bassa quota e di 

rimanere sospeso su specifici punti per effettuare i rilievi necessari. 

Inoltre, ricorrendo a waypoints prefissati, è possibile una costante comparazione dei 

rilievi morfologici, termici e delle analisi dei biogas rilasciati in punti specifici, che 

consente l’immediato rilevamento di anomalie, sinonimo di problematiche nella 

struttura della discarica o nei contenuti dei rifiuti depositati nella stessa. 

2.1.1.3.5. Droni per il monitoraggio dell’inquinamento aereo  

L'inquinamento atmosferico è costituito da polveri, gas e vapori liquidi emessi da fonti 

naturali (ad esempio processi di fermentazione, incendi boschivi) o da fonti 

antropogeniche (impianti industriali, trasporti). La valutazione dell'inquinamento 

atmosferico viene effettuata in conformità con la legislazione ambientale e le direttive 

UE, che stabiliscono i metodi e lo scopo della valutazione dei livelli di sostanza nell'aria. 

Determinano inoltre: i valori soglia (le soglie superiore e inferiore dei livelli di sostanza 

accettabile) e le frequenze accettabili di superamento delle soglie. A parte la 

concentrazione di sostanze che contaminano l'atmosfera, sono anche rilevanti il loro 

trasporto e la loro dispersione. Gli elementi decisivi qui sono la velocità del vento, la 

struttura termica (inclusa la inversione termica) dello strato limite atmosferico (cioè la 
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sua parte inferiore situata vicino al suolo). L'inversione termica e il verificarsi di strati di 

inibizione determinano un cambiamento significativo del trasporto dell'inquinamento. 

Gli obiettivi principali del monitoraggio atmosferico sono:  

 la verifica della qualità dell'aria e la sua conformità ai requisiti normativi;  

 rilevazione delle fonti di emissione e determinazione del loro contributo.  

L'aria è il modo principale e più rapido per trasmettere l'inquinamento tra le altre parti 

dell'ambiente. In caso di introduzione di agenti chimici o biologici dannosi 

nell'atmosfera, un dispositivo di monitoraggio con un raggio di azione anche di centinaia 

di metri fornisce una riserva di tempo di alcuni minuti al fine di sollevare l'allarme e 

intraprendere azioni proattive. Per questo motivo vengono utilizzati dispositivi di 

monitoraggio remoto per il monitoraggio dell'aria. 

Gli studi sull'inquinamento atmosferico vengono effettuati da stazioni di rilevamento a 

terra o da una varietà di veicoli terrestri e aerei. Le misurazioni aeree possono essere 

eseguite sia in orizzontale che in verticale. I dispositivi futuri per questo tipo di 

monitoraggio sono aeromobili senza pilota a controllo remoto (aerei, elicotteri e 

palloncini sospesi da cavi dotati di dispositivi di monitoraggio appropriati). Il 

funzionamento dei dispositivi utilizzati per il rilevamento remoto dell'inquinamento 

atmosferico (telerilevamento), determinandone la composizione e il livello, si basa 

sull'analisi spettrale della radiazione elettromagnetica nella banda ottica 

(dall'ultravioletto allo spettro visibile all'infrarosso). Gli spettri di assorbimento e 

emissione dei gas atmosferici derivano da transizioni radiali rotatorie oscillatorie e sono 

caratteristici per una data particella o un radicale; quindi, possono essere utilizzati per 

l'identificazione di un determinato componente inquinante. Sulla base dell'analisi 

spettrale dell'atmosfera, è possibile verificare la presenza di un componente scelto, 

nonché la sua concentrazione e la sua possibile distribuzione specifica. I dispositivi 

perfezionati possono essere sia attivi che passivi. I dispositivi che consentono l'analisi 

degli spettri di assorbimento degli inquinamenti di gas rilevati appartengono al primo 

gruppo e sono indicati come lidar. Le telecamere diurne o termografiche appartengono 

al gruppo passivo. Un lidar (LIDAR - Light Detecting and Ranging) è un dispositivo 

optoelettronico utilizzato per il monitoraggio a distanza dell'atmosfera mediante fascio 
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di luce disperso (ad es. Raggio laser), caratterizzato da dimensioni trasversali, divergenza 

e composizione spettrale. I parametri del fascio disperso (o dei fasci) vengono 

confrontati con i rispettivi parametri del raggio di ispezione e si ottengono le 

informazioni sulla condizione dell'atmosfera.  

Le fotocamere digitali come dispositivi stand-alone hanno un'applicazione piuttosto 

limitata nel monitoraggio dell'inquinamento atmosferico - esse comprendono solo una 

parte di una struttura, in cui sono accoppiate a camere termografiche. Le nuove 

generazioni di camere termografiche sono sempre più utilizzate per il monitoraggio delle 

condizioni dell'aria. Le termo camere sono dispositivi che consentono misurazioni di 

temperatura a distanza di oggetti che emettono radiazioni elettromagnetiche in corpi di 

portata "termici" con una temperatura più alta dello zero assoluto. Questi hanno la 

capacità di emettere tali radiazioni, che è indicata come radiazione infrarossa. I valori di 

energia della radiazione infrarossa aumentano insieme all'aumento della temperatura 

dell'oggetto. Pertanto, la misurazione della temperatura dell'oggetto è possibile 

mediante la misurazione del valore energetico emesso nella banda di radiazione 

infrarossa.  

Le telecamere termografiche possono essere utilizzate indirettamente per il 

monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, identificando la fonte di emissione. Sono 

impiegate telecamere con rivelatori a onde corte e lunghe e filtri appropriati. Le camere 

che consentono il rilevamento di onde corte consentono il rilevamento di gas come: 

benzene, butano, etano, etilbenzene, etilene, eptani, esano, isoprene, metiletilchetone, 

metano, metanolo, ottano, pentano, propano, propilene, toluene, xilene, ecc. Si può 

affermare che il rilevamento a onde corte è maggiormente applicabile nell'industria 

petrolifera. Il rilevamento di onde lunghe può essere applicabile nell'industria 

petrolifera, nell'ingegneria energetica e nell'industria chimica. Si qualifica per il 

rilevamento dei seguenti gas: SF6, etil cianoacrilato, NH3, ClO2, acido acetico, freon, 

etilene e metil etil chetone. Le telecamere termografiche attuali sono anche utilizzate 

per il monitoraggio diretto grazie all'uso di telecamere termografiche quantistiche con 

filtri a banda stretta. Per il monitoraggio del trasporto e della dispersione 

dell'inquinamento atmosferico vengono utilizzati dispositivi e metodi attivi e passivi, 
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consentendo la misurazione della velocità del vento e delle condizioni della struttura 

atmosferica. Se c'è vento, viene definito un campo tridimensionale della sua velocità. 

Per la misura del vento a distanza vengono utilizzati due tipi di dispositivi attivi: radar e 

lidar. I dispositivi radar consentono di ottenere il profilo del vento. I radar meteorologici 

sono particolarmente utili per una stima quantitativa delle precipitazioni umide grazie 

alla capacità di rilevare le piogge e stimare la scala della pioggia su vaste aree con una 

precisione ragionevole. I radar wind-profiler possono rilevare e identificare le 

precipitazioni; tuttavia, raccolgono solo un profilo singolo, mentre i radar meteorologici 

forniscono la distribuzione volumetrica per le grandi aree. I radar multiparametro 

inviano e misurano i segnali riflessi sia per i fasci polarizzati orizzontalmente, sia 

verticalmente, il che consente di distinguere il tipo di precipitazione (ad esempio 

pioggia, neve, grandine) e stimare la quantità in modo più accurato. Uno dei metodi di 

stima della struttura termica dell'atmosfera, il rilevamento di eventi e il range di 

inversione termica è il sondaggio acustico. SODAR (Sound Detection and Ranging) è un 

equivalente acustico dei radar comunemente usati. Un rilevamento acustico eseguito 

con l'uso di sodar è un esempio di telerilevamento attivo. La base di ciò è un impulso 

acustico emesso nell'atmosfera, e quindi la registrazione della parte del segnale che 

ritorna verso il suolo (eco acustica atmosferica). Tra i dispositivi passivi utilizzati 

attualmente per la stima della struttura termica dell'atmosfera, i radiometri a microonde 

a scansione a frequenza singola e le termo camere sono comuni. I radiometri 

consentono di ottenere strutture termiche atmosferiche fino a 600-1000 m con una 

risoluzione verticale di 50 m. Tuttavia, le termo camere montate su velivoli o elicotteri 

senza pilota controllati da remoto sono in grado di determinare con precisione la 

struttura termica dello strato limite dell'atmosfera 

I dispositivi di monitoraggio più appropriati da collocare su aeromobili sono lidar, a 

causa della loro funzionalità (in termini di raccolta dell'identificazione dell'inquinamento 

e di valutazione della loro distribuzione) e precisione. Possono essere posizionati su 

aerei di pattuglia, aeromobili con equipaggio e elicotteri e aerei senza equipaggio fuori 

misura a causa delle loro (ancora) significative dimensioni e peso, per non parlare della 

complessità della struttura e del prezzo. Su velivoli e elicotteri senza pilota devono 
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essere montate telecamere termografiche con un'ottima risoluzione e risoluzione 

spaziale. 

 Telecamere 2.1.2.

Il settore delle telecamere e degli impianti videosorveglianza negli ultimi anni ha subito 

una rapida evoluzione e ad oggi viene utilizzato anche in diversi ambiti. Anche se si 

ritiene spesso che l'analisi video costituisca l'ultima frontiera della videosorveglianza, 

non si tratta in realtà di una tecnica nuova ma di una risorsa che, fino a pochi anni fa, era 

utilizzata solo per attività anticrimine o per siti specifici, quali ambasciate, caserme, sedi 

amministrative e politiche, luoghi religiosi e stadi, per i quali doveva essere garantito un 

livello di sicurezza molto elevato. 

L'avanzamento delle tecnologie e l'abbattimento dei relativi costi hanno consentito di 

utilizzare strumenti più compatti, che hanno richiesto sforzi minori per la loro 

installazione e che, nel corso degli anni sono riusciti a garantire prestazioni 

maggiormente elevate, consentendo di impiegare l’analisi video in qualsiasi ambito 

applicativo. 

Grazie a nuove modalità di visione, tipologie di registrazione e di connessione nonché a 

una risoluzione in grado di rilevare panoramiche e dettagli con una qualità d’immagine 

sempre più elevata, infatti, i parametri di interpretazione delle riprese effettuate non 

potenzia solo il fronte della sicurezza ma anche quello del Decision Support System, 

offrendo nuovi elementi a supporto della pianificazione degli interventi in tempo reale. 

I vantaggi della videosorveglianza 2.0, insomma, sono apprezzati in ogni ambito: dal 

retail alla sanità, dal manufacturing all’entertaiment fino ad abbracciare ambiti operativi 

diversificati come, ad esempio, gli Intelligent Transport System, che includono le ZTL 

(Zone a Traffico Limitato) dei centri urbani ma anche tutta la logistica. 
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Figura 13 Centrale di videosorveglianza 

Ad oggi algoritmi avanzati di analisi video si adattano in modo intelligente alle condizioni 

difficili quali i cambiamenti di illuminazione o delle condizioni atmosferiche, ad esempio 

pioggia, neve, nubi e foglie sollevate dal vento. Le nuove funzionalità si combinano 

perfettamente con la rilevazione antimanomissione che genera allarmi nei casi di 

copertura o oscuramento, ostruzione, alterazione della messa a fuoco e 

riposizionamento delle telecamere. La funzione di stabilizzazione dell'immagine 

garantisce la rilevazione anche con sorgenti video instabili, ad esempio in caso di 

telecamere montate su pali o soggette a semplici vibrazioni.  

Peculiarità di un sistema di videosorveglianza moderno è la capacità di analizzare in 

tempo reale ed in modo completamente automatico le immagini riprese dalle 

telecamere connesse ed eventuali segnali di allarme provenienti dai sensori installati 

presso ciascuna zona periferica. 

Tale caratteristica è resa possibile da evoluti software di analisi contestuale basati su 

Neural Networks opportunamente addestrati e capaci di riconoscere situazioni di 

pericolo. Ciò consente di richiamare l’attenzione dell’operatore presente presso la 

Centrale Operativa solamente sugli eventi che effettivamente lo interessano secondo 

una priorità legata al livello di pericolo rilevato.  
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Tipologie di impianti di videosorveglianza 

Si tratta di sistemi con due funzioni principali: permettono di ottenere immagini 

dell’evento in tempo reale e aiutano chi di dovere nella successiva ricostruzione del fatti. 

Solitamente gli impianti di videosorveglianza si indicano con la sigla TVCC, ovvero 

Televisione a Circuito Chiuso: la telecamera infatti fornisce un segnale a determinati 

monitor o videoregistratori. Si tratta di una tipologia di impianto molto utilizzato negli 

edifici pubblici, quali banche, stazioni, aeroporti e basi militari per garantire la massima 

sicurezza. 

L’utilizzo di impianti TVCC viene impiegato prevalentemente con una funzione di 

sicurezza passiva, ovvero il sistema registra sempre e comunque, 24 ore su 24, quanto 

avviene nell’area individuata e solo successivamente le immagini vengono analizzate in 

caso si debba ricostruire eventi come atti vandalici, attentati, furti o altro. I sistemi di 

videosorveglianza permettono quindi di assicurare la massima protezione all’ambiente 

pubblico e privato, potendo contare su tecnologie avanzate e assistenza in tempo reale 

in caso di fatti dannosi per la sicurezza e l’incolumità dell’area. 

Oggi in commercio sono disponibili più tipologie di telecamere di sorveglianza, anche se 

le principali sono quattro: la telecamere PTZ, le telecamere compatte, le telecamere a 

bullet e le telecamere a cupola. 

Le telecamere PTZ sono dotate di visione panoramica, si muovono orizzontalmente e 

possono ingrandire e ridurre l’immagine ma anche inclinarsi. Inoltre ruotano a 360° per 

inquadrare anche oggetti o persone poste sotto di loro. 

Le telecamere compatte sono fornite con obiettivo e alimentatore e se installate in 

ambienti interni necessitano di una staffa, mentre all’esterno si collocano in un tipico 

alloggiamento. 

Le telecamere a cupola sono telecamere che garantiscono una videosorveglianza 

nascosta grazie alla forma semisferica che permette loro di non dare nell’occhio. Si 

utilizzano soprattutto in ambienti esterni e interni per evitare azioni vandaliche. 

Le telecamere a bullet hanno forma allungata e design elegante e sono adatte a uso 

interno o esterno. Nella maggior parte dei casi queste telecamere sono fornite di 

illuminazione a infrarossi. 
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Le telecamere possono essere anche in grado di acquisire immagini in ambientazioni con 

poca luce o notturne. In questo caso si parla di telecamere termiche, ovvero telecamere 

sensibili alla radiazione infrarossa e quindi in grado di utilizzare il calore emanato 

nell’ambiente da un oggetto oppure da un individuo per determinarne con precisione la 

forma e la posizione. Questo tipo di telecamera sfrutta una tecnologia completamente 

passiva, in cui la visione non richiede l’utilizzo di una sorgente di luce esterna e non 

viene emessa alcuna radiazione luminosa. 

Tecnologie degli impianti videosorveglianza 

Attualmente gli impianti videosorveglianza utilizzati consentono di evitare molti errori e, 

grazie alla maggiore precisione, fanno sì che il numero dei falsi allarmi che hanno luogo 

sia decisamente inferiore al passato. I sistemi di telecamere a circuito chiuso consentono 

di rilevare eventi sospetti e atti illeciti e di produrre conseguentemente appositi alert e 

allarmi apportando indubbi vantaggi ai servizi in ambito safety e security. 

L'utilizzo di algoritmi nelle riprese e nell'attività degli impianti videosorveglianza fa sì che 

ci si trovi di fronte a un'analisi video comportamentale, ovvero a un'attività elettronica e 

digitale che rileva e segnala degli eventi secondo una serie di caratteristiche configurabili 

come ad esempio: la rimozione di oggetti preziosi, l'abbandono di oggetti sospetti, 

l'attraversamento di linee virtuali che coincidono generalmente con gli ingressi ai locali 

videosorvegliati o con gli accessi ad aree riservate. 

Altre attività che l'analisi audio/video consente di svolgere sono il rilevamento di 

movimenti sospetti (loitering), riconoscibili spesso dal cosiddetto fast moving 

(movimento veloce), il tracking dei movimenti (tracciamento) e l'inseguimento 

intelligente, l'analisi dei livelli sonori e delle frequenze. Al fine di rilevare eventuali 

sistemi di sabotaggio delle telecamere a circuito chiuso e dei dispositivi collegati, i 

sistemi di analisi video più avanzati effettuano anche l'analisi del fuori fuoco l'analisi del 

disorientamento dell’obiettivo pre-impostato e il controllo dell’assenza di segnale video. 

In aree pubbliche e in spazi aperti l'analisi audio/video risulta estremamente utile per 

rilevare tentativi di tripwire (in italiano è lo scavalcamento, l'oltrepassamento di una 

barriera, di un ostacolo ) in parcheggi, ferrovie, su cancelli, in aree riservate o ancora, i 

tentativi di passaggio abusivo su percorsi e spazi interdetti agli automezzi come le piste 

ciclabili e le corsie preferenziali. Rilevare tripwire in aree aperte può considerarsi una 
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pratica ormai indispensabile anche per monitorare via video i tentativi di parcheggio 

abusivo, di scarico e carico illegale e, più in generale, l'uso indebito di spazi e di aree 

specifiche. 

Il ricorso ai sistemi di video controllo del territorio, da parte degli enti locali, per 

rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini, è un fenomeno che in Italia ha 

registrato una crescita significativa negli ultimi anni. L’uso massiccio della 

videosorveglianza da parte dei Comuni è comunque, senza dubbio, strettamente 

connesso all’ innovazione normativa degli ultimi tempi che ha attribuito ai sindaci 

specifiche competenze volte a garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. 

Proprio perché investiti di questi nuovi poteri e competenze, per la tutela della sicurezza 

urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico, e la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini 

raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza e’ limitata ai sette giorni 

successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.  

 

 
Figura 14 Telecamere di videosorveglianza 

La videosorveglianza per la sicurezza del cittadino 

Oltre che a rappresentare uno strumento molto efficace per il controllo ambientale e la 

tutela del territorio, i sistemi di videosorveglianza sono un utile strumento, anche per 
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contenere i fenomeni criminali e rappresentano una tecnologia indispensabile per la 

sicurezza del cittadino. L'efficacia di tale tecnologia aumenta sensibilmente se alla rete 

di videosorveglianza è affiancato un complesso sistema di analisi automatica dei flussi 

video.  

L’adozione di particolari algoritmi integrati negli attuali sistemi di videosorveglianza, 

rende automatizzato il processo di controllo della scena e permette la prevenzione di  

atti criminali senza l'ausilio di alcun operatore addetto alla vigilanza. Con tale tecnologia 

è possibile riconoscere automaticamente gli eventi sospetti nella zona videosorvegliata, 

e inviarne immediatamente gli allarmi su qualsiasi terminale (cellulare, palmare, 

internet, ecc...), senza la presenza dell’uomo. Il conseguente beneficio è un efficace 

controllo 24/24 h e un considerevole risparmio in termini di costi del personale. 

Un sistema dotato di queste capacità può individuare la presenza nell'area di persone 

(singole o gruppi), localizzarle con altissima precisione e annotarne il percorso con lo 

scopo di effettuare statistiche, monitorare la folla, ed evitare tentativi di effrazione. Può 

rilevare atteggiamenti e movimenti del corpo quando questi diventano elementi 

caratteristici di situazioni pericolose o delittuose (ad es. un braccio teso può 

potenzialmente rappresentare una persona che impugna un’arma); classificare oggetti 

presenti nella scena per motivi di sicurezza (ad es. un bagaglio abbandonato 

all’aeroporto) o a fini statistici (ad es. monitorare il traffico autostradale); analizzare il 

volto delle persone ed effettuarne il riconoscimento biometrico con lo scopo di 

monitorare gli accessi in un'area riservata o identificare criminali; individuare in tempo 

reale la sparizione o la mutazione di oggetti in una determinata scena per identificare un 

furto (ad es. un quadro in un museo); 

Un sistema di videosorveglianza può essere inoltre utilizzato a scopi di controllo del 

flusso dei veicoli sulle strade locali,  con l’impiego di telecamere che effettuano la 

"lettura automatica delle targhe". Esse, grazie all'intelligenza presente a bordo della 

telecamera (OCR) sono in grado di "riconoscere" autonomamente i numeri e le lettere 

delle targhe dei veicoli in transito, di compilare una "lista transiti" riportante, per ogni 

telecamera, data e ora del transito, numero di targa del veicolo e di interfacciarsi, in 

tempo reale, con le Base di  Dati messe a disposizione dal Ministero per verificare lo 

stato del veicolo rispetto a assicurazione, revisione, furto, tassa di possesso, etc.  
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I sistemi di videosorveglianza basati su IP permettono di supervisionare particolari aree 

all’interno di un campus o di un’azienda (ad esempio depositi di chimici e liquidi 

infiammabili, ambienti pericolosi, ecc.) ed evitare che persone o dipendenti possano 

volontariamente o involontariamente essere esporsi a pericoli. I software intelligenti 

disponibili nei sistemi di videosorveglianza permettono di monitorare perimetri e/o aree 

particolari e attivare immediatamente allarmi audio-visivi e i relativi servizi di sicurezza 

prevenendo incidenti e/o danni a persone e cose. 

Sistemi del genere sono impiegati non solo nell’ambito della sicurezza ma anche nelle 

varie attività di protezione civile che contempla tra i suoi compiti anche quello ricercare 

ed utilizzare tutti i possibili ausili per la gestione delle emergenze conseguenti a eventi 

catastrofici naturali o provocati dall'uomo. 

Per espletare la propria missione, la Protezione Civile effettua un’intensa attività di 

controllo del territorio, utilizzando una serie di sistemi e di reti per raccolta dei dati di 

tipo idrogeologico, meteorologico, sismico, ecc. Le infrastrutture di osservazione 

realizzate utilizzano diverse tecnologie di rete in funzione dell'obiettivo da monitorare 

ed i dati raccolti vengono inviati alle Sala Operativa ed agli altri organi decisionali ed 

operativi (Prefetture, Vigili del Fuoco, etc.). Un impianto di videosorveglianza ambientale 

contribuisce in maniera importante allo svolgimento dell’attività preventiva e nella fase 

decisionale, ancora più importante nella fase di gestione dell’emergenza che 

evidentemente impatta non solo sul Sistema di Protezione Civile, ma coinvolge i massimi 

organi regionali ed istituzionali. 

Un complesso sistema di videosorveglianza permette il monitoraggio di siti regionali ad 

elevato pericolo ambientale. I siti vengono classificati in base al tipo di rischio per il 

quale viene istituito il monitoraggio video: meteorologico, idrologico, geologico, 

antincendio e boschivo.  

Gli attuali sistemi di videosorveglianza con telecamere con sensore di movimento, sono 

in grado di rilevare variazioni termiche/luminose ambientali, come nel caso di un 

incendio, e attivare un alert via email o allarme che comunicano il pericolo agli organi di 

sicurezza preposti. La videosorveglianza è uno strumento molto utile anche per evitare 

falsi allarmi o per valutare preventivamente l'entità dell'incendio e coordinare in 

sicurezza e in modo efficace gli interventi di soccorso. 
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Una attenzione particolare  viene spesso dedicata invece a siti che presentano il rischio 

di inquinamento ambientale dovuto all’abbandono di rifiuti di vario genere. Questi siti 

richiedono una sorveglianza discreta e continua e quindi apparecchi a infrarossi  per 

permettere riprese nitide anche di notte. 

Questo genere di telecamere sono resistenti alle intemperie e si caratterizzano per 

l’elevata qualità delle registrazioni anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre i 

sensori di avvicinamento avviano la registrazione solo quando viene rilevato un 

movimento nel campo visivo dei dispositivi rendendoli di fatto delle vere e proprie 

“fototrappole” che possono essere mimetizzate nell’ambiente, in modo da inquadrare i 

punti di più frequente abbandono.  

Questi possono essere installati per la protezione di parti esterne dell'azienda 

(perimetro) o di luoghi pubblici (monumenti, zone di aggregazione, semafori, ecc.). In 

questo caso i sistemi di videosorveglianza devono avere caratteristiche specifiche legate 

sia alla qualità dell'immagine della videocamera IP che al sistema di trasmissione dati 

con cavi in fibra o in casi particolari con sistemi wireless vista la lunga distanza dalla 

centrale di controllo/registratore. In questo caso trattandosi di sistema installato quasi 

sempre in luogo esterno e in qualsiasi condizione ambientale di luce e di clima, dovrà 

possedere requisiti specifici che offrano la possibilità di operare al buio attraverso 

specifiche telecamere con tecnologia all'infrarosso. Inoltre per una gestione ottimale dal 

centro di controllo e del sistema di archiviazione dei video, queste videocamere 

possiedono speciali software in grado di rilevare atti particolari, seguire sagome, 

ottimizzare la visione di volti e targhe e di attivare allarmi in centrale di controllo o 

presso un servizio di sorveglianza.  

I sistemi di videosorveglianza tipicamente si avvalgono di diverse tipologie di impianti di 

comunicazione, generalmente di quelli disponibili in loco; questo significa che nelle zone 

urbane solitamente si utilizzano le infrastruttura esistenti, quali Hyperlan, WiFi, ADSL, 

dorsali pubbliche o private basate su rame o su fibra, mentre nelle zone rurali 

tipicamente si adotterà una connettività basata su tecnologia radio. 

Modelli più evoluti hanno la capacità di  ridurre il traffico dati evitando di inviare pesanti 

streaming ma solamente le informazioni importanti: le videocamere inviano i filmati solo 

nel caso in cui riconoscono l'importanza delle immagini visualizzate oppure in caso di 
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richiesta diretta dell’uomo. Questa caratteristica permette a questo genere di 

telecamere di usare le attuali infrastrutture cittadine e sopperire alla mancanza di banda 

larga in determinate zone.  

La videosorveglianza IP permette di sviluppare le potenzialità dei mezzi di controllo 

riducendo parallelamente i costi di gestione. La formula tipica di un buon sistema di 

videosorveglianza IP prevede una serie di telecamere che invece di collegarsi ad un 

videoregistratore sequenziale si collega a un video server. Quest’ultimo è un computer 

in grado di convertire i segnali delle telecamere in pacchetti di dati digitali che vengono 

inoltrati sulla rete. 

 
Figura 15 Composizione di un sistema di videosorveglianza IP 

Un sistema di video sorveglianza su IP è controllabile sia attraverso la rete locale, sia 

attraverso Internet e perfino da un cellulare di ultima generazione. Sotto questo profilo, 

i sistemi IP permettono addirittura la gestione in remoto di più sistemi da un’unica 

postazione e consentono l’estensione del controllo delle immagini alle forze di pubblica 

sicurezza. 

Inoltre, utilizzando telecamere IP, è possibile anche controllare tutti i parametri di 

puntamento dalla posizione remota. 
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La video sorveglianza basata su  IP genera flussi video composti da immagini 

digitalizzate, trasferiti attraverso la rete informatica, che permettono di visualizzare 

quest'immagini a distanza, ovunque ci si possa collegare alla rete tramite Internet. La 

sua facilità di messa in atto e la possibilità di espansione su grande scala la rendono 

ideale non soltanto per estendere i sistemi di video sorveglianza esistenti, ma anche in 

un grande numero di nuove applicazioni. La video sorveglianza IP non ha limite 

geografico: può essere utilizzata su reti Ethernet, le reti senza filo ed altre reti GSM 

GPRS. Tra i vantaggi l’accesso a distanza via pc: contrariamente ai sistemi tradizionali a 

circuito chiuso, gli utenti autorizzati possono, ovunque si trovino, osservare i siti 

sorvegliati via un semplice navigatore web, una PDA o attraverso l'ultima generazione di 

telefono portatile. Questi piccoli computer tascabili possono trasformarsi in una vera 

postazione mobile di telesorveglianza o di teleconferenza. La flessibilità del sistema: a 

differenza della video sorveglianza classica, che impone strutture molto costrittive, pochi 

mezzi di trasmissioni e numero di estensioni possibili (aumento del numero di 

videocamere), il video IP permette di collegare un numero illimitato di videocamere 

direttamente ad una rete intranet/Internet. Economico: fino ad oggi, le soluzioni di 

sorveglianza TVCC richiedevano sistemi complessi che mettono in gioco dei server molto 

potenti, dei complementi costosi tanto in materiale che in software, dei posti di lavoro 

ed a volte anche un cablaggio video specifico (cavo coassiale, ecc..). Con un sistema di 

video IP, l'investimento iniziale e quindi le spese di manutenzione sono fortemente 

ridotte. La rete (LAN/WAN) diventa un supporto di trasmissione senza peraltro 

comportare costi supplementari. Altri vantaggi possono ancora essere citati: Alta qualità 

delle immagini grazie all'utilizzo di videocamere ad alta risoluzione (megapixels), la 

facilità di distribuzione e di scambio delle immagini con altre applicazioni e la possibilità 

di registrare a distanza. 

Videosorveglianza per la sicurezza delle Smart Cites 

Nelle Smart City la sicurezza è un bene fondamentale e primario poiché alla base della 

coesione sociale, proprio per questo una città intelligente deve essere considerata un 

luogo sicuro. Per questa ragione la tecnologia deve non solo coinvolgere attivamente 

anche i cittadini, ma anche agevolare gli interventi delle Forze dell’Ordine. 
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Per migliorare la sicurezza di una città, contrastando i crimini e assicurando l’ordine 

pubblico, bisogna intervenire in modo capillare partendo dal basso, ovvero dalle strade, 

utilizzando le telecamere di rete (o più comunemente telecamere IP o Network Camere) 

come strumento di prevenzione e di indagine sui reati commessi. 

Negli anni l’evoluzione della videosorveglianza ha potenziato il valore di tale tecnologia 

migliorando non solo nel fronte della sicurezza ma anche in quello del “Decision Support 

System”, offrendo nuovi strumenti a supporto della 

pianificazione degli interventi immediati ed in 

tempo reale. 

Grazie alle nuove modalità di visione, tipologie di 

registrazione e di connessione, la video 

sorveglianza di ultima generazione (molte volte 

definita col termine videosorveglianza 2.0), è 

largamente apprezzata in ogni ambito della 

sicurezza delle persone e delle cose. Il fulcro di tale 

evoluzione è intrinseco nell’utilizzo delle telecamere di rete che unitamente ad una 

migliore gestione delle informazioni associate alle immagini con un maggiore livello di 

dettaglio e di analisi diventa uno strumento fortemente strategico se applicato 

nell’ottica dei “Big Data”. 

I più moderni sistemi di ripresa IP integrati con una nuova intelligenza applicativa, 

potenziano ancor più il valore della videosorveglianza. Le telecamere di rete più 

moderne, infatti, sono da considerarsi dei veri e propri sensori hi-tech capaci non solo di 

catturare immagini ad una qualità superiore, ma anche di integrare al proprio interno 

degli algoritmi di analisi che oggi rappresentano un tassello fondamentale della moderna 

tecnologia definita con l’Internet of Things (IoT) intesa come elemento basilare su cui 

poggia l’intero concetto di Smart City. 

Quando si parla di IoT ci si riferisce ad oggetti intelligenti (ovvero capaci di avere una 

capacità di elaborare i dati internamente) interconnessi tra loro, meglio identificati 

come un nodo di una rete tipicamente ethernet. Facendo leva su queste nuove 

tecnologie è possibile incrementare la qualità dei servizi associati alle attività di 

monitoraggio e di controllo, introducendo una nuova capacità di identificazione e 

Figura 16 Segnale di presenza di sistemi di 
videosorveglianza 
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tracciabilità delle informazioni atte a favorire uno sviluppo sempre più virtuoso delle 

Smart City. 

Le telecamere di rete racchiudono in se delle grandi potenzialità ancora oggi non molto 

sfruttate. Essendo dei veri e propri computer embedded, tipicamente con sistema 

operativo Linux, è possibile realizzare al loro interno applicazioni molto complesse e 

completamente innovative capaci di interagire con altri sensori esterni ed algoritmi che 

permettono ad esempio la gestione ottimale dell’illuminazione pubblica in base alle 

esigenze di illuminazione reali a favore della riduzione del consumo di energia elettrica. 

Proprio per questo motivo le telecamere di rete costituiranno la spina dorsale 

dell’internet delle cose cittadina, a condizione che siano progettate per una facile 

integrazione e con un’architettura aperta e scalabile. 

La nuova frontiera della videosorveglianza sarà il “Data Enrichment”, ovvero la capacità 

di migliorare i dati grezzi acquisiti dalle telecamere superando tutte le limitazioni in cui i 

dati raccolti vengano semplicemente salvati, senza che questi possano essere utilizzati 

per scopi pratici. Il futuro di questo settore non può prescindere da città intelligenti 

capaci di mettere in correlazione infrastrutture diverse e tra loro eterogenee facendo 

leva sulla raccolta ed analisi dei cosiddetti Big Data. In tale scenario, la videosorveglianza 

può giocare un ruolo importante, che non si limita a trasmettere l’allarme o l’immagine, 

ma crea una base di dati davvero utile per migliorare la vivibilità di una città. 

Smart identification nelle smart city 

Le telecamere sono a tutti gli effetti dei sensori e oggi costituiscono un tassello 

fondamentale della Internet of Things. Oggetti connessi e comunicanti, questo tipo di 

dispositivi oggi costituisce un nodo di una rete, che consente di incrementare la qualità 

dei servizi associati alle attività di monitoraggio e di controllo, introducendo una nuova 

capacità di identificazione ma anche di tracciabilità e rintracciabilità delle informazioni 

atte a favorire uno sviluppo più virtuoso delle smart city. Con l’avvento delle tecnologie 

4K, poi, la qualità delle immagini quadruplica la risoluzione del Full HD, che passa così da 

2 milioni a 8 milioni di pixel, il che garantisce una qualità delle immagini migliore, 

l’utilizzo di un minor numero di telecamere (riducendo i costi di esercizio e le operazioni 

di gestione) ma anche la possibilità di estrapolazione di particolari che possono rivelarsi 
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fondamentali nell’ottica di un potenziamento degli ambiti applicativi come, ad esempio, 

a supporto del video merchandising in uno store, la sentiment analysis in occasione di 

un concerto o di un qualsiasi altro evento, il monitoraggio di una nursery in ambito 

clinico-sanitario o qualsiasi altro ambito in cui un’organizzazione può ottimizzare i servizi 

in un’ottica di CRM avanzato: non solo Customer Relationship Management, dunque, 

ma anche (e forse soprattutto) Citizen Relationship Management. 

I ricercatori, infatti, sottolineano come la crescita non mancherà neppure nell’intelligent 

video, che avrà nei trasporti pubblici, nelle ferrovie e nella sanità i suoi segmenti verticali 

di riferimento, contribuirà a migliorare in modo significativo l’efficienza delle imprese. È 

per questo che gli esperti parlano di sicurezza intelligente o di videosorveglianza 2.0. 

L’internettizzazione dei sistemi di videosorveglianza, insomma, non solo permette una 

remotizzazione più funzionale della registrazione delle immagini, capaci di garantire uno 

storico consistente delle riprese, portando ai processi di identificazione e di 

monitoraggio. Il valore aggiunto è una nuova tracciabilità e rintracciabilità rispetto alla 

sequenza dei frame e dunque delle rilevazioni, che possono essere interpretati con un 

orizzonte di comprensione contestuale più ampio. 

Questo vale in diversi ambiti applicativi: dal controllo ambientale di parchi e giardini al 

monitoraggio di impianti industriali, dal riconoscimento della presenza di persone in 

perimetri a rischio alla sorveglianza di aree pubbliche come ospedali, stazioni oppure 

aeroporti, dalla videosorveglianza privata che serve a identificare effrazioni, oggetti 

abbandonati o la mancanza di oggetti, fino al controllo dei flussi del traffico e delle 

persone nella distribuzione. Con il Jobs Act, infatti, i margini di utilizzo delle telecamere e 

dei dati rilevati ha inaugurato nuovi ambiti di servizio. E con gli stabilimenti connessi, 

con l’Industrial IoT e con l’M2M dell’Industry 4.0 la videosorveglianza diventa una fonte 

di dati per la produzione. 

 Radar 2.1.3.

I radar (RAdio Detection And Ranging) sono sistemi di radio rilevamento e 

determinazione della distanza che si fondano su concetti semplici. Il loro funzionamento 

si basa sull´emissione di radiazioni elettromagnetiche e sulla successiva valutazione degli 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 97 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

"echi" prodotti da eventuali oggetti riflettenti (bersagli) posti lungo la direzione di 

propagazione dell´onda, con un procedimento simile a quello usato nei sonar. Gli oggetti 

rilevati con i radar possono essere aerei, navi, veicoli, formazioni atmosferiche o il suolo. 

Il campo di frequenze va da alcuni MHz fino appena oltre il visibile per i radar laser, il 

principio di funzionamento è il medesimo in tutte le gamme, ma quel che cambia 

notevolmente è l´implementazione del sistema. 

Il segnale emesso dal radar può assumere diverse forme a seconda della specifica 

applicazione. La trasmissione del segnale radar può avvenire in forma continua oppure 

ad impulsi separati da intervalli temporali di ascolto. I parametri tipici di un radar di 

potenza sono la durata dell’impulso, la frequenza di ripetizione dell’impulso, il duty cycle 

(ciclo di utilizzazione), la velocità di rotazione dell’antenna, la potenza di trasmissione di 

picco e la potenza di trasmissione media.  

La distanza (D) del bersaglio si calcola in base al ritardo con cui l´eco è percepito. 

 
Figura 17 Schema Radar 

Inoltre grazie alla direzionalità del fascio inviato si riesce a risalire alla posizione angolare 

del bersaglio. L´angolo α è detto di elevazione, mentre β è detto azimutale. 

Se si ha a che fare con bersagli in movimento, il radar può seguirne la traccia e 

utilizzando strumenti di analisi e di calcolo può riuscire a predirne la posizione futura. Si 

possono inoltre notare variazioni di frequenza sui segnali di eco rispetto a quelli inviati 

da cui si derivano conclusioni sul fatto che il bersaglio sia fisso o mobile. Sfruttando 

l´effetto doppler si determina la velocità di movimento. 

Se si ha un sistema con una buona risoluzione coi radar si riescono a distinguere 

dimensioni e forma dei bersagli; la risoluzione si può ottenere in termini di portata e/o 
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di angolo. Il radar è un dispositivo attivo in cui la portante trasmessa non è influenzata 

dall´ambiente circostante come accade per molti sensori ottici; un sistema radar può 

individuare bersagli anche di piccole dimensioni, vicini o lontani, in qualunque 

condizione meteo dopo un´opportuna scelta della frequenza di lavoro. 

I radar, nati per adempire ad esigenze di tipo bellico, oggi trovano infinite applicazioni, in 

campo sia militare che soprattutto civile, dalla navigazione ai sistemi di controllo del 

volo, dai radar meteo ai sistemi antintrusione, dal controllo dei missili ai dispositivi di 

assistenza alla guida di automobili e tanto altro ancora. 

I radar di importanza ambientale per le elevate potenze in ingresso presenti sul 

territorio sono comunque in numero limitato. 

Gli impianti che sono di maggior interesse in ambito ambientale sono quelli fissi e di 

grande potenza principalmente meteo e per il controllo del volo che possono avere 

impatto sulla popolazione 

 
Figura 18 Esempi di Radar Meteo 

 

Il radar meteorologico è uno strumento operativo di primaria importanza nel 

monitoraggio e nelle previsioni a brevissima scadenza, sia in ambito meteorologico sia in 

quello idrologico. 

Diverse agenzie regionali per la protezione ambientale utilizzano radar facenti parte del 

sistema di sorveglianza radar meteorologica nazionale, coordinato dal Dipartimento 

Nazionale di Protezione Civile e del sistema di monitoraggio europeo. 
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Figura 19 Radar meteorologico 

L'elaborazione in tempo reale delle misure radar meteorologiche permette la stima di 

alcuni significativi parametri sull'intero territorio nazionale e la realizzazione di prodotti 

specifici per le attività di monitoraggio e previsione. Le più comuni applicazioni sono: 

 monitoraggio in tempo reale dell'intensità e del tipo di precipitazione (pioggia, 

neve, grandine) entro un raggio di 150-200 km dal sito radar e con una 

risoluzione di 1 km2 ed un aggiornamento ogni 5 minuti; 

 individuazione e previsione fino a 1-2 ore di anticipo (nowcasting) di fenomeni 

associati a precipitazioni intense anche in forma di grandine; 

 previsioni di piena nell’ambito di un utilizzo congiunto dei radar e della rete di 

monitoraggio al suolo, che permette l'inizializzazione di modelli idrologici con 

una stima ottimale della quantità di precipitazione sull'intero territorio regionale 

e nazionale. 

Nei sistemi di monitoraggio ambientale si stanno utilizzando i radar per diverse 

applicazioni. I radar possono essere impiegati per monitorare il territorio, al fine di 

scoprire frane, cambiamenti morfologici, e tenere sotto controllo i fiumi, monitorare le 
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instabilità e individuare abitazioni o infrastrutture minacciate da cedimenti. Il 

monitoraggio che prevede l’uso di radar può essere effettuato mediante utilizzo di aerei, 

droni, o satelliti «Sar» (tecnicamente, ad apertura sintetica) per controllare tutto il 

territorio.  

Inoltre, il fatto di ricorrere a sensori radar permette di effettuare un’analisi del territorio 

anche in presenza di nubi o nelle ore notturne. 

I dati ottenuti possono essere numerici o immagini con grande dettaglio.  

Con queste informazioni è quindi possibile controllare i fenomeni franosi dei vari 

versanti; inoltre, utilizzando una tecnica di confronto denominata «interferometria», 

che consente di verificare scostamenti della superficie, si possono conoscere i 

movimenti del terreno, individuare edifici a rischio franoso, controllare i corsi d’acqua e i 

movimenti di sedimenti. Un sistema basato su telerilevamento radar consente di tenere 

d’occhio anche la costa, osservando dighe, barriere soffolte, porti. 

Anche il fenomeno del moto ondoso è di interesse per il controllo ambientale nelle 

località costiere: un  sistema di monitoraggio continuo e remoto del moto ondoso e 

delle correnti marine può essere realizzato ricorrendo  alla tecnologia radar ad alta 

frequenza (High Frequency) costituito dai dati provenienti da più antenne posizionate in 

siti opportuni sul perimetro dell’area di interesse. Tali informazioni provengono quindi 

da una acquisizione continua dei dati delle correnti superficiali marine nell’area di 

copertura del sistema radar.  

 Reti di sensori (wired o wireless) 2.1.4.

Con il termine ‘Sensor Network’ (o SN) si indica una determinata tipologia di rete che, 

caratterizzata da una architettura distribuita, è realizzata da un insieme di dispositivi 

elettronici autonomi in grado di prelevare dati dall’ambiente circostante e di comunicare 

tra loro. Una SN può quindi essere definita come un insieme di nodi wireless o wired 

interconnessi aventi poca RAM e una CPU con prestazioni relativamente basse. La 

struttura di una Sensor Network prevede solitamente diversi nodi sparsi in un’area, che 

inviano periodicamente dati rilevati tramite sensori ad un punto di raccolta, detto base 

station o gateway oppure coordinatore, il quale gestisce la rete, raccoglie i dati dei nodi 

e li inoltra ad un altro sistema remoto per ulteriori elaborazioni. Una Sensor Network 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 101 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

offre una vasta gamma di utilizzi quali ad per esempio la raccolta dati, la sorveglianza, il 

monitoraggio, la telemetria e molti altri ancora. In base alle prestazioni del mini-

processore montato su ogni nodo è possibile costruire una piccola applicazione con la 

quale, per esempio, si possono gestire ed azionare degli attuatori o dei sistemi di 

controllo. 

Le componenti basilari di una rete per un sistema di questo tipo sono:  

1. un insieme di sensori distribuiti  

2. una rete di interconnessione (wireless o wired)  

3. un punto di raccolta dei dati  

4. un insieme di risorse computazionali con prestazioni medio elevate nel punto di 

arrivo dei dati della rete al fine di effettuare data logging, correlazioni dei dati, 

elaborazione, monitoraggio dello stato ecc. . . 

Parte dell’elaborazione dei dati può essere già svolta all’interno della rete, in modo da 

alleggerire il carico di lavoro dell’unità centrale (che altrimenti dovrebbe effettuare 

calcoli su molti dati). Le architetture di elaborazione e di comunicazione dei dati sono 

specifiche del tipo di applicazione che si sta realizzando; quindi, un sistema di 

monitoraggio ambientale sarà diverso da uno di sorveglianza militare. 

Scelte tecnologiche I sensori di una rete SN possono avere varie funzioni, scopi e 

possibilità e, grazie alla continua evoluzione tecnologica, si scoprono sempre più ambiti 

di utilizzo. Le reti di sensori esistono già da parecchio tempo: le centraline 

meteorologiche, i radar di controllo del traffico aereo e la rete elettrica nazionale 

rappresentano alcuni esempi.  

Lo sviluppo delle Sensor Network , in particolare di quelle Wireless, è iniziato molto 

recentemente ed è un ambito multidisciplinare poiché richiede conoscenze di radio e 

networking, signal processing, gestione di database, intelligenza artificiale, 

ottimizzazione delle risorse, algoritmi di risparmio energetico, architetture di sistemi per 

l’utente e piattaforme tecnologiche (hardware e software). Inoltre, proprio il continuo 

sviluppo della tecnologia, spinge sempre più lontano eventuali limiti progettuali. 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 102 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

Ad esempio, oggi esistono molti tipi di sensori, in grado di valutare diverse grandezze, di 

dimensioni veramente ridotte, dall’ottima affidabilità e dal basso consumo energetico. I 

sensori attualmente sul mercato possono rilevare elettricità, campo magnetico, onde 

radio, raggi infrarossi, coordinate geografiche, suoni, pressione, parametri ambientali 

(luminosità, temperatura, umidità, vento, anidride carbonica...), parametri biologici, 

parametri biochimici e altri ancora. I dati rilevati dai sensori vengono trasmessi 

all’interno della rete, tramite dei collegamenti wired, ove presenti, oppure wireless,  al 

punto di raccolta, che è spesso connesso ad Internet e che a sua volta può inoltrare i dati 

ad un punto di analisi. Il meccanismo di accesso al canale wireless è solitamente di tipo 

contention-oriented ad accesso casuale, come definito nello standard IEEE 802. 

Tra i protocolli disponibili ci sono:  

 IEEE 802.11: richiede troppe risorse hardware e offre una banda ben oltre le 

necessità di un nodo della WSN (che trasmette pochissimi byte alla volta) .  

 Sistemi ad infrarossi: richiedono un allineamento visivo tra i nodi.  

 IEEE 802.15.1 (Bluetooth): risulta troppo complesso e oneroso in termini 

pecuniari.  

 IEEE 802.15.4 e lo ZigBee (ZigBee definisce solo i layer software sopra l’802.15.4 

e supporta diverse applicazioni), opera nella banda radio ISM a 2.4 Ghz, 

permette data rate fino a 250 kbps e un range tipico tra i 10 e i 75 metri (in 

ambiente di utilizzo).  

Ben prima della definizione di questi standard, furono create delle reti simili alle SN, le 

MANET , ma che in realtà presentano sostanziali differenze. Le MANET, ovvero Mobile 

Ad Hoc Network, sono reti costituite ad un preciso scopo e per soddisfare una necessit`a 

comunicativa immediata. Solitamente le MANET sono reti wireless multihop e i nodi 

sono mobili. Una tipica MANET è quella che viene creata tra le varie squadre di soccorso 

durante una situazione di disaster-recovery. Le sfide principali di una MANET sono 

quelle di riorganizzare la rete quando i nodi si muovono e gestire i problemi derivanti 

dalla comunicazione wireless (perdita di connessione, perdita di pacchetti, distanza 

massima di trasmissione,...); in parte queste sono anche le sfide di una SN, ma i punti 

dove le due reti si differenziano veramente sono i seguenti:  
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 Equipaggiamento e applicazioni: nelle MANET i terminali sono laptop, alimentati 

da batterie grosse e vi è un utente umano; le applicazioni tipiche sono le 

chiamate vocali o l’accesso a computer remoti (Web Server,...).  

 Specifica d’uso: le MANET non hanno la stessa versatilità d’uso delle SN, e sono 

progettate solo a specifici scopi ed usi, nonchè numero di nodi.  

 Interazione con l’ambiente: le SN interagiscono con l’ambiente. Ciò significa, ad 

esempio, che per un periodo in cui non vi sono cambiamenti ambientali 

particolari, il traffico di rete è molto basso, mentre durante una situazione di 

allarme, il traffico può essere molto elevato. Le MANET invece supportano un 

tipo di traffico classico, consumer, caratterizzato da voce e dati.  

 Scalabilità: le SN possono gestire migliaia di nodi, le MANET molti meno.  

 Autoconfigurazione: entrambi i tipi di rete richiedono questa funzionalità, anche 

se è più difficile implementarla sulle SN, a causa dei molti vincoli già presenti. In 

ogni caso, l’autoconfigurazione è l’aspetto in cui le due reti più si assomigliano.  

 Energia: le reti di sensori hanno vincoli di consumo energetico molto più 

restrittivi delle MANET, per le quali la sostituzione di una batteria non presenta 

particolari problemi.  

 Affidabilità e QoS: in una MANET ogni nodo deve garantire una certa affidabilità; 

in una rete di sensori, la perdita di un nodo non deve destare preoccupazione. 

Per quanto riguarda il Quality of Service (QoS), una MANET può implementare 

delle politiche di QoS (ad esempio per il traffico voce), mentre una SN possiede 

una tipologia di QoS totalmente diversa, dettata da altre regole (risparmio 

energetico in primis).  

 Semplicità e risorse limitate: il software di un nodo di una WSN deve essere il 

più leggero possibile e occupare poca RAM; in una MANET i tipi di protocolli 

adoperati non soddisfano nessuna di queste condizioni.  

 Mobilità: in entrambi le reti ci possono essere nodi o gruppi di nodi in 

movimento, ma nelle SN ciò può implicare complicazioni maggiori.  

Quindi, il fatto che le Sensor Network supportino vari tipi di applicazione, interagiscano 

con l’ambiente e debbano ponderare vari tradeoff, permette di considerarle un sistema 
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diverso dalle MANET. Dunque, anche a causa di queste differenze tra le SN e le MANET, 

è stato necessario definire un nuovo standard, ovvero il già citato IEEE 802.15.4. 

Ricerca attuale: dopo l’evoluzione tecnologica degli anni 90 e dei primi anni del 2000, si 

è giunti ad una nuova generazione di sensori, che può essere definita come seconda 

generazione di prodotti commerciali. La standardizzazione é diventata un fattore 

determinante per la diffusione delle SN e la nascita di sistemi Bluetooth, WiFi, Wimax e 

ZigBee è un fattore che abilita la connettività totale. Tutto ciò, insieme a nuovi 

processori a basso costo e basso consumo energetico, consente oggi di adoperare le reti 

di sensori per molteplici applicazioni. La ricerca nelle soluzioni commerciali si sta 

muovendo verso la definizione di topologie di rete mesh, peer-to-peer e cluster-tree, di 

standard di sicurezza e di profili di applicazioni comuni. 

Applicazioni  

Le reti di sensori fanno parte di un’area di studio molto attiva dal punto di vista 

dell’innovazione tecnologica; grazie alle loro potenzialità riescono ad essere impiegate in 

molti campi d’utilizzo. Per l’analisi delle varie applicazioni, una prima suddivisione può 

essere fatta in base alla finalità della rete. Di seguito si riportano quattro macro-settori 

in cui è possibile dividere il mondo delle SN.  

1. Monitoraggio. Questo tipo di rete viene utilizzata per tracciare in maniera 

continuativa una certa grandezza. La sorgente da monitorare può essere un 

singolo sensore o una sottorete da cui proviene un aggregato di dati. Una rete di 

questo genere richiede un campionamento solitamente isocrono e fisso con un 

consumo energetico considerevole.  

2. Riconoscimento di eventi. Un altro importante scenario applicativo risulta essere 

l’event detection: la rete deve accorgersi di situazioni di ‘allarme’, ossia di 

quando una determinata grandezza esce dai livelli stabiliti. Questo monitoraggio 

è potenzialmente meno pesante del precedente a livello energetico, in quanto il 

nodo entra in uno stato attivo solo in casi eccezionali.  

3. Classificazione di oggetti. L’obiettivo di queste reti è il riconoscimento di alcune 

grandezze tra un insieme di prototipi noti. Questo implica un carico 

computazionale superiore agli altri tipi di rete.  
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4. Tracciamento di oggetti. In questo caso la rete funge da sistema di sorveglianza, 

riconoscendo e stimando la posizione di alcuni oggetti in una determinata area 

geografica.  

Oltre a questa prima suddivisione si possono descrivere i vari scenari in cui le SN sono 

presenti. Inizialmente le Sensor Network erano adoperate solo in contesti particolari 

come la rilevazione di radiazioni, tracciamento di obiettivi e sorveglianza militare, 

rilevazione di dati biomedici, monitoraggio di un’area e rilevazione di attività sismiche. 

Più recentemente, l’attenzione è stata rivolta verso reti di sensori biologici e chimici per 

applicazioni di sicurezza nazionale, nonché verso lo sviluppo di soluzioni commerciali alla 

portata di molti. 

Settore ambientale: 

1. rilevamento di incendi boschivi 

2. rilevamento di inondazioni 

3. monitoraggio di smottamenti e frane  

4. monitoraggio di microclimi 

5. agricoltura di precisione  

Uno dei campi di maggior utilizzo delle SN è il monitoraggio ambientale. Con l’avanzare 

dell’industria e degli agenti inquinanti diventa essenziale controllare aree geografiche 

molto estese, soprattutto a ridosso dei centri abitati, per valutare l’impatto ambientale 

di alcune scelte umane. Un altro ambito d’interesse è lo studio di zone pericolose, come 

vulcani o zone a rischio sismico. Gli studi scientifici su flora e fauna si possono avvalere 

di una rete di monitoraggio ambientale: questo porta anche nell’agricoltura un’ulteriore 

rivoluzione tecnologica, permettendo di controllare un certo tipo di coltura e intervenire 

in tempo reale con trattamenti opportuni per debellare insetti o situazioni critiche. 

Type of Service. Le SN non sono delle reti tradizionali che si limitano a comunicare dei 

bit, bensì devono provvedere informazioni utili o agire ad eventi particolari. Per questo 

motivo servono nuovi paradigmi, nuove interfacce utente e nuovi modi di pensare ai 

servizi della rete. 
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Quality of Service (QoS). I parametri QoS adottati tradizionalmente come ritardo, banda 

minima e jitter, non servono se si stanno utilizzando software che tollerano i ritardi e se i 

nodi scambiano pochi pacchetti alla volta. Inoltre, in alcuni casi basta ricevere qualche 

dato ogni tanto, mentre in altri tutti i dati devono essere ricevuti oppure devono essere 

ricevuti entro un certo tempo. Ciò che conta è quindi la quantità e la qualità dei dati 

ricevuti da un nodo di raccolta di una certa area. Ad esempio, delle metriche valide 

possono essere l’affidabilità nel rilevamento di certi eventi o l’approssimazione di certe 

misure. 

Tolleranza ai guasti. Un nodo potrebbe esaurire la batteria, subire danni fisici o perdere 

in qualunque altro modo il collegamento con gli altri nodi. Una simile situazione non 

deve però danneggiare il resto della rete e un altro nodo dovrebbe possibilmente 

prendere il posto del nodo perso. 

Lifetime. Nella maggior parte degli scenari, i nodi sono alimentati da batterie che non è 

possibile o non è conveniente sostituire. In ogni caso, l’obiettivo di una SN è quello di 

rimanere attiva più a lungo possibile o, almeno, per la durata della sua missione. Quindi, 

il risparmio energetico assume un ruolo fondamentale in una Sensor Network (se 

wireless in particolare). Anche nelle applicazioni in cui è previsto l’ausilio di un piccolo 

pannello solare per ricaricare la batteria dei nodi, il risparmio energetico rimane un 

fattore critico e in queste situazioni l’obiettivo è quello di mantenere la rete attiva per 

un tempo indeterminato. Tuttavia, l’implementazione di meccanismi di risparmio 

energetico richiede dei compromessi con la qualità del servizio: la soluzione è 

ovviamente quella di trovare un giusto bilanciamento tra le due caratteristiche. La 

definizione di lifetime non è univoca, nel senso che dipende dall’applicazione che si 

vuole misurare: a volte infatti si indica con lifetime il tempo entro il quale il primo nodo 

della rete finisce la propria energia (o comunque non funziona più); altre volte invece 

corrisponde al momento in cui il 50% dei nodi vengono persi; oppure indica la prima 

volta in cui una regione sotto controllo non è più monitorata da alcun nodo. 

Caratteristiche delle SN:  

 Scalabilità. Una SN può contenere fino a migliaia di nodi e la sua architettura 

deve essere in grado di supportarli tutti. 
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 Densità di nodi non uniforme. In una rete di sensori possono esserci zone molto 

affollate (con molti nodi) e zone con pochissimi nodi sparsi. La densità dei nodi 

può variare nello spazio e nel tempo (ad esempio perché i nodi finiscono la 

batteria) e la rete deve essere in grado di adattarsi a queste variazioni. 

 Programmabilità. I nodi devono essere in grado di poter cambiare i propri 

compiti in qualunque momento, ovvero devono poter essere riprogrammabili. A 

tal proposito, son molti gli studi relativi a reti che riescono a riprogrammarsi 

autonomamente senza dover programmare manualmente ogni singolo nodo.  

 Auto-mantenimento. Dato che sia la SN sia l’ambiente in cui si trova sono in 

continuo mutamento, la rete deve essere in grado di adattarsi, monitorando il 

proprio stato di salute, aggiornando i propri parametri, decidendo tra nuovi 

compromessi (ad esempio diminuendo la qualità del servizio quando l’energia 

sta per terminare). 

Per risolvere tutte queste sfide progettuali, nel corso degli anni, sono stati sviluppati 

diversi meccanismi per la comunicazione, architetture di sistema e protocolli di varie 

tipologie. Con tali sviluppi si riescono ad ottenere le seguenti importanti funzionalità:  

 Connessioni wireless multihop. La comunicazione diretta tra due nodi non è 

sempre possibile, poiché potrebbero esserci ostacoli oppure perché i nodi sono 

molto distanti tra loro e l’utilizzo di una potenza trasmissiva elevata 

comporterebbe un rapido esaurimento della batteria. Quindi la soluzione è 

quella di adoperare dei nodi che fungano da relay verso altri nodi. 

 Operazioni energeticamente efficienti. E’ importante che tutte le operazioni 

compiute tengano in considerazione il risparmio energetico e bisogna, 

possibilmente, evitare la formazione di hotspot, ovvero regioni o gruppi di nodi 

che esauriscono la propria energia molto piu rapidamente degli altri. 

 Autoconfigurazione. La rete deve essere in grado di configurare 

automaticamente tutti i suoi parametri vitali. Per esempio deve gestire 

autonomamente l’ingresso di un nuovo nodo oppure l’aggiornamento delle 

tabelle di routing dopo la perdita di alcuni nodi.  
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 Collaborazione e in-network processing. In alcune applicazioni, un singolo nodo 

non è in grado di capire se si e verificato un evento. Per questo motivo è 

necessario che i nodi collaborino tra di loro e compiano in-network processing, 

ovvero eseguano alcuni calcoli sui dati, tipicamente data-aggregation (ad 

esempio il calcolo della temperatura media di una zona) in modo da ridurre la 

quantità di dati trasmessa attraverso la rete; oppure sfruttando la correlazione 

tra misurazioni di più sensori 

 Data-centric. In una rete di comunicazione tradizionale, lo scambio di dati 

avviene tra entità aventi ognuna un indirizzo di rete specifico, quindi si tratta di 

un’architettura address-centric. In una SN, non importa tanto chi fornisce il 

dato, ma da quale regione proviene. D’altronde un nodo può essere ridondato 

da più nodi, e quindi si perde l’individualità dei vari componenti. Ciò che 

interessa è richiedere una certa informazione ad una certa area monitorata, e 

non richiedere una certa informazione ad un certo nodo. E’ un concetto simile 

alla query di un database ‘Visualizza tutte le aree in cui la temperatura è 

maggiore di X’oppure ‘Richiedi i dati di umidità della regione X’.  

 Località. Per risparmiare risorse hardware, il nodo deve interessarsi e 

memorizzare informazioni di routing solo verso i nodi vicini a lui. Così facendo, 

nel momento in cui la rete dovesse crescere esponenzialmente, le risorse 

hardware occupate rimarrebbero inalterate. Chiaramente, conciliare località e 

protocolli di routing efficienti è una delle sfide da affrontare. 

 Bilanciamento dei tradeoff. Sia durante la fase di progettazione della Sensor 

Network sia durante il suo runtime, bisogna ponderare diversi trade-off, anche 

contraddittori tra loro. Alcuni di questi sono già stati accennati: lifetime e qualità 

del servizio, lifetime della rete e lifetime del singolo nodo, densità della rete ed 

efficienza del routing, solo per citarne alcuni. 

2.2. Infrastrutture di controllo  

Per monitoraggio e controllo (con capacità di Situational Awareness) si intende il 

processo di osservazione di eventi ambientali, persone, oggetti, aree di diversa 

estensione in conformità a norme definite o comportamenti attesi, inclusa la capacità di 
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esercitare le funzioni di Comando & Controllo in reazione al verificarsi di un evento. In 

particolare, questa tematica è incentrata sul rilevamento automatico di eventi (normali 

o anomali), il riconoscimento di potenziali minacce, e la capacità di reazione (comando e 

controllo) in scenari complessi. 

La capacità di monitorare un’area (una città, una provincia, etc )o un asset (ad esempio, 

un edificio, un’infrastruttura ferroviaria, etc) è potenziata dalla possibilità di fondere 

informazione provenienti da diverse tipologie di sensori che rilevano differenti 

parametri (per esempio traccia radar + video EO + immagine satellitare). 

La sorveglianza è resa maggiormente efficiente dalla capacità di assicurare un 

monitoraggio costante ed esaustivo (osservazione h24, dati raccolti da differenti 

sensori). 

La sorveglianza è legata anche alle funzionalità di Geocasting, Positioning e Supporto alla 

Navigazione. La funzionalità di Situation Awareness include la capacità di elaborare dati 

eterogenei e di sintetizzarli in un unico quadro operativo e si esplicita attraverso 

l’integrazione di centri di comando e controllo, ai quali afferiscono le tecnologie 

necessarie per lo sviluppo e l’implementazione di: 

 Common Operational Picture (COP), intesa come capacità di sintesi delle 
informazioni provenienti dai diversi sensori, mezzi, strumenti e squadre 
operative impiegate sul campo; 

 Interfaccia uomo-macchina (HMI) per Situation Awareness / Enhanced Situation 
Awareness (inclusa l’integrazione di dati derivanti dai sistemi cognitivi); 

 Strumenti di Decision Support (inclusi l’analisi cognitiva, workflow procedurali, 
correlazione tra dati, etc); 

 Tools e strumenti di simulazione per gli scenari e Lesson Learnt; 
 Sistemi Esperti di data-fusion e reasoning, per l’allerta precoce ed il supporto 

alle decisioni (inclusa la capacità di elaborazione sulla base di informazioni 
relative ad eventi pregressi) 

Le architetture per sistemi cosiddetti net centrici, a supporto della diffusione di comandi 

e informazioni utili, sfruttano le tecnologie per la sorveglianza  quali: 

 Sensori (come visto in precedenza): 

– ElettrOttico (ad ampio spettro), Radar, CCTV, sensori ambientali, etc; 
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– Reti di sensori (wireless, cablate, etc.); 

 Piattaforme: 

– Piattaforme terrestri (fisse e mobili), UAV, satellitari 

– Sistemi di sorveglianza & Situation Awareness integrati; 

 Centri di Comando e Controllo. 

Per mettere in campo un sistema di monitoraggio e controllo ambientale che sia 

all’avanguardia è quindi necessario adottare le più recenti tecnologie disponibili nel 

settore ICT, quali piattaforme cloud, internet of things, artificial intelligence, big data etc 

che, utilizzando in modo ottimale le informazioni provenienti dai sensori posizionati in 

punti strategici del territorio, permettono un corretto ed attento monitoraggio 

ambientale. 

I sensori ambientali sono quindi collegati e interconnessi con un approccio IoT (Internet 

of Things) e generano Big Data di cui si occupa con massima efficienza la piattaforma di 

controllo, che fornisce anche predictive maintenance, implementando algoritmi di 

Situational Awareness. La manutenzione predittiva permette di individuare valori 

anomali con grande anticipo e intervenire prima che la situazione si aggravi. 

 Smart cities 2.2.1.

Un termine che ultimamente ricorre spesso è smart city, la città intelligente intesa come 

territorio urbano che permette  di soddisfare le esigenze dei cittadini, delle imprese e 

delle  istituzioni attraverso l’impiego diffuso di strumenti innovativi e  un nuovo tipo di 

governance basato sulla partecipazione attiva. 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 111 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

 
Figura 20 Smart City 

Esistono definizioni molto differenti tra loro di “smart city” ma l’idea fondamentale che 

sta dietro questo concetto è che l’utilizzo di tecnologie digitali può migliorare la vita dei 

cittadini, ridurre l’impatto ambientale dello sviluppo e rendere più accessibili i servizi. 

Una città intelligente è un luogo in cui le reti e i servizi tradizionali sono resi più efficienti 

con l'uso di tecnologie digitali e di telecomunicazione a beneficio dei suoi abitanti e delle 

imprese.  

Una città intelligente va oltre l'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) per un migliore utilizzo delle risorse e meno emissioni. Significa reti 

di trasporto urbano più intelligenti, approvvigionamento idrico aggiornato e impianti di 

smaltimento dei rifiuti e modi più efficienti di illuminare e riscaldare gli edifici. Significa 

anche un'amministrazione della città più interattiva e reattiva, spazi pubblici più sicuri e 

soddisfare i bisogni di una popolazione che invecchia. Oggi, in tutto il mondo, le 

amministrazioni locali stanno lavorando su progetti che puntano a rendere le città dei 

posti migliori in cui vivere. Un’organizzazione semplice ed efficiente della città stessa, un 

consumo ottimizzato dell’energia, la gestione dell’acqua e dei rifiuti, il miglioramento 

della mobilità, la riduzione del rumore e dell’inquinamento e lo sviluppo di costruzioni 
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intelligenti che possano attrarre turismo e nuovi business sono tutti componenti 

importanti delle smart city del futuro. 

In termini più pratici una città intelligente è un'area urbana che utilizza diversi tipi di 

sensori elettronici per la raccolta dei dati per fornire informazioni utilizzate per gestire in 

modo efficiente le risorse. Ciò include i dati raccolti da cittadini, dispositivi e risorse che 

vengono elaborati e analizzati per monitorare e gestire il traffico e i sistemi di trasporto, 

centrali elettriche, reti di approvvigionamento idrico, gestione dei rifiuti, forze 

dell'ordine, sistemi informativi, scuole, biblioteche, ospedali e altri servizi per la 

comunità . Il concetto di smart city integra la tecnologia dell'informazione e della 

comunicazione (ICT) e vari dispositivi fisici connessi alla rete (l’Internet of things, IoT) per 

ottimizzare l'efficienza delle operazioni e dei servizi cittadini e permettere agli stessi 

utenti di connettersi. La tecnologia Smart City consente ai funzionari delle città di 

interagire direttamente con le infrastrutture della comunità e della città e di monitorare 

ciò che sta accadendo nella città e come la città si sta evolvendo. Le TIC vengono 

utilizzate per migliorare la qualità, le prestazioni e l'interattività dei servizi urbani, 

ridurre i costi e il consumo di risorse e aumentare i contatti tra cittadini e governo. Le 

applicazioni Smart City sono sviluppate per gestire i flussi urbani e consentire risposte in 

tempo reale. Una città intelligente può quindi essere più preparata a rispondere alle 

sfide più di una città che adotti una semplice relazione "transazionale" con i suoi 

cittadini.  

I principali cambiamenti tecnologici, economici e ambientali, compresi i cambiamenti 

climatici , la ristrutturazione economica , il passaggio al commercio e all'intrattenimento 

online , l' invecchiamento della popolazione , la crescita della popolazione urbana e le 

pressioni sulle finanze pubbliche, hanno suscitato interesse nella soluzione proposta dal 

paradigma delle Smart City. L'Unione europea (UE) ha dedicato sforzi costanti 

all'elaborazione di una strategia per realizzare una crescita urbana "intelligente" per le 

sue città-regioni metropolitane ed ha pertanto  sviluppato una serie di programmi 

nell'ambito della "Agenda digitale europea". Nel 2010, ha sottolineato la sua attenzione 

sul rafforzamento dell'innovazione e degli investimenti nei servizi TIC allo scopo di 
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migliorare i servizi pubblici e la qualità della vita. Viene stimato che il mercato globale 

dei servizi urbani intelligenti sarà di $ 400 miliardi all'anno entro il 2020.  

Una città intelligente utilizza le tecnologie dell'informazione per: 

 Fare un uso più efficiente dell'infrastruttura fisica (strade, ambiente edificato e 
altre risorse fisiche) attraverso l'intelligenza artificiale (AI) e l'analisi dei dati 
(Analytics) per sostenere uno sviluppo economico, sociale e culturale forte e 
sano. 

 Impegnarsi in modo efficace con la popolazione locale nella governance locale e 
nel processo decisionale con l'uso di innovazione, processi aperti e di e-
partecipazione, con il miglioramento dell'intelligenza collettiva delle istituzioni 
della città attraverso la e-governance, con l'accento posto sulla partecipazione 
dei cittadini e sul co-design. 

 Imparare, adattarsi e innovare e quindi rispondere più efficacemente e 
prontamente alle mutevoli circostanze migliorando la risposta “Smart” della 
città. 

L'intelligenza delle città risiede nella sempre più efficace combinazione di reti di 

telecomunicazione digitali (i nervi), intelligenza integrata (cervello), sensori (gli organi 

sensoriali) e software (la conoscenza e la competenza cognitiva). 

Le nuove tecnologie basate su Internet che promuovono servizi basati su cloud , Internet 

of Things (IoT),  interfacce utente reali, uso di smartphone, contatori intelligenti , reti di 

sensori e RFID e comunicazioni più accurate basate sul web semantico , aprono nuove 

vie all'azione collettiva e al problem solving collaborativo. Le piattaforme collaborative 

di gestione dei dati dei sensori sono servizi di banche dati on-line che permettono ai 

proprietari di sensori di registrare e connettere i loro dispositivi allo scopo di convogliare 

i dati in un database online per la loro archiviazione, e che consentono agli sviluppatori 

di connettersi allo stesso e costruire le proprie applicazioni basate anche su tali dati. Tali 

piattaforme semplificano la collaborazione online tra utenti su insiemi di dati diversi che 

vanno dai quelli energetici e ambientali alla raccolta dei dati sui servizi di trasporto. Altri 

servizi permettono agli sviluppatori di incorporare in tempo reale grafici e widget in siti 

web. È possibile analizzare ed elaborare i dati storici estratti da feed di dati, inviando 

allarmi in tempo reale da qualsiasi flusso di dati per controllare testi, dispositivi e 

ambienti.  
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Le reti di sensori wireless sono una tecnologia specifica che aiuta a creare Smart cities. 

Consiste nella creazione di una rete di nodi-sensori intelligenti in grado di misurare molti 

parametri per una gestione più efficiente della città. I dati sono resi accessibili, in 

modalità wireless e in tempo reale, ai cittadini o alle autorità competenti. Ad esempio, i 

cittadini possono monitorare la concentrazione di inquinamento in ogni strada della 

città o possono ottenere gli allarmi automatici quando supera un certo livello. È anche 

possibile ottimizzare l'irrigazione di parchi o l'illuminazione della città, rilevare perdite 

d'acqua o ottenere mappe acustiche. I bidoni della spazzatura possono inviare un 

allarme quando sono vicini ad essere pieni. 

 
Figura 21 Servizi di una Smart City 

Il traffico veicolare può essere monitorato in modo da modificare le luci della città in 

modo dinamico e può essere ridotto con sistemi che rilevano la più vicina area di 

parcheggio disponibile. Gli automobilisti possono ottenere informazioni tempestive in 

modo da poter individuare un parcheggio gratuito ed inserirsi rapidamente, 
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risparmiando tempo e carburante. Queste informazioni possono ridurre ingorghi e 

inquinamento, migliorando quindi la qualità della vita.  

La Smart City del futuro si baserà sempre più sulla tecnologia digitale e sul wireless. 

Verrà realizzata su una struttura costituita da quattro strati di tecnologia in cui i sensori 

rappresentano il primo di questi strati. Tutti questi sensori collegati tra loro da una rete 

cittadina rappresentano il secondo strato, l’Internet delle cose (IoT, Internet of Things).  

I dati e le applicazioni convergono in una piattaforma operativa comune, il terzo livello, 

dove avviene il trattamento delle informazioni e l’analisi. I dati raccolti si trasformano in 

intelligenza utilizzabile, l’informazione diventa interattiva e viene agevolato il 

coinvolgimento dei cittadini. Infine, il quarto strato è quello dove la comprensione dei 

dati – sia quelli in tempo reale che i dati storici – attiva le applicazioni intelligenti della 

città, come la gestione energetica, l’ottimizzazione del traffico, la riduzione del rumore e 

tutte le iniziative in materia di sicurezza. Con apparati come ad esempio le telecamere di 

rete utilizzate come sensori sarà possibile realizzare applicazioni completamente nuove 

che includono il controllo degli effetti di pioggia o neve, la regolazione dell’illuminazione 

stradale in base alle esigenze di illuminazione reali, la riduzione del consumo di energia, 

nonché la gestione delle stazioni di bike o di car sharing. 

Il modello a quattro strati può sembrare complesso, ma le infrastrutture di rete e le 

tecnologie dei sensori esistenti sono già scalabili per una città sicura oggi e una smart 

city domani.  

Nell’esempio delle telecamere di rete, queste diventeranno l’hub per altri sensori da 

collegare in una rete di dispositivi intelligenti, come ad esempio, i sensori di alluvione, 

sensori meteo, quelli del traffico e dei sistemi di controllo porte. Molte vengono anche 

integrate con applicazioni multi-purpose a bordo camera – il riconoscimento del numero 

di targa, il conteggio delle persone e il monitoraggio dei veicoli, solo per citarne alcune. 

Questo le trasforma in dispositivi intelligenti in grado di elaborare i dati proprio ai 

margini della rete e condividere informazioni utili attraverso la stessa. In questo modo, 

le telecamere di rete costituiranno la spina dorsale dell’Internet delle cose cittadina, a 

condizione che siano progettate per una facile integrazione e con un’architettura aperta. 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 116 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

L’ambiente può essere monitorato quindi, oltre che mediante l’osservazione e 

l’elaborazione di dati telerilevati, come immagini satellitari, stratosferiche o da 

piattaforme di proximal remote sensing  (Aerei, Elicotteri, RPAS o droni) anche tramite 

l’ausilio dei sensori disseminati sul territorio di una Smart City. 

Tutti questi dati macroscopici potranno essere utilizzati per prevedere eventi come 

frane, alluvioni, esondazioni, ecc e valutarne gli impatti sul territorio e nell’area 

cittadina. 

Nel futuro oggetti intelligenti (come le telecamere di rete citate) avranno un ruolo 

sempre più importante come piattaforma aperta per lo sviluppo di applicazioni Smart 

City, e diventeranno una fonte importante per la raccolta dei cosiddetti big data.  

Ricapitolando, le Smart City si avvalgono quindi di tecnologie quali: 

 Cloud Computing: il cuore del sistema dove vengono elaborate tutte le 
informazioni collezionate per produrre i risultati desiderati dal sistema. 

 Internet of Things (IoT): la sensoristica che si occupa di collezionare i dati delle 
grandezze da monitorare. 

 Droni, robot e sensori mobili: permettono di pianificare missioni mobili di 
sorveglianza, monitorando una vasta area non abitualmente monitorata  oppure 
qualcosa in movimento 

 Applicazioni mobili: che possono essere viste come sorgenti di ulteriori dati o 
per presentare l’output delle elaborazioni ai destinatari. 

 Wearables: videocamere o sensori indossabili. 

Per quanto illustrato finora è evidente come un sistema di monitoraggio dell’ambiente e 

di controllo del territorio si integri perfettamente in uno scenario di citta intelligente, in 

cui può venire a implementare una struttura di controllo globale e a complementare le 

capacità del “sistema Smart City”.  

 Internet of Things 2.2.2.

I cambiamenti climatici sono reali e si manifestano in disastri ambientali che si fanno via 

via sempre più frequenti e pericolosi. L'Internet of Things corre in soccorso 

dell'ambiente e dell'uomo permettendo la realizzazione di soluzioni come quella 

rappresentata dalle Smart Cities. 
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Internet of Things (IoT) è un neologismo utilizzato in telecomunicazioni, un termine di 

nuovo conio nato dall’esigenza di dare un nome agli oggetti reali connessi ad internet 

che in tale modo permettono di unire mondo reale e il mondo virtuale. 

Quando si parla di IoT ci si riferisce ad oggetti intelligenti (ovvero capaci di avere una 

capacità di elaborare i dati internamente) interconnessi tra loro, meglio identificati 

come un nodo di una rete tipicamente ethernet. Facendo leva su queste nuove 

tecnologie è possibile incrementare la qualità dei servizi associati alle attività di 

monitoraggio e di controllo, introducendo una nuova capacità di identificazione e 

tracciabilità delle informazioni atte a favorire uno sviluppo sempre più virtuoso delle 

Smart City e di ambienti più smart in generale. 

In concreto con Internet delle cose si indicano un insieme di tecnologie che permettono 

di collegare a Internet qualunque tipo di apparato. Lo scopo di questo tipo di soluzioni è 

sostanzialmente quello di monitorare e controllare e trasferire informazioni per poi 

svolgere azioni conseguenti. 

In ambito cittadino ad esempio un rilevatore collocato in una strada può controllare i 

lampioni e segnalare se la lampada funziona, ma lo stesso rilevatore potrebbe, se 

adeguatamente attrezzato, segnalare anche informazioni sulla qualità dell’aria o sulla 

presenza di persone. 

L’evoluzione di internet ha esteso internet stesso ad oggetti e luoghi reali (“cose” 

appunto), che ora possono interagire con la rete e trasferire dati ed informazioni. 

L’oggetto interagisce con il mondo circostante, in quanto è dotato di “intelligenza”, 

ovvero reperisce e trasferisce informazioni tra rete internet e mondo reale. 

In questo modo può essere data una “identità elettronica” a tutto ciò che forma il 

mondo che ci circonda, attraverso, ad esempio, Rfid (Identificazione a radio frequenza) 

ed altre tecnologie (come il più noto il QR code). 

La fase definibile come pre-Internet of Things è rappresentata dalla sensoristica 

“semplice”: dispositivi in grado di effettuare data collection in modo sempre più preciso 

e mirato in funzione di specifici ambiti applicativi (apparecchiature dedicate a rilevare 

dati legati alla temperatura di ambienti, al movimento di veicoli, alla qualità dell’aria, al 

livello di rumorosità di determinati ambienti o alla presenza di determinate sostanze). In 

questa fase è corretto parlare di sensori che rilevano informazioni e le trasformano in 
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dati digitali. Manca, in questa fase pre-IoT la connessione in rete. Si tratta di dispositivi 

che in forme e modalità diverse sono interrogati “manualmente” ovvero con una 

organizzazione della data collection non appoggiata a una rete. 

Il passaggio dalla sensoristica all’Internet of Things è costituito appunto dalla 

connessione in rete. L’Internet delle cose appunto. Il sensore che rileva i dati della 

“cosa” che “parla” della sua temperatura, del suo movimento, della qualità della sua aria 

e che “mette in rete” questi dati. 

Con questo passaggio si entra nell’Internet of Things che a sua volta ha poi visto una 

serie di fasi che fanno tutte riferimento a un lavoro importante sui dati e che si può 

schematizzare come segue: 

1. Dispositivi – connessi in rete – in grado di rilevare dati e in grado di comunicare i 

dati 

2. Dispositivi – connessi in rete – in grado di rilevare più tipologie di dati e di 

trasferire questi dati 

3. Dispositivi – connessi in rete – in grado di effettuare un primissimo livello di 

elaborazione (selezione) dei dati a livello locale per trasferire solo i dati che 

corrispondono a determinati requisiti 

4. Dispositivi – connessi in rete – in grado di raccogliere dati, effettuare un primo 

livello di selezione e di effettuare azioni in funzione di indicazioni ricevute 

5. Dispositivi – connessi in rete – in grado di rilevare dati, di selezionarli, di 

trasmettere solo quelli necessari al progetti nel quale sono coinvolti, di 

effettuare azioni sulla base delle indicazioni ricevute e di effettuare azioni in 

funzione di una capacità elaborativa locale 

Gli oggetti connessi nel mondo attraverso questa nuova tecnologia sono ormai svariati 

miliardi, e nuovi ambiti lavorativi e l’economia ne vengono influenzati. L’internet delle 

cose associa il tema di Internet con gli oggetti reali della vita di tutti i giorni, oggetti (e 

dispositivi) che saranno sempre più connessi e che stanno dando vita a una rete ancora 

più fitta di presenza sul territorio e in tutti gli ambienti che necessitano di controllo, 

automazione e rilevamento. 
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Per poter funzionare, l’IoT ha bisogno di raccogliere e archiviare una grossa mole di dati. 

Per far funzionare correttamente l’internet of things affinché sia davvero utile, è 

importante processare raccogliere e analizzare grandi volumi di dati real time (ad 

esempio dai sensori, dai semafori, e da qualsiasi dispositivo IoT connesso), sia in azienda 

per migliorare sicurezza e produttività, sia in qualsiasi ambito e per qualsiasi tipo di 

oggetto connesso. Per questo c’è bisogno di sistemi integrati tra big data, database 

NoSql e dati IoT. 

L’Internet delle Cose è una delle nuove frontiere, ormai in realtà consolidata, dell’uso 

della rete internet. Cose, oggetti, strumenti che acquisiscono intelligenza, ovvero 

capacità di rilevare informazioni e di comunicarle. L’Internet delle Cose è una vera e 

propria Nuova Internet proprio perché apre prospettive un tempo inimmaginabili, in cui 

gli oggetti assumono un ruolo attivo grazie al fatto di essere in rete e di inviare e 

ricevere dati sulla rete. 

Una videocamera non è più solo nella condizione di inviare dati e immagini, ma è nella 

condizione di farlo in modo intelligente, in funzione ad esempio delle immagini che 

riprende o della temperatura o della luminosità. In questo modo è in grado di adattare il 

proprio comportamento in funzione di parametri di interesse che possono evolvere nel 

corso del tempo. 

Un altro esempio può essere dato dalle confezioni di prodotti alimentari possono 

trasferire importanti informazioni sulla qualità del prodotto, sul modo in cui è stato 

realizzato e sui tutti coloro che hanno partecipato alla produzione e che fanno parte 

della filiera food. O ancora la confezione di un farmaco può avvertire se viene utilizzato 

come stabilito e può dire come ovviare a una eventuale dimenticanza. 

Anche le automobili possono, ad esempio, dialogare costantemente con l’ambiente 

circostante e possono facilitare la guida, aumentando comodità e sicurezza. 

I parametri misurabili da un oggetto connesso e che può effettuare una attività di 

monitoraggio possono essere ad esempio: 

 Temperatura dell’aria 

 Pressione dello spazio 
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 Movimento (sensori di movimento) 

 Prossimità (sensori di prossimità) 

 Immagini (videocamere) 

 Orientamento nello spazio 

 Rilevazione di onde elettromagnetiche 

 Radiofrequenze 

 Elettricità, tensione, corrente 

 Suoni 

 Rilevazione di luminosità 

 Rilevazione di umidità 

Tutti parametri rilevabili da oggetti come: 

 Termostati; 

 Videocamere; 

 Rilevatori di luminosità; 

 Rivelatori di umidità; 

 Orologi; 

 Wearable (oggetti da indossare, come braccialetti connessi e orologi); 

 Sensori ambientali e territoriali. 

Si tratta quindi di oggetti “intelligenti” che sono chiamati a comunicare in una forma 

sempre più interconnessa. Per “cosa” o “oggetto” si intendono tante categorie di 

apparecchiature che vanno da semplici dispositivi a impianti e sistemi, dai materiali ai 

macchinari e alle attrezzature per la produzione. Il fatto che tutti questi oggetti siano o 

possano essere collegati in rete permette di creare una mappa intelligente di tutte le 

cose, del loro funzionamento e delle informazioni che che sono in grado di rilevare e di 

trasmettere creando nuove forme di conoscenza. 

I principali ambiti di applicazione dell’Internet of Things (sia per consumatori finali, sia 

per le aziende e la manifattura) sono rappresentati da quei contesti nei quali ci sono 

oggetti che possono comunicare e generare nuove informazioni come ad esempio: 

 Casa, smart home, domotica 
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 Edifici intelligenti, smart building, bulding automation 

 Monitoraggio in ambito industriale, Robotica, Robotica collaborativa 

 Industria automobilistica, automotive, self driving car 

 Smart health, sanità, mondo biomedicale 

 Tutti gli ambiti della telemetria 

 Tutti gli ambiti della sorveglianza e della sicurezza 

 Smar city, smart mobility 

 Nuove forme di digital payment tramite oggetti 

 Smart agrifood, precision farming, sensori di fields 

 Zootecnia, wearable per animali 

Dal frigorifero di casa, all’orologio, al semaforo, tutti possono essere considerati esempi 

di IoT. L’importante è che questi oggetti siano connessi alla rete, e che abbiano la 

possibilità di trasmettere e ricevere dati. In questo modo, questi oggetti diventano 

“intelligenti”, e possono attivarsi e disattivarsi “da soli” e secondo le necessità. Ad 

esempio, esistono semafori intelligenti, che diventano verdi quando “vedono” che una 

macchina è vicina al semaforo, e che dall’altro lato non sta passando nessuna macchina. 

Questo, come altri, sono esempi di come gli oggetti prendono “vita”, e di come questi 

oggetti possono essere collegati tra loro e con la vita reale di tutti i giorni. Questi 

dispositivi ed oggetti connessi possono tra l’altro collegarsi a software di analisi dei dati 

(ad esempio Google Universal Analytics) e in questo modo trasmettere dati ed 

informazioni dalla vita reale direttamente ai computer ed ai software di analisi, aprendo 

la strada ai Big Data. 

Esistono inoltre molti esempi e ambiti applicativi dell’IoT, dalle città intelligenti alle 

aziende. Di seguito si elencano esempi di IoT e internet delle cose nella vita di tutti i 

giorni. 

Smart City 

Le città intelligenti si riferiscono a strategie di pianificazione urbanistica che migliorano 

la qualità di vita in città, e cercano di soddisfare le esigenze ed i bisogni dei cittadini. Le 

tecnologie adottate per realizzare città intelligenti (o parti di esse) permettono di 
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relazionare infrastrutture (oggetti) con gli abitanti della città. Esempi sono semafori 

intelligenti (che diventano verdi quando non passano macchine dal senso opposto) 

oppure sistemi innovativi per la gestione e smaltimento dei rifiuti, altre innovazioni 

ambientali, energetiche, di mobilità, comunicazione, ed urbanistiche.  

Tra i settori sui quali si assiste a un maggior interesse a livello industriale e di pubbliche 

amministrazioni si rileva tutto il mondo delle Smart City che si accompagna con 

tematiche legate ai progetti della pubbliche amministrazioni e ai temi più strategici 

come quelli relativi agli Open Data. 

Smart Building e Smart Home (case e palazzi connessi) 

Le differenze sostanziali tra edifici e case intelligenti è che, mentre le smart home (case 

intelligenti) si rivolgono soprattutto ad un pubblico “consumer” ovvero a consumatori e 

fruitori finali dei servizi (esempi possono essere regolare la temperatura della casa a 

distanza, oppure sensori di rilevamento per le persone in casa), le smart building (edifici 

intelligenti) si rivolgono soprattutto al B2B, ovvero alla realizzazione ed ottimizzazione di 

palazzi ed uffici, per dotarli di oggetti intelligenti che interagiscano con l’ambiente 

interno (ad esempio gestione della luce e dell’energia elettrica). 

Il mondo dello Smart Building prosegue su un doppio binario, con una componente che 

guarda principalmente al mondo domestico (case intelligenti) e che sta accendendo 

fenomeni di attenzione verso il mondo consumer e una componente professionale 

(smart building) che è ormai diventata patrimonio comune di sviluppo e progettazione 

da parte di progettisti e architetti. 

Smart Mobility 

Il tema della mobilità è assolutamente centrale per determinare la qualità della vità 

delle città e come è stato più volte enfatizzato non può esserci Smart City se non c’è 

Smart Mobility. Sono tante le imprese che stanno pesantemente investendo in questo 

settore anche perché nella dimensione delle Smart Car e della Connected Car ma anche 

applicazioni legate al mondo del trasporto ferroviario con treni controllati da IoT, apre 

grandissime opportunità di business. 
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Smart Agriculture 

E’ il settore dell’Internet of Things che ha maggior impatto a livello ambientale. 

Il Precision farming o Smart Agriculture chiamato anche Agrifood è uno dei settori con la 

più elevata opportunità di sviluppo e con la più bassa penetrazione, ad oggi, di soluzioni 

digitalizzate. Si tratta di un settore che a livello di sensoristica ambientale e territoriale, 

di applicazioni per il meteo, di automazione di apparati per la gestione sempre più 

precisa di acqua, fertilizzanti, concimi, agro farmaci necessita di soluzioni digitali. Le 

esperienze sono tante e solo legate all’utilizzo dei droni, a sensoristica che rimanda ai 

temi dell’Internet della Terra, a soluzioni di logistica innovativa per la Smart Agriculture, 

o ancora a soluzioni per l’agro energy o a operazioni che puntano a migliorare il 

rapporto legato a cibo e sostenibilità. 

IoT e Pubblica amministrazione: trasporti, energia, sostenibilità, rifiuti, ambiente 

Oggi le pubbliche amministrazioni ricoprono un ruolo fondamentale per lo sviluppo 

dell’Interne delle cose. Spesso la tecnologia è regolamentata, finanziata e gestita dal 

settore pubblico anche nella prospettica dell’Intelligent Transport System (ITS), che 

spesso è anche committente. Per quanto riguarda il ruolo regolatore si citano due 

esempi: il monitoraggio del corretto funzionamento e della posizione delle gambling 

machine o l’introduzione obbligatoria dei contatori intelligenti per il telecontrollo e la 

tele gestione. 

Secondo gli analisti dell’Osservatorio, il soggetto pubblico può e deve promuovere azioni 

di indirizzo stanziando finanziamenti straordinari destinati a enti pubblici e aziende 

private: questo può accadere ad esempio per la riduzione dei consumi energetici o per la 

sostenibilità delle aree urbane. Infine il soggetto pubblico spesso è anche committente: 

è il caso dell’Internet of Things utilizzato per l’illuminazione stradale o per il 

monitoraggio preventivo del territorio. 

Smart Manufacturing (industria 4.0 o industry 4.0) 

Lo Smart Manufacturing (anche chiamato industria 4.0) è stato certamente uno dei 

precursori del mondo IoT. Applicazioni IoT sono attive da tanti anni, da ben prima che si 
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iniziasse a parlare di Internet delle cose. Oggi questo settore è uno dei più maturi e 

unisce tematiche legate all’automazione con tematiche legate al mondo della robotica. 

Lo Smart Manufacturing si sovrappone anche con il mondo Industry 4.0, vale a dire con 

una vera e propria politica di sviluppo per estendere l’introduzione del digitale nel 

mondo dell’industria che è nata in Germania con il fenomeno industrie 4.0 e che ha 

trovato un suo corrispettivo negli stati uniti con il fenomeno della fabbrica digitale. 

L’Industry 4.0 o Industria 4.0 è una vera e propria realtà tanto che nel nostro paese 

rappresenta un business pari a un miliardo e 200 milioni di euro nel corso del 2015, dai 

dati della ricerca dell’Osservatorio Smart Manufacturing della School of Management 

del Politecnico di Milano e che evidenzia anche come questo mercato stia crescendo a 

un ritmo del 20% e rappresenti una spinta concreta nei confronti del Made in Italy. 

Le caratteristiche di una infrastruttura IoT sono la disponibilità di sensori e attuatori che 

permettono di inviare, e poi di raccogliere ed analizzare i dati sull’utilizzo di tali 

dispositivi, e quindi poter prendere decisioni più Data Driven su come utilizzare tali 

strumenti. 

Gli ambiti applicativi dell’Internet delle cose si possono suddividere in 3 gradi di 

maturità: applicazioni consolidate, applicazioni sperimentali e applicazioni embrionali. In 

Italia le applicazioni consolidate coincidono con le più semplici, le applicazioni 

attualmente in fase sperimentale sono quelle che più si avvicinano al paradigma 

dell’Internet of Things e le embrionali sono i progetti per il futuro. 

Applicazioni IoT consolidate 

Le applicazioni più diffuse e riuscite in Italia sono quelle legate alle soluzioni più semplici 

e di immediata realizzazione. Per esempio nella videosorveglianza e nella sicurezza delle 

smart home finalizzata al controllo e all’antintrusione o alla gestione delle flotte 

aziendali; alla tracciabilità degli oggetti di valore così come al monitoraggio del traffico 

cittadino in ambito smart city. All’interno di questi ambiti l’Internet of Things italiano 

cresce sempre più, data l’applicazione immediata e di facile utilizzo e gestione. Tuttavia 

queste applicazioni così semplici limitano fortemente le potenzialità di apertura e 

raggiungibilità tipiche dell’Internet delle cose. Iniziano tuttavia a diffondersi lentamente 
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soluzioni più vicine al paradigma Internet of Things. Tra queste troviamo i contatori 

intelligenti (smart meetering) per misurare i consumi, le soluzioni domotiche, la 

sicurezza delle persone, i servizi di info mobilità e la registrazione dei parametri di guida. 

Il mercato di queste soluzioni applicative nel nostro Paese procede lentamente, ma 

lavorando e ragionando sul valore reale che producono a lungo termine, sarà possibile 

raggiungere la loro diffusione in breve tempo. Perché questo accada è necessario che le 

aziende ridefiniscano le strategie di comunicazione con i potenziali utenti. 

Applicazioni IoT sperimentali ed embrionali 

Nella seconda fascia rientrano le soluzioni che rispecchiano il concetto di Internet of 

Things. Ad esempio le soluzioni basate su tecnologie RFId per la supply chain, che sono 

alla base dell’Internet delle cose, in Italia stentano a decollare. Questo a causa di una 

scarsa collaborazione tra gli attori della filiera. La stessa lentezza si riscontra sulle 

tecnologie nell’ambito eHealth (IoT per salute e medicina), in cui il tele monitoraggio dei 

pazienti potrebbe ridurre drasticamente i costi ospedalieri. Occorrerebbe un forte 

impegno del soggetto pubblico che dovrebbe pensare ai vantaggi a lungo termine e 

agire di conseguenza finanziando i progetti.  Vi sono infine diversi ambiti in cui l’Internet 

of Things è stato soltanto immaginato. Questo avviene in sperimentazioni di piccola 

scala e tra queste le più avanzate si trovano in ambito energetico con le Smart Grid.  

I settori più interessati da applicazioni di IoT sono la Smart Home, lo Smart Building, la 

Smart City e la Smart Mobility, ma anche, e da molto tempo, lo Smart Manufacturing. 

Nell’ambito dell’energia è molto diffuso lo Smart Metering mentre nel mondo della 

mobilità nuove opportunità sono in arrivo nell’ambito delle Smart Car. 

L’IoT porta “intelligenza” nei sistemi di elaborazione dell’informazione. Attraverso 

l’Internet of things le cose possono essere comandate a distanza (controllo remoto delle 

cose), e sono capaci di trasmettere dati dai quali si possono estrarre informazioni utili 

sul funzionamento di tali oggetti, e sull’interazione tra questi oggetti e chi gli utilizza (il 

consumatore). Da qui le critiche relative alla privacy in relazione con l’IoT, e alla 

trasparenza nel trattamento dei dati personali, oltre che alla sicurezza. 

Applicazioni dell’internet delle cose possono essere individuate nella: 
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 Domotica (ovvero la tecnologia applicata alle case, per gestire ad esempio 

frigoriferi, lavatrici, il telefono, etc.) 

 Robotica (ovvero ingegneria e tecnologia che permettono ai robot di “prendere 

vita”, ovvero di far fare ai robot compiti oggi svolti dagli esseri umani) 

 Avionica (ovvero la tecnologia applicata agli aeromobili ed al pilotaggio, come ad 

esempio sistemi di comunicazione sugli aerei, autopilota, etc.) 

 Industria automobilistica (che studia nuove applicazioni per le auto, come ad 

esempio tergicristalli intelligenti che si attivano da soli quando inizia a piovere, 

fino ad arrivare ad automobili “intelligenti”, le smart car, ovvero capaci di 

guidare da sole ed assistere il guidadore, come sta tentando di fare Apple, ma 

anche Google) 

 Industria Biomedicale (ovvero l’IoT applicato alla medicina, come la gestione 

remota dei pazienti, fino ad arrivare ad interventi chirurgici fatti a distanza) 

 Telemetria (che si occupa di sviluppare la trasmissione di dati ed informazioni 

tra media) 

Nell’ambito applicativo delle soluzioni più semplici la diffusione è in forte crescita. A 

dicembre 2011 quasi tutti i contatori installati in Italia erano smart e gli oggetti connessi 

tra loro tramite rete cellulare erano 3,9 milioni: il 10% in più rispetto all’anno 

precedente. Oggi l’ambito più rilevante è la Smart Car, gli oggetti connessi legati a 

questa tecnologia sono il 43% degli oggetti connessi totali. Si prevede che questa 

percentuale salirà nei prossimi anni soprattutto per quanto riguarda le applicazioni di 

monitoraggio delle autovetture per finalità assicurative e di infomobility. 

Inoltre c’è da menzionare che, con Internet of Things, oltre temi quali privacy e 

sicurezza, rientrano anche terminologie quali : 

 IPv6 (successore dell’Internet Protocol IPv4) che semplifica configurazione e 

gestione delle reti IP 

 Cloud Computing, ovvero la tecnologia che permette di salvare i dati su un cloud 

virtuale (nuvola) dove questi dati possono essere reperibili senza la necessità di 

trovarsi su una macchina fisica, come un computer fisso o un laptop 
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 Big Data, di cui si è già parlato, ovvero la grande quantità di dati a disposizione 

ora che gli oggetti sono connessi e comunicano dati sul loro utilizzo. Questo 

tema in particolare solleva dubbi sulla sicurezza derivante dall’IoT, e su temi 

quali privacy e trattamento dei dati personali e dati sensibili. 

IoT nel Monitoraggio ambientale  

Le applicazioni dell'IoT nel monitoraggio ambientale prevedono in genere l’utilizzo di 

sensori come ausilio nella protezione dell'ambiente monitorando la qualità dell'aria o 

dell'acqua , le condizioni atmosferiche o del suolo e possono includere anche attività 

come il monitoraggio dei movimenti della fauna selvatica e dei loro habitat. Lo sviluppo 

di dispositivi con risorse limitate collegati a Internet significa anche che altre applicazioni 

come i sistemi di allarme “early-warning” per terremoti o tsunami possono anche essere 

utilizzati ed integrati dai servizi di emergenza per fornire un aiuto più efficace. In questo 

genere di applicazioni i dispositivi IoT occupano usualmente un'ampia area geografica e 

possono anche essere mobili. Si ritiene che la standardizzazione dell'IoT, con 

conseguente aumento dell’utilizzo di sistemi di rilevamento wireless  rivoluzionerà il 

settore legato al monitoraggio ambientale e controllo del territorio. 

2.2.2.1. IoT in ambito Smart City 

Le nuove soluzioni dell’Internet degli Oggetti integrano l’arredo urbano per ridisegnare il 

funzionamento delle città. Cosa si intende quando si parla di IoT per le Smart Cities ? 

Quel che già si sa è che i principali ambiti di queste nuove tecnologie riguarderanno 

efficienza energetica e controllo, con installazione di illuminazione pubblica a risparmio 

energetico Led. Queste unite alla mobilità ed al rispetto dell’ambiente saranno le 

infrastrutture che maggiormente cambieranno le città come sono conosciute oggi per 

trasformarle in città intelligenti. 

Le telecamere IP: il cuore della rete IoT per le Smart Cities 

A queste si aggiungeranno le telecamere, veri e propri sensori connessi tra loro e in 

grado di riconoscere le targhe e di valutare il traffico cittadino, per informare semafori 

intelligenti per raggiungere una mobilità che migliori la qualità della vita e dei cittadini. 

Le telecamere inoltre saranno sempre di più al servizio della sicurezza cittadina anche 
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con nuovi software più evoluti che saranno in grado di riconoscere persone ricercate e 

terroristi. 

Si prospetterà quindi un utilizzo sempre maggiore di auto elettriche, con stazioni di 

ricarica connesse ad applicazioni che informano su dove e quando sarà possibile 

utilizzarle. Infine con l’integrazione delle nuove tecnologie smart all’interno dell’arredo 

urbano sarà possibile ricevere dei tempestivi allarmi, con apparati connessi tra loro, in 

caso di pericoli di alluvioni ed altri eventi negativi. 

Tecnologie IoT per le Smart Cities 

Le principali tecnologie IoT per trasformare una città in smart cities sono: 

 CCTV Videosorveglianza ad alta definizione 

 Riconoscimento del viso per persone ricercate antiterrorismo 

 Ingresso ZTL per limitare gli accessi al centro 

 WiFi Cittadino in determinate aree 

 Pannello ottico acustico per messaggi di attenzione 

 Applicazioni di IOT utilizzando Beacons e tag Rfid di manutenzione 

 Sensori di temperatura, sismici, rilevamento alluvioni 

 Controllo dell’inquinamento 

 Controllo del traffico automobilistico 

 Luce Led in tutti i lampioni 

 Controllo discariche e mezzi della nettezza urbana 

 Gestioni Asset Comunali: Inventario dei beni 

 Gestione e Localizzazione mezzi Comunali 

 SOS Comunale Pulsante di emergenza 

 Gestione allarmi per anziani soli con pulsante di chiamata 

 Droni di Controllo Territorio 

 Marketing per negozi con messaggistica sul cellulare 

 Gestione Rfid della raccolta della spazzatura 

 Tracking di cose oppure persone da tracciare (Altzeimer) 

 Colonnine ricarica elettrica 
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 I pali modulari: il braccio della rete IoT per le Smart Cities 

Se al centro del sistema IoT ci sono le telecamere IP che si trasformano in sensori, a 

sostegno si troveranno nuove tipologie di elementi dedicati all’arredo urbano: anche i 

lampioni diventano smart ed efficienti. 

La modularità di questi oggetti consente l’utilizzo dei lampioni per l’illuminazione, il 

sostegno per le telecamere, il sostegno display per la comunicazione ai cittadini, il ponte 

radio, la diffusione del segnale wireless o il semplice arredo urbano per migliorare il 

design cittadino. 

 Big Data 2.2.3.

Da quanto analizzato finora si evince che un sistema di monitoraggio ambientale, basato 

su sensori dislocati ovunque sulla zona sottoposta a sorveglianza, produce una mole di 

dati di dimensioni importanti, non gestibile facilmente dai sistemi di database standard. 

Nei casi come questi si rende indispensabile quindi l’impiego di sistemi in grado di 

fronteggiare, gestire e utilizzare una mole così elevata di informazioni, i cosiddetti 

sistemi Big Data. 

Il termine Big Data ("grandi [masse di] dati" in inglese) descrive l'insieme delle 

tecnologie e delle metodologie di analisi di dati massivi, ovvero la capacità di 

estrapolare, analizzare e mettere in relazione un'enorme mole di dati eterogenei, 

strutturati e non strutturati, per scoprire i legami tra fenomeni diversi e prevedere quelli 

futuri. Rientra all'interno della cosiddetta scienza dei dati. 

Big data è un termine usato per riferirsi a set di dati che sono troppo grandi o complessi 

per essere affrontati adeguatamente da un software applicativo di elaborazione dati 

tradizionale. Le sfide relative ai big data includono l'acquisizione di dati , l'archiviazione 

dei dati , l'analisi dei dati, la ricerca, la condivisione, il trasferimento, la visualizzazione, 

l'interrogazione, l'aggiornamento, la privacy delle informazioni e l’origine dati. I big data 

erano originariamente associati a tre concetti chiave: volume, varietà e velocità. Altri 

concetti in seguito attribuiti con i big data sono la veridicità (ovvero, quanto rumore è 

presente nei dati) e il valore. 
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L'uso corrente del termine "big data" tende a fare riferimento all'utilizzo dell'analisi 

predittiva, dell'analisi del comportamento degli utenti o di altri metodi avanzati di analisi 

dei dati che estrapolano il valore dai dati, e raramente a una determinata dimensione 

del set di dati. L'analisi dei set di dati può trovare nuove correlazioni per individuare le 

tendenze del business, prevenire le malattie, combattere il crimine e così via.  

Gli insiemi di dati crescono rapidamente, in parte perché sono sempre più raccolti da 

dispositivi per l'Internet di cose come dispositivi mobili, antenne (telerilevamento), 

registri software, telecamere, microfoni, lettori di identificazione a radio frequenza 

(RFID) e reti di sensori wireless. La capacità tecnologica pro capite mondiale di 

immagazzinare informazioni è raddoppiata approssimativamente ogni 40 mesi dagli anni 

'80; a partire dal 2012, ogni giorno vengono generati 2,5 exabyte (2,5 × 1018) di dati. 

Entro il 2025, si prevede che ci saranno 163 zettabyte di dati. 

I Sistemi di gestione di database relazionali, applicazioni statistiche da desktop e 

pacchetti software usati per visualizzare i dati hanno spesso difficoltà a gestire i big data. 

Il task potrebbe richiedere un software eseguito massicciamente in parallelo su decine, 

centinaia o persino migliaia di server. Ciò che si qualifica come "big data" varia a 

seconda delle capacità degli utenti e dei loro strumenti, e le capacità di espansione 

rendono “dinamica” la definizione di Big Data. 

I “Big Data” di solito includono insiemi di dati con dimensioni che vanno oltre la capacità 

degli strumenti software comunemente usati per acquisire, gestire ed elaborare i dati 

entro un tempo tollerabile. La filosofia dei Big Data comprende dati non strutturati, 

semi-strutturati e strutturati, tuttavia l'attenzione principale è sui dati non strutturati. In 

questo caso si tratta tipicamente di: 

 testo 
 immagini 
 video 
 audio 
 elementi di calcolo 

Dato destrutturato vuol dire dato eterogeneo, che significa, banalizzando un po’, dati 

che rispecchiano la “eterogeneità” della realtà, effetti diretti dell’Internet of Things che 
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si aggancia ai fenomeni già più consolidati del Mobile e dei Social Media. Maggiore 

aderenza alla realtà vuol anche dire inoltre maggiore possibilità di trasformare i dati in 

conoscenza reale. Per le aziende questo significa maggiori capacità di rappresentare la 

realtà e dunque maggiori opportunità di agire sulle leve che permettono di ottenere un 

risparmio, di attuare efficienze, di ottimizzare processi interni e di sviluppare nuovi 

prodotti e servizi. 

Dietro a queste capacità aziendali ci sta la funzione centrale dei Big Data che è quella di 

fornire la miglior rappresentazione possibile della realtà attraverso i dati. Ma per 

rappresentare in modo verosimile prima e veritiero poi la realtà con i dati è necessario 

sviluppare metodiche e logiche di rappresentazione con processi di verifica e di 

controllo. Con questo approccio si va a collocare l’impresa all’interno di uno scenario di 

tipo Data Driven costituito da 4 grandi tipologie di Data Analysis. 

1 – Descriptive Analytics 

Si parte dall’Analisi Descrittiva che è costituita da tutti i tool che permettono di 

rappresentare e descrivere anche in modo grafico la realtà di determinate situazioni o 

processi. Nel caso delle imprese parliamo ad esempio della rappresentazione di processi 

aziendali. La Descriptive Analytics permette la visualizzazione grafica dei livelli di 

performance. 

2 – Predictive Analytics 

Si passa poi all’Analisi Predittiva basata su soluzioni che permettono di effettuare 

l’analisi dei dati al fine di disegnare scenari di sviluppo nel futuro. Le Predictive Analytics 

si basano su modelli e tecniche matematiche come appunto i Modelli Predittivi, il 

Forecasting e altri. 

3 – Prescriptive Analytics 

Con le Analisi Prescrittive si entra nell’ambito di strumenti che associano l’analisi dei dati 

alla capacità di assumere e gestire processi decisionali. Le Prescriptive Analytics sono 

tool che mettono a disposizione delle indicazioni strategiche o delle soluzioni operative 

basate sia sull’Analisi Descrittiva sia sulle Analisi Predittive. 
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4 – Automated Analytics 

Il quarto punto scenario è rappresentato dalle Automated Analytics che permettono di 

entrare nell’ambito dell’automazione con soluzioni di Analytics. A fronte dei risultati 

delle analisi descrittive e predittive le Automated Analytics sono nella condizione di 

attivare delle azioni definite sulla base di regole. Regole che possono essere a loro volta 

il frutto di un processo di analisi, come ad esempio lo studio dei comportamenti di una 

determinata macchina a fronte di determinate condizioni oggetto di analisi. 

La "dimensione" dei Big Data è un termine in costante movimento, dal 2012 varia da 

poche decine di terabyte a molti exabyte di dati. I Big Data richiedono un insieme di 

tecniche e tecnologie con nuove forme di integrazione per rivelare evidenze e rivelazioni 

da set di dati diversi, complessi e di larga scala. 

I big data utilizzano statistiche e concetti induttivi dall'identificazione di sistemi non 

lineari per inferire leggi (regressioni, relazioni non lineari ed effetti causali) da grandi 

insiemi di dati con bassa densità di informazioni per rivelare relazioni e dipendenze o per 

eseguire previsioni di risultati e comportamenti. 

I Big Data possono essere descritti dalle seguenti caratteristiche: 

Volume 

La quantità di dati generati e memorizzati. La dimensione dei dati determina il valore e 

le potenziali estrazioni di interesse che se ne possono trarre e se può essere considerato 

big data oppure no. 

Varietà 

Il tipo e la natura dei dati. Questo aiuta le persone che lo analizzano a utilizzare 

efficacemente l'intuizione risultante. I Big Data attingono da testo, immagini, audio, 

video; inoltre completa i pezzi mancanti attraverso la fusione dei dati. 

Velocità 

In questo contesto, la velocità con cui i dati vengono generati ed elaborati per soddisfare 

le richieste e le sfide che si trovano nel percorso di crescita e sviluppo. I big data sono 

spesso disponibili in tempo reale. Rispetto ai piccoli dati, i big data vengono prodotti in 
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modo più continuo. Due tipi di velocità relativi ai Big Data sono la frequenza di 

generazione e la frequenza di gestione, registrazione e pubblicazione. 

Veracità 

La qualità dei dati dei dati acquisiti può variare notevolmente, influenzando un'analisi 

accurata. 

I dati devono essere elaborati con strumenti avanzati (analisi e algoritmi) per rivelare 

informazioni significative. Ad esempio, per gestire una fabbrica è necessario considerare 

sia i problemi visibili che quelli invisibili relativi ai vari componenti. Gli algoritmi di 

generazione delle informazioni devono rilevare e risolvere problemi invisibili quali 

degrado della macchina, usura dei componenti, ecc. 

 
Figura 22 Caratteristiche dei Big Data 

 

Gli studi del 2012 hanno dimostrato che un'architettura a più livelli è un'opzione per 

affrontare i problemi presentati dai big data. Un'architettura parallela distribuita 

distribuisce i dati su più server; questi ambienti di esecuzione paralleli possono 

migliorare notevolmente le velocità di elaborazione dei dati. Questo tipo di architettura 

inserisce dati in un DBMS parallelo, che implementa l'uso di framework MapReduce e 

Hadoop (due implementazioni simili che prevedono la suddivisione e la distribuzione 

delle query su nodi paralleli e l’elaborazione in parallelo; i risultati vengono quindi 
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raccolti e consegnati). Questo tipo di framework cerca di rendere trasparente la potenza 

di elaborazione all'utente finale utilizzando un server di applicazioni front-end. 

 
Figura 23 Big Data 

L'analisi dei big data per le applicazioni di produzione è commercializzata come una 

"architettura 5C" (connessione, conversione, cyber, cognizione e configurazione). Il 

lavoro di fabbrica e i sistemi Cyber-fisici possono avere un "sistema 6C" esteso: 

 Connessione (sensore e reti) 
 Cloud (calcolo e dati su richiesta)  
 Cyber (modello e memoria) 
 Contenuto / contesto (significato e correlazione) 
 Comunità (condivisione e collaborazione) 
 “Customizzazione”/Personalizzazione (personalizzazione e valore) 

I componenti principali e l'ecosistema dei big data sono caratterizzati come segue: 

 Tecniche di analisi dei dati, come test A / B, machine learning e elaborazione del 
linguaggio naturale 

 Tecnologie di Big Data, come business intelligence, cloud computing e database 
 Visualizzazione, come grafici e altre visualizzazioni dei dati 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 135 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

Ulteriori tecnologie applicate ai big data includono un calcolo efficiente basato su 

tensore, come l'apprendimento subspaziale multilineare, database a elaborazione 

parallela (MPP), applicazioni basate su ricerca, data mining, file system distribuiti , 

database distribuiti, cloud e infrastruttura basata su HPC (applicazioni, risorse di 

archiviazione e calcolo) e Internet. Sebbene siano stati sviluppati molti approcci e 

tecnologie, rimane ancora difficile eseguire l'apprendimento automatico con grandi moli 

di dati. 

Le economie sviluppate utilizzano sempre più tecnologie ad alta intensità di dati. Ci sono 

4,6 miliardi di abbonamenti per cellulari in tutto il mondo e tra 1 e 2 miliardi di persone 

che accedono a Internet. Tra il 1990 e il 2005, oltre 1 miliardo di persone in tutto il 

mondo è entrato nella classe media, il che significa che più persone sono diventate più 

alfabetizzate, il che a sua volta ha portato alla crescita delle informazioni. Secondo una 

stima, un terzo delle informazioni memorizzate globalmente è sotto forma di testo 

alfanumerico e dati di immagini fisse, che è il formato più utile per la maggior parte delle 

applicazioni di big data. Questo mostra anche il potenziale di dati ancora non utilizzati 

(cioè sotto forma di contenuti video e audio). 

 
Figura 24 Aspetti dei Big Data 

Mentre molti fornitori offrono soluzioni off-the-shelf per i big data, gli esperti 

raccomandano lo sviluppo di soluzioni interne personalizzate su misura per risolvere i 

problemi della compagnia se essa ha sufficienti capacità tecniche. 
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La tecnologia Big Data è attualmente utilizzata in questi settori: 

Governo 

L'uso e l'adozione di big data all'interno dei processi governativi consente efficienze in 

termini di costi, produttività e innovazione, ma non è privo di difetti. L'analisi dei dati 

spesso richiede che più parti del governo (centrale e locale) lavorino in collaborazione e 

creino processi nuovi e innovativi per ottenere il risultato desiderato. 

Sviluppo internazionale 

La ricerca sull'uso efficace delle tecnologie di informazione e comunicazione per lo 

sviluppo suggerisce che la tecnologia dei big data può apportare importanti contributi 

ma anche presentare sfide uniche allo sviluppo internazionale. I progressi nell'analisi dei 

big data offrono opportunità convenienti per migliorare il processo decisionale in aree 

critiche di sviluppo quali assistenza sanitaria, occupazione, produttività economica, 

criminalità, sicurezza e disastri naturali e gestione delle risorse. Inoltre, i dati generati 

dagli utenti offrono nuove opportunità per dare voce inascoltata. Tuttavia, le sfide di 

vecchia data per le regioni in via di sviluppo, come un'infrastruttura tecnologica 

inadeguata e la scarsità di risorse economiche e umane, aggravano le preoccupazioni 

esistenti con i big data come la privacy, la metodologia imperfetta e le questioni di 

interoperabilità. 

Produzione 

I big data forniscono un'infrastruttura per la trasparenza nell'industria manifatturiera, 

che è la capacità di svelare incertezze quali prestazioni e disponibilità dei componenti 

inconsistenti. La produzione predittiva come approccio applicabile a trasparenza e a 

tempi di inattività quasi zero richiede una grande quantità di dati e strumenti di 

previsione avanzati per un processo sistematico di trasformazione di dati in informazioni 

utili. Una struttura concettuale di produzione predittiva inizia con l'acquisizione dei dati 

in cui sono disponibili diverse varietà di dati sensoriali per acquisire dati acustici, di 

vibrazione, di pressione, di corrente, di tensione e di controllo. Una grande quantità di 

dati sensoriali oltre ai dati storici costruiscono i big data nella produzione. I big data 
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generati agiscono come input in strumenti predittivi e strategie preventive come 

Prognostics e Health Management (PHM). 

Assistenza sanitaria 

L'analisi dei big data ha migliorato l'assistenza sanitaria fornendo medicine 

personalizzate e analisi prescrittiva, intervento del rischio clinico e analisi predittiva, 

riduzione della variabilità dei rifiuti, reporting automatico esterno e interno dei dati dei 

pazienti, termini medici standardizzati e registri dei pazienti automatizzati. Il livello dei 

dati generati all'interno dei sistemi sanitari non è banale. Con l'ulteriore adozione di 

mHealth, eHealth e tecnologie indossabili, il volume dei dati continuerà ad aumentare. 

Ciò include i dati dei record sanitari elettronici, i dati di imaging, i dati generati dal 

paziente, i dati dei sensori e altre forme di dati difficili da elaborare. Ora è ancora più 

necessario che tali ambienti prestino maggiore attenzione alla qualità dei dati e delle 

informazioni. L'ispezione dei dati provenienti da sorgente umana su larga scala è 

impossibile e nel servizio sanitario c'è un bisogno disperato di strumenti intelligenti per 

l'accuratezza e il controllo della credibilità e la gestione delle informazioni mancanti. 

Mentre le informazioni estensive sull'assistenza sanitaria ora sono elettroniche, queste 

si inseriscono sotto l'ombrello dei big data poiché la maggior parte di esse non è 

strutturata e difficile da usare. 

Media 

I professionisti di Media e Pubblicità approcciano i big data come molti contributi di 

informazione utilizzabili su milioni di individui. L'industria sembra allontanarsi 

dall'approccio tradizionale di utilizzare specifici ambienti multimediali come giornali, 

riviste o programmi televisivi e invece comunica con i consumatori attraverso tecnologie 

che raggiungono le persone mirate nei momenti ottimali in luoghi ottimali. L'obiettivo 

finale è quello di servire o trasmettere, un messaggio o contenuto che sia 

(statisticamente parlando) in linea con la mentalità del consumatore. Ad esempio, gli 

ambienti editoriali stanno sempre più adattando messaggi (pubblicità) e contenuti 

(articoli) per attrarre i consumatori che sono stati esclusivamente raccolti attraverso 

varie attività di data mining che contemplano il Targeting dei consumatori (per 

pubblicità da parte dei marketer), la Raccolta dati e data Journalism (editori e giornalisti 
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utilizzano strumenti di big data per fornire approfondimenti e infografiche unici e 

innovativi). 

Assicurazioni 

Le compagnie di assicurazioni sanitarie stanno raccogliendo dati sui "determinanti della 

salute" sociali come il consumo di cibo e TV, stato civile, abbigliamento e abitudini di 

acquisto, dai quali fanno previsioni sui costi sanitari, al fine di individuare problemi di 

salute nei loro clienti. 

Internet of Things (IoT) 

I Big Data e l'IoT funzionano insieme. I dati estratti dai dispositivi IoT forniscono una 

mappatura dell'interconnettività del dispositivo. Tali mappature sono state utilizzate 

dall'industria dei media, dalle aziende e dai governi per indirizzare in modo più accurato 

il proprio pubblico e aumentare l'efficienza dei media. L'IoT è anche adottato in misura 

crescente come mezzo per raccogliere dati sensoriali, e questi dati sensoriali sono stati 

usati in contesti medici,  manifatturieri e trasporti. 

Tecnologia dell'informazione 

Soprattutto dal 2015, i big data sono diventati di primaria importanza all'interno di 

Business Operations come strumento per aiutare i dipendenti a lavorare in modo più 

efficiente e ottimizzare la raccolta e la distribuzione di Information Technology (IT). L'uso 

di big data per risolvere problemi di raccolta dati e IT all'interno di un'azienda si chiama 

IT Operations Analytics (ITOA).  Applicando i principi dei big data ai concetti di machine 

intelligence e deep computing, i reparti IT possono prevedere potenziali problemi e 

mobilitarsi per fornire soluzioni prima che i problemi si verifichino. In questo periodo, 

anche le aziende ITOA hanno iniziato a giocare un ruolo importante nella gestione dei 

sistemi offrendo piattaforme che hanno riunito singoli silos di dati e generato intuizioni 

da tutto il sistema piuttosto che da  set di dati isolati. 

Benefici dei Big Data 

L’analisi dei Big Data a fini aziendali ricade nel processo di Business Intelligence ed è 

fondamentale per l’azienda se questa ha a disposizione una grande mole di dati. Si può 
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affermare che più dati una azienda possiede, maggiore è il beneficio ricavabile 

dall’analisi. Analizzando i dati che ha a disposizione, l’azienda può diventare più 

competitiva: l’analisi dei Big Data consente di valutare i rischi e le potenzialità di un 

mercato, comprendere i bisogni dei clienti, ottimizzare le attività da svolgere così da 

ridurre i costi. A trarre beneficio dall’analisi dei Big Data non sarebbe soltanto il settore 

privato, ma anche quello pubblico, in particolare della pubblica amministrazione. Negli 

ultimi tempi si sta assistendo ad un crescente interesse da parte di enti regolatori e 

pubbliche amministrazioni verso l’uso dei big data nell’esercizio delle loro funzioni. Sono 

infatti recenti gli utilizzi del machine learning da parte di tali enti. Riferimenti normativi 

si trovano ad esempio nella recente Direttiva UE 2016/681 sull’uso dei dati del codice di 

prenotazione aerea (PNR) a fini di prevenzione di atti di terrorismo o di altri gravi reati, 

la quale espressamente prevede che si ricorra al trattamento automatizzato di tali dati 

per “valutare i passeggeri” sospetti ed identificare quelli da sottoporre ad ulteriore 

verifica (questa volta mediante interventi non automatizzati, o umani). Nei mercati 

finanziari, il diffondersi della consulenza automatizzata (o robo-adviser), ha portato lo 

IOSCO (International Organization of Securities Commissions, 2017) a proporre 

l’elaborazione di alcune linee guida ai regolatori per la mappatura dei rischi connessi alla 

diffusione di tali strumenti. Negli USA, la FED sta ipotizzando l’impiego del machine-

learning per l’individuazione, quasi in tempo reale, di pratiche di insider trading.  

Sul fronte del law enforcement, gli impieghi del big data analytics sembrano attirare la 

maggiore attenzione. La programmazione dei controlli, come ad esempio delle ispezioni, 

potrebbe in effetti, acquisire grande efficacia se basata sulle tecniche di machine-

learning, consentendo anche un notevole risparmio di risorse. Negli Stati Uniti alcune 

città utilizzano simili strumenti per definire il calendario delle ispezioni igieniche nei 

ristoranti, oppure per la prevenzione degli incendi negli edifici, mediante del machine 

learning per l’invio degli ispettori. A livello federale, l’Internal Revenue Service si avvale 

delle reti neurali per identificare possibili nuove aree di non compliance fiscale. 

Nel campo delle comunicazioni relative al traffico urbano, la PA potrebbe diramare 

informazioni “mirate” e personalizzate (avvalendosi dei dati di geolocalizzazione, di 

quelli meteorologici, ecc.), inviando messaggi ai viaggiatori e deviando il traffico dalle 
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zone interessate da possibili esondazioni di fiumi con anticipo rispetto all’evento 

previsto, basandosi sulle previsioni fornite dai big data.  

Lo stesso può applicarsi in ambito sicurezza e protezione civile laddove la grande mole di 

dati provenienti dalle più disparate tipologie di sensori e sistemi di sorveglianza può 

essere analizzata e utilizzata per la prevenzione di guasti (es in centrali di produzione di 

energia), per la prevenzione di eventi sul territorio o eventi metereologici estremi (es. 

esondazioni, frane, etc) o perfino per la prevenzione di azioni criminali o terroristiche 

(attività di intelligence). 

 Artificial Intelligence 2.2.4.

L’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale nell’ambito dei sistemi di 

monitoraggio e controllo ambientale è sempre più diffuso. Nei mesi passati si hanno 

notizie di nuovi importanti finanziamenti per progetti a tutale dell’ambiente, messi in 

opera da aziende, centri di ricerca ed università. Molti di questi progetti prevedono 

l’impiego delle nuove tecnologie, tra cui i Big Data (come visto in precedenza) e appunto 

l’Intelligenza Artificiale. 

In informatica , l’intelligenza artificiale (AI), è l'intelligenza dimostrata dalle macchine, in 

contrasto con la naturale intelligenza mostrata da esseri umani e dagli animali. 

L'informatica definisce la ricerca sulla intelligenza artificiale come lo studio di "agenti 

intelligenti " ovvero di qualsiasi dispositivo che percepisce il proprio ambiente e 

intraprende azioni che massimizzano le sue possibilità di raggiungere con successo i suoi 

obiettivi. Più in dettaglio l'intelligenza artificiale si può definire come "la capacità di un 

sistema di interpretare correttamente i dati esterni, di apprendere da tali dati e di 

utilizzare tali apprendimenti per raggiungere obiettivi e compiti specifici attraverso un 

adattamento flessibile". Colloquialmente, il termine "intelligenza artificiale" viene 

applicato quando una macchina imita le funzioni "cognitive" che gli umani associano ad 

altre menti umane , come l’"apprendimento" e la "risoluzione dei problemi". 

Le moderne capacità delle macchine generalmente classificate come AI comprendono 

con successo la comprensione del linguaggio umano , il competere ai massimi livelli in 
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sistemi di gioco strategici (come gli scacchi ad esempio), automobili che operano in 

modo autonomo e simulazioni militari. 

L’intelligenza artificiale viene normalmente classificata in tre diversi tipi di sistemi di AI: 

intelligenza artificiale analitica, umana e umanizzata. L' IA analitica ha solo 

caratteristiche coerenti con l'intelligenza cognitiva che genera la rappresentazione 

cognitiva del mondo e utilizza l'apprendimento basato sull'esperienza passata per 

determinare le decisioni future. L'intelligenza artificiale ispirata all'intelligenza umana ha 

elementi dall'intelligenza sia cognitiva che emotiva, comprendendo, oltre agli elementi 

cognitivi, anche le emozioni umane considerandole nel loro processo decisionale. L'IA 

umanizzata mostra le caratteristiche di tutti i tipi di competenze (cioè cognitiva, 

emozionale e intelligenza sociale ), in grado di essere autocosciente e consapevole nelle 

interazioni con gli altri.  

Gli obiettivi tradizionali della ricerca sull’intelligenza artificiale comprendono il 

ragionamento, la rappresentazione della conoscenza , la pianificazione, 

l'apprendimento, l'elaborazione del linguaggio naturale, la percezione e la capacità di 

spostare e manipolare gli oggetti. L'intelligenza generale è tra gli obiettivi a lungo 

termine del settore. Gli approcci includono metodi statistici, intelligenza computazionale 

e AI simbolica tradizionale. Nella AI sono utilizzati molti strumenti di ricerca  comprese la 

ricerca e ottimizzazione matematica, le reti neurali artificiali e i metodi basati su 

statistica, probabilità ed economia. Il settore di ricerca sull'IA si basa sull’informatica, 

sull’ingegneria dell'informazione, sulla matematica, la psicologia, la linguistica, la 

filosofia e molto altro. 

Nel ventunesimo secolo, le tecniche di IA hanno vissuto una rinascita in seguito a 

concomitanti progressi nella potenza del computer, nelle grandi quantità di dati e nella 

comprensione teorica; le tecniche di IA sono diventate una parte essenziale del settore 

tecnologico, contribuendo a risolvere molti problemi complessi in informatica, 

ingegneria del software e ricerca operativa. 
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Figura 25 Intelligenza Artificiale 

Un'IA tipica percepisce il suo ambiente e intraprende azioni che massimizzano le sue 

possibilità di raggiungere con successo i suoi obiettivi. La funzione obiettivo di una IA 

può essere semplice o complessa. Gli obiettivi possono essere definiti in modo esplicito 

o possono essere indotti. Se l'intelligenza artificiale è programmata per "reinforced 

lerning", gli obiettivi possono essere implicitamente indotti ricompensando alcuni tipi di 

comportamento e disincentivandone altri. In alternativa, un sistema evolutivo può 

indurre obiettivi usando una " funzione fitness " per mutare e preferenzialmente 

replicare sistemi ad alto punteggio di intelligenza artificiale. Alcuni sistemi di intelligenza 

artificiale, come quelli denominati “nearest-neighbor”, invece ragionano per analogia: a 

tali sistemi non sono generalmente dati obiettivi, tranne nella misura in cui gli obiettivi 

sono in qualche modo impliciti nei loro dati di addestramento. 

L'IA è spesso associata all'uso di algoritmi. Un algoritmo è un insieme di istruzioni non 

ambigue che un computer può eseguire. Un algoritmo complesso è costruito sopra altri 

algoritmi più semplici. 

Molti algoritmi di intelligenza artificiale sono in grado di apprendere dai dati; possono 

migliorare se stessi apprendendo nuove euristiche (strategie, o "regole empiriche", che 

hanno funzionato bene in passato), o possono essi stessi scrivere altri algoritmi. Alcuni 

degli "algoritmi di auto-apprendimento" descritti di seguito, comprese le reti bayesiane, 

gli alberi decisionali e il “vicino più prossimo”, potrebbero teoricamente, se alimentati 
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con dati, tempo e memoria infiniti, imparare ad approssimare qualsiasi funzione, inclusa 

qualsiasi combinazione di funzioni matematiche che descrivono meglio l’intero 

ambiente in cui è calato l’algoritmo. Questi algoritmi potrebbero quindi, in teoria, 

ricavare tutte le conoscenze possibili, considerando ogni possibile ipotesi e 

confrontandola con i dati. In pratica, non è quasi mai possibile considerare ogni 

possibilità, a causa del fenomeno di "esplosione combinatoria ", in cui la quantità di 

tempo necessaria per risolvere un problema cresce in modo esponenziale. Gran parte 

della ricerca di intelligenza artificiale implica capire come identificare ed evitare di 

considerare vaste aree di possibilità che difficilmente saranno proficue. 

I primi approcci all'IA sono il simbolismo (come la logica formale), l'inferenza bayesiana e 

gli analizzatori come SVM (support vector machines) e nearest-neighbor. Un ulteriore 

approccio, più complicato da capire intuitivamente è quello delle reti neurali che utilizza 

"neuroni artificiali" e che può imparare confrontando se stesso con l'output desiderato e 

alterando i punti di forza delle connessioni tra i suoi neuroni interni per  rafforzare le 

connessioni che sembravano essere utili. Questi quattro approcci principali possono 

sovrapporsi tra loro e con sistemi evolutivi; ad esempio, le reti neurali possono imparare 

a fare inferenze, generalizzare e fare analogie. Alcuni sistemi implicitamente o 

esplicitamente usano combinazioni di questi approcci, insieme a molti altri algoritmi di 

intelligenza artificiale e non-AI. L'approccio migliore è spesso diverso a seconda del 

problema. 

Gli algoritmi di apprendimento funzionano sulla base del fatto che le strategie, gli 

algoritmi e le inferenze che hanno funzionato bene in passato probabilmente 

continueranno a funzionare bene in futuro. Queste inferenze possono essere ovvie 

oppure “sfumate” (ad esempio utilizzando delle probabilità che un elemento abbia un 

dato valore). Alcuni algoritmi lavorano anche sulla base del "rasoio di Occam ": La teoria 

più semplice che spiega i dati è la più probabile, quindi, per avere successo, un algoritmo 

“che apprende” deve essere progettato in modo tale da preferire teorie più semplici a 

teorie complesse, tranne nei casi in cui la teoria complessa è dimostrata sostanzialmente 

migliore. Una teoria eccessivamente complessa, catalogata per adattarsi a tutti i dati di 

addestramento del passato, è nota come overfitting: molti sistemi tentano di ridurre 
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l’overfitting “premiando” una teoria in base a quanto bene si adatta ai dati, ma 

penalizzando la teoria in base alla complessità della teoria stessa. Oltre al classico 

overfitting, gli algoritmi di autoapprendimento possono anche fallire "apprendendo la 

lezione sbagliata". Un esempio del mondo reale è che, a differenza degli umani, i 

classificatori di immagini correnti non determinano la relazione spaziale tra i 

componenti dell'immagine; al contrario, apprendono modelli astratti di pixel a cui gli 

umani sono inconsapevoli, ma che si correlano linearmente con le immagini di 

determinati tipi di oggetti reali. La sovrapposizione meccanica di un tale pattern su 

un'immagine legittima genera un'immagine "contraddittoria" che il sistema classifica 

erroneamente. 

Rispetto agli umani, l'IA esistente manca di molte caratteristiche del " ragionamento 

comune” umano ; in particolare, gli umani hanno potenti meccanismi per ragionare sulla 

"fisica naïve " come lo spazio, il tempo e le interazioni fisiche. Ciò consente anche ai 

bambini piccoli di fare facilmente inferenze. Gli esseri umani hanno anche un potente 

meccanismo di "psicologia popolare" che li aiuta a interpretare frasi in linguaggio 

naturale che potrebbero risultare ambigue ad un algoritmo di AI. Questa mancanza di 

"conoscenza comune" significa che l'intelligenza artificiale fa spesso errori diversi dagli 

umani, in modi che possono sembrare incomprensibili. 

L'obiettivo generale della ricerca sull'intelligenza artificiale è creare una tecnologia che 

consenta a computer e macchine di funzionare in modo intelligente. Il problema 

generale di simulare (o creare) l'intelligenza è stato suddiviso in sotto-problemi. Questi 

consistono in capacità particolari che ci si aspetta di ritrovare in un sistema intelligente. 

Ragionamento / Problem Solving  

Inizialmente sono stati sviluppati algoritmi che imitavano il ragionamento passo passo 

che gli umani usano quando risolvono enigmi o fanno deduzioni logiche. In seguito la 

ricerca sull’AI ha sviluppato metodi per trattare informazioni incerte o incomplete, 

utilizzando concetti di probabilità ed economia. Questi algoritmi si sono rivelati 

insufficienti per risolvere i grandi problemi di ragionamento, perché hanno dovuto 

affrontare una "esplosione combinatoria" e sono diventati esponenzialmente più lenti 

man mano che i problemi si sono sviluppati. Di fatto anche gli esseri umani raramente 
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usano la deduzione passo-passo che la ricerca iniziale sull'IA è riuscita a modellare, 

mentre risolvono la maggior parte dei loro problemi usando giudizi rapidi e intuitivi. 

Rappresentazione della conoscenza  

La rappresentazione della conoscenza e l'ingegneria della conoscenza sono fondamentali 

per la ricerca classica sull'IA. Alcuni "sistemi esperti" tentano di riunire conoscenze 

esplicite possedute da esperti in domini ristretti. Inoltre, alcuni progetti tentano di 

raccogliere la "conoscenza di buon senso" nota alla persona media in un database 

contenente una vasta conoscenza del mondo. Tra le cose che una knowledge base 

comprensiva dovrebbe contenere sono: oggetti, proprietà, categorie e relazioni tra 

oggetti; situazioni, eventi, stati e tempo; cause ed effetti; conoscenza della conoscenza 

(ciò che sappiamo su ciò che sanno gli altri); e molti altri domini meno conosciuti. Una 

rappresentazione di "ciò che esiste" è un'ontologia : l'insieme di oggetti, relazioni, 

concetti e proprietà formalmente descritti in modo che gli “agenti software” possano 

interpretarli. La semantica di questi sono catturati come concetti logici di descrizione , di 

ruoli e di individui, e tipicamente implementati come classi, proprietà e individui nel 

linguaggio Web Ontology . Le ontologie più generali sono chiamate ontologie superiori, 

che tentano di fornire una base per tutte le altre conoscenze fungendo da mediatori tra 

le ontologie di dominio che coprono conoscenze specifiche su un particolare dominio 

della conoscenza (campo di interesse o area di interesse). Tali rappresentazioni formali 

della conoscenza possono essere utilizzate nell'indicizzazione e recupero dei contenuti, 

interpretazione delle scene, supporto decisionale clinico, scoperta delle conoscenze 

(estrazione "interessante" e inferenze utilizzabili da grandi database), e altre aree. 

Pianificazione  

Gli Agenti intelligenti devono essere in grado di fissare obiettivi e raggiungerli. Hanno 

bisogno di un modo per visualizzare il futuro - una rappresentazione dello stato del 

mondo ed essere in grado di fare previsioni su come le loro azioni lo cambieranno - ed 

essere in grado di fare scelte che massimizzino l' utilità (o "valore") delle scelte 

disponibili. Nei problemi di pianificazione classica, l'agente può presumere che sia 

l'unico sistema che agisce nel mondo, consentendo all'agente di essere certo delle 

conseguenze delle sue azioni.  Tuttavia, se l'agente non è l'unico attore, allora questo 
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richiede che l'agente possa ragionare in condizioni di incertezza. Ciò presumeun agente 

che non solo possa valutare il suo ambiente e fare previsioni, ma anche valutare le sue 

previsioni e adattarsi in base alla sua valutazione. La pianificazione multi-agente utilizza 

la cooperazione e la concorrenza di molti agenti per raggiungere un determinato 

obiettivo. Comportamenti emergenti come questo sono usati dagli algoritmi evolutivi e 

“dall'intelligenza dello sciame”.  

Apprendimento  (Machine learning) 

L'apprendimento automatico è lo studio di algoritmi informatici che migliorano 

automaticamente attraverso l'esperienza. 

L'apprendimento senza supervisione è la capacità di trovare pattern in un flusso di input, 

senza richiedere che un essere umano etichetti gli input per primi. L'apprendimento 

supervisionato include sia la classificazione che la regressione numerica, che richiede 

che un essere umano etichetti i dati di input per primi. La classificazione viene utilizzata 

per determinare a quale categoria appartiene qualcosa, dopo aver osservato un certo 

numero di esempi di cose da diverse categorie. La regressione è il tentativo di produrre 

una funzione che descrive la relazione tra input e output e predice come le uscite 

dovrebbero cambiare al cambiare degli input. Sia i “classificatori” che gli “agenti di 

apprendimento” (learners) di regressione possono essere visti come "approssimatori di 

funzione" che cercano di apprendere una funzione sconosciuta (possibilmente implicita). 

La teoria dell'apprendimento computazionale può valutare gli “apprendisti” in base alla 

complessità computazionale, alla complessità del campione (la quantità di dati richiesta) 

o ad altre nozioni di ottimizzazione. Nell'apprendimento rinforzato, l'agente viene 

ricompensato per le buone risposte e penalizzato per quelle cattive. L'agente usa questa 

sequenza di ricompense e punizioni per formare una strategia per operare nel suo 

spazio del problema. 

Elaborazione del linguaggio naturale  

L'elaborazione in linguaggio naturale (NLP) offre alle macchine la capacità di leggere e 

comprendere il linguaggio umano. Un sistema di elaborazione del linguaggio naturale 

sufficientemente potente consentirebbe la creazione di interfacce utente in linguaggio 
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naturale e l'acquisizione di conoscenze direttamente da fonti scritte da umani, come i 

testi di news. Alcune semplici applicazioni di elaborazione del linguaggio naturale 

includono recupero di informazioni, estrazione di testo, risposta alle domande e 

traduzione automatica. Molti approcci attuali utilizzano le frequenze di co-occorrenza 

delle parole per costruire rappresentazioni sintattiche del testo. Le strategie di 

"individuazione delle parole chiave" per la ricerca sono popolari e scalabili ma 

elementari. Le strategie di "affinità lessicale" usano il verificarsi di determinate parole 

per valutare il senso di un documento. I moderni approcci statistici alla PNL possono 

combinare tutte queste strategie e altre, e spesso raggiungere un'accuratezza 

accettabile a livello di pagina o di paragrafo, ma continuano a mancare la comprensione 

semantica necessaria per classificare bene le frasi isolate. Oltre alle solite difficoltà con 

la codifica semantica della conoscenza del senso comune, la PNL semantica esistente a 

volte scala in modo troppo divergente per essere valida nelle applicazioni aziendali. Al di 

là della PNL semantica, l'obiettivo finale della PNL "narrativa" è quello di incarnare una 

piena comprensione del comune ragionamento. 

Percezione  

La percezione della macchina è la capacità di utilizzare input da sensori (come 

telecamere (spettro visibile o infrarossi), microfoni, segnali wireless e lidar attivo , sonar, 

radar e sensori tattili ) per dedurre aspetti del mondo circostante. Le applicazioni 

includono riconoscimento vocale , riconoscimento facciale e riconoscimento di oggetti. 

La Computer Vision è la capacità di analizzare l'input visivo: questa capacità richeide 

ulteriori funzionalità di AI in quanto spesso tale input è ambiguo e fuorviante. 

Moto e manipolazione (Robotica) 

L'intelligenza artificiale è fortemente utilizzata nella robotica. Bracci robotici avanzati e 

altri generi di robot industriali, ampiamente utilizzati nelle fabbriche moderne, possono 

imparare  come muoversi dall'esperienza in modo efficiente nonostante la presenza di 

attrito e dello slittamento degli ingranaggi. Un robot mobile moderno, quando viene 

immerso in un ambiente piccolo, statico e visibile, può facilmente determinare la sua 

posizione e mappare il suo ambiente; tuttavia, ambienti dinamici, come ad esempio in 

endoscopia, rappresentano una sfida maggiore. La Pianificazione del Movimento è il 
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processo di scomporre un azione in "primitive", come i movimenti articolari individuali. 

Le abilità sensomotorie di basso livello che gli umani danno per scontate sono, 

controintuitivamente, difficili da programmare in un robot. 

Social intelligence  

L'affective computing è un ombrello interdisciplinare che comprende sistemi che 

riconoscono, interpretano, elaborano o simulano gli affetti umani. I successi moderati 

relativi all'elaborazione affettiva includono l' analisi del sentimento testuale e, più 

recentemente, l'analisi degli affetti multimodali in cui l'AI classifica gli affetti visualizzati 

da un soggetto videoregistrato. A lungo termine, le abilità sociali e la comprensione 

delle emozioni umane sarebbero preziose per un agente sociale. Essere in grado di 

prevedere le azioni degli altri comprendendo le loro motivazioni e gli stati emotivi 

consentirebbe a un agente di prendere decisioni migliori. Alcuni sistemi informatici 

mimano le emozioni e le espressioni umane per apparire più sensibili alle dinamiche 

emotive dell'interazione umana, o per facilitare altrimenti l'interazione uomo-computer. 

Allo stesso modo, alcuni assistenti virtuali sono programmati per parlare in modo 

colloquiale o anche per fare battute umoristiche; questo tende a dare ad alcuni utenti 

una concezione irrealistica di quanto siano effettivamente intelligenti gli agenti 

informatici esistenti. 

Intelligenza generale  

Storicamente, progetti come Cyc knowledge base (1984-) e la massiccia iniziativa 

giapponese sui sistemi informatici di quinta generazione (1982-1992) tentarono di 

coprire l'ampiezza della cognizione umana. Questi primi progetti non riuscirono a 

sfuggire ai limiti dei modelli logici simbolici non quantitativi e, in retrospettiva, 

sottovalutarono enormemente la difficoltà dell'IA cross-domain. Oggigiorno, la 

stragrande maggioranza degli attuali ricercatori di IA lavora invece su applicazioni 

"ristrette di IA" (come la diagnosi medica o la navigazione automobilistica). Molti 

ricercatori prevedono che tali "IA ristrette" funzioneranno in diversi domini individuali e 

alla fine verranno incorporate in una macchina con intelligenza artificiale generale(AGI), 

combinando la maggior parte delle competenze di dominio menzionate. Oltre al 

Transfer Learning (ovvero l’utilizzo di una conoscenza su un problema assimilabile) , le 
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scoperte ipotetiche dell'AGI potrebbero includere lo sviluppo di architetture pensanti in 

grado di impegnarsi in un meta-ragionamento basato sulla decisione, e di capire come 

"assorbire" una base di conoscenza completa da tutto il Web non strutturato . Alcuni 

ricercatori sostengono che un qualche tipo di Algoritmo Master (attualmente 

sconosciuto) concettualmente semplice, ma matematicamente difficile, potrebbe 

portare all'AGI.  Infine, alcuni approcci "emergenti" mirano a simulare l'intelligenza 

umana con estrema precisione, e credere che le caratteristiche antropomorfiche come 

un cervello artificiale o la simulazione dello sviluppo del bambino possano un giorno 

arrivare ad un punto critico che permetta di far raggiungere all'intelligenza generale le 

capacità del cervello umano.  

 
Figura 26 L’obiettivo della AI è uguagliare le capacità del cervello umano 

Attualmente esistono diversi approcci allo studio dell’AI: 

Simbolico. Quando l'accesso ai computer digitali divenne possibile a metà degli anni '50, 

la ricerca dell'IA iniziò a esplorare la possibilità che l'intelligenza umana potesse essere 

ridotta alla manipolazione dei simboli. Durante gli anni '60, gli approcci simbolici hanno 

raggiunto un grande successo nel simulare il pensiero ad alto livello nei piccoli 

programmi di dimostrazione. Approcci basati sulla cibernetica o reti neurali artificiali 

sono stati abbandonati o messi in secondo piano. I ricercatori negli anni '60 e '70 erano 

convinti che gli approcci simbolici alla fine avrebbero avuto successo nel creare una 
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macchina con intelligenza artificiale generale e considerato questo l'obiettivo del loro 

campo. 

Simulazione cognitiva. Studiando le capacità di risoluzione dei problemi umani è stato 

tentato di formalizzarle, e tale lavoro ha gettato le basi del campo dell'intelligenza 

artificiale, nonché delle scienze cognitive , della ricerca operativa e della gestione. I team 

di ricerca hanno utilizzato i risultati di esperimenti psicologici per sviluppare programmi 

che simulassero le tecniche utilizzate dalle persone per risolvere i problemi. Questa 

tradizione sarebbe culminata nello sviluppo dell'architettura Soar a metà degli anni '80. 

Basato sulla logica. Questo approccio si basava sul tentativo di trovare l'essenza del 

ragionamento astratto e della risoluzione dei problemi, indipendentemente dal fatto che 

le persone usassero gli stessi algoritmi. La ricerca si è concentrata sull'uso della logica 

formale per risolvere un'ampia varietà di problemi, tra cui la rappresentazione della 

conoscenza, la pianificazione e l' apprendimento . La logica era anche il punto centrale 

del lavoro presso l' Università di Edimburgo e altrove in Europa che ha portato allo 

sviluppo del linguaggio di programmazione Prolog e della scienza della programmazione 

logica. 

Anti-logica. I ricercatori hanno scoperto che la risoluzione di problemi difficili nella 

visione e l'elaborazione del linguaggio naturale richiedevano soluzioni ad-hoc: 

sostenevano che non esisteva un principio semplice e generale (come la logica ) che 

catturasse tutti gli aspetti del comportamento intelligente. Basi di conoscenza di 

Commons (come Doug Lenat 'sCyc ) sono un esempio di IA "anti-logica", dal momento 

che devono essere costruite a mano, un concetto complicato alla volta. 

Basato sulla conoscenza. Quando i computer con grandi memorie divennero disponibili 

intorno al 1970, i ricercatori iniziarono a sviluppare conoscenze in applicazioni di 

intelligenza artificiale. Questa "rivoluzione della conoscenza" ha portato allo sviluppo e 

alla diffusione di sistemi esperti, la prima vera forma di successo del software di AI. La 

componente chiave del sistema per tutti i sistemi esperti è la Knowledge base, che 

memorizza fatti e regole che illustrano l'intelligenza artificiale. La rivoluzione della 

conoscenza è stata guidata anche dalla consapevolezza che enormi quantità di 

conoscenza sarebbero state richieste da molte semplici applicazioni dell'IA. 
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Sub-simbolico.  Negli anni '80, i progressi nell'IA simbolica sembravano bloccarsi e molti 

credevano che i sistemi simbolici non sarebbero mai stati in grado di imitare tutti i 

processi della cognizione umana, in particolare la percezione, la robotica, 

l'apprendimento e il riconoscimento dei pattern . Un certo numero di ricercatori ha 

iniziato a esaminare approcci "sub-simbolici" a specifici problemi di intelligenza 

artificiale.  I metodi sub-simbolici riescono ad avvicinarsi all'intelligenza senza 

rappresentazioni specifiche della conoscenza. 

Intelligenza embodied. Ciò include l' intelligenza artificiale embolie,  situata , basata sul 

comportamento e nouvelle. I ricercatori si sono concentrati sui problemi di ingegneria di 

base che avrebbero consentito ai robot di muoversi e sopravvivere. Il loro lavoro 

reintrodusse l'uso della teoria del controllo nell'IA. Ciò coincide con lo sviluppo della tesi 

che aspetti riguardanti il corpo (come movimento, percezione e visualizzazione) sono 

necessari per una maggiore intelligenza. All'interno della robotica evolutiva, vengono 

elaborati approcci di apprendimento evolutivo per consentire ai robot di accumulare 

repertori di nuove abilità attraverso l'auto-esplorazione autonoma, l'interazione sociale 

con insegnanti umani e l'uso di meccanismi di guida (apprendimento attivo, 

maturazione, sinergie motorie, ecc.). 

Intelligenza computazionale e soft computing. Le reti neurali artificiali sono un esempio 

di soft computing: sono soluzioni a problemi che non possono essere risolti con 

completa certezza logica e dove una soluzione approssimativa è spesso sufficiente. Altri 

approcci di soft computing all'IA includono sistemi fuzzy , calcolo evolutivo e molti 

strumenti statistici. L'applicazione del soft computing all'IA è studiata collettivamente 

dalla disciplina emergente dell'intelligenza computazionale.  

Apprendimento statistico. Intorno al 1990, i ricercatori di IA hanno adottato sofisticati 

strumenti matematici, come modelli di Markov nascosti (HMM), teoria dell'informazione 

e teoria delle decisioni bayesiana per confrontare o unificare architetture concorrenti. Il 

linguaggio matematico condiviso ha permesso un alto livello di collaborazione con 

settori più consolidati (come la matematica , l'economia o la ricerca operativa ). Le 

nuove tecniche di "apprendimento statistico" come HMM e reti neurali stavano 

ottenendo livelli più alti di accuratezza in molti domini pratici come il data mining, senza 
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necessariamente acquisire la comprensione semantica dei set di dati. L'aumento dei 

successi con i dati del mondo reale ha portato ad accrescere l'enfasi sulla comparazione 

di approcci diversi rispetto ai dati di test condivisi per vedere quale approccio ha dato i 

risultati migliori in un contesto più ampio rispetto a quello fornito da basilari modelli 

idiosincratici.  

Integrazione degli approcci  

Paradigma agente intelligente. Un agente intelligente è un sistema che percepisce il suo 

ambiente e intraprende azioni che massimizzano le sue possibilità di successo. Gli agenti 

intelligenti più semplici sono programmi che risolvono problemi specifici. Agenti più 

complicati includono esseri umani e organizzazioni di esseri umani (come le imprese ). Il 

paradigma consente ai ricercatori di confrontare direttamente o addirittura di 

combinare approcci diversi a problemi isolati, chiedendo quale agente sia più adatto a 

massimizzare una determinata "funzione obiettivo". Un agente che risolve un problema 

specifico può utilizzare qualsiasi approccio che funzioni: alcuni agenti sono simbolici e 

logici, alcuni sono reti neurali artificiali sub-simboliche e altri possono usare nuovi 

approcci. Il paradigma offre anche ai ricercatori un linguaggio comune per comunicare 

con altri domini - come ad esempio la teoria delle decisioni o l’economia - che usano a 

loro volta i concetti degli agenti astratti. Costruire un agente completo richiede che i 

ricercatori affrontino problemi realistici di integrazione; ad esempio, poiché i sistemi 

sensoriali forniscono informazioni incerte sull'ambiente, i sistemi di pianificazione 

devono essere in grado di funzionare in presenza di incertezza. Il paradigma dell'agente 

intelligente è stato ampiamente accettato negli anni '90.  

Architetture di agenti e architetture cognitive. I ricercatori hanno progettato sistemi 

per costruire sistemi intelligenti senza l'interazione tra gli agenti in un sistema multi-

agente. Un sistema di controllo gerarchico fornisce un ponte tra l'IA sub-simbolica ai 

suoi livelli più bassi e reattivi e l'AI simbolica tradizionale ai suoi livelli più alti, dove i 

rilassati vincoli temporali consentono la pianificazione e la modellazione del mondo. 

Alcune architetture cognitive sono costruite su misura per risolvere un problema 

ristretto; altri, come Soar , sono progettati per imitare la cognizione umana e per fornire 
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informazioni sull'intelligenza generale. Le estensioni moderne di Soar sono sistemi ibridi 

intelligenti che includono componenti sia simbolici che sub-simbolici. 

Settori di utilizzo attuali dell’IA 

L'intelligenza artificiale è rilevante per qualsiasi compito intellettuale. Le moderne 

tecniche di intelligenza artificiale sono pervasive e ormai utilizzate in un'ampia varietà di 

campi ed applicazioni come la medicina, il mercato azionario, la robotica, la legge, la 

ricerca scientifica e perfino i giocattoli, tanto che spesso, quando una tecnica raggiunge 

l'uso tradizionale, non viene più considerata l'intelligenza artificiale. 

Esempi di AI di alto profilo includono veicoli autonomi (come droni e auto a guida 

autonoma ), diagnosi medica, creazione di arte (come la poesia), dimostrazione di 

teoremi matematici, giochi, motori di ricerca, assistenti online, riconoscimento delle 

immagini nelle fotografie, filtro antispam, previsione dei ritardi dei voli, previsione delle 

decisioni giudiziarie  e targeting di pubblicità online. Con i siti di social media che 

sorpassano la TV come fonte di notizie e le organizzazioni giornalistiche sempre più 

dipendenti dalle piattaforme di social media per gestire la distribuzione di notizie, i 

principali editori ora usano la tecnologia di intelligenza artificiale (AI) per pubblicare 

storie in modo più efficace e generare maggiori volumi di traffico. 

La AI è sfruttata sempre di più nella medicina. Ad esempio la AI viene applicata al 

problema di dosaggio ad alto costo o nell’assistenza ai medici per trovare i giusti 

trattamenti per il cancro dove l’AI può aiutare a prevedere quali combinazioni di farmaci 

saranno più efficaci per ciascun paziente. È stato riportato che  in alcuni casi 

l'intelligenza artificiale era buona quanto quella dei medici addestrati nell'identificare i 

cancri della pelle.  Un recente studio ha dimostrato con successo un intervento 

chirurgico con un robot autonomo e un computer di intelligenza artificiale ha 

diagnosticato con successo un paziente che soffriva di leucemia. Le reti neurali sono 

anche largamente impiegate per supportare le diagnosi mediche, e molte altre 

applicazioni sono attualmente in sviluppo, come ad esempio l’interpretazione delle 

immagini mediche, l’analisi del suono del cuore, la creazione di medicine, i robot da 

accompagnamento per gli anziani. 
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I progressi nell'IA hanno contribuito alla crescita del settore automobilistico attraverso la 

creazione e l'evoluzione di veicoli a guida autonoma. A partire dal 2016 , ci sono oltre 30 

aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale nella creazione di automobili senza 

conducente. Molte componenti contribuiscono al funzionamento delle auto a guida 

autonoma. Questi veicoli incorporano sistemi come frenata, cambio di corsia, 

prevenzione delle collisioni, navigazione e mappatura. Insieme, questi sistemi, così come 

i computer ad alte prestazioni, sono integrati in un unico veicolo complesso. I recenti 

sviluppi nelle automobili autonome hanno reso possibile l'innovazione dei camion 

autoguidati, sebbene siano ancora in fase di test.  

 
Figura 27 Riconoscimento di oggetti 

Uno dei fattori principali che influenza la capacità di funzionare di un'automobile senza 

conducente è la mappatura dell’area in cui esso si trova. Questa mappa includerebbe 

dati sui semafori e sull'altezza dei cordoli in modo che il veicolo sia a conoscenza di ciò 

che ha nei suoi dintorni. Tuttavia, la ricerca sta lavorando su algoritmi con lo scopo di 

eliminare la necessità di mappe pre-programmate e di creare un dispositivo che sia in 

grado di adattarsi a una varietà di nuovi ambienti. Un altro fattore che sta influenzando 
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la capacità di un'automobile senza conducente è la sicurezza del passeggero. Per creare 

un'automobile senza conducente, gli ingegneri devono programmarla per gestire 

situazioni ad alto rischio. Queste situazioni potrebbero includere una collisione frontale 

con i pedoni. L'obiettivo principale dell'auto dovrebbe essere quello di prendere una 

decisione che eviti di colpire i pedoni e di salvare i passeggeri nell'auto.  

Nel settore finanziario le istituzioni hanno a lungo utilizzato sistemi di reti neurali 

artificiali per individuare richieste o reclami al di fuori della norma per segnalarle allo 

scopo di indagare su di esse (con personale  umano). L'uso dell'IA nel settore bancario 

può essere fatto risalire al 1987 quando una banca statunitense istituì una task force per 

la prevenzione delle frodi per contrastare l'uso non autorizzato delle carte di debito. 

Oggi le banche usano i sistemi di intelligenza artificiale per organizzare le operazioni, 

mantenere la contabilità, investire in azioni e gestire le proprietà. L'IA può reagire ai 

cambiamenti durante la notte o quando gli scambi commerciali non avvengono. La AI ha 

anche ridotto le frodi e i reati finanziari monitorando i modelli comportamentali degli 

utenti per rilevare eventuali anomalie. Inoltre, nel settore finanziario l’AI rende possibile 

un audit continuo sui rendiconti finanziari. Gli strumenti di intelligenza artificiale 

potrebbero analizzare immediatamente molte serie di informazioni diverse. Il vantaggio 

potenziale è la riduzione del rischio complessivo di audit, con un conseguente aumento 

del livello di garanzia e diminuzione della durata della revisione. 

L'uso di macchine di intelligenza artificiale sul mercato in applicazioni come il trading 

online o il processo decisionale ha cambiato importanti teorie economiche. Ad esempio, 

le piattaforme di acquisto e vendita basate sull'intelligenza artificiale hanno cambiato la 

legge della domanda e dell'offerta in quanto è ora possibile stimare facilmente le curve 

di domanda e offerta a livello individuale e di conseguenza anche i prezzi individualizzati. 

Inoltre, le macchine di intelligenza artificiale riducono l'asimmetria informativa nel 

mercato, rendendo così i mercati più efficienti riducendo al contempo il volume degli 

scambi. Inoltre, l'IA nei mercati limita le conseguenze dei comportamenti nei mercati 

rendendoli più efficienti. Altre teorie in cui l'intelligenza artificiale ha avuto un impatto 

includono la scelta razionale, le aspettative razionali, la teoria dei giochi, l’ottimizzazione 

del portafoglio e il pensiero controfattuale. 
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Nei videogiochi, l'intelligenza artificiale viene abitualmente utilizzata per generare un 

comportamento dinamico intenzionale nei personaggi non giocanti (NPC). Inoltre, le 

tecniche di intelligenza artificiale ben comprese sono abitualmente utilizzate per il path-

finding . Alcuni ricercatori ritengono che l'IA NPC nei giochi sia un "problema risolto" per 

la maggior parte delle attività di produzione. 

Nel settore militare la AI trova ampia applicazione. Si consideri che le spese militari 

annuali su scala mondiale per la robotica sono aumentate da 5,1 miliardi di dollari nel 

2010 a 7,5 miliardi di dollari nel 2015. I droni militari in grado di agire autonomamente 

sono ampiamente utilizzati e considerati un arma utile e consolidata. Più di un leader 

mondiale ha dichiarato che "chiunque diventerà il leader (l'intelligenza artificiale) 

diventerà il governante del mondo".  

Nel settore della pubblicità è già possibile utilizzare l'intelligenza artificiale per 

prevedere o generalizzare il comportamento dei clienti dalle loro “impronte digitali” al 

fine di indirizzarli con promozioni personalizzate automaticamente. Inoltre, 

l'applicazione dei modelli di Personality computing AI può aiutare a ridurre il costo delle 

campagne pubblicitarie aggiungendo un targeting psicologico a un targeting 

sociodemografico o comportamentale più tradizionale. 

L'intelligenza artificiale è largamente utilizzata per la realizzazione di assistenti 

automatici online principalmente dalle compagnie telefoniche e di telecomunicazione, 

con l'intento di ridurre i costi di assunzione e formazione del personale. 

L’AI per il monitoraggio ambientale 

L’IA può essere utile, oltre nei domini illustrati finora, anche nell’ambito delle scienze 

ambientali, ove facendo leva su dati e algoritmi rende possibile un miglioramento dei 

nostri ecosistemi. Tutto è dovuto al fatto che i diversi sistemi di monitoraggio ambientali 

generano un enorme quantità di dati prodotti dai sensori dislocati sul territorio 

controllato. Si possono avere sempre più informazioni sulle falde acquifere, sul 

riscaldamento climatico, sulla migrazione di animali, sulla situazione idrogeologica di 

determinate aree, sul meteo e così via.  Tutti questi dati possono essere analizzati e 

combinati attraverso degli algoritmi. Gli stessi algoritmi rendono possibile 
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l’individuazione di tendenze e l’effettuazione di previsioni sul futuro dell’ambiente. Si 

tratta di strumenti molto utili per gli scienziati e i politici. Possono essere usati al fine di 

progettare piani per vivere meglio o sopravvivere in un mondo che cambia in modo 

costante.  

C’è un settore specifico per questo chiamato Informatica per la Sostenibilità 

(Computational Sustainability) dove tecnici e scienziati possono elaborare applicazioni di 

tecnologie digitali per rendere sostenibili ambiti economici, sociali e ambientali. In 

questo ambito sono state sviluppate numerose applicazioni di AI come ad esempio 

quelle di ausilio per la conservazione delle specie, facilitando il monitoraggio degli uccelli 

che con le loro migrazioni danno indicazioni sullo stato di un ecosistema; oppure 

applicazioni che, attraverso l’uso di algoritmi di AI, monitorano la diffusione del 

fitoplancton negli oceani che a sua volta permette di capire come questi microrganismi 

influenzano la presenza dell’anidride carbonica nell’atmosfera e di prevedere dove e 

quando nasceranno alghe potenzialmente pericolose per la salute dell’uomo. Un altro 

esempio di applicazione dell’AI nel campo del monitoraggio ambientale è data da una 

tecnica di apprendimento automatico per creare modelli viventi in 3D del nostro 

pianeta: grazie alla rappresentazione digitale può combinare i dati forniti dagli scienziati 

per simulare le condizioni ambientali al di sopra e al di sotto della superficie terrestre. I 

dati raccolti riguardano l’atmosfera, l’idrosfera, la geochimica. Questi dati permettono al 

modello di prevedere come risponderanno gli ecosistemi del nostro pianeta. Con queste 

informazioni si potranno individuare tecniche per prevenire catastrofi naturali o 

progettare piani di emergenza. Una applicazione simile permette inoltre una più 

approfondita comprensione dei processi del sottosuolo, come il bilancio idrico e la 

salute delle falde acquifere. L’intelligenza artificiale e la robotica sono state messe al 

servizio del monitoraggio delle acque di fiumi e laghi e della gestione di infrastrutture 

idriche con risultati soddisfacenti. In alcuni recenti progetti Europei infatti sono stati 

sviluppati dei sistemi evoluti di monitoraggio delle acque che combinano robotica (droni 

acquatici), intelligenza artificiale, nano e bio-sensori, gestione di big data su cloud. 

Attraverso l’uso di flotte di droni equipaggiate con sensori innovativi e una piattaforma 
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di strumenti biotecnologici e informatici in grado di rilevare il genoma dei batteri, si può 

valutare con tempestività il livello di inquinamento dei bacini idrici.  

Sono solo alcuni esempi di utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata alla sostenibilità 

ambientale e illustrano come la tecnologia digitale può avere un enorme impatto 

positivo sulla vita dell’uomo. E’ possibile costruire tecnologie che sfruttino energie 

alternative ed evitare in preventivamente che si verifichino conseguenze negative per gli 

ecosistemi, tutto ciò grazie sfruttando i vantaggi derivati dall’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale che è in grado di analizzare, identificare tendenze ed effettuare previsioni 

sempre più accurate.  

 Cloud Computing 2.2.5.

Una delle principali tecnologie abilitanti per i moderni sistemi di erogazione di servizi 

ICT, tra cui il sistema di monitoraggio e controllo ambientale in questione, è 

rappresentata dal cosiddetto Cloud Computing. Il Cloud Computing, che viene 

considerato come un’evoluzione dell’utilizzo di Internet, ha in comune con Internet il 

fatto che l’utente non conosca (e non gli interessa conoscere) il dietro le quinte del 

servizio, ma lo utilizza, ovvero non sa cosa c’è dietro (non sa dove si trova un sito, come 

è stato creato, che protocollo viene usato per la connessione, etc…), semplicemente si 

connette e usufruisce dei servizi. 

In altre parole, il Cloud Computing è la distribuzione di risorse hardware e software che 

forniscono servizi su richiesta tramite Internet (“il cloud”). A livello fisico è costituito da 

pool condivisi di risorse configurabili del sistema informatico e servizi di alto livello che 

possono essere rapidamente forniti con il minimo sforzo di gestione, spesso su Internet . 

Il cloud computing si basa sulla condivisione di risorse per ottenere coerenza ed 

economie di scala , simili a quelle di una public utility. La disponibilità di reti ad alta 

capacità, computer e dispositivi di storage a basso costo, nonché la diffusa adozione di 

virtualizzazione dell'hardware, di architetture orientate ai servizi e di utility e autonomic 

computing ha portato allo sviluppo del Cloud Computing. 

Le società che erogano questi servizi vengono chiamate provider di servizi cloud e in 

genere utilizzano la formula on demand, cioè addebitano un costo per i servizi di cloud 
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computing in base all’utilizzo (come succede ad esempio per i servizi di erogazione di 

acqua, elettricità o metano) di banda, risorse, tempo, numero di transazioni. Questa 

formula consente di creare piattaforme scalabili e performanti con un costo iniziale 

molto più basso, rispetto a soluzioni tradizionali (definite on-premise) che comportano 

l’acquisto di hardware, licenze software, connessioni con IP fisso per consentire la 

raggiungibilità dei propri server. La virtualizzazione delle risorse del Cloud Computing 

consente di modificare dinamicamente le caratteristiche dei server (aumentando o 

diminuendo memoria, potenza di calcolo, nodi in uso, larghezza di banda, etc …). 

 
Figura 28 Cloud Computing 

La principale tecnologia abilitante per il cloud computing è la virtualizzazione. Il software 

di virtualizzazione divide un dispositivo di elaborazione fisico in uno o più dispositivi 

"virtuali", ognuno dei quali può essere facilmente utilizzato e gestito per eseguire una 

attività di calcolo. Con la virtualizzazione a livello di sistema operativo essenzialmente si 

crea un sistema scalabile di più dispositivi di calcolo indipendenti, le risorse di calcolo 

inattive possono essere allocate e utilizzate in modo più efficiente. La virtualizzazione 

fornisce l'agilità necessaria per velocizzare le operazioni IT e riduce i costi aumentando l' 

utilizzo dell'infrastruttura. Il computing autonomo automatizza il processo attraverso il 

quale l'utente può eseguire il provisioning delle risorse su richiesta. Riducendo al 

minimo il coinvolgimento degli utenti, l'automazione accelera il processo, riduce i costi 
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di manodopera e riduce la possibilità di errori umani. Il cloud computing adotta concetti 

di Service-Oriented Architecture (SOA) che possono aiutare l'utente a suddividere 

complessi  problemi di business in servizi che possono essere integrati per fornire una 

soluzione. Il cloud computing fornisce tutte le sue risorse come servizi e utilizza gli 

standard consolidati e le best practice acquisite nel dominio SOA per consentire un 

accesso globale e facile ai servizi cloud in modo standardizzato. 

Il cloud computing sfrutta anche i concetti dell'utility computing per fornire metriche per 

i servizi utilizzati. Tali parametri sono al centro dei modelli di pay-per-use del cloud 

pubblico. Inoltre, i servizi misurati sono una parte essenziale del ciclo di feedback 

nell'elaborazione automatica, consentendo ai servizi di scalare su richiesta e di eseguire 

il recupero automatico delle failure. Il cloud computing è una sorta di grid computing; 

esso si è evoluto affrontando i problemi di QoS (qualità del servizio) e affidabilità . Il 

cloud computing fornisce, inoltre, gli strumenti e le tecnologie per creare applicazioni 

parallele di dati e calcolo intensive con prezzi molto più convenienti rispetto alle 

tradizionali tecniche di calcolo parallelo.  

Il cloud computing è una rivoluzione nel settore IT per quanto riguarda la modalità con 

la quale i servizi sono utilizzati. Molti sono i vantaggi offerti dall’utilizzo dai questa 

tecnologia. La aziende sempre più ricorrono all’utilizzo dei servizi di cloud computing per 

diversi motivi: 

 Costo. Il cloud computing elimina le spese di investimento iniziale legate 

all’acquisto di hardware e software e alla configurazione e alla gestione di data 

center locali, che richiedono rack di server, elettricità 24 ore su 24 per 

alimentazione e raffreddamento ed esperti IT per la gestione dell’infrastruttura. 

 Velocità. Molti servizi cloud vengono forniti in modalità self-service e on 

demand. Le aziende possono garantirsi il provisioning anche di grandi quantità 

di risorse di calcolo in pochi minuti, in genere con pochi clic del mouse, e senza 

la pressione legata alla necessità di pianificare la capacità. 

 Scalabilità. La possibilità di usufruire di scalabilità significa fornire la giusta 

quantità di risorse IT (una quantità maggiore o minore di CPU, RAM, risorse di 

archiviazione e larghezza di banda) quando è necessario. 
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 Produttività. Il cloud computing elimina la necessità di avere data center locali 

(con conseguente gestione di spazi per rack, configurazione di hardware, 

applicazione di patch software e altre attività di gestione IT dispendiose per 

tempi e costi) e consente ai team IT di dedicare tempo al raggiungimento di 

obiettivi aziendali più importanti. Inoltre la produttività può essere aumentata 

quando più utenti possono lavorare sugli stessi dati contemporaneamente, 

piuttosto che aspettare che vengano salvati e inviati via email. 

 Prestazioni. Rispetto ad un data center aziendale, i servizi cloud erogati da 

aziende di un certo spessore  vengono eseguiti su data center con hardware di 

ultima generazione, sicuri, veloci ed efficienti, che garantiscono prestazioni 

notevolmente superiori. 

 Affidabilità. Il cloud computing aumenta la semplicità e riduce i costi di backup 

dei dati, ripristino di emergenza e continuità aziendale, grazie alla possibilità di 

eseguire il mirroring dei dati in più siti ridondanti nella rete del provider di 

servizi cloud. 

 Indipendenza dal dispositivo e dalla posizione. Consente agli utenti di accedere 

ai sistemi utilizzando un browser Web indipendentemente dalla loro posizione o 

dal dispositivo utilizzato (ad esempio, PC, telefono cellulare). Poiché 

l'infrastruttura è off-site (tipicamente fornita da una terza parte) e accessibile 

tramite Internet, gli utenti possono connettersi da qualsiasi luogo. 

 La multi-tenancy consente la condivisione di risorse e costi in un ampio pool di 

utenti, consentendo così la centralizzazione delle infrastrutture in luoghi con 

costi inferiori (come immobili, elettricità, ecc.), gli aumenti della capacità di 

picco di carico (gli utenti non devono ingegnerizzare e pagare risorse e 

attrezzature per soddisfare i livelli di carico più elevati possibili) ed un utilizzo e 

un miglioramento dell'efficienza per sistemi che sono spesso utilizzati solo per il 

10-20% 

 La sicurezza può migliorare grazie alla centralizzazione dei dati, a maggiori 

risorse orientate alla sicurezza, ecc., La sicurezza è spesso buona o migliore 

rispetto ad altri sistemi tradizionali, in parte perché i fornitori di servizi sono in 

grado di dedicare risorse alla risoluzione di problemi di sicurezza che molti 
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clienti non possono permettersi di affrontare o di cui mancano le capacità 

tecniche per affrontare. Le installazioni private di cloud sono in parte motivate 

dal desiderio degli utenti di mantenere il controllo dell'infrastruttura ed evitare 

di perdere il controllo della sicurezza delle informazioni 

 
Figura 29 Benefici del Cloud Computing 

La definizione di cloud computing del National Institute of Standards and Technology 

identifica cinque caratteristiche essenziali: 

1. Self-service su richiesta. Un consumatore può richiedere e ricevere 

unilateralmente funzionalità di calcolo, come il tempo del server e 

l'archiviazione di rete, automaticamente in base alle esigenze, senza richiedere 

l'interazione umana con ciascun fornitore di servizi. 

2. Ampio accesso alla rete. Le funzionalità sono disponibili sulla rete e sono 

accessibili tramite meccanismi standard che promuovono l'utilizzo da 
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piattaforme client eterogenee thin o thick (ad es. Telefoni cellulari, tablet, 

laptop e workstation). 

3. Pool di risorse . Le risorse informatiche del provider sono raggruppate per 

servire più consumatori utilizzando un modello multi-tenant, con risorse fisiche 

e virtuali diverse assegnate dinamicamente e riassegnate in base alla domanda 

dei consumatori.  

4. Elasticità rapida Le capacità possono essere fornite e rilasciate elasticamente, in 

alcuni casi automaticamente, per scalare rapidamente verso l'alto e verso il 

basso in base alla domanda. Per il consumatore, le capacità disponibili per il 

provisioning spesso appaiono illimitate e possono essere appropriate in qualsiasi 

quantità in qualsiasi momento. 

5. Servizio misurato I sistemi cloud controllano e ottimizzano automaticamente 

l'utilizzo delle risorse sfruttando una capacità di misurazione ad un livello di 

astrazione appropriato al tipo di servizio (ad esempio, archiviazione, 

elaborazione, larghezza di banda e account utente attivi). L'utilizzo delle risorse 

può essere monitorato, controllato e segnalato, garantendo trasparenza sia per 

il fornitore che per il consumatore del servizio utilizzato 

A seconda del tipo di business dell’azienda che lo richiede, è necessario scegliere il 

modello di distribuzione cloud più adatto, comprendendo prima quali siano i carichi di 

lavoro previsti. Ci sono tre modelli di distribuzione cloud: 

 privati: l’azienda possiede l’hardware su cui gira l’applicazione cloud; 

 pubblici: l’azienda non possiede l’hardware su cui gira l’applicazione cloud, ma 

sfrutta servizi cloud di terze parti; 

 ibridi: l’azienda utilizza soluzioni cloud sia pubbliche che private. 

Un’ulteriore classificazione delle tipologie di Cloud Computing è la seguente: 

o Infrastructure as a Service (Iaas).  Si tratta della categoria più di base dei servizi 

di cloud computing, dove lo storage, l’infrastruttura hardware, la rete, vengono 

resi disponibili come servizi. Con una soluzione IaaS, le aziende affittano 

l’infrastruttura IT (server e macchine virtuali (VM), risorse di archiviazione, reti e 
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sistemi operativi) da un provider di servizi cloud con pagamento in base al 

consumo. 

o Platform as a Service (PaaS). Sono servizi cloud che forniscono un ambiente (la 

piattaforma applicativa e/o il Sistema Operativo) on demand per lo sviluppo, il 

test, la distribuzione e la gestione di applicazioni software. Consente agli 

sviluppatori di creare in modo più semplice e rapido applicazioni web o app per 

dispositivi mobili, senza doversi occupare della configurazione o della gestione 

dell’infrastruttura di server sottostante, della rete di archiviazione e dei 

database necessari per lo sviluppo. 

o Software as a Service (SaaS). È un metodo per la distribuzione di applicazioni 

software tramite Internet, on demand e in genere in base a una sottoscrizione. I 

provider di servizi cloud ospitano e gestiscono l’applicazione software e 

l’infrastruttura sottostante e si occupano delle attività di manutenzione, come 

gli aggiornamenti software e l’applicazione di patch di protezione. Gli utenti si 

connettono all’applicazione tramite Internet, in genere con un browser web del 

telefono, tablet o PC.  

 
Figura 30 Servizi forniti dal Cloud Computing 

Più in dettaglio di seguito vengono fornite le caratteristiche delle tipologie di Cloud 

Computing sopra citate: 
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Infrastructure as a Service (IaaS) 

L’Infrastructure as a Service (IaaS) è una tipologia di Cloud Computing in forte crescita 

sul mercato di oggi ed è un servizio basato sul consumo di risorse hardware e software: 

server virtuali, potenza di calcolo, storage, reti, sistemi operativi. Tutto a disposizione 

senza la necessità di acquistare hardware e licenze software, spostando la spesa da 

CAPEX (CAPital EXpenditure, ovvero spese per capitale) a OPEX (OPerating EXpenditure, 

ovvero spesa operativa). Una soluzione di tipo IAAS è particolarmente adatta ad aziende 

di medie dimensioni che possono contare su di uno staff tecnico per la creazione di 

istanze totalmente on demand. Questi servizi possono essere utilizzati per qualsiasi 

scopo, ad esempio per ospitare applicazioni o dati. I servizi cloud di tipo IaaS sono 

caratterizzati da scalabilità elastica, cioè l’infrastruttura può crescere o ridursi in base 

alle esigenze dei carichi di lavoro dell’applicazione; ciò significa che si paga di più o di 

meno a seconda della capacità richiesta. La soluzione IAAS consente un elevato livello di 

personalizzazione dell’ambiente, ma rimangono totalmente in carico a chi utilizza il 

servizio gli aggiornamenti dei componenti applicativi (web server, database ecc.), la 

configurazione post-installazione del sistema operativo e ogni installazione di 

componenti aggiuntivi. Per poter affrontare tutti questi task, l’utilizzatore di un servizio 

IAAS deve essere necessariamente un utente evoluto, con conoscenze di system o 

network administration. 

Platform as a Service (PaaS) 

Se l’utente tipico di una soluzione IaaS è un system administrator, quello di una 

soluzione PaaS è più uno sviluppatore che si focalizza sul dettaglio implementativo. 

L’utilizzatore di un servizio PAAS utilizza non solo l’hardware, ma anche la piattaforma 

che astrae l’hardware stesso per avere un ambiente a partire dal quale costruire i propri 

servizi. L’utente di un servizio PAAS di solito non vuole occuparsi di questioni legate alla 

configurazione e alla manutenzione di sistema tipiche della messa in esercizio di un 

prodotto, della manutenzione periodica, di un monitoraggio costante dell’applicativo. 

Sistemi operativi e picchi di carico vengono gestiti (per quello che è possibile) in modo 

dinamico e automatico dalla piattaforma (ad esempio replicando le macchine virtuali in 

particolari periodi dell’anno soggetti a maggior carico). Dunque il vantaggio dato 
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dall’utilizzo di una soluzione PaaS è la riduzione della complessità legata allo sviluppo, al 

test e alla distribuzione, perché il cloud PaaS delega alla piattaforma stessa le 

complessità della gestione degli ambienti di sviluppo. Senza queste complessità, gli 

sviluppatori possono essere più produttivi poiché non dovranno gestire le problematiche 

legate al proprio ambiente di sviluppo.  

Software as a Service (SaaS) 

Le soluzioni SaaS rappresentano soluzioni software complete erogate come servizi, 

come Google Documents, un set di applicazioni per l’ufficio, che comprende la gestione 

di documenti, fogli di calcolo, disegno, presentazioni, il tutto disponibile online e 

accessibile da chiunque ne è abilitato. Dal 2013 anche Microsoft ha rilasciato una 

propria versione di Office per il cloud, chiamata Office 365.  Su prodotti cloud Saas più di 

fascia enterprise, come CRM e ERP, il risparmio è ancora più marcato rispetto a prodotti 

di produttività personale come Office. I servizi vengono erogati sul web (tramite 

browser), quindi viene meno la necessità di acquistare hardware potente per installare 

questi software, viene meno la necessità di acquistare la licenza per intero (di solito si 

paga un canone mensile), si può scalare in base alle esigenze mutevoli dell’azienda 

aggiungendo/rimuovendo moduli e licenze, gli aggiornamenti sono continui e 

automatici. 

Applicazione della tecnologia Cloud nel monitoraggio ambientale 

Un sistema che monitora di continuo l’ambiente ed il territorio genera flussi di dati di 

varia natura e grandezza che vanno memorizzati, analizzati, interpretati e gestiti in 

tempo reale. La soluzione rappresentata dal Cloud Computing in questi scenari è 

ottimale in quanto presenta tutti gli aspetti che permettono di fare fronte alle diverse 

esigenze di trasmissione, storage ed elaborazione. Una rete di sensori terrestri e 

satellitari possono tipicamente produrre dati grezzi per diverse decine, se non centinaia 

di GB al giorno; un sistema tradizionale con queste capacità sarebbe spesso basato su 

tecnologie consolidate ed eterogenee (es diversi sistemi di archiviazione digitale 

NAS/SAN e/o tape LTOx) costose, con capacità limitate e difficile da manutenere. A volte 

è richiesta anche la capacità di scambiare i dati raccolti con altre entità esterne (es enti 

di ricerca, protezione civile, aziende etc). Queste capacità di storage si devono inoltre 
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integrare con capacità di performance elevate che permettano un accesso e 

un’interrogazione dei dati, grezzi ed elaborati, veloce ed efficente, una capacità di 

elaborazione di lunghe serie temporali di dati ed elaborazioni complesse ad alte 

prestazioni (ad esempio per algoritmi di AI e ricerca sui dati per quanto illustrato nei 

precedenti capitoli). Un sistema basato su cloud, composto fisicamente da cluster 

eterogenei e scalabili che combinino server ad alte prestazioni di calcolo con server ad 

alte capacità di storage, è la soluzione più indicata e più avanzata messa a disposizione 

dalle attuali tecnologie ed è attualmente adottata presso diversi centri di monitoraggio 

ambientale europei. Un soluzione del genere permette il trasferimento dei dati in modo 

automatico e trasparente dal cluster ad alte perfomance a quello ad alte capacità a 

processo elaborativo concluso; permette l’istanziazione di nuove applicazioni (di calcolo, 

monitoraggio, controllo, previsione, etc) in tempo reale sulla base dei dati già presenti 

nel sistema. Agenti presenti nel sistema si occupano di assegnare attività di elaborazione 

in maniera dinamica, sfruttando tecnologie che utilizzano il calcolo parallelo, di 

organizzare i processi ed assegnare i diversi job ai vari sottosistemi e di interfacciare ed 

interagire con i dati per predisporli alla fase di elaborazione, permettendo la gestione di 

storage distribuito e parallelo.  Tale architettura permette l’interfacciamento con nuovi 

sistemi di monitoraggio o reti di sensori in modo semplice e standardizzato, oltre che la 

pubblicazione dei dati acquisiti verso portali pubblici o geo-portali, consentendo la 

ricerca, archiviazione, visione, download e lo scambio di informazioni (dati) geografiche 

tra istituti di ricerca, PA, project partners e parti interessate.  

2.3. Tecniche per l’analisi dei dati 

Un sistema di monitoraggio ambientale deve necessariamente, per la sua natura, 

fronteggiare una mole enorme di dati prodotti dalla rete di sensori di cui dispone, dati 

che a loro volta sono eterogenei, dipendenti dalla tipologia del sensore e dalla sua 

implementazione. Sensori dei parametri ambientali produrranno principalmente dati 

numerici, mentre telecamere di sorveglianza genereranno flussi video (eventualmente 

con audio) o sequenze di immagini, così come i radar metereologici (immagini o 

sequenze di dati). Quindi un centro di controllo e monitoraggio dell’ambiente riceverà 

informazioni eterogenee e continue dalle quali dovrà estrarre quelle  rilevanti per la 
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propria missione, cercando ove possibile di correlare eventi legati per la loro natura di 

origine, al fine di generare previsioni che siano di ausilio per il controllo del territorio. 

Per gestire questo genere di problematiche si fa sempre più affidamento alle tecniche di 

analisi dei dati.  

L'analisi dei dati è un processo di ispezione, pulizia, trasformazione e modellazione dei 

dati con l'obiettivo di far emergere informazioni utili, informare delle conclusioni e 

supportare il processo decisionale. L'analisi dei dati ha molteplici aspetti e approcci, 

comprendendo diverse tecniche sotto una varietà di nomi, e viene utilizzata in diversi 

settori aziendali, scientifici e di scienze sociali. Nell'attività odierna, l'analisi dei dati sta 

svolgendo un ruolo importante nel rendere le decisioni più scientifiche e nell'aiutare il 

business a raggiungere una operatività efficace. 

Il data mining è una particolare tecnica di analisi dei dati che si concentra sulla 

modellizzazione e la scoperta della conoscenza per scopi predittivi piuttosto che 

descrittivi, mentre la business intelligence riguarda l'analisi dei dati che fa affidamento 

sull'aggregazione, concentrandosi principalmente sulle informazioni di business. Nelle 

applicazioni statistiche, l'analisi dei dati può essere suddivisa in statistiche descrittive , 

analisi dei dati esplorativi (EDA) e analisi dei dati di conferma (CDA). L’EDA si concentra 

sulla scoperta di nuove caratteristiche nei dati mentre il CDA si concentra sulla conferma 

o sulla confutazione di ipotesi esistenti. L’analisi predittiva si concentra sull'applicazione 

di modelli statistici per la previsione predittiva o la classificazione, mentre l' analisi del 

testo applica tecniche statistiche, linguistiche e strutturali per estrarre e classificare le 

informazioni da fonti testuali, un tipo di dati non strutturati. Tutto ciò appartiene al 

dominio dell’analisi dei dati. 

L'analisi si riferisce alla scomposizione di un insieme nelle sue componenti separate per 

l'esame individuale. E’ un processo per ottenere dati grezzi e convertirli in informazioni 

utili per il processo decisionale degli utenti. I dati vengono raccolti e analizzati per 

rispondere a domande, verificare ipotesi o smentire le teorie. 

Un definizione che è stata data per l’analisi dei dati è "Procedure per analizzare dati, 

tecniche per interpretare i risultati di tali procedure, modi di pianificare la raccolta di 
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dati per rendere la sua analisi più facile, più precisa o più accurata, e tutti i tool e i 

risultati di statistiche (matematiche) che si applicano all'analisi dei dati. " 

 Fasi della Data Analysis 2.3.1.

Nel processo di analisi dei dati ci sono diverse fasi che possono essere distinte, descritte 

di seguito. Le fasi sono iterative, in quanto il feedback delle fasi successive può 

comportare un lavoro aggiuntivo nelle fasi precedenti. 

Requisiti dei dati  

I dati sono necessari come input per l'analisi, che viene specificato in base ai requisiti di 

coloro che dirigono l'analisi o di chi utilizzerà il prodotto finito dell'analisi. Il tipo 

generico di entità su cui i dati saranno raccolti viene individuato come un'unità 

sperimentale (ad esempio, una persona o una popolazione di persone). Variabili 

specifiche relative a una popolazione (ad es. età e reddito) possono essere specificate e 

ottenute. I dati possono essere numerici o categoriali (cioè un'etichetta di testo per i 

numeri). 

Raccolta dei dati  

I dati sono raccolti da una varietà di fonti. I requisiti possono essere comunicati dagli 

analisti ai possessori dei dati, come il personale ICT all'interno di un'organizzazione. I 

dati possono anche essere raccolti da sensori nell'ambiente, come telecamere del 

traffico, satelliti, dispositivi di registrazione, ecc. Possono anche  essere raccolti tramite 

interviste, download da fonti online o documentazione disponibile. 

Elaborazione dei dati  

I dati inizialmente ottenuti devono essere elaborati o organizzati per l'analisi. Ad 

esempio, questi possono comportare l'inserimento di dati in righe e colonne in un 

formato tabella (cioè dati strutturati ) per ulteriori analisi, ad esempio all'interno di un 

foglio di calcolo o di un software statistico. 

Pulizia dei dati  

Una volta elaborati e organizzati, i dati potrebbero essere incompleti, contenere 

duplicati o contenere errori. La necessità di una pulizia dei dati deriverà da problemi nel 
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modo in cui i dati vengono inseriti e memorizzati. La pulizia dei dati è il processo di 

prevenzione e correzione di questi errori. Le attività comuni comprendono la 

corrispondenza dei record, l'identificazione dei dati inesatti, la qualità complessiva dei 

dati esistenti, la deduplicazione e la segmentazione delle colonne. Tali problemi di dati 

possono anche essere identificati attraverso una varietà di tecniche analitiche. Esistono 

diversi tipi di pulizia dei dati che dipendono dal tipo di dati quali numeri di telefono, 

indirizzi e-mail, datori di lavoro, ecc. I metodi di dati quantitativi per il rilevamento di 

valori anomali possono essere utilizzati per eliminare i dati inseriti probabilmente 

erroneamente. I correttori ortografici di dati testuali possono essere utilizzati per ridurre 

la quantità di parole inesatte, ma è più difficile stabilire se le parole stesse siano 

corrette. 

Analisi dei dati esplorativi  

Una volta puliti i dati, possono essere analizzati. Gli analisti possono applicare una 

varietà di tecniche denominate analisi esplorativa dei dati per iniziare a comprendere i 

messaggi contenuti nei dati. Il processo di esplorazione può comportare una pulizia 

aggiuntiva dei dati o richieste aggiuntive di dati, pertanto tali attività potrebbero essere 

di natura iterativa. Le statistiche descrittive, come la media o la mediana, possono 

essere generate per aiutare a comprendere i dati. La visualizzazione dei dati può anche 

essere utilizzata per esaminare i dati in formato grafico, per ottenere ulteriori 

informazioni sui messaggi all'interno dei dati. 

Modellistica e algoritmi  

Formule matematiche o modelli basati su algoritmi possono essere applicati ai dati per 

identificare le relazioni tra le variabili, come la correlazione o la causalità. In termini 

generali, i modelli possono essere sviluppati per valutare una particolare variabile nei 

dati in base ad altre variabili, con qualche errore residuo a seconda dell'accuratezza del 

modello (ad esempio, Dati = Modello + Errore). 

Le statistiche inferenziali includono tecniche per misurare le relazioni tra particolari 

variabili. Ad esempio, l'analisi di regressione può essere utilizzata per stabilire se una 

modifica della pubblicità (variabile indipendente X) spiega la variazione delle vendite 
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(variabile dipendente Y). In termini matematici, Y (vendite) è una funzione di X 

(pubblicità). Può essere descritto come Y = aX + b + errore, dove il modello è progettato 

in modo tale che a e b minimizzino l'errore quando il modello predice Y per un dato 

intervallo di valori di X. Gli analisti possono tentare di costruire modelli descrittivi di dati 

per semplificare l'analisi e comunicare i risultati. 

Prodotto dei dati  

Un prodotto di dati è un'applicazione per computer che prende raccolte di dati in input e 

genera output, restituendoli nell'ambiente. Può essere basato su un modello o un 

algoritmo. Un esempio è un'applicazione che analizza i dati sulla cronologia degli acquisti 

dei clienti e consiglia altri acquisti che potrebbero interessare il cliente. 

Comunicazione  

Una volta analizzati, i dati possono essere riportati in molti formati agli utenti dell'analisi 

per supportare i loro requisiti. Gli utenti possono dare dei feedback, il che si traduce in 

un'ulteriore analisi. Per tale motivo, gran parte del ciclo analitico è iterativo. 

Nel determinare come comunicare i risultati, l'analista può prendere in considerazione 

le tecniche di visualizzazione dei dati per aiutare a comunicare il messaggio in modo 

chiaro ed efficiente al pubblico.  

La visualizzazione dei dati è un aspetto fondamentale del modo tradizionale di lavorare. 

A livello basilare, le visualizzazioni dati permettono di comparare rapidamente numeri o 

insiemi di numeri (misure per esempio). Le visualizzazioni sono collegate alla innata 

abilità di riconoscere rapidamente pattern e di convertirli in informazioni utilizzabili. 

Ancora oggi questa fase svolge un ruolo importante: senza di essa non è possibile 

descrivere algoritmi o funzioni matematiche per poi poter fare le analisi in modo 

automatico. La visualizzazione dei dati rappresenta il cuore della Business Analytics: è il 

modo in cui si trasforma una grande mole di dati complessi in comunicazioni 

comprensibili, ricche di informazioni ed accattivanti. 

Dal punto di vista delle imprese, la Data Visualization si può definire come quella 

tecnologia che permette agli utenti aziendali di vedere i dati, al fine di supportarli in una 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 172 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

migliore comprensione delle informazioni e utilizzarle in funzione degli obiettivi di 

business. 

La visualizzazione dei dati utilizza modalità di visualizzazioni di informazioni (come 

tabelle e grafici) per aiutare a comunicare i messaggi chiave contenuti nei dati. Le tabelle 

sono utili per un utente che potrebbe cercare numeri specifici, mentre i grafici (ad 

esempio, grafici a barre o grafici a linee) possono aiutare a spiegare i messaggi 

quantitativi contenuti nei dati. 

Nella pratica comune di analisi dei dati le tecniche utilizzate per comunicare e 

comprendere quanto estratto da una raccolta di dati sono diverse. Nel corso del 

processo gli analisti e/o gli utenti finali dell’analisi dei dati possono utilizzare questi 

messaggi quantitativi per comunicare efficacemente il messaggio. 

o Serie temporali: una singola variabile viene catturata in un periodo di tempo, 
come il tasso di disoccupazione su un periodo di 10 anni. Un grafico a linee può 
essere utilizzato per dimostrare la tendenza. 

o Classifica: le suddivisioni categoriali sono ordinate in ordine ascendente o 
discendente, ad esempio una classifica delle prestazioni di vendita (la misura ) 
da parte delle persone di vendita (la categoria, con ogni persona di vendita una 
suddivisione categoriale ) durante un singolo periodo. Un grafico a barre può 
essere utilizzato per mostrare il confronto tra le persone di vendita. 

o Parte per intero: le suddivisioni categoriali sono misurate in rapporto al totale 
(vale a dire una percentuale su 100%). Un grafico a torta o un grafico a barre 
può mostrare il confronto dei rapporti, come la quota di mercato rappresentata 
dai concorrenti in un mercato. 

o Deviazione: le suddivisioni categoriali vengono confrontate con un riferimento, 
ad esempio un confronto tra spese effettive e budget per diversi reparti di 
un'azienda per un determinato periodo di tempo. Un grafico a barre può 
mostrare il confronto tra l'effettivo e l'importo di riferimento. 

o Distribuzione della frequenza: mostra il numero di osservazioni di una 
particolare variabile per un dato intervallo, come il numero di anni in cui il 
rendimento del mercato azionario è compreso tra 0-10%, 11-20%, ecc. Un 
istogramma , un tipo del grafico a barre, può essere utilizzato per questa analisi. 

o Correlazione: confronto tra le osservazioni rappresentate da due variabili (X, Y) 
per determinare se tendono a muoversi nella stessa direzione o in direzioni 
opposte. Ad esempio, tracciare la disoccupazione (X) e l'inflazione (Y) per un 
campione di mesi. Un grafico a dispersione viene in genere utilizzato per questo 
messaggio. 
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o Confronto nominale: confronto delle suddivisioni categoriali in nessun ordine 
particolare, ad esempio il volume delle vendite per codice prodotto. Un grafico a 
barre può essere utilizzato per questo confronto. 

o Confronto Geografico o Geospaziale: confronto di una variabile attraverso una 
mappa o un layout, come il tasso di disoccupazione per stato o il numero di 
persone ai vari piani di un edificio. Un cartogramma è un tipico grafico utilizzato 

 Tecniche di Data Analysis 2.3.2.

Le tecniche di analisi dei dati quantitativi comprendono una serie di best practice 

raccomandate che includono: 

 Controllare i dati grezzi per rilevare eventuali anomalie prima di eseguire 
l'analisi; 

 Rivalutazione dei calcoli più importanti, come la verifica di colonne di dati che 
sono basate su formule; 

 Confermare che i totali principali sono la somma dei subtotali; 
 Verificare le relazioni tra i numeri che dovrebbero essere correlati in modo 

prevedibile, come i rapporti nel tempo; 
 Normalizzare i numeri per semplificare i confronti, ad esempio analizzando gli 

importi per persona o relativi al PIL o come valore di indice relativo a un anno 
base; 

 Suddividere i problemi nelle parti componenti analizzando i fattori che hanno 
portato ai risultati, come l' analisi di DuPont del rendimento del capitale netto. 

Per le variabili in esame, gli analisti di solito ottengono statistiche descrittive per loro, 

come media (media), mediana e deviazione standard. Possono anche analizzare la 

distribuzione delle variabili chiave per vedere come i singoli valori si raggruppano 

attorno alla media. 

Una tecnica per suddividere un problema quantitativo nelle sue parti componenti è 

chiamata il principio MECE. Ogni livello può essere scomposto nei suoi componenti; 

ognuno dei sotto componenti deve escludersi a vicenda e sommarsi collettivamente allo 

strato sopra di essi. La relazione è definita come "reciprocamente esclusiva e 

collettivamente esaustiva" o MECE. Ad esempio, l'utile per definizione può essere 

suddiviso in entrate totali e costo totale. A loro volta, le entrate totali possono essere 

analizzate dalle sue componenti, come le entrate delle divisioni A, B e C (che si 
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escludono a vicenda l'una dall'altra) e dovrebbero sommarsi alle entrate totali 

(collettivamente esaurienti). 

Gli analisti possono utilizzare robuste misurazioni statistiche per risolvere alcuni 

problemi analitici. Il “test delle ipotesi” viene utilizzato quando una particolare ipotesi 

sul vero stato delle cose viene fatta dall'analista e i dati vengono raccolti per 

determinare se tale stato di cose sia vero o falso. Ad esempio, l'ipotesi potrebbe essere 

che "La disoccupazione non ha alcun effetto sull'inflazione", che si riferisce a un 

concetto di economia chiamato Phillips Curve . I test di ipotesi riguardano la probabilità 

di errori di tipo I e di tipo II , che si riferiscono al fatto che i dati supportino l'accettazione 

o il rifiuto dell'ipotesi. 

L'analisi di regressione può essere utilizzata quando l'analista sta tentando di 

determinare in che misura la variabile indipendente X influenza la variabile dipendente Y 

(ad esempio, "In che misura le variazioni del tasso di disoccupazione (X) influenzano il 

tasso di inflazione (Y)?"). Questo è un tentativo di modellare o adattare una linea di 

equazione o una curva ai dati, in modo tale che Y sia una funzione di X. 

L'analisi delle condizioni necessarie (NCA) può essere utilizzata quando l'analista sta 

cercando di determinare fino a che punto la variabile indipendente X consente la 

variabile Y (ad es. "In che misura un certo tasso di disoccupazione (X) è necessario per un 

certo tasso di inflazione (Y) ? "). Mentre l'analisi di regressione (multipla) utilizza la 

logica additiva in cui ogni variabile X può produrre il risultato e le X possono compensarsi 

l'un l'altra (sono sufficienti ma non necessarie), l'analisi delle condizioni necessarie (NCA) 

usa la logica della necessità, dove uno o più variabili X permettono che il risultato esista, 

ma potrebbe non produrlo (sono necessarie ma non sufficienti). Ogni singola condizione 

necessaria deve essere presente e la compensazione non è possibile. 

Gli utenti possono avere particolari punti di interesse all'interno di un set di dati, a 

differenza dei messaggi quantitativi di carattere generale descritti sopra. Tali attività di 

analisi di basso livello degli utenti sono elencate di seguito. La tassonomia può anche 

essere organizzata su tre poli di attività: recupero di valori, ricerca di punti dati e 

organizzazione di punti dati. 
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 Recupero di un valore: Dato un insieme di casi specifici, si trovano gli attributi di 
questi casi; 

 Filtro: Date alcune condizioni concrete sui valori degli attributi, si trovano i casi 
di dati che soddisfino tali condizioni; 

 Calcolo di un valore derivato: Dato un insieme di casi di dati, si calcola una 
rappresentazione numerica aggregata di tali casi di dati; 

 Ricerca degli estremi: si trovano casi di dati che possiedono un valore estremo di 
un attributo nel suo intervallo all'interno del set di dati; 

 Ordinamento: Dato un insieme di casi di dati, si classificano secondo una certa 
metrica ordinale; 

 Determinazione di Range: Dato un insieme di casi di dati e un attributo di 
interesse, si trova l'intervallo di valori all'interno dell'insieme; 

 Caratterizzazione della distribuzione: Dato un insieme di casi di dati e un 
attributo quantitativo di interesse, si caratterizza la distribuzione dei valori di 
quell'attributo sull'insieme 

 Ricerca anomalie: Si identificano eventuali anomalie all'interno di un 
determinato insieme di casi di dati in relazione a una data relazione o 
aspettativa, ad esempio valori anomali statistici. 

 Cluster: Dato un insieme di casi di dati, si trova un cluster di valori di attributi 
simili; 

 Correlazione: Dato un insieme di casi di dati e due attributi, si determinano 
eventuali relazioni utili tra i valori di tali attributi; 

 Contestualizzazione: Dato un insieme di casi di dati, si trova la pertinenza 
contestuale dei dati per gli utenti. 

 Tipologie di Data Analysis 2.3.3.

La Data Analysis viene in genere suddivisa in quattro tipologie, ognuna delle quali ha 

specifiche finalità: 

Descriptive Analytics 

L’analisi descrittiva è effettuata avvalendosi di tool che aiutano a rappresentare e 

descrivere graficamente gli aspetti numerici di specifiche situazioni o processi. Nelle 

aziende la descriptive analysis riguarda, ad esempio, la rappresentazione di risultati 

nell’ambito delle vendite, nelle attività di digital marketing e dei processi online, come 

campagne di lead generation o azioni di marketing automation. 
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Predictive Analytics 

L’analisi predittiva è una delle funzioni più interessanti della data strategy. Una corretta 

analisi dei dati, effettuata da uno specialista (Data Scientist), è in grado di prevedere 

scenari di sviluppo nel futuro. Le attività di predictive analytics si avvalgono di modelli 

matematici. Un esempio sono le previsioni del tempo o l’analisi dei titoli di borsa, basate 

sui dati storici e sul calcolo delle probabilità. 

Prescriptive Analytics 

L’analisi prescrittiva consiste nell’effettuare l’analisi dei dati finalizzati a supportare 

processi decisionali. L‘attività di prescriptive analytics è effettuata mediante tool che 

elaborano i dati e generano indicazioni strategiche che derivano dal processo di analisi 

descrittiva e di analisi predittiva. 

Automated Analytics 

Si tratta di tool in grado di effettuare in modo automatizzato un’azione condizionata dal 

risultato delle analisi. Le piattaforme di automated analytics attivano azioni 

programmate sulla base del verificarsi di specifiche condizioni. In sostanza è possibile 

modificare automaticamente un prezzo online o determinare il modello di email da 

inviare in automatico. Legate all’AI, le automatic analytics sono in grado di guidare 

un’automobile senza bisogno di un autista. 

La Tipologia di analisi più idonea a gestire dati di tipo ambientale è quella Predittiva, allo 

scopo di prevedere, ad esempio, come già citato, eventi naturali a  breve termine che 

potrebbero richiedere una adeguata attenzione da parte degli enti territoriali. 

2.3.3.1. Analisi Predittiva 

L’analisi predittiva utilizza dati storici per prevedere eventi futuri. Solitamente mediante 

una varietà di tecniche statistiche che vanno dal data mining, alla modellazione 

predittiva,  all'apprendimento automatico,  i dati storici vengono utilizzati per costruire 

un modello matematico in grado di rilevare le tendenze più importanti. Tale modello 

predittivo viene quindi applicato ai dati correnti per prevedere eventi futuri o suggerire 

misure da adottare per ottenere risultati ottimali. 
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Negli ultimi anni, l’analisi predittiva ha suscitato grande interesse grazie ai progressi 

delle tecnologie di supporto, in particolare nei settori dei big data e del machine 

learning. 

Spesso si parla di analisi predittiva nell’ambito dei big data. I dati ingegneristici, per 

esempio, derivano da sensori, strumenti e sistemi connessi di tutto il mondo. I dati dei 

sistemi aziendali di una società possono comprendere i dati relativi alle transazioni, i 

risultati delle vendite, i reclami dei clienti e informazioni di marketing. Le aziende 

prendono sempre più decisioni basate su dati attingendo a questa preziosa fonte di 

informazioni. Inoltre, con l’aumento della concorrenza, le aziende cercano un margine 

per introdurre prodotti e servizi nei mercati saturi. I modelli predittivi basati su dati 

possono aiutare le aziende a risolvere i problemi di lungo corso in nuovi modi. Per 

produttori di apparecchiature, ad esempio, può risultare complesso innovare 

l’hardware. Gli sviluppatori di prodotto possono integrare funzionalità predittive nelle 

soluzioni esistenti per apportare un valore aggiunto al cliente. L’utilizzo dell’analisi 

predittiva per la manutenzione delle apparecchiature, o della manutenzione predittiva, 

può contribuire a prevedere guasti e fabbisogni energetici e a ridurre i costi operativi. 

Per esempio, i sensori che misurano le vibrazioni nelle componenti di un’automobile 

sono in grado di segnalare la necessità di un intervento di manutenzione prima che il 

veicolo subisca un guasto sulla strada. Inoltre, le aziende utilizzano l’analisi predittiva 

per effettuare previsioni più precise, per esempio quella relativa alla domanda di 

elettricità sulla rete elettrica. Tali previsioni assicurano una migliore efficacia nella 

pianificazione delle risorse (per esempio, la programmazione di diversi impianti di 

energia). 

Per sfruttare il valore dei big data, le aziende applicano algoritmi a grandi set di dati 

servendosi di strumenti come Hadoop e Spark. Le fonti dei dati possono consistere in 

database transazionali, file di registro delle apparecchiature, immagini, video, audio, 

sensori o altre tipologie di dati. Spesso l’innovazione deriva dalla combinazione di dati 

provenienti da fonti diverse. 

Considerata la mole di dati, sono necessari strumenti per estrarre informazioni e 

tendenze. Le tecniche di machine learning vengono utilizzate per individuare i pattern 
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nei dati e costruire modelli in grado di prevedere risultati futuri. È disponibile una 

varietà di algoritmi di machine learning, tra cui regressione lineare e non lineare, reti 

neurali, support vector machine, alberi decisionali e altri algoritmi. 

L’analisi predittiva inizia con un obiettivo aziendale: utilizzare i dati per ridurre gli 

sprechi, risparmiare tempo o tagliare i costi. Il processo sfrutta set di dati eterogenei, 

spesso di grandi dimensioni, in modelli in grado di generare risultati chiari e di 

immediato utilizzo allo scopo di raggiungere con maggiore facilità quell’obiettivo, come 

la riduzione dello spreco di materiali e dell’inventario di magazzino, e di ottenere un 

prodotto finito conforme alle specifiche. 

L’analisi predittiva è strettamente legata al data mining e all’apprendimento automatico, 

poiché utilizza modelli di dati per fare previsioni, dove le macchine acquisiscono 

informazioni storiche e attuali e le applicano a un modello predittivo. Il modello non 

predice il futuro ma piuttosto afferma che un certo evento ha una certa probabilità di 

accadere e ciò dipende dalle variabili che influenzano il problema analizzato.  Maggiore 

è l’accuratezza del modello utilizzato dall’analisi predittiva, e maggiore è la probabilità 

che un determinato evento accada nell’immediato futuro. Per questo motivo, l’analisi 

predittiva implica la ricerca di relazioni significative tra le variabili e la rappresentazione 

di tali relazioni nei modelli. 

Le variabili che vengono analizzate si possono distinguere in: 

 variabili di risposta, che indicano cose che si sta cercando di prevedere. 
 variabili esplicative o predittori, che indicano cose che possono essere 

osservate, manipolate o controllate e che potrebbero riguardare la risposta. 

 L’analisi predittiva può essere considerata : 

 in base al tipo di approccio all’analisi che viene utilizzato; 
 in base alla risposta che viene fornita a chi effettua l’analisi. 

Esistono essenzialmente tre approcci generali alla ricerca e alla modellazione impiegati 

nell’analisi predittiva: 

1) Approccio tradizionale: esso prevede di definire una teoria o un modello specifico, 

che si basa su metodi statistici, come la regressione lineare e la regressione logistica. La 
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costruzione del modello comporta l’adattamento ai dati e il loro controllo con la 

diagnostica. Tali modelli vengono poi convalidati prima dell’utilizzo. 

  

 

  

2) Approccio adattabile ai dati: in questo caso si inizia con i dati cercando tra essi utili 

predittori. Non si considerano al momento le teorie o i modelli prima di eseguire 

l’analisi. Questo è il mondo del machine learning, a volte chiamato anche 

apprendimento statistico. 

 I metodi di adattamento dei dati si adattano ai dati disponibili, rappresentando relazioni 

non lineari e interazioni tra variabili. I dati poi determinano il modello. Come con i 

modelli tradizionali, si convalidano i modelli adattativi dei dati prima di utilizzarli per fare 

previsioni. 

 

 

 3) Approccio modello-dipendente: La ricerca modello-dipendente è il terzo approccio. 

Inizia con la specificazione di un modello e utilizza tale modello per generare dati, 

previsioni o raccomandazioni.  

Quando si utilizza un approccio di questo tipo, i modelli vengono migliorati 

confrontando i dati generati con i dati reali. Il confronto con dati reali serve come forma 

di convalida. 

Simulazioni, metodi di programmazione matematica e strumenti primari di ricerca 

operativa, sono esempi di ricerca dipendente dal modello. 
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Le analisi mostrano che l’approccio che funziona meglio è una combinazione di modelli 

e metodi. 

L’analisi predittiva permette di dare una risposta alla previsione che si decide di 

effettuare. In particolare, esistono risposte che: 

A) Rispondono alla domanda “Quanto” con una variabile numerica. In questi casi si 

riferisce a metodi di regressione, che aiutano a prevedere una risposta con una 

grandezza significativa, come la quantità venduta (esempio: Quanto vale il prezzo delle 

azioni x fra un mese? Quant’è il ritorno dell’investimento y fra un anno?). 

B) Rispondono alla domanda “Quale” con una variabile categoriale. In questo caso ci si 

riferisce a metodi di classificazione (esempio: Quale marca sarà acquistata? Quale 

transazione bancaria è fraudolenta?) 

La qualità delle risposte ottenute dall’analisi dipende certamente dai dati a disposizione, 

ma soprattutto dal tipo di modello predittivo utilizzato. 
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Flusso di lavoro dell’analisi predittiva 

 
Figura 31 Flusso di lavoro nell'analisi predittiva 

Esempio: Flusso di lavoro dettagliato per la previsione del carico energetico 

Solitamente, il flusso di lavoro di un’applicazione di analisi predittiva consiste nella 

seguente procedura: 

1. Importare i dati da diverse fonti, come archivi web, database e fogli di calcolo. 

Tra le fonti figurano i dati sul carico energetico in un file CSV e i dati sul meteo 

nazionale che indicano la temperatura e il punto di rugiada. 

2. Pulire i dati rimuovendo gli outlier e combinando le fonti dei dati. Identificare i 

picchi dei dati, i dati mancanti o i punti anomali da rimuovere dai dati. Quindi, 

unire insieme le diverse fonti di dati, in questo caso creando una singola tabella 

contenente carico energetico, temperatura e punto di rugiada. 

3. Sviluppare un modello predittivo accurato basato sui dati aggregati utilizzando 

statistiche, strumenti di curve fitting o tecniche di machine learning. La 
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previsione energetica è un processo complesso con molte variabili, quindi si può 

scegliere di utilizzare le reti neurali per costruire e addestrare un modello 

predittivo. Esaminare il set di dati di training per provare diversi approcci. Una 

volta completato l’addestramento, applicare il modello ai nuovi dati per 

verificarne il corretto funzionamento. 

4. Integrare il modello in un sistema di previsione del carico in un ambiente di 

produzione. Una volta trovato il modello in grado di prevedere il carico con 

precisione, si può utilizzare nel proprio sistema di produzione, rendendo 

disponibili le analisi ai programmi software o a dispositivi tra cui app web, server 

o dispositivi mobili. 

Dietro i dati aggregati si nasconde una storia complessa. Per estrarre le informazioni in 

essi contenute, è necessario un modello predittivo accurato.  

La modellazione predittiva utilizza metodi matematici e numerici per predire un evento 

o risultato. Un approccio matematico utilizza un modello basato su equazioni che 

descrivono il fenomeno considerato. Questi modelli sono in grado di prevedere un 

risultato in un determinato stato o istante temporale futuro in funzione dei cambiamenti 

degli input. I parametri del modello contribuiscono a spiegare in che modo gli input del 

modello influenzano il risultato. Mediante un processo iterativo, il modello viene 

sviluppato utilizzando un set di dati di training, quindi testato e validato per stabilirne 

l’accuratezza in fase di previsione. Si possono testare diversi approcci di machine 

learning per individuare il modello più efficace. 

Tra gli esempi figurano modelli di regressione di serie storiche per la previsione del 

volume del traffico aereo o la previsione dell’efficienza del carburante basata su un 

modello di regressione lineare tra la velocità del motore e il carico. 

L’approccio di modellazione numerica predittiva differisce dall’approccio matematico 

poiché impiega modelli che non sono facili da spiegare in forma di equazione e che 

spesso richiedono tecniche di simulazione per creare una previsione. Tale approccio è 

spesso denominato modellazione predittiva “black box” in quanto la struttura del 

modello non fornisce una descrizione dei fattori che associano l’input del modello al 
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risultato. Tra gli esempi figurano l’uso di reti neurali per prevedere la provenienza 

aziendale di un bicchiere di vino, piuttosto che l’impiego di modelli basati su alberi 

decisionali con bagging per prevedere il rating di credito di un debitore. 

La modellazione predittiva viene spesso eseguita utilizzando il fitting di curve e superfici, 

la regressione di serie storiche o gli approcci di machine learning. A prescindere 

dall’approccio utilizzato, il processo di creazione di un modello predittivo è uguale agli 

altri metodi. Le fasi sono: 

1. Pulire i dati rimuovendo gli outlier e trattando i dati mancanti 

2. Identificare un approccio di modellazione predittiva parametrico o non 

parametrico da utilizzare 

3. Eseguire la pre-elaborazione dei dati in una forma adeguata all’algoritmo di 

modellazione prescelto 

4. Specificare un sottoinsieme dei dati da utilizzare per addestrare il modello 

5. Addestrare, o stimare, i parametri del modello a partire dall’insieme dei dati di 

training 

6. Eseguire test della performance del modello o della bontà del fitting per 

verificare l’adeguatezza del modello 

7. Validare l’accuratezza della modellazione predittiva su dati non impiegati per 

calibrare il modello 

8. Utilizzare il modello per una previsione se la sua performance è soddisfacente 

Analisi predittiva e analisi prescrittiva 

Le organizzazioni che hanno implementato con successo l’analisi predittiva considerano 

l’analisi prescrittiva come il prossimo traguardo. L’analisi predittiva genera una stima di 

quello che succederà in futuro; l’analisi prescrittiva suggerisce il modo migliore per 

reagire alla previsione effettuata. 

L’analisi prescrittiva è una branca dell’analisi dei dati che utilizza i modelli predittivi per 

suggerire le misure da adottare al fine di ottenere risultati ottimali. L’analisi prescrittiva 

si basa sull’ottimizzazione e sull’utilizzo di tecniche basate su regole nel processo 

decisionale. Prevedere il carico sulla rete elettrica nelle prossime 24 ore è un esempio di 
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analisi predittiva, mentre decidere come utilizzare le centrali elettriche in base a questa 

previsione costituisce un’analisi prescrittiva. 

L'analisi prescrittiva si basa sull'ottimizzazione e sulle tecniche basate su regole per il 

processo decisionale. 

Le tecniche di ottimizzazione come la programmazione lineare, la programmazione 

intera e la programmazione non lineare giocano un ruolo importante nell'analisi 

prescrittiva, poiché consentono di prendere una serie di decisioni in modo ottimale. 

Queste tecniche sono applicate a un modello che rappresenta le decisioni da prendere, i 

vincoli sulle decisioni e un obiettivo per confrontare le decisioni. 

Le tecniche basate su regole,  inclusi  motori di inferenza , scorecard e alberi decisionali 

vengono utilizzate nell'analisi prescrittiva per prendere una decisione, come scegliere di 

spegnere le attrezzature per la manutenzione quando le letture dei sensori superano le 

soglie o accettare una transazione finanziaria quando il loro punteggio è 

sufficientemente alto. 

L'analisi prescrittiva include anche la considerazione dell'incertezza in modo che le 

decisioni siano solide rispetto a una serie di risultati. La simulazione Monte Carlo è 

comunemente utilizzata per questa analisi. 

L'analisi prescrittiva inizia con i dati e finisce con le decisioni, attraversando tutte le fasi, 

dall'acquisizione dei dati, alla pulizia e all'esplorazione, alla modellazione predittiva e 

prescrittiva fino all'implementazione nei sistemi aziendali. 

2.3.3.2. Tecniche Analitiche nella Analisi Predittiva 

Gli approcci e le tecniche utilizzate per condurre analisi predittive possono essere 

generalmente raggruppati in tecniche di regressione e tecniche di apprendimento 

automatico. 

Tecniche di regressione  

I modelli di regressione sono il cardine dell'analisi predittiva. L'attenzione si concentra 

sulla creazione di un'equazione matematica come modello per rappresentare le 

interazioni tra le diverse variabili in considerazione. A seconda della situazione, esiste 
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un'ampia varietà di modelli che possono essere applicati durante l'esecuzione dell'analisi 

predittiva. Alcuni di questi sono brevemente discussi di seguito. 

Modello di Regressione Lineare. Il modello di regressione lineare analizza la relazione 

tra la risposta o la variabile dipendente e un insieme di variabili indipendenti o 

predittive. Questa relazione è espressa come un'equazione che prevede la variabile di 

risposta come una funzione lineare dei parametri. Questi parametri sono regolati in 

modo che una misura di adattamento sia ottimizzata. Gran parte dello sforzo 

nell'adattamento del modello si concentra sulla riduzione al minimo delle dimensioni del 

residuo, oltre a garantire che sia distribuito casualmente rispetto alle previsioni del 

modello. 

L'obiettivo della regressione è selezionare i parametri del modello in modo da 

minimizzare la somma dei residui quadratici. Questo è indicato come stima ordinaria dei 

minimi quadrati (OLS) e risulta nelle migliori stime imparziali lineari (BLU) dei parametri 

se e solo se le ipotesi di Gauss-Markov sono soddisfatte. 

Una volta stimato il modello, l’interesse è dato dal sapere se le variabili predittive 

appartengono al modello, ovvero la stima del contributo di ciascuna variabile sia 

affidabile. Per fare questo si può verificare la significatività statistica dei coefficienti del 

modello che possono essere misurati usando la statistica t. Ciò equivale a verificare se il 

coefficiente è significativamente diverso da zero. La bontà del modello che prevede la 

variabile dipendente basata sul valore delle variabili indipendenti, può essere valutata 

usando la statistica R². Essa misura il potere predittivo del modello, ovvero la 

proporzione della variazione totale nella variabile dipendente che viene "spiegata" 

(spiegata) dalla variazione delle variabili indipendenti. 

Modelli a Scelta Discreta. La regressione multipla  viene generalmente utilizzata quando 

la variabile di risposta è continua e ha un intervallo illimitato. Spesso la variabile di 

risposta potrebbe non essere continua ma piuttosto discreta. Mentre matematicamente 

è possibile applicare la regressione multipla a variabili dipendenti ordinate discrete, 

alcune delle ipotesi alla base della teoria della regressione lineare multipla non sono più 

valide, e ci sono altre tecniche come i modelli a scelta discreta che sono più adatti per 

questo tipo di analisi. Se la variabile dipendente è discreta, alcuni di questi metodi 
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superiori sono la regressione logistica , i modelli logit e probit multinomiali. I modelli di 

regressione e probit logistici vengono utilizzati quando la variabile dipendente è binaria . 

Regressione Logistica. In un'impostazione di classificazione, l'assegnazione delle 

probabilità di esito alle osservazioni può essere ottenuta mediante l'uso di un modello 

logistico, che è fondamentalmente un metodo che trasforma le informazioni sulla 

variabile dipendente binaria in una variabile continua illimitata e stima un modello 

multivariato regolare. Il test Wald e il rapporto di verosimiglianza sono utilizzati per 

testare la significatività statistica di ciascun coefficiente b nel modello (analogo ai test t 

usati nella regressione OLS, vedi sopra). Un test che valuta la bontà di adattamento di un 

modello di classificazione è la "percentuale correttamente prevista". 

Regressione Logistica Multinomiale. Un'estensione del modello logit binario nei casi in 

cui la variabile dipendente ha più di 2 categorie è il modello logit multinomiale . In questi 

casi, il collasso dei dati in due categorie potrebbe non avere un senso o comportare una 

perdita nella ricchezza dei dati. Il modello Logit Multinomiale è la tecnica appropriata in 

questi casi, soprattutto quando le categorie variabili dipendenti non sono ordinate (per 

esempi colori come rosso, blu, verde). Alcuni autori hanno esteso la regressione 

multinomiale per includere metodi di selezione / importanza della funzione come logit 

multinomiale casuale. 

Regressione Probit. I modelli Probit offrono un'alternativa alla regressione logistica per 

modellare variabili dipendenti categoriali. Anche se i risultati tendono ad essere simili, le 

distribuzioni sottostanti sono diverse. I modelli Probit sono popolari nelle scienze sociali 

come l'economia. Un buon modo per capire la differenza chiave tra i modelli probit e 

logit è di supporre che la variabile dipendente sia guidata da una variabile latente z, che 

è una somma di una combinazione lineare di variabili esplicative e un termine di rumore 

casuale. Non osserviamo z ma osserviamo invece y che assume il valore 0 (quando z <0) 

o 1 (altrimenti). Nel modello logit assumiamo che il termine di rumore casuale segua una 

distribuzione logistica con la media zero. Nel modello probit assumiamo che segua una 

distribuzione normale con lo zero medio. Si noti che nelle scienze sociali (ad es. 

Economia), il probit viene spesso utilizzato per modellare situazioni in cui la variabile 

osservata y è continua ma assume valori tra 0 e 1. 
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Logit versus Probit. Il modello Probit è stato utilizzato più a lungo del modello Logit . Si 

comportano in modo simile, tranne che la distribuzione logistica tende ad essere 

leggermente più piatta. Uno dei motivi per cui è stato formulato il modello logit era che 

il modello probit era computazionalmente difficile a causa della necessità di calcoli 

numerici integrali. Tuttavia, il calcolo moderno ha reso questo calcolo abbastanza 

semplice. I coefficienti ottenuti dal modello logit e probit sono abbastanza vicini. 

Tuttavia, il rapporto di probabilità è più semplice da interpretare nel modello logit. 

I motivi pratici per la scelta del modello probit rispetto al modello logistico sarebbero: 

 C'è una forte convinzione che la distribuzione sottostante sia normale 

 L'evento reale non è un risultato binario ( es . Stato di fallimento) ma una 

proporzione ( ad esempio, una proporzione della popolazione a diversi livelli di 

debito). 

Modelli di Serie Temporali  

I modelli delle serie temporali vengono utilizzati per predire o prevedere il 

comportamento futuro delle variabili. Questi modelli spiegano il fatto che i punti di dati 

presi nel tempo possono avere una struttura interna (come autocorrelazione, tendenza 

o variazione stagionale) che dovrebbe essere considerata. Di conseguenza, le tecniche di 

regressione standard non possono essere applicate ai dati delle serie temporali e la 

metodologia è stata sviluppata per decomporre il trend e la componente stagionale o 

ciclica delle serie. La modellazione del percorso dinamico di una variabile può migliorare 

le previsioni poiché la componente prevedibile della serie può essere proiettata nel 

futuro. 

I modelli di serie temporali stimano equazioni di differenza contenenti componenti 

stocastici. Due forme comunemente utilizzate di questi modelli sono modelli 

autoregressivi (AR) e a media mobile (MA). La metodologia Box-Jenkins (1976) 

sviluppata da George Box e GM Jenkins combina i modelli AR e MA per produrre il 

modello ARMA (media mobile-regressiva), che è la pietra angolare dell'analisi delle serie 

temporali stazionarie. ARIMA (modelli media mobile integrati autoregressivi), d'altra 

parte, sono usati per descrivere serie temporali non stazionarie. Box e Jenkins 
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suggeriscono di differenziare una serie temporale non stazionaria per ottenere una serie 

stazionaria a cui può essere applicato un modello ARMA. Le serie temporali non 

stazionarie hanno una tendenza pronunciata e non hanno una media o una varianza 

costante di lungo periodo. 

Box e Jenkins hanno proposto una metodologia in tre fasi che prevede l'identificazione, 

la stima e la convalida del modello. La fase di identificazione implica l'identificazione se 

la serie è stazionaria o meno e la presenza di stagionalità esaminando i grafici della serie, 

l'autocorrelazione e le funzioni di autocorrelazione parziale. Nella fase di stima, i modelli 

sono stimati utilizzando le serie temporali non lineari o le procedure di stima della 

massima verosimiglianza. Infine, la fase di validazione prevede un controllo diagnostico 

come la tracciatura dei residui per rilevare i valori anomali e l'evidenza di adattamento 

del modello. 

Negli ultimi anni i modelli delle serie temporali sono diventati più sofisticati e tentano di 

modellare l'eteroschedasticità condizionale con modelli come ARCH (eteroschedasticità 

condizionale autoregressiva ) e GARCH (eteroschedasticità condizionale generalizzata 

autoregressiva) modelli frequentemente utilizzati per serie temporali finanziarie. Inoltre, 

i modelli delle serie temporali vengono utilizzati anche per comprendere le interrelazioni 

tra variabili economiche rappresentate da sistemi di equazioni che utilizzano i modelli 

VAR (autoregressione vettoriale) e strutturali. 

Analisi di Sopravvivenza o Durata. L'analisi di sopravvivenza è un altro nome per l'analisi 

time-to-event. Queste tecniche sono state sviluppate principalmente nelle scienze 

mediche e biologiche, ma sono anche ampiamente utilizzate nelle scienze sociali come 

l'economia, oltre che nell'ingegneria (analisi dell'affidabilità e del tempo di fallimento).  

Il censimento e la non-normalità, che sono caratteristici dei dati di sopravvivenza, 

generano difficoltà quando si tenta di analizzare i dati utilizzando modelli statistici 

convenzionali come la regressione lineare multipla . La distribuzione normale , essendo 

una distribuzione simmetrica, assume valori positivi e negativi, ma la durata per sua 

natura non può essere negativa e pertanto la normalità non può essere assunta quando 

si ha a che fare con dati di durata / sopravvivenza. Quindi l'ipotesi di normalità dei 

modelli di regressione viene violata.   
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L'ipotesi è che se i dati non fossero censurati sarebbe rappresentativo della popolazione 

di interesse. Nell'analisi di sopravvivenza, le osservazioni censurate sorgono ogni volta 

che la variabile dipendente di interesse rappresenta il tempo di un evento terminale e la 

durata dello studio è limitata nel tempo. 

Un concetto importante nell'analisi di sopravvivenza è il tasso di pericolo, definito come 

la probabilità che l'evento si verifichi nel tempo t condizionale alla sopravvivenza fino al 

tempo t. Un altro concetto correlato al tasso di pericolo è la funzione di sopravvivenza 

che può essere definita come la probabilità di sopravvivere al tempo t. 

La maggior parte dei modelli tenta di modellare la percentuale di rischio scegliendo la 

distribuzione sottostante in base alla forma della funzione di rischio. Si dice che una 

distribuzione la cui funzione di rischio sia in salita abbia una dipendenza di durata 

positiva, un rischio in diminuzione mostra una dipendenza di durata negativa mentre il 

rischio costante è un processo senza memoria solitamente caratterizzato dalla 

distribuzione esponenziale. Alcune delle scelte distributive nei modelli di sopravvivenza 

sono: F, gamma, Weibull, log normale, normale inversa, esponenziale ecc. Tutte queste 

distribuzioni sono per una variabile casuale non negativa. 

I modelli di durata possono essere parametrici, non parametrici o semi-parametrici. 

Alcuni dei modelli comunemente usati sono il modello di rischio proporzionale di 

Kaplan-Meier e Cox (non parametrico). 

Alberi di Classificazione e Regressione (CART). L'analisi dell'albero di classificazione (GO-

CTA) globalmente ottimale (anche chiamata analisi discriminante gerarchica ottimale) è 

una generalizzazione dell'analisi discriminante ottimale che può essere utilizzata per 

identificare il modello statistico che ha la massima precisione per la previsione del valore 

di una variabile dipendente categoriale per un set di dati costituito da variabili 

categoriali e continue. L'output di HODA è un albero non ortogonale che combina 

variabili categoriali e punti di taglio per variabili continue che fornisce la massima 

precisione predittiva, una valutazione dell'esatto tasso di errore di Tipo I e una 

valutazione della potenziale cross-generalizzabilità del modello statistico. L'analisi 

discriminante gerarchica ottimale può essere considerata come una generalizzazione 

dell'analisi discriminante lineare di Fisher. L'analisi discriminante ottimale è 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 190 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

un'alternativa all'ANOVA (analisi della varianza) e all'analisi di regressione, che tentano 

di esprimere una variabile dipendente come una combinazione lineare di altre 

caratteristiche o misurazioni. 

Gli alberi di classificazione e di regressione (CART) sono una tecnica di apprendimento 

decisionale non parametrica che produce alberi di classificazione o di regressione, a 

seconda che la variabile dipendente sia categoriale o numerica, rispettivamente. 

Gli alberi decisionali sono formati da una raccolta di regole basate su variabili nel set di 

dati di modellazione: 

 Le regole basate sui valori delle variabili vengono selezionate per ottenere la 

divisione migliore per differenziare le osservazioni in base alla variabile 

dipendente 

 Dopo aver selezionato una regola e diviso un nodo in due, lo stesso processo 

viene applicato a ogni nodo "figlio" (cioè è una procedura ricorsiva) 

La divisione si interrompe quando CART rileva che non è possibile effettuare ulteriori 

guadagni o che alcune regole di arresto preimpostate sono soddisfatte. (In alternativa, i 

dati vengono divisi il più possibile e quindi l'albero viene successivamente potato ). 

Ogni ramo dell'albero termina in un nodo terminale. Ogni osservazione cade in uno ed 

esattamente un nodo terminale, e ciascun nodo terminale è definito in modo univoco da 

un insieme di regole. 

Un metodo molto popolare per l'analisi predittiva è rappresentato dalle foreste casuali 

di Leo Breiman . 

Spline di regressione adattiva multivariata. Le spline di regressione adattiva 

multivariata (MARS) sono una tecnica non parametrica che costruisce modelli flessibili 

adattando regressioni lineari a tratti . 

Un concetto importante associato alle spline di regressione è quello di un nodo. Il nodo 

è il punto in cui un modello di regressione locale cede il passo a un altro e quindi il punto 

di intersezione tra due spline. 
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Nelle spline di regressione multivariata e adattativa, le funzioni di base sono lo 

strumento utilizzato per generalizzare la ricerca di nodi. Le funzioni di base sono un 

insieme di funzioni utilizzate per rappresentare le informazioni contenute in una o più 

variabili. Il modello di spline di regressione multivariata e adattiva crea quasi sempre le 

funzioni di base in coppia. 

L’approccio spline Multivariata a regressione adattiva deliberatamente sovrastima il 

modello e poi lo ritaglia per raggiungere il modello ottimale. L'algoritmo è molto intenso 

dal punto di vista computazionale e in pratica  viene richiesto di specificare un limite 

superiore al numero di funzioni di base. 

Tecniche di Apprendimento Automatico  

L'apprendimento automatico, una branca dell'intelligenza artificiale, era originariamente 

impiegato per sviluppare tecniche che permettessero ai computer di apprendere. Oggi, 

poiché include una serie di metodi statistici avanzati per la regressione e la 

classificazione, trova applicazione in un'ampia varietà di campi, tra cui la diagnostica 

medica , il rilevamento delle frodi tramite carta di credito , il riconoscimento facciale e 

vocale e l'analisi del mercato azionario. In alcune applicazioni è sufficiente prevedere 

direttamente la variabile dipendente senza concentrarsi sulle relazioni sottostanti tra 

variabili. In altri casi, le relazioni sottostanti possono essere molto complesse e la forma 

matematica delle dipendenze sconosciute. In questi casi, le tecniche di apprendimento 

automatico emulano la cognizione umana e apprendono dagli esempi di formazione per 

prevedere eventi futuri. 

Di seguito viene fornita una breve descrizione di alcuni di questi metodi utilizzati 

comunemente per l'analisi predittiva. 

Reti Neurali  

Le reti neurali sono tecniche di modellazione sofisticate non lineari che sono in grado di 

modellare funzioni complesse. Possono essere applicati a problemi di previsione, 

classificazione o controllo in un ampio spettro di settori come la finanza , la psicologia 

cognitiva/neuroscienza, la medicina, l'ingegneria e la fisica. 
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Le reti neurali vengono utilizzate quando l'esatta natura della relazione tra input e 

output non è nota. Una caratteristica chiave delle reti neurali è che apprendono la 

relazione tra input e output attraverso la formazione. Esistono tre tipi di allenamento 

utilizzati da diverse reti neurali: addestramento supervisionato e non supervisionato e 

apprendimento di rinforzo, con il metodo supervisionato quello più comune. 

Alcuni esempi di tecniche di formazione della rete neurale sono backpropagation , 

propagazione rapida, discesa del gradiente coniugato , operatore di proiezione , Delta-

Bar-Delta, ecc. Alcune architetture di rete non supervisionate sono percetroni 

multistrato , reti Kohonen , reti Hopfield , ecc. 

Multistrato perceptron (MLP)  

Il percettore multistrato (MLP) consiste in un input e un livello di output con uno o più 

livelli nascosti di nodi o nodi sigmoidali che si attivano non linearmente. Questo è 

determinato dal vettore del peso ed è necessario regolare i pesi della rete. La 

backpropagation utilizza la caduta gradiente per minimizzare l'errore al quadrato tra i 

valori di uscita della rete e i valori desiderati per tali uscite. I pesi vengono regolati da un 

processo iterativo di rivalutazione ripetitivo degli attributi. Piccole variazioni di peso per 

ottenere i valori desiderati vengono eseguite tramite il processo chiamato 

addestramento della rete e viene eseguito dal set di allenamento (regola di 

apprendimento). 

Funzioni di Base Radiali  

Una funzione di base radiale (RBF) è una funzione che ha incorporato un criterio di 

distanza rispetto a un centro. Tali funzioni possono essere utilizzate in modo molto 

efficiente per l'interpolazione e il raffinamento dei dati. Le funzioni di base radiali sono 

state applicate nell'area delle reti neurali dove sono utilizzate come sostituto della 

funzione di trasferimento sigmoidale. Tali reti hanno 3 livelli, il livello di input, il livello 

nascosto con la non linearità RBF e uno strato di output lineare. La scelta più popolare 

per la non linearità è la gaussiana. Le reti RBF hanno il vantaggio di non essere bloccate 

nei minimi locali come fanno le reti di feed-forward come il perceptron multistrato. 
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Macchine Vettoriali di Supporto 

Le macchine vettoriali di supporto (SVM) vengono utilizzate per rilevare e sfruttare 

modelli complessi nei dati raggruppando e classificando i dati. Sono macchine di 

apprendimento che vengono utilizzate per eseguire classificazioni binarie e stime di 

regressione. Usano comunemente metodi basati sul kernel per applicare tecniche di 

classificazione lineare a problemi di classificazione non lineare. Esistono numerosi tipi di 

SVM come lineare, polinomiale, sigmoideo, ecc. 

Naïve Bayes  

Naïve Bayes basato sulla regola di probabilità condizionale di Bayes viene utilizzato per 

eseguire compiti di classificazione. Naïve Bayes presume che i predittori siano 

statisticamente indipendenti e questo lo rende uno strumento di classificazione efficace 

e di facile interpretazione. È meglio impiegarlo di fronte al problema della "maledizione 

della dimensionalità", cioè quando il numero di predittori è molto alto. 

k -Nearest Neighbors  

L'algoritmo del vicino più vicino (KNN) appartiene alla classe dei metodi statistici di 

riconoscimento del modello. Il metodo non impone a priori alcuna ipotesi sulla 

distribuzione da cui viene tratto il campione di modellazione. Implica un set di 

allenamento con valori sia positivi sia negativi. Un nuovo campione viene classificato 

calcolando la distanza dal caso di allenamento adiacente più vicino. Il segno di quel 

punto determinerà la classificazione del campione. Nel classificatore k-closest neighbor, 

vengono presi in considerazione i punti k più vicini e il segno della maggioranza viene 

utilizzato per classificare il campione. Le prestazioni dell'algoritmo kNN sono influenzate 

da tre fattori principali: (1) la misura della distanza utilizzata per localizzare i vicini più 

vicini, (2) la regola della decisione utilizzata per derivare una classificazione dai vicini più 

vicini k e (3) il numero dei vicini utilizzati per classificare il nuovo campione. Si può 

provare che, contrariamente ad altri metodi, questo è  universalmente asintoticamente 

convergente, ovvero come la grandezza del training set aumenta, se i dati raccolti sono  

indipendente e identicamente distribuiti (iid), indipendentemente dalla distribuzione da 
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cui viene estratto il campione, la classe prevista convergerà all'assegnazione della classe 

che minimizza l'errore di errata classificazione. 

Modellazione Predittiva Geospaziale  

Concettualmente, la modellizzazione predittiva geospaziale è radicata nel principio che 

le occorrenze degli eventi modellati sono limitate nella distribuzione. Le occorrenze degli 

eventi non sono né uniformi né casuali nella distribuzione: ci sono fattori ambientali 

spaziali (infrastruttura, socioculturale, topografica, ecc.) che vincolano e influenzano 

dove si verificano le posizioni degli eventi. La modellazione predittiva geospaziale tenta 

di descrivere quei vincoli e influenze correlando spazialmente le occorrenze di posizioni 

geospaziali storiche con fattori ambientali che rappresentano quei vincoli ed influenze. 

La modellizzazione predittiva geospaziale è un processo per analizzare gli eventi 

attraverso un filtro geografico al fine di produrre affermazioni di probabilità sul 

verificarsi di un evento. 

 Metodi di Analisi delle Immagini 2.3.4.

La rete di sensori che alimenta il sistema di monitoraggio ambientale non produce solo 

dati numerici ma informazioni di tipologie diverse quali immagini e video. Nel primo 

caso è necessario ricorrere a tecniche di analisi delle immagini per ottenere 

informazione utile ai fini della mission del sistema. 

L'analisi delle immagini è l'estrazione di informazioni significative dalle immagini 

principalmente da immagini digitali mediante tecniche di elaborazione di immagini 

(digitali). Le attività di analisi delle immagini possono essere semplici come leggere tag 

con codice a barre o più sofisticate come l' identificazione di una persona dal loro volto. 

L'analisi delle immagini è utilizzata come strumento fondamentale per riconoscere, 

differenziare e quantificare diversi tipi di immagini, tra cui immagini in scala di grigi e a 

colori, immagini multispettrali per alcuni canali spettrali discreti o bande d'onda 

(normalmente meno di 10) e immagini iperspettrali con una sequenza di bande d'onda 

contigue coprendo una regione spettrale specifica (ad esempio, visibile e vicino 

infrarosso). I primi lavori sull'analisi delle immagini erano principalmente limitati alla 

comunità di informatica, e si occupavano principalmente di immagini semplici per 
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applicazioni come il rilevamento dei difetti, segmentazione e classificazione. Al giorno 

d'oggi, l'analisi delle immagini sta diventando sempre più importante e diffusa perché 

può essere effettuata in modo più conveniente e rapido ed economicamente efficace. 

L'analisi delle immagini dipende molto dalla tecnologia di visione artificiale. La crescita 

esplosiva sia nelle piattaforme hardware che nei framework software hanno portato a 

progressi significativi nell'analisi delle immagini digitali. L'analisi delle immagini è stata 

applicata a molti diversi campi della scienza e tecnologia. Ad esempio, è stato utilizzato 

per valutare o quantificare caratteristiche esterne (cioè colore, dimensione, forma e 

tessitura superficiale) e strutture interne (architettura e / o connettività dei costituenti 

del materiale) dei prodotti alimentari. 

È importante notare che l'analisi delle immagini fa parte di un campo più ampio noto 

come elaborazione d’immagine, in cui l'idea di fondo principale è migliorare la qualità 

visiva di un immagine e/o  estrarre informazioni o caratteristiche utili. L'analisi è basata 

su diverse proprietà dell'immagine come colore, lucentezza, morfologia degli oggetti, e 

trama. Le azioni di elaborazione delle immagini possono essere raggruppate in tre aree 

secondarie: 

(a) Compressione dell'immagine, che riduce i requisiti di memoria rimuovendo il 

ridondanza presente nell'immagine, cioè l'informazione dell'immagine che non è 

percepibile all'occhio umano.  

(b) Preelaborazione delle immagini, che consiste nel migliorare la qualità visiva del 

immagine riducendo rumore, calibrazione dei pixel e standardizzazione, migliorando il 

rilevamento dei bordi e rendendo più affidabile l'analisi delle immagini basata su criteri 

oggettivi e ben stabiliti. Il termine preelaborazione dell'immagine, in generale, si 

riferisce a tutte le manipolazioni su un'immagine, ognuna delle quali produce una nuova 

immagine.  

(c) Analisi dell'immagine, che di solito restituisce valori numerici e/o informazioni 

grafiche sulle caratteristiche dell'immagine che sono adatte per la classificazione, 

rilevamento dei difetti o previsione di alcune delle proprietà di qualità dell'oggetto 

ritratto.  
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Il termine analisi dell'immagine viene utilizzato quando l'output è un numero o una 

decisione, non un'immagine. I computer sono indispensabili per l'analisi di grandi 

quantità di dati, per attività che richiedono un calcolo complesso o per l'estrazione di 

informazioni quantitative. D'altra parte, la corteccia visiva umana è un'eccellente 

apparecchiatura per l'analisi delle immagini, in particolare per l'estrazione di 

informazioni di livello superiore e per molte applicazioni, come ad esempio in medicina, 

nella sicurezza e nel telerilevamento, e tuttora le capacità degli analisti umani non 

possono essere raggiunte da quelle dei computer. Per questo motivo, molti importanti 

strumenti di analisi delle immagini come i rivelatori di profili e le reti neurali sono ispirati 

a modelli di percezione visiva umana. 

Si parla di Digital Image Analysis o Computer Image Analysis quando un computer o un 

dispositivo elettronico studia automaticamente un'immagine per ottenere informazioni 

utili da esso. Un tale dispositivo è spesso un computer ma potrebbe anche essere un 

circuito elettronico, una fotocamera digitale o un telefono cellulare. L’attività di analisi di 

immagini coinvolge i campi della visione artificiale e dell'imaging medico , e fa un uso 

massiccio del riconoscimento di pattern , della geometria digitale e dell'elaborazione del 

segnale. Questo campo dell'informatica si è sviluppato negli anni '50 in istituzioni 

accademiche come il MIT AI Lab, originariamente come una branca dell'intelligenza 

artificiale e della robotica. 

L’oggetto di indagine è data dalla caratterizzazione quantitativa e/o qualitativa di 

immagini digitali bidimensionali (2D) o tridimensionali (3D). Le immagini 2D sono 

tipicamente oggetto di analisi nella computer vision mentre le  immagini 3D nell’imaging 

medico. 

Nell'analisi automatica delle immagini esistono diverse tecniche utilizzate. Ogni tecnica 

può essere utile per un piccolo insieme di compiti, tuttavia non esistono ancora metodi 

noti di analisi delle immagini che siano abbastanza generici per una applicazione 

generale su molti task, rispetto alle capacità di analisi delle immagini di una persona 

umana. Esempi di tecniche di analisi dell'immagine in diversi campi includono: 

 Riconoscimento di oggetti 2D e 3D 

 Segmentazione dell'immagine 
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 Rilevamento del movimento, ad esempio tracciamento di singole particelle 

 Tracciamento video 

 Flusso ottico 

 Analisi della scansione medica 

 Stima della posa 3D 

 Riconoscimento automatico della targa 

L'elaborazione delle immagini comporta una serie di operazioni per migliorare la qualità 

di una immagine digitale in modo da rimuovere difetti come distorsione geometrica, 

messa a fuoco impropria, rumore ripetitivo, illuminazione non uniforme e movimento 

della telecamera. L'analisi delle immagini è il processo di distinzione degli oggetti 

(regioni di interesse o ROI) dallo sfondo e produzione di informazioni quantitative, che 

viene successivamente utilizzato per il processo decisionale. Elaborazione e analisi 

possono essere eseguite su molte tipologie diverse d’immagine. Queste includono, in un 

ordine crescente di complessità: immagini binarie, immagini in scala di grigi, a colori, a 

luce polarizzata, multispettrali e iper-spettrali, 3D, sistemi multi-sensore e multimediali, 

sequenze di immagini e video. Nella ricerca sono stati definiti tre livelli di elaborazione 

delle immagini, chiamati, elaborazione di basso livello che include l'acquisizione 

dell'immagine e la pre-elaborazione di immagini, elaborazione di livello intermedio che 

coinvolge la segmentazione dell'immagine, la rappresentazione e descrizione 

dell’immagine, e elaborazione ad alto livello che implica il riconoscimento delle ROI e 

l'interpretazione per la selezione e la classificazione di qualità. I termini “machine vision” 

o “computer vision” vengono spesso utilizzati per l'intera elaborazione, incluse 

l'elaborazione di immagine, l’analisi e le tecniche di riconoscimento del pattern. Quindi, 

il processo di prendere una decisione comporta una serie di passaggi in ordine 

sequenziale. Non tutte le applicazioni richiedono tutti questi passaggi o operazioni, ma 

tutti sono potenzialmente disponibili per affrontare problemi particolari. La visione 

artificiale di solito consiste nei seguenti cinque passaggi o operazioni:  

1. operazioni di acquisizione dell'immagine per convertire le immagini in forma 

digitale; 
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2. operazioni di pre-elaborazione per ottenere un'immagine migliorata con le 

stesse dimensioni dell'immagine originale;  

3. operazioni di segmentazione dell'immagine per dividere un'immagine digitale in 

regioni disgiunte e non sovrapposte;  

4. operazioni di misurazione dell’oggetto estratto, per misurare le caratteristiche 

degli oggetti, come le dimensioni, forma, colore e consistenza;  

5. operazioni di classificazione o selezione per identificare oggetti classificandoli in 

gruppi diversi.  

 
Figura 32 Flusso di elaborazione di immagini 

L'elaborazione delle immagini o il pre-processing comprende un'ampia gamma di 

operazioni, che possono essere considerate fini a se stesse o destinate a semplificare o 

migliorare l'analisi successiva. La pre-elaborazione migliora i dati dell'immagine 

rimuovendo distorsioni non intenzionali o migliorando alcune funzioni dell'immagine 

che sono importanti per un'ulteriore elaborazione e creando un'immagine più adatta 

dell'originale per un'applicazione specifica. Le operazioni che possono essere eseguite su 
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immagini digitali includono operazioni su punti, locali (o in un intorno) e operazioni 

globali.  

Le operazioni punto trasformano i pixel senza riguardo ai pixel adiacenti. Il valore di 

grigio dell'immagine di uscita in un determinato pixel dipende solo dal valore di grigio 

dello stesso pixel nell'immagine di input. Mappano i pixel in un'immagine per formare 

un altro utilizzando una singola funzione di mappatura. Le operazioni punto non 

considerano l'organizzazione spaziale dell'immagine, che costituisce il carattere 

fondamentale delle immagini rispetto ad altri tipi di dati. 

 Un'operazione locale o un'operazione di maschera genera un pixel di uscita il cui valore 

dipende dai valori dei pixel in un vicinato del punto di ingresso corrispondente. Gli 

esempi includono la convoluzione (come per il livellamento o la nitidezza dell'immagine) 

e il rilevamento di caratteristiche spaziali (ad esempio, rilevamento di linee, bordi e 

angoli). Una vasta e potente classe di operazioni di vicinato non lineari è costituita da 

metodi morfologici. 

Un'operazione è un'operazione globale se il valore di uscita su una determinata 

coordinata dipende da tutti i valori nelle immagini di input. I metodi di elaborazione del 

dominio spaziale includono tutti e tre i tipi, ma le operazioni nel dominio della 

frequenza, per natura delle trasformazioni di frequenza (e sequenza), sono operazioni 

globali. Ovviamente, le operazioni nel dominio della frequenza possono diventare 

operazioni di maschera, basate solo su un vicinato locale, eseguendo la trasformazione 

su blocchi immagine piccoli anziché sull'intera immagine. 

Algoritmi comunemente utilizzati nell’image processing sono i seguenti: 

 operazioni aritmetiche sui pixel 

 equalizzazione dell’istogramma 

 filraggio spaziale dell’immagine 

 smoothing e blurring 

 rilevamento e miglioramento dei bordi 

 filtraggi di frequenze 

 wavelet transform 

 operazioni morfologiche binarie 
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o erosione e dilatazione 

o apertura e chiusura 

La segmentazione delle immagini è uno dei passaggi più importanti nell'intera tecnica di 

elaborazione dell’immagine, in quanto i dati estratti successivamente dipendono 

fortemente dalla precisione di questa operazione. Il suo scopo principale è quello di 

dividere un'immagine in regioni che hanno una forte correlazione con oggetti o aree di 

interesse (cioè ROI). La segmentazione può essere ottenuta mediante tre diverse 

tecniche: soglia, segmentazione del bordo, segmentazione basata sulla regione. Soglia o 

soglia globale è una tecnica semplice e veloce per caratterizzare le regioni di immagine 

in base a riflettività costante o assorbimento della luce delle loro superfici. La 

segmentazione basata sul bordo si basa sul rilevamento dei bordi da parte degli 

operatori di bordo. Gli operatori di bordo rilevano le discontinuità brusche nel livello di 

grigio, colore, trama, ecc l'immagine. La segmentazione basata sulla regione comporta il 

raggruppamento di simili pixel per formare regioni che rappresentano singoli oggetti 

all'interno dell'immagine (come nel metodo di coltivazione della regione seminata). 

L'immagine segmentata può quindi essere rappresentata come un confine o una 

regione. La rappresentazione al contorno è adatta per l'analisi di caratteristiche come 

dimensioni e forma, mentre la rappresentazione della regione viene utilizzata nel 

rilevamento e nella valutazione di texture, di difetti o semplicemente di ROI. 

Gran parte della visione artificiale riguarda l'estrazione di funzionalità dalle immagini. Le 

tecniche con cui vengono estratte le misure numeriche dalle immagini variano 

considerevolmente nella complessità tecnologica. Il processo di misurazione 

dell'immagine comporta un'enorme riduzione della quantità di dati, selezionando 

dall’immagine originale quegli oggetti e parametri che sono importanti per l'ulteriore 

caratterizzazione e l'ordinamento dei campioni. Questa selezione e riduzione è al centro 

dell’analisi e misurazione delle immagini, e si ottiene ignorando l’informazione 

irrilevante. Dopo l'elaborazione dell'immagine e con l’identificazione della regione di 

interesse , la regione deve essere descritta con caratteristiche misurabili basate su 

prodotti chimici standard e misure fisiche o standard empirici sviluppati da esperti. 

Molte tecniche di elaborazione delle immagini sviluppate per le immagini 2D possono 
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anche essere estese all'analisi di immagini multidimensionali, come immagini 

multispettrali o iperspettrali e immagini tomografiche. I tre principali approcci e metodi 

utilizzati nell'analisi delle immagini sono:  

 analisi del colore 

 analisi della texture dell'immagine 

 analisi geometriche o morfologiche  

Analisi del colore. Il colore è specificato dalla geometria e dalla distribuzione spettrale di 

tre elementi: la fonte di luce, la riflettività del campione e la sensibilità visiva 

dell'osservatore. Ciascuno di questi è stato definito dalla Commission Internationale de 

Iâ Eclairage (CIE) nel 1931. CIE ha anche definito, ai fini della misurazione del colore, il 

cono di sensibilità spettrale di un osservatore medio e ha introdotto diversi metodi per 

descrivere il colore in modo oggettivo. La definizione era mirata a stimolare la 

percezione del colore umano basata su un campo visivo, un insieme di primari (rosso, 

verde, blu) e funzioni di corrispondenza dei colori (CIE 1986). Diversi standard di 

illuminazione che sono specificati dalle loro temperature di colore sono stati anche 

definiti da CIE. Il più comune standard d’illuminazione è il D65, corrispondente alla 

radiazione di un corpo nero a 6.500 K, che è destinato a rappresentare la luce diurna 

media.  Tecniche per analizzare il colore riguardano la valutazione del colore e la 

misurazione del colore su superfici curve. 

Analisi della Texture. La texture dell'immagine può essere definita come 

l’organizzazione spaziale delle variazioni di intensità in un'immagine a varie lunghezze 

d'onda, come ad esempio porzioni visibili e infrarosse dello spettro elettromagnetico. La 

trama delle immagini è un aspetto importante delle immagini e le caratteristiche 

strutturali giocano un ruolo importante ruolo nell'analisi delle immagini. In alcune 

immagini, può essere la definizione caratteristica di una regione e un valore critico per 

ottenere una corretta analisi. Queste caratteristiche forniscono informazioni di sintesi 

definite dalle mappe di intensità della scena, che possono essere correlate alle 

caratteristiche visive (grossolanità della trama, regolarità, presenza di una direzione 

privilegiata, ecc.), e anche a caratteristiche che non possono essere visivamente rilevate. 

La trama è una proprietà delle aree, quindi non esiste una trama per un punto. La trama 
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coinvolge la distribuzione spaziale dei livelli di grigio e vi è la necessità di un numero 

significativo di unità di intensità (cioè, pixel) in una regione per rilevare le caratteristiche 

della trama. Questo è collegato al fatto che la texture dipende dai livelli di grigio in un 

intorno spaziale. Ci sono molti tecniche di analisi della trama che possono essere 

applicate alle immagini. Tra i più popolari i metodi usati per la caratterizzazione e la 

valutazione delle superfici e delle strutture sono degli oggetti: Statistiche di primo 

ordine, Co-occorrenza a livello di grigio, Run legnth Matrix e metodi Frattali. 

Analisi Morfologica. Una volta che una serie di regioni di interesse è stata identificata 

dalla segmentazione dell'immagine, le singole regioni (oggetti) o le sagome possono 

essere descritte con le loro geometrie e proprietà di forma. La maggior parte dei sistemi 

di analisi delle immagini offre una serie di misure correlate alla dimensione e forma per 

produrre un output numerico adatto per ulteriori caratterizzazioni e classificazioni delle 

immagini. Le dimensioni e la forma sono misure di oggetti comuni per la valutazione 

della loro qualità e confrontate con altre caratteristiche come il colore e la texture 

dell'immagine, sono più facili da misurare usando le tecniche di elaborazione 

dell'immagine. Tra queste proprietà morfologiche vi sono il conteggio di oggetti e la loro 

posizione, la rugosità superficiale, la dimensione delle particelle, descrittori di forme e 

orientamento nell'immagine.  

Un possibile metodo di analisi di immagini è il cosiddetta indagine basata sugli oggetti. 

L'OBIA (Object-Based Image Analysis ) impiega due processi principali, segmentazione e 

classificazione. La segmentazione dell'immagine tradizionale è su base pixel. Tuttavia, 

OBIA raggruppa i pixel in oggetti omogenei. Questi oggetti possono avere diverse forme 

e dimensioni. Gli oggetti hanno anche delle statistiche ad essi associate che possono 

essere usate per classificare gli oggetti. Le statistiche possono includere la geometria, il 

contesto e la trama degli oggetti immagine. L'analista definisce le statistiche nel 

processo di classificazione per generare ad esempio la copertura del suolo.   

Quando viene applicato alle immagini terrestri, l'OBIA è noto come analisi delle 

immagini basate su oggetti geografici (GEOBIA), definita come una sotto disciplina della 

scienza delle geoinformazioni dedicata a partizionare le immagini di telerilevamento 
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(Remote Sensing) in oggetti-immagine significativi, e valutare le loro caratteristiche 

attraverso la scala spaziale, spettrale e temporale. 

L'analisi delle immagini basata su oggetti viene applicata anche in altri campi, come la 

biologia cellulare o la medicina. Ad esempio, può rilevare i cambiamenti delle forme 

cellulari nel processo di differenziazione cellulare. 

Nel campo di gestione dell’ambiente le tecniche di analisi delle immagini si applicano e si 

rilevano fondamentali nella Mappatura della copertura del suolo. La rilevazione del 

cambiamento del suolo e della destinazione d'uso del suolo mediante telerilevamento e 

dati geospaziali fornisce informazioni di base per valutare gli impatti dei cambiamenti 

climatici sugli habitat e sulla biodiversità, nonché sulle risorse naturali nelle aree target. 

La mappatura della copertura del suolo trova larga applicazione nei seguenti ambiti: 

 Pianificazione locale e regionale 

 Gestione dei disastri  

 Vulnerabilità e valutazioni del rischio 

 Gestione ecologica 

 Monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici 

 Gestione della fauna selvatica. 

 Features e conservazione alternativi del paesaggio 

 Previsioni ambientali 

 Valutazione di impatto ambientale 

 Sviluppo delle politiche 

 Metodi di Analisi dei flussi video 2.3.5.

L'analisi del contenuto video (video content analytics - VCA ) è la capacità di analizzare 

automaticamente il video per rilevare e determinare eventi temporali e spaziali. Questa 

capacità tecnica viene utilizzata in un'ampia gamma di settori, tra cui l'intrattenimento, 

l’assistenza sanitaria, la vendita al dettaglio, nel settore automobilistico, nei trasporti, 

nell’automazione domestica , nel rilevamento di fiamme e fumi, nella sicurezza e 

protezione. Gli algoritmi possono essere implementati come software su macchine 

generiche o come hardware in unità di elaborazione video specializzate. 
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Molte funzionalità diverse possono essere implementate in VCA. Video Motion 

Detection è una delle forme più semplici in cui viene rilevato il movimento in relazione a 

una scena di sfondo fissa. Le funzionalità più avanzate includono il tracciamento del 

video e la stima di egomotion (movimento robotico). 

Sulla base della rappresentazione interna che la VCA genera nella macchina, è possibile 

costruire altre funzionalità, come l' identificazione , l'analisi del comportamento o altre 

forme di consapevolezza della situazione. Inoltre consente di emettere allarmi o avvisi 

quando si verificano specifici tipi di eventi, caratteristica che ha grande applicazione nei 

sistemi di sicurezza e di sorveglianza in quanto accelera la risposta di sicurezza in tempo 

reale. 

La VCA fa affidamento su un input video di qualità adeguata, quindi è spesso combinato 

con tecnologie di miglioramento video come il video denoising (riduzione del rumore) , 

la stabilizzazione dell'immagine , la mascheratura di contrasto e la super risoluzione. 

In generale, l'analisi video è l'estrazione di informazioni significative e pertinenti dal 

video digitale. Al contrario della compressione video, che tenta di sfruttare la ridondanza 

nel video digitale allo scopo di ridurre le dimensioni, l'analisi si occupa della 

comprensione del contenuto del video. Le analisi video si basano sulla ricerca in 

computer vision, sull’analisi del modello e sull’intelligenza artificiale.  

Simile alla visione umana, che ha un aspetto percettivo e cognitivo, l'analisi video utilizza 

algoritmi di computer vision, che gli consentono di percepire o vedere, e l'intelligenza 

della macchina per interpretare, apprendere e trarre conclusioni. L'obiettivo dell'analisi 

video è la comprensione delle scene, che differisce dal rilevamento del movimento. 

Oltre a rilevare il movimento, l'analisi qualifica il movimento come un oggetto, 

comprende il contesto attorno all'oggetto ed è in grado di tracciare l' oggetto attraverso 

la scena. 

L'analisi video è utilizzata ad esempio per la sorveglianza automatica. Le telecamere 

intelligenti, con capacità di analisi, analizzano continuamente i video e possono rilevare 

la presenza di persone e veicoli e interpretare le loro attività. Attività sospette come 

vagabondaggio o spostamento in un'area non autorizzata vengono automaticamente 
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segnalate e inoltrate al personale di sicurezza. Nel trasporto, le telecamere possono 

acquisire e riconoscere i numeri di targa per scopi di controllo e riscossione dei pedaggi. 

Nella vendita al dettaglio, l'analisi video può contare il numero di persone in attesa in 

linea o che attraversano un corridoio. Queste applicazioni sono attualmente in uso in 

ambito commerciale, con tecniche di analisi più sofisticate e applicazioni che 

diventeranno sempre più intelligenti e diffuse nell’immediato futuro. 

La pipeline di elaborazione della video analisi 

La maggior parte delle applicazioni di video analisi comprendono una serie di fasi di 

elaborazione. Queste fasi di elaborazione forniscono informazioni sempre più 

dettagliate sulle attività nella scena. Fondamentalmente, l'analisi deve rilevare i 

cambiamenti che si verificano su fotogrammi video successivi, qualificare queste 

modifiche in ciascun frame, correlare le modifiche qualificate su più frame e, infine, 

interpretare queste modifiche correlate. 

La segmentazione è il processo per rilevare i cambiamenti ed estrarre le modifiche 

rilevanti per ulteriori analisi e qualifiche. I pixel che sono cambiati sono definiti "pixel in 

primo piano" (foreground pixel); quelli che non cambiano sono chiamati "Pixel di 

sfondo" (background pixel). Pertanto, la segmentazione è anche denominata 

"Sottrazione dello sfondo" (background subtraction). I pixel rimanenti dopo che lo 

sfondo è stato sottratto sono i pixel in primo piano. Il grado di “cambiamento” utilizzato 

per identificare i pixel in primo piano è un fattore chiave nel processo di segmentazione 

e può variare a seconda dell'applicazione. Il risultato della segmentazione è uno o più 

“Blob” di primo piano, dove un Blob è una raccolta di pixel connessi. 

La classificazione è il processo per qualificare ogni blob e assegnargli un'etichetta di 

classe. Ciò si traduce in un'ampia categorizzazione di ciascun blob in classi 

sufficientemente distinte come persona, veicolo, animale, ecc. La classificazione può 

essere effettuata su un singolo fotogramma o può utilizzare le informazioni su più 

fotogrammi. Per assegnare l'etichetta della classe viene utilizzata una combinazione di 

proprietà delle caratteristiche di ciascun blob. Queste caratteristiche devono essere 

selezionate in modo tale da fornire una discriminazione sufficiente tra ogni classe valida. 
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Per alcune applicazioni, la classificazione potrebbe non essere sufficiente. Il 

riconoscimento è il processo di identificazione di un'istanza specifica, vale a dire una 

targa o il volto di una persona specifica. Il riconoscimento richiede un'ulteriore analisi e 

una conoscenza pregressa dell'oggetto riconosciuto. 

Il tracciamento dei blob in primo piano classificati avviene su più fotogrammi mentre gli 

oggetti si muovono attraverso il campo visivo. Il tracciamento è un problema di 

associazione di blob: per ogni blob in una trama iniziale, deve essere identificata la 

posizione di tale blob nei  frame successivi. Una traiettoria può quindi essere calcolata 

per l'oggetto collegando la sua posizione su più fotogrammi. 

Il Riconoscimento di attività è il passaggio finale che combina i risultati di classificazione 

e tracciamento, correlando le tracce di più blob per dedurre l'attività che si verifica nel 

video. Ad esempio, se due blob corrispondenti alle persone si avvicinano 

progressivamente, ciò potrebbe essere interpretato come persone convergenti. Se due 

blob, uno corrispondente a un veicolo e l'altro corrispondente a una persona capita di 

fondersi, questo potrebbe essere interpretato come una persona che entra in un 

veicolo. 

 
Figura 33 Flusso di video analisi 

Una tipica pipeline di elaborazione video analitica è mostrata nella Figura. Le fasi di 

elaborazione sono mostrate come blocchi rettangolari, che comprendono 

segmentazione, classificazione, tracciamento e riconoscimento delle attività. Questi 

blocchi di elaborazione dipendono da modelli che potrebbero includere un modello di 
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sfondo, un modello di fotocamera, uno o più modelli di aspetto, modelli di movimento e 

modelli di forma. Questi modelli sono generalmente aggiornati nel tempo con 

l'apprendimento e l'adattamento.  Man mano che i frame avanzano attraverso queste 

fasi di elaborazione, vengono prodotti risultati di output intermedi . Questi sono 

mostrati nelle bolle nella prima riga della Figura. Le applicazioni di analisi in domini 

specifici potrebbero non impiegare tutte queste fasi o potrebbero non applicarle 

rigorosamente nell'ordine specificato. Tracker multipli o classificatori possono essere 

eseguiti in parallelo. 

Segmentazione 

L'obiettivo della segmentazione è identificare i BLOB in primo piano. L' input per la 

segmentazione è una sequenza di frame video, l'output è un set di blob in primo piano 

etichettati e univoci per ogni frame. La segmentazione rileva i cambiamenti, misura il 

grado di cambiamento e localizza il cambiamento. Consiste di diversi passaggi che 

possono variare in base al risultato desiderato. I blocchi di elaborazione comunemente 

usati sono mostrati nella Figura sotto. 

 
Figura 34 Estrazione di oggetti (blob) 

Un modello di background viene inizializzato e aggiornato nel tempo. Questo modello 

viene utilizzato dalla sottrazione dello sfondo per rilevare le modifiche e identificare i 

pixel in primo piano. Una semplice implementazione di un modello di sfondo consiste 

nell'usare il primo fotogramma come cornice di sfondo. La sottrazione dello sfondo può 

quindi essere implementata sottraendo questa cornice dello sfondo dal fotogramma 

corrente. Questo produrrà un'immagine diversa. 
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È possibile utilizzare una soglia per convertire l'immagine della differenza in 

un'immagine in primo piano, in modo tale che tutti i pixel con differenze maggiori di una 

soglia predeterminata siano pixel in primo piano. L'aggiornamento in background può 

quindi consistere nella sostituzione del frame di sfondo ogni N frame. 

Un semplice schema di sottrazione dello sfondo funzionerà per scene semplici con 

contrasto uniforme e cambiamenti relativamente piccoli. In particolare, la scelta del 

valore di soglia e la frequenza di aggiornamento in background avranno un impatto sui 

risultati. In pratica, il modello di fondo tende ad essere più sofisticato. Il semplice 

modello sopra descritto non tiene conto delle modifiche valide allo sfondo che possono 

verificarsi a causa di cambiamenti di illuminazione o perché i blob in primo piano 

diventano parte dello sfondo. Per una videocamera da esterno, l'illuminazione 

ambientale cambia nel tempo, causando la variazione delle intensità dei pixel di sfondo . 

Questo cambiamento deve essere ben rappresentato dal modello di sfondo in modo che 

non vengano rilevati pixel in primo piano spuri. Inoltre, i blob in primo piano, come ad 

esempio le auto che devono essere parcheggiate, devono essere inseriti sullo sfondo. 

Oggi, processori di segnali digitali (DSP) e processori video con prestazioni più elevate 

rendono possibile l' esecuzione di algoritmi di segmentazion e rilevamento molto 

complessi. In generale, esistono due metodi di rilevamento in primo piano / sfondo: 

 i metodi non adattivi utilizzano solo alcuni fotogrammi video e non mantengono 

un modello di sfondo 

 i metodi adattivi mantengono un modello di fondo che si evolve nel tempo. 

Negli algoritmi VCA adattivi, i feedback dei passaggi da 2 a 4 dell’elaborazione 

(illustrata in seguito) vengono inviati per aggiornare e mantenere il modello di 

sfondo, che viene quindi utilizzato come input per il passaggio 1. 

Rilevamento non adattivo 

Nel caso più non adattivo, ogni pixel nel frame precedente viene sottratto dal pixel 

corrispondente nel frame corrente per determinare la differenza assoluta. La differenza 

assoluta del pixel viene quindi confrontata dal riproduttore d'immagini con un valore di 

soglia predeterminato che rappresenta un livello "zero" dopo aver compensato il 
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rumore nella scena. Se la differenza assoluta supera la soglia, il pixel corrispondente 

appartiene al primo piano. Altrimenti, il pixel appartiene allo sfondo.  

Rilevamento adattivo 

A causa delle limitazioni dei metodi non adattivi, nelle applicazioni VCA viene 

implementato il rilevamento adattativo in primo piano / sfondo. Il rilevamento adattivo 

mantiene un modello di sfondo che viene continuamente aggiornato miscelando i dati di 

ogni nuovo fotogramma video. I metodi adattivi richiedono più elaborazione dei metodi 

non adattivi e la complessità del modello di background può variare. In un metodo 

adattivo di base, l'algoritmo sottrae il modello di sfondo pixel per pixel dal fotogramma 

corrente per determinare il primo piano (al contrario della sottrazione dell'algoritmo 

non adattivo dei fotogrammi successivi). I risultati vengono anche reindirizzati nel 

modello, adattandolo in tal modo alle modifiche in background in corso senza necessità 

di ripristino. Questo metodo è efficace per molti scenari di videosorveglianza in cui gli 

oggetti sono costantemente in movimento o i rumori di sottofondo sono presenti in una 

parte significativa del tempo. 

Il rilevamento in primo piano / sfondo più complesso si basa su un modello di sfondo 

statistico in cui ogni pixel di sfondo in un determinato fotogramma video viene 

modellato come variabile casuale che segue la distribuzione gaussiana. La deviazione 

media e standard di ogni singolo pixel si evolve nel tempo, in base ai dati video di ogni 

frame. Ad esempio, se la scena include la riva di un fiume, i giochi di luce sulla superficie 

dell'acqua rendono le deviazioni dei pixel del fiume molto maggiori di quelle della riva 

relativamente immutabile. I pixel di primo piano e di sfondo nel fotogramma corrente 

vengono determinati confrontandoli con la soglia derivata dalle deviazioni standard dei 

loro pixel corrispondenti nel modello di sfondo. In altre parole, per essere assegnato al 

primo piano un pixel deve mostrare una differenza significante dai suoi pixel di sfondo, 

se questi variano considerevolmente (il fiume) ma solo piccole differenze se i pixel di 

sfondo hanno una piccola varianza (la riva). 

Questo metodo è molto efficace quando diverse regioni della scena hanno differenti 

condizioni di illuminazione o livelli di rumore, dal momento che una soglia uniforme che 
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rappresenta un livello di rumore elevato (il fiume) può far scomparire gli oggetti quando 

entrano in regioni a basso rumore (la costa). 

Immagini medie 

Un'implementazione alternativa del modello di sfondo presentato sopra consiste 

nell'utilizzare l'immagine media su fotogrammi N come immagine di sfondo. Questa 

immagine media acquisisce variazioni graduali nella scena e offre quindi una maggiore 

resilienza alle variazioni dello sfondo. È possibile aggiungere ulteriore complessità 

modellando la variazione del valore di ciascun pixel come una distribuzione gaussiana 

con una media e una varianza. Ciò aggiunge ulteriore robustezza alla sottrazione dello 

sfondo.  

La scelta della soglia influirà anche sul numero di pixel in primo piano rilevati. Una soglia 

bassa consentirà di modificare i cambiamenti più piccoli come pixel in primo piano. Una 

soglia alta rimuoverà troppi pixel, causando buchi e spazi vuoti nei blob in primo piano. 

La rimozione del clutter e il filtraggio morfologico vengono applicati all'immagine soglia 

risultante per mitigare gli effetti della soglia. Il Clutter fa riferimento a pixel in primo 

piano che non sono associati ad oggetti reali. Questi possono verificarsi a causa del 

rumore del sensore, di effetti ambientali come fogliame in movimento, pioggia o neve o 

variazioni di illuminazione dovute a nuvole o luci interne. Ulteriori confusioni possono 

derivare da ombre, bagliori e riflessi. Il semplice rilevamento del movimento non 

rimuove adeguatamente il disordine e causa falsi rilevamenti. Un filtro morfologico può 

essere utilizzato per riempire buchi e spazi vuoti e, se lo si desidera, rimuovere piccoli 

blob. Il passaggio finale nella segmentazione è l'etichettatura unica di ogni blob 

connesso. 

L'etichettatura BLOB può essere effettuata visitando in modo ricorsivo tutti i vicini in 

primo piano di un pixel in primo piano e etichettandoli finché non sono disponibili altri 

vicini non visitati. Il risultato dell'etichettatura BLOB è quindi disponibile per ulteriori 

analisi. 

Il risultato netto di queste fasi di elaborazione è il rilevamento di blob corrispondenti agli 

oggetti in primo piano e una regione di interesse, che è un riquadro di delimitazione 
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attorno a ciascun blob che lo localizza all'interno del fotogramma. È necessario eseguire 

ulteriori elaborazioni solo sui pixel nella regione di interesse (ROI) corrispondente a 

ciascun blob in primo piano. 

Classificazione 

La classificazione è il processo di qualificazione dei BLOB segmentati e l'assegnazione di 

una categoria a ciascun BLOB. La classificazione ha lo scopo di ottenere un'ampia 

categorizzazione, come determinare se un blob è una persona, un veicolo, un animale, 

ecc. La classificazione differisce dal riconoscimento perché non fornisce l'identificazione 

di un'istanza specifica, come nel caso del riconoscimento del volto o del riconoscimento 

della targa del veicolo.  

I metodi per la classificazione degli oggetti per l'analisi video variano notevolmente e 

dipendono dall'applicazione. Le tecniche di classificazione dipendono anche dal numero 

di classi distinte da rilevare.  

I classificatori binari vengono utilizzati per separare i BLOB di oggetti in una delle due 

classi, ad esempio una persona o una non-persona. I classificatori multi-classe separano i 

BLOB di oggetti in una delle molte classi, ad esempio una persona, un veicolo o un 

animale. 

Si noti che un classificatore può fornire solo una previsione per un oggetto appartenente 

a una classe o, in alternativa, fornire la probabilità che un oggetto si trovi in una 

determinata classe. Inoltre, un classificatore può anche fornire la probabilità che un 

oggetto non appartenga a una determinata classe. 

Le funzionalità di immagine sono utilizzate per discriminare una classe da un'altra. Un 

semplice classificatore che separa le persone dai veicoli può essere costruito 

esaminando le proporzioni del blob segmentati. Le persone tendono ad essere più alte 

che larghe, mentre le auto sono più larghe che alte. Altre caratteristiche che possono 

essere utili sono gli istogrammi e i contorni. 

Le prestazioni analitiche vengono misurate utilizzando il tasso di rilevamento e il tasso di 

falso allarme (FAR, False Alarm Rate). Un classificatore ideale sarebbe in grado di trovare 

correttamente la classe appropriata per ogni oggetto, dando una percentuale di 
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rilevamento del 100%, mentre non classificherà mai in modo errato alcun oggetto, 

dando un FAR dello 0%. Nella pratica, le implementazioni di analisi tentano di fornire un 

alto tasso di rilevamento mantenendo il FAR accettabilmente basso. Si noti che un 

classificatore deve anche rifiutare oggetti che non appartengono a nessuna classe valida. 

Le dimensioni dell'oggetto e la sua velocità possono fornire un vettore per una 

classificazione approssimativa, ma sono necessarie maggiori informazioni per una 

classificazione più precisa. Un oggetto più grande fornisce più informazioni sui pixel, 

anche se forse troppo per una classificazione veloce. In questo caso, sono necessarie 

tecniche di riduzione dimensionale per la risposta in tempo reale, anche se un'indagine 

successiva potrebbe utilizzare le informazioni complete sui pixel disponibili nei frame 

memorizzati. 

Tracciamento 

Il tracciamento (Tracking) è il problema di stabilire la corrispondenza tra blob su 

fotogrammi video successivi. Queste corrispondenze possono essere utilizzate per 

l'interpretazione della scena, il comportamento o il riconoscimento di attività.  

Esistono vari metodi per il tracciamento basati sulla coerenza del movimento, 

sull'aspetto e sui modelli di forma. 

Il tracciamento degli oggetti segmentati di primo piano comprende tre passaggi: 

prevedere dove ciascun oggetto deve essere posizionato per il fotogramma corrente, 

determinare quale oggetto si adatta meglio alla sua descrizione e correggere le 

traiettorie dell'oggetto per prevedere il fotogramma successivo. Il primo e il terzo passo 

sono compiuti per mezzo di un filtro ricorsivo di Kalman. Poiché è possibile osservare 

solo la posizione dell'oggetto in un singolo fotogramma, è necessario calcolare la sua 

velocità e la prossima posizione istantaneamente utilizzando i calcoli a matrice (matrix 

computation). All'inizio del processo, il filtro viene inizializzato sulla posizione 

dell'oggetto in primo piano rispetto al modello dello sfondo. Per ogni frame in cui viene 

tracciato l'oggetto, il filtro predice la posizione relativa dell'oggetto in primo piano nel 

frame successivo. Quando la scena si sposta sul fotogramma successivo, il filtro localizza 

l’oggetto e corregge la traiettoria. 
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Il secondo passo nel tracciamento riguarda l'associazione dei dati, che determina la 

corrispondenza degli oggetti tra i frame in base alle somiglianze nelle caratteristiche. Le 

dimensioni, la forma e la posizione degli oggetti possono essere basate sui riquadri di 

delimitazione e sulla loro sovrapposizione da una cornice all'altra. La velocità è una 

questione di predizione del filtro di Kalman e gli istogrammi associano oggetti diversi 

con i loro colori. Tuttavia, alcune o tutte queste caratteristiche possono cambiare. 

Il tracking presenta diverse sfide. Mentre gli oggetti si muovono attraverso la scena, 

cambiano la loro posizione e orientamento rispetto alla fotocamera e possono apparire 

diversi su più fotogrammi. Le stesse caratteristiche potrebbero non essere visibili in ogni 

fotogramma, il che rende difficile stabilire corrispondenze. Inoltre, le persone che si 

muovono nella scena mostrano un movimento articolato, che può cambiare 

significativamente la forma del blob. 

Un'altra difficoltà nel tracciamento si verifica a causa di occlusioni. Esempi di occlusione 

includono quanto segue: 

1. Sfondo Occlude Primo piano: in questo caso, i pixel dello sfondo occludono i 

pixel in primo piano. Un esempio di tale occlusione è una persona che cammina 

dietro un albero e riappare. L'albero è un oggetto di sfondo che occlude la 

persona. 

2. Primo Piano Occlude Primo piano (oggetti diversi): In questo caso, due oggetti in 

primo piano distinti e separati si occludono l'un l'altro. Un esempio di questo 

sarebbe una persona che esce da un'auto. 

3. Auto-Occlusione in primo piano: gli oggetti articolati possono avere parti che si 

occludono l'un l'altro. Questo è molto comune quando le persone camminano e 

le loro braccia oscillanti occludono il busto. 

Un problema importante nel tracciamento è la capacità di identificare più caratteristiche 

relativamente invarianti su ciascun blob. Per la corrispondenza, almeno alcune posizioni 

di caratteristiche dell’oggetto comuni devono essere visibili su fotogrammi successivi. Le 

occlusioni possono causare la perdita di tracciamento periodicamente; quindi è 

importante riacquistare la traccia. 
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Durante un tracciamento di più oggetti in una scena una tecnica che si utilizza fa ricorso 

agli istogrammi per identificare ciascun blob. Questi istogrammi sono molto diversi tra 

loro e possono essere utilizzati per tracciare correttamente ogni oggetto. 

Riconoscimento delle attività 

Una volta che gli oggetti in primo piano sono stati segmentati, classificati e tracciati, il 

movimento e il comportamento di questi oggetti possono essere descritti nel contesto 

della scena. È anche possibile analizzare il comportamento di altri oggetti nella scena 

relativi a un determinato oggetto.  

Può essere condotta un'analisi basata su una parte per comprendere le attività subite 

dagli esseri umani in cui la testa, il tronco, le braccia e le gambe sono localizzate e sono 

analizzate le loro traiettorie. Tale analisi può fornire informazioni su attività come 

saltare, accovacciarsi, raggiungere e piegare. Infine, le tecniche di riconoscimento dei 

gesti possono riportare i movimenti dettagliati delle mani e delle dita e possono essere 

utilizzate per qualificare attività come afferrare, indicare e agitare. 

Esempi di applicazioni 

Attualmente, la tecnologia di analisi è utilizzata commercialmente in tre principali 

segmenti di mercato: sorveglianza, vendita al dettaglio e trasporto.  

Videosorveglianza. Vengono utilizzate varie tecniche per la videosorveglianza 

automatica , spesso non presidiata. L'analisi video è implementata su DSP (digital signal 

processor) e FPGA in una varietà di dispositivi embedded tra cui fotocamere, 

videoregistratori digitali, processori video e server. Le tecniche sono utilizzate per 

rilevare, classificare, tracciare e segnalare il movimento e le attività di persone e veicoli. 

L'analisi video per la sorveglianza funge da moltiplicatore di forza, analizzando centinaia 

e persino migliaia di feed video. Riduce il carico di manodopera per il monitoraggio e la 

ricerca attraverso video di sorveglianza. Viene utilizzato sia per il monitoraggio in tempo 

reale che per l'elaborazione forense. 

Un fattore chiave che influisce sulle implementazioni embedded è la selezione di 

algoritmi che hanno un basso carico sul processore e un piccolo ingombro di memoria, 
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fornendo al tempo stesso una velocità di rilevamento elevata accoppiata a una bassa 

frequenza di falsi allarmi. I prodotti di videosorveglianza tipicamente eseguono un codec 

come MPEG-4 sul processore; pertanto è importante che analytics e codec funzionino 

contemporaneamente, senza richiedere un processore di analisi dedicato. Infine, i 

requisiti degli utenti finali possono richiedere la rilevazione di attività diverse in 

momenti diversi e un singolo dispositivo deve essere in grado di rilevare più attività su 

tutti i canali. Dispostivi con queste capacità sono in grado di  effettuare l'analisi 

simultanea dei comportamenti elencati di seguito: 

 Persone singole o multiple 

 Veicoli singoli o multipli 

 Camminare 

 Veicoli fermi o in eccesso di velocità 

 Oggetti abbandonati o oggetti rimossi 

 Direzione di marcia errata 

 Conteggio 

Applicazioni al dettaglio Le applicazioni di analisi in ambienti di vendita al dettaglio 

forniscono informazioni di marketing e possono comportare una maggiore efficienza 

operativa. Sistemi di Video Analytics possono contare automaticamente il numero di 

persone che entrano o escono da un negozio e calcolano le statistiche sull'occupazione 

del negozio nel tempo. Possono fornire informazioni sul numero di persone che 

aspettano di essere servite, così come sul tempo di attesa. Questa informazione viene 

utilizzata per stimare il numero di corsie / desk che devono essere presidiati. 

Inoltre, è possibile misurare gli schemi di traffico in varie sezioni di un negozio per 

comprendere le abitudini di acquisto, controllare l'inventario e valutare il successo delle 

promozioni. Il tempo di sosta del cliente di fronte a segnaletica o a pubblicità di prodotti 

può fornire indizi per scopi di marketing. 

Anche l'analisi può essere utilizzata per rilevare il taccheggio. L'integrazione con i sistemi 

POS (punto di vendita) può essere utilizzata per correlare gli acquisti con il pagamento e 

prevenire le perdite nel caso in cui gli articoli vengano rimossi senza pagamento. 
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Le sfide per le applicazioni di vendita al dettaglio sono in qualche modo diverse da quelle 

per la sorveglianza. Gli ambienti di vendita al dettaglio sono in genere all'interno e 

hanno un'illuminazione artificiale controllata e, di conseguenza, l'ingombro dovuto 

all'illuminazione e agli effetti ambientali non è una grande problema. 

D'altra parte, mentre gli ambienti di sorveglianza tendono ad avere un'occlusione 

limitata e una singola o poche entità interagenti, gli ambienti di vendita al dettaglio sono 

soggetti a occlusione in corridoi affollati, più persone interagenti, carrelli della spesa e 

altri mobili fissi e mobili. Il tracciamento accurato è una sfida più grande negli ambienti 

di vendita al dettaglio, mentre la segmentazione presenta una sfida più grande nella 

videosorveglianza. 

Le telecamere negli ambienti di vendita al dettaglio tendono ad essere montate sul 

soffitto, guardando verticalmente verso il basso. Gli algoritmi utilizzati per il rilevamento 

e il tracciamento della persona utilizzano tecniche di selezione della  testa del candidato 

perché la testa e le spalle tendono ad essere le parti non visibili e visibili delle persone 

nella scena. Tuttavia, ciò rappresenta una sfida per la costruzione e il mantenimento di 

un modello di aspetto online per ciascun individuo nello store a causa della visibilità 

limitata dell'abbigliamento e di altre caratteristiche distintive. 

Applicazioni di trasporto Le applicazioni di analisi nel trasporto derivano sia da requisiti 

di sicurezza che operativi. Queste applicazioni variano notevolmente, dai sistemi di 

riconoscimento automatico delle targhe (ALPR - comunemente chiamati ANPR per il 

riconoscimento automatico della targa) alle telecamere per il controllo del traffico.  Un 

Sistema di Video Analytics viene anche utilizzato per il conteggio dei veicoli, la 

riscossione dei pedaggi e il monitoraggio delle autostrade per i veicoli non autorizzati. Il 

rilevamento errato o la violazione della zona viene utilizzato per la sicurezza negli 

aeroporti, la protezione perimetrale nei terminal marittimi e per rilevare persone e 

oggetti sui binari ferroviari. Gli ambienti comprendono sia installazioni interne che 

esterne. 

Le telecamere per il controllo del traffico devono essere in grado di rilevare condizioni 

quali l'esecuzione di una luce rossa, un movimento errato e svolte non consentite. 

Devono lavorare continuamente in condizioni esterne in condizioni climatiche avverse. 
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Inoltre, queste telecamere sono installate su pali vicino alle luci e sono soggette a 

movimenti significativi a causa del vento. Le tecniche di rilevamento devono funzionare 

in modo solido in queste condizioni. Il video del traffico in rapido movimento può 

mostrare un motion blur significativo che deve essere scomposto prima dell'analisi.  

Un ulteriore requisito per le videocamere è la necessità di video e archiviazione in 

qualità di prova. Le tecniche di watermarking sono utilizzate a questo scopo per rilevare 

la manomissione. 
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3. Situational Awareness 

Per il monitoraggio ambientale, il controllo del territorio, la gestione delle emergenze 

sono state introdotti sistemi centralizzati di tipo CAD (Computer Aided Dispatch) in cui 

far convergere e correlare informazioni provenienti da sorgenti eterogenee (quali 

sensori, applicazioni mobile, chiamate telefoniche e informazioni dedotte dalle più 

svariate elaborazioni dei dati ricevuti grazie a tecniche di big data, image processing o 

analisi dei social network). 

Questi sistemi permettono di creare un quadro operativo unificato e permettono 

l’inoltro al comparto più opportuno dell’emergenza per permetterne la tempestiva 

gestione, risparmiando anche risorse poiché adottano un modello  “multi-agency” . 

Tali sistemi sono in continua evoluzione, adottando essi le più moderne tecnologie e 

conoscenze disponibili attualmente e nel breve periodo. Una tra queste è la cosiddetta 

Situational Awareness. 

La situational awareness (in italiano consapevolezza situazionale o consapevolezza della 

situazione), anche abbreviata in SA, è la percezione di elementi ed eventi ambientali 

rispetto al tempo o allo spazio, la comprensione del loro significato e la proiezione del 

loro stato dopo che alcune variabili sono cambiate, come il tempo o un evento 

predeterminato. 

È anche un campo di studio che riguarda la comprensione dell'ambiente critico per i 

responsabili delle decisioni in aree complesse e dinamiche, a partire dal trasporto aereo, 

il controllo del traffico aereo, la navigazione, le operazioni in centrali elettriche, 

il comando e controllo militare e servizi di emergenza come quello antincendio e 

la polizia, fino a compiti più ordinari ma comunque complessi, come guidare 

un'automobile o andare in bicicletta. 

La situational awareness implica l’essere consapevoli di ciò che sta accadendo nelle 

vicinanze per capire come le informazioni, gli eventi e le proprie azioni avranno un 

impatto su obiettivi e traguardi, sia immediatamente che nel prossimo futuro.  
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La mancanza o l'inadeguatezza della situational awareness è stata identificata come uno 

dei fattori principali negli incidenti attribuiti all'errore umano. Pertanto, la situational 

awareness è particolarmente importante negli ambienti di lavoro in cui il flusso di 

informazioni può essere piuttosto elevato e le decisioni sbagliate possono portare a 

conseguenze gravi (come il pilotaggio di un aereo, l’azione di un soldato o il trattamento 

di pazienti gravemente malati o feriti). 

Tre aspetti di SA sono stati messi a fuoco nella ricerca, vale a 

dire stati, sistemi e processi di SA: 

 Stati di SA: si riferiscono alla reale consapevolezza della situazione. 

 Sistemi di SA: si riferiscono alla distribuzione di SA in team e tra oggetti 

nell'ambiente ed allo scambio di SA tra parti di sistema. 

 Processi di SA: si riferiscono all'aggiornamento degli stati di SA ed a ciò che 

guida il cambio momentaneo di SA. 

La definizione formale di situational awareness è suddivisa in tre fasi: 

 Percezione degli elementi nell'ambiente 

 Comprensione della situazione 

 Proiezione dello stato futuro 

Avere una SA completa, accurata e aggiornata istante per istante è essenziale, laddove la 

complessità tecnologica e situazionale della persona che deve prendere una decisione 

(decision maker) è una criticità. La Situational Awareness è stata riconosciuta come la 

base critica per il successo del processo decisionale in un'ampia gamma di sistemi 

complessi e dinamici, tra cui: aviazione, controllo del traffico 

aereo, navigazione, assistenza sanitaria, risposta alle emergenze, operazioni militari 

di comando e controllo, gestione di piattaforme petrolifere in mare aperto e di centrali 

nucleari. 

3.1. Teoria della Situational Awareness 

Il miglioramento della consapevolezza della situazione dell'operatore (Situational 

Awareness, SA) è diventato un importante obbiettivo per coloro che sviluppano 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 220 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

interfacce operatore, concetti di automazione e programmi di formazione in una vasta 

gamma di campi quali aviazione, controllo del traffico aereo, centrali elettriche e 

avanzati sistemi di produzione. Questa drammatica crescita di interesse per la SA, a 

partire dalla metà degli anni '80 e l'accelerazione negli anni '90 furono stimolati da molti 

fattori, primo fra questi gli avanzamenti della tecnologia. 

Si può facilmente vedere che la consapevolezza della situazione è sempre stata 

necessaria per le persone per svolgere compiti in modo efficace.  Per molti anni, avere 

una buona consapevolezza della situazione era in gran parte una questione di 

addestramento e esperienza . Con l'avvento dell'era della macchina, la nostra attenzione 

si è spostata sulla creazione di una nuova classe di strumenti per aiutare le persone a 

svolgere compiti, in gran parte di natura fisica. L'era del computer e ora l'era 

dell'informazione ha seguito rapidamente le orme della meccanizzazione di base. Gli 

strumenti forniti non sono più semplici; sono incredibilmente complessi, concentrati su 

non solo compiti fisici, ma elaborano anche compiti percettivi e cognitivi. Il pilota degli 

odierni aerei, il controllore del traffico aereo, l'operatore della centrale elettrica, 

l'anestesista: tutti devono percepire e comprendere una gamma di dati enorme che 

spesso cambia molto rapidamente.  

I sistemi di oggi sono in grado di produrre un'enorme quantità di dati, sia sullo stato dei 

propri componenti e sullo stato dell'ambiente esterno. A causa degli avanzamenti in 

varie aree tecnologiche , come nel trasporto dei dati ed Internet, i sistemi possono 

anche fornire dati su quasi tutto il mondo. Il problema con i sistemi di oggi non è una 

mancanza di informazioni, ma trovare ciò che è necessario quando è necessario. 

Sfortunatamente, di fronte a questa massa di dati, molti operatori potrebbero essere 

ancora meno informati come non mai. Questo perché c'è un enorme divario tra le 

tonnellate di dati prodotte e diffuse e la capacità delle persone di trovare i bit necessari 

e elaborarli insieme agli altri bit per arrivare alle informazioni effettive richieste per le 

loro decisioni. Questa informazione deve essere integrata e interpretata 

correttamente; un compito spesso difficile. Questo problema è reale e in corso, 

indipendentemente dal fatto che il lavoro sia nella cabina di pilotaggio o dietro una 
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scrivania. Sta diventando ampiamente riconosciuto che più dati non equivalgono a 

maggior prestazioni.   

I criteri per il design del sistema di ciò che stiamo cercando sono corrispondentemente 

cambiati. Oltre a progettare sistemi che forniscono all'operatore le necessarie 

informazioni e capacità, dobbiamo anche assicurarci che siano forniti in un modo che sia 

utilizzabile cognitivamente e fisicamente. Vogliamo sapere quanto bene il design del 

sistema supporti la capacità dell'operatore di ottenere le informazioni necessarie sotto 

vincoli operativi dinamici. Questo obiettivo di design e misura di merito è stato definito 

“consapevolezza della situazione” 

 
Figura 35 Dati disponibili vs Informazione necessaria 

 Cos'è la Situational Awareness? 3.1.1.

Più semplicemente, SA significa sapere cosa sta succedendo intorno a te. Inerente a 

questa definizione è una nozione di ciò che è importante. Per un determinato operatore, 

quindi, SA è definito in termini di obiettivi e compiti decisionali per quel 

lavoro.  Sebbene gli "elementi" di SA variano ampiamente tra i domini, la natura di SA e i 

meccanismi utilizzati per ottenere SA possono essere descritti genericamente.   
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La SA è ora in fase di studio in una varietà di domini: educazione, guida, smistamento di 

treni, manutenzione e previsioni meteorologiche sono solo alcune delle aree più recenti 

nelle quali la SA ha ricevuto attenzione. Una definizione generale di SA che è stata 

trovata applicabile in un'ampia varietà dei domini descrive la SA come "la percezione 

degli elementi nell'ambiente all'interno di  un volume di tempo e spazio, la 

comprensione del loro significato e la proiezione del loro stato nel prossimo futuro  

Livello 1 di SA - Percezione 

Innanzitutto, la percezione dei segnali (Livello 1 SA) è fondamentale. Senza la percezione 

di base delle informazioni importanti, le probabilità di formare un'immagine sbagliata 

della situazione aumentano drammaticamente.  

Livello 2 di SA - Comprensione 

Tuttavia, la consapevolezza della situazione come costruzione va oltre la semplice 

percezione. Comprende come le persone combinano, interpretano, archiviano e 

conservano le informazioni. Quindi, include, oltre che a percepire o a prestare 

attenzione alle informazioni, anche l'integrazione di più parti di informazioni e una 

determinazione della loro rilevanza per gli obiettivi della persona (Livello 2 SA). Il 

significato deve essere considerato sia nel senso di interpretazione soggettiva 

(consapevolezza) e nel senso di significato o importanza oggettiva (situazione) 

Livello 3 di SA - Proiezione 

Al più alto livello di SA, la capacità di prevedere eventi futuri e dinamiche della 

situazione (Level 3 SA) fa emergere gli operatori che hanno il più alto livello di 

comprensione del situazione. Questa capacità di progettare da eventi e dinamiche 

attuali per anticipare il futuro degli eventi (e le loro implicazioni) consentono un 

processo decisionale tempestivo. 
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Figura 36 Modello di Endsley 

 Aspetti temporali di SA 3.1.2.

Il tempo, sia la percezione del tempo che le dinamiche temporali associate agli eventi, 

gioca un ruolo importante nella formulazione di SA. Innanzitutto, il tempo stesso è 

apparso come un componente importante di SA in molti domini. Una parte 

fondamentale di SA è spesso capire quanto tempo è disponibile fino a quando si verifica 

qualche evento o qualche azione deve essere intrapresa. Il "dentro un volume di spazio 

e tempo "contenuto nella definizione di SA si riferisce al fatto che gli operatori vincolano 

le parti del mondo (o situazione) che sono di loro interesse in base non solo allo spazio 

(quanto lontano qualche elemento è), ma anche quanto presto quell'elemento avrà un 

impatto sugli  obiettivi e compiti dell’operatore.  Il tempo è una parte importante del 

Livello 2 SA (comprensione) e Livello 3 SA (proiezione di eventi futuri). 

L'aspetto dinamico delle situazioni del mondo reale è un terzo aspetto temporale 

importante della SA. La velocità con cui le informazioni stanno cambiando è una parte di 

SA per quanto riguarda la corrente situazione, che consente anche la proiezione di 
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situazioni future. La natura dinamica delle situazioni impone che, mentre la situazione 

cambia continuamente, quindi la consapevolezza della situazione della persona deve 

costantemente cambiare per non essere resa obsoleta e quindi imprecisa. In ambienti 

altamente dinamici, questo costringe l'operatore umano ad adattarsi a molte strategie 

cognitive per il mantenimento di SA. 

 La SA e il processo decisionale 3.1.3.

Il modello Endsley, mostrato nella Figura 36 Modello di Endsley, mostra la 

consapevolezza della situazione come un palcoscenico separato dal processo decisionale 

e dalle prestazioni. La consapevolezza della situazione è raffigurata come il modello 

interno dell'operatore dello stato dell'ambiente. Basato su quella rappresentazione, gli 

operatori possono decidere cosa fare riguardo alla situazione ed eseguire le azioni 

necessarie. 

La consapevolezza della situazione è quindi rappresentata come il principale precursore 

del processo decisionale tuttavia, molti altri fattori entrano in gioco nel trasformare una 

buona consapevolezza della situazione in prestazione di successo. 

La SA è chiaramente indicata come una fase separata in questo modello piuttosto che 

come singolo processo combinato. Questo è per molte ragioni. Primo, è del tutto 

possibile avere una perfetta SA, ma ancora prendere una decisione sbagliata. Si possono 

avere strategie o tattiche inadeguate che guidano i  processi decisionali degli 

operatori. Questi possono essere limitati nelle scelte decisionali a causa 

dell'organizzazione o vincoli tecnici. Possono mancare d'esperienza o 

dell'addestramento per avere buoni piani di azione sviluppati per la situazione. Fattori di 

personalità individuali (come impulsività, indecisione o rischiosità) possono anche 

rendere alcuni individui inclini a decisioni sbagliate. 

Un processo decisionale basato sul riconoscimento mostra una forte evidenza di un 

legame diretto tra riconoscimento / classificazione delle situazioni e selezione delle 

azioni associate:  dove esistono tali collegamenti appresi, indubbiamente possono 

essere frequentemente utilizzati nel processo decisionale.  Le decisioni sono formate 

dalla SA e la SA è formata da decisioni.  
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L'operatore umano ha una scelta consapevole nella decisione di implementare il 

collegamento piano d'azione decisionale basato sul riconoscimento o idearne uno 

nuovo. Questo comportamento può essere visto nei compiti di combattimento, ad 

esempio, dove le persone spesso desiderano essere  imprevedibili. Nei molti casi in cui 

nessun piano d'azione è prontamente collegato alla situazione riconosciuta, una 

decisione separata su cosa deve essere fatto va individuata. 

Il legame tra il processo decisionale umano e le prestazioni generali è indiretto in molti 

ambienti. Un'azione desiderata può essere eseguita erroneamente a causa di un errore 

fisico, altro carico di lavoro, addestramento inadeguato o problemi di sistema. Le 

capacità del sistema possono limitare le prestazioni generali. Pertanto, SA, processo 

decisionale e le prestazioni possono essere viste a fini teorici per essere fasi distinte che 

possono influenzare ciascuna l'altro in un ciclo circolare continuo, ma che può essere 

disaccoppiato attraverso vari altri fattori. 

 Come otteniamo una SA? 3.1.4.

Nei termini più semplici, la SA è derivata da tutte le nostre varie fonti di informazione, 

mostrato in Figura 37. Gli input possono essere ricevuti attraverso recettori visivi, uditivi, 

tattili, olfattivi o gustativi. Alcuni segnali potrebbero essere evidenti (ad es. Un allarme di 

sistema), alcuni invece più sottili (ad esempio il leggero cambiamento nel ronzio di un 

motore) percepiti solo inconsciamente. Mentre ci spostiamo verso l'istanziazione di 

operatori remoti in molti domini (es. veicoli aerei senza pilota, manutenzione a distanza, 

ecc ...), una sfida importante sarà fornire informazioni sufficienti attraverso 

un'interfaccia remota per compensare i segnali una volta percepiti direttamente. 

È importante notare che mentre come progettisti di sistemi tendiamo a concentrarci 

sulle informazioni fornite attraverso il sistema e la sua interfaccia operatore, questa non 

è l'unica fonte di SA. In molti domini, gli operatori possono essere in grado di visualizzare 

e ascoltare direttamente informazioni provenienti dall'ambiente stesso (ad es. piloti, 

conducenti, operatori di macchine, controllori di torre ATC), anche se in alcuni casi 

potrebbero non esserlo (ad esempio un controller ATC in rotta che utilizzano 

unicamente informazioni trasmesse da remoto). È quindi importante considerare, 
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durante l’analisi della SA fornita dal sistema in progetto, come questo tenga conto anche 

delle informazioni che gli operatori possono derivare anche attraverso altri 

mezzi. Ovvero qual è il valore aggiunto (o sottratto) da un dato sistema tenendo conto di 

ciò che si ottiene già con altri mezzi e quanto potrebbe costare in termini di interferenza 

con queste informazioni.  

Oltre alle informazioni percepite direttamente, come mostrato nella Figura 37, i sensori 

del sistema (o i suoi componenti datalink / internet) raccolgono alcuni sottoinsiemi di 

tutte le informazioni disponibili  dall'ambiente del sistema e dai parametri interni del 

sistema. Di tutti i dati che il sistema possiede, parte viene visualizzata per l'operatore 

tramite la sua interfaccia utente. Di queste informazioni, l'operatore percepisce e 

interpreta una parte, e tutto ciò si traduce in una SA. 

È fondamentale notare che questo non è un processo passivo di ricezione di 

informazioni  visuali, ma uno in cui l'operatore può essere coinvolto in modo molto 

attivo. Ad esempio, l’operatore in molti sistemi può controllare quali informazioni 

vengono visualizzate e quali informazioni devono essere raccolte dal sistema inviando 

comandi per ottenere determinate informazioni da sistemi collegati o impostando la 

direzione e la copertura dei sensori, ad esempio. Gli operatori sono quindi partecipanti 

molto attivi nel processo di valutazione della situazione, con la SA che orienta il processo 

e il processo che si traduce in SA. 
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Figura 37 Fonti di SA 

La SA è derivata da una combinazione di fattori quali la conoscenza dell’ambiente, 

l’ausilio dato dai display del sistema e da come tutto ciò viene interpretato 

individualmente dall’utilizzatore. 

 Teorie sulla SA 3.1.5.

Descrivere semplicemente le molte fonti di informazioni sulla SA  aiuta poco per capire il 

complessità di come le persone scelgono le informazioni, le intrecciano insieme e le 

interpretano in modo continuo e in continua evoluzione in quanto le situazioni 

cambiano e l'operatore e i parametri di interesse cambiano nel tempo.  

I meccanismi cognitivi che sono importanti per lo sviluppo della SA sono mostrati in 

seguente. 
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Figura 38 Flusso di SA 

 

3.1.5.1. Memoria di lavoro e attenzione. 

Il modo in cui l'attenzione è impiegata in un ambiente complesso con molteplici input 

concorrenti è essenziale per determinare quali aspetti della situazione verranno 

elaborati per formare la consapevolezza della situazione. Una volta acquisita, 

l'informazione deve essere integrata con altre informazioni, rispetto agli stati obiettivo e 

proiettata nel futuro, il tutto fortemente dipendente dalla capacità della memoria di 

lavoro. 

Si può dire molto sull'importanza dell'attenzione nella SA. Come le persone dirigono la 

loro attenzione ha un impatto fondamentale su quali parti dell'ambiente sono 

considerate nella loro SA. In questa ottica, sia l’importanza percettiva dei segnali 

ambientali (vale a dire il grado con cui attirano l'attenzione), sia la direzione significativa 

dell’attenzione dei singoli individui sono importanti.  Numerosi fattori determineranno il 

modo in cui le persone indirizzano la loro attenzione nell’acquisire informazioni, inclusi 
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modelli di scansione appresi e strategie di campionamento delle informazioni, obiettivi, 

aspettative e altre informazioni già elaborate. 

L'attenzione alle informazioni è prioritaria in base all'importanza con la quale 

un’informazione viene percepita.  Va anche sottolineato, tuttavia, che anche gli 

operatori esperti possono errare in questo processo, trascurando di occuparsi di 

determinate informazioni rispetto ad altre informazioni. 

Dare priorità alle informazioni in modo corretto in un ambiente dinamico rimane un 

aspetto sfidante di SA. Una buona SA richiede sufficiente consapevolezza di ciò che sta 

accadendo in una vasta gamma di aspetti correlati alla SA (SA globale) in modo di 

determinare dove focalizzare meglio l'attenzione per informazioni più dettagliate (SA 

locale). Il “restringimento attenzionale” è un esempio ben noto di errori che possono 

verificarsi durante questo processo. 

I limiti della memoria di lavoro pongono anche un limite alla SA. I decisori alle prime 

armi e quelli in situazioni nuove devono combinare informazioni, interpretarle e 

sforzarsi di fare proiezioni, il tutto in una memoria di lavoro limitata.  Molti fallimenti 

nella capacità di formare una SA a livello 2 e 3 possono anche essere dovuti ad una 

limitazione della memoria di lavoro. 

Alcuni studi riportano quattro strategie utilizzate attivamente dagli operatori per ridurre 

il carico di memoria di lavoro associato alla SA, inclusa la definizione delle priorità delle 

informazioni, chunking, "justification" di informazioni (come la codifica solo dei valori 

relativi di informazioni se possibile) e la ristrutturazione dell'ambiente per fornire alla 

memoria input esterni. 

3.1.5.2. Memoria a lungo termine e collegamento alla memoria di lavoro 

Vedere la SA come una funzione sia della memoria di lavoro che della memoria a lungo 

termine potrebbe  essere errato. Endsley, ad esempio, ha dimostrato che piloti esperti 

potrebbero riportare  informazioni di SA rilevanti per cinque-sei minuti dopo il blocco 

del cockpit in una simulazione dell'aeromobile senza deterioramento qualitativo 

dell’informazione memorizzata nella memoria di lavoro  che ci si aspetterebbe. Questo è 

stato ipotizzato per supportare un modello di cognizione che dimostra che la memoria di 
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lavoro è un sottoinsieme attivato di memoria a lungo termine, come illustrato  nella 

Figura 39. In questo modello, le informazioni provengono direttamente dalla memoria 

sensoriale alla memoria a lungo termine, necessaria per il riconoscimento e la codifica di 

modelli. Quelle porzioni dell'ambiente che sono salienti rimangono nella memoria di 

lavoro come un sottoinsieme evidenziato di memoria a lungo termine attraverso 

l'attenzione localizzata o l'attivazione automatica. In questo modo, le informazioni 

dall'ambiente possono essere elaborate e archiviate in termini di modello mentale 

“attivato” o schema (cioè fornisce i valori attuali della situazione di questi modelli più 

astratti). Così attivati, questi schemi forniscono una ricca sorgente di dati da utilizzare 

per comprendere la situazione, includendo i meccanismi per elaborare i dati (formando 

il livello 2 e livello 3 della SA) e valori i predefiniti per l'archiviazione di informazioni 

mancanti . 

 

 
Figura 39 Working Memory 

 

In questo senso, la SA è un prodotto unico di informazioni acquisite esternamente, di 

processi della memoria di lavoro e delle informazioni  conservate nella memoria a lungo 

termine, attivate e messe in atto nella formazione della rappresentazione interna. 
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3.1.5.3. Memoria a lungo termine, modelli mentali e SA 

Mentre i depositi di memoria a lungo termine possono assumere molte forme, l'idea dei 

modelli mentali ha ricevuto molto sostegno. La memoria a lungo termine sotto forma di 

modelli mentali o di schemi viene ritenuta di svolgere un ruolo importante nel trattare 

con i limiti della memoria di lavoro. Con l'esperienza, gli operatori sviluppano modelli 

interni dei sistemi e degli ambienti in cui e su cui operano. Questi modelli servono a 

aiutare a dirigere in modo efficiente l'attenzione limitata, a fornire un mezzo per 

integrare le informazioni senza caricare la memoria di lavoro e fornire un meccanismo 

per generare la proiezione di stati futuri del sistema. 

Associati con questi modelli possono esserci schemi di stati di sistemi prototipici, come 

mostrato nella Figura 40. Gli indicatori critici dell'ambiente possono essere associati a 

tale schema per indicare situazioni prototipiche che forniscono una classificazione e 

comprensione istantanea della situazione. Gli script delle azioni appropriate da 

intraprendere possono essere allegati a queste situazioni prototipo, semplificando 

anche il processo decisionale. Lo schema delle situazioni prototipiche sono incorporati in 

questo processo e in molti casi può anche essere associato con script a produrre un 

recupero a fasi singole delle azioni dalla memoria, permettendo così un veloce processo 

di decision-making. L'uso di modelli mentali nel raggiungimento della SA è considerato 

dipendente dalla capacità dell'individuo di abbinare il modello a segnali critici 

nell'ambiente e elementi nel modello mentale. 
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Figura 40 Modelli mentali e pattern matching 

In questo senso, la SA, o il modello della situazione, è lo stato attuale del modello 

mentale. Ad esempio, si può avere un modello mentale di un motore di un'auto in 

generale, ma il modello della situazione (SA) è lo stato in cui si pensa esso sia ora (ad es. 

Ha un determinato RPM, ha un determinato livello di carburante, è a una data 

temperatura, ecc.). Questo modello situazionale non cattura solo quello della 

rappresentazione personale dei vari parametri del sistema, ma anche una 

rappresentazione di come questi siano correlati tra loro in termini di forma e funzione 

del sistema, per creare una sintesi significativa, una gestalt comprensiva dello stato del 

sistema. Quindi oltre a contenere il valore corrente della temperatura del motore e il 

suo tasso di cambiamento, il modello della situazione include anche una comprensione 

del impatto di tale stato sul sistema e sugli eventi previsti (ad es. si surriscalda). 

Il concetto di un modello mentale è utile in quanto fornisce un meccanismo per (a) 

guidare l'attenzione su aspetti rilevanti della situazione, (b) un mezzo per integrare le 

informazioni percepite per formare una comprensione del suo significato, e (c) un 

meccanismo per la proiezione stati futuri del sistema in base al suo stato attuale e una 

comprensione delle sue dinamiche. 
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Senza tale dispositivo, l'integrazione e la proiezione sarebbero compiti particolarmente 

onerosi, anche se gli esperti sembrano essere in grado di eseguirli con facilità. 

Basandosi sulla relazione tra SA e modelli mentali, Endsley, English e Sundararajan 

(1997) hanno dimostrato che le misure di SA (come “istantanee momentanee” del 

modello mentale) potrebbero essere ricostruite per formare un modello computerizzato 

del modello mentale di piloti di caccia esperti. Mentre è difficile dire che qualsiasi 

modello di computer è identico al modello mentale interno dell’uomo, il modello 

computerizzato risultante è stato testato con un tasso di precisione equivalente a quello 

degli esperti, dimostrando l'utilità di sfruttare tale relazione. Nel complesso, i modelli 

mentali e gli schemi sono ritenuti meccanismi centrali per superare i vincoli posti da una  

memoria di lavoro limitata per raggiungere una SA in condizioni molto sfidanti. 

3.1.5.4. Pattern Matching e altri processi cognitivi 

Il Pattern Matchingi va di pari passo con gli schemi ed i modelli mentali nel facilitare lo 

sviluppo della SA. Ci sono prove considerevoli che gli esperti decision maker utilizzano il 

Pattern Matching per riconoscere le informazioni ricevute come un particolare 

esemplare in una classe di situazioni note . Questo processo di corrispondenza del 

modello può avvenire quasi istantaneamente. Federico (1995) ha riscontrato che le 

situazioni tendevano ad essere classificate in base sia a caratteristiche superficiali che 

caratteristiche strutturali più profonde.  

Endsley e Bolstad (1994) hanno trovato prove per l'importanza nelle capacità di Pattern 

Matching  nel distinguere tra piloti da combattimento con livelli superiori e inferiori di 

SA. Si dovrebbe notare comunque  che la capacità di SA non dipende esclusivamente 

dall’abilità nel pattern matching.  

Una combinazione di pattern matching, analisi cosciente, costruzione di storie, 

simulazione mentale e processi meta-cognitivi possono tutti essere utilizzati dagli 

operatori in vari momenti per costruire una SA. 

3.1.5.5. Obiettivi 

Gli obiettivi sono fondamentali per lo sviluppo della consapevolezza della 

situazione. Essenzialmente, l'elaborazione umana delle informazioni  in sistemi operativi 
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complessi è vista come un'alternanza tra l’elaborazione guidata dai dati (dal basso verso 

l'alto) e guidata dall'obiettivo (dall'alto in basso). Questo processo è visto come critico 

nella formazione di una SA (Endsley, 1988, 1995). Nell'elaborazione guidata 

dall'obiettivo, l’attenzione è diretta sull'ambiente in accordo con gli obiettivi 

attivi. L'operatore attivamente cerca le informazioni necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi e gli obiettivi fungono simultaneamente da filtro per interpretare 

l'informazione che viene percepita. Nell'elaborazione guidata dai dati, i segnali 

ambientali ricevuti possono indicare nuovi obiettivi che devono essere attivati. La 

commutazione dinamica tra queste due modalità di elaborazione è importante per 

prestazioni di successo in molti ambienti. 

All'interno di qualsiasi ambiente, gli operatori in genere avranno più obiettivi che 

potrebbero cambiare in importanza. In qualsiasi momento, solo un sottoinsieme di 

questi obiettivi può essere attivamente perseguito. Nel modello mostrato in Figura 40, 

gli obiettivi dell'individuo sono necessari ad una serie di funzioni critiche (Endsley, 

1995c). 

1. In primo luogo, gli obiettivi attivi dirigono la selezione del modello mentale. Ad 

esempio, l'obiettivo di "diagnosticare la spia" attiverebbe il modello mentale 

associato con quel particolare sistema e comportamento diagnostico. 

2. Questo obiettivo e il suo modello mentale associato sono usati per dirigere 

l'attenzione nella selezione di informazioni dall'ambiente. Servono per dirigere i 

modelli di scansione e le attività di acquisizione di informazioni. Per questo 

motivo, la selezione del corretto l'obiettivo è estremamente critico per il 

raggiungimento della SA. Se l'individuo sta perseguendo l’obiettivo sbagliato (o 

un obiettivo meno importante), informazioni importanti possono essere perse o 

non considerate. 

3. Gli obiettivi e i loro modelli mentali associati sono usati per interpretare e 

integrare le informazioni per raggiungere la comprensione. L'obiettivo 

determina il modo di interpretare l’informazione. Ad esempio, un livello di volo 

di 10.000 piedi può essere solo interpretato alla luce dell'obiettivo dell'altitudine 

desiderata (ad es. l'altitudine assegnata). Il modello mentale associato è anche 
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critico in quanto la scelta di un modello mentale sbagliato può portare 

all'interpretazione errata delle informazioni. 

Questo è essenzialmente un processo guidato dall'alto verso il basso, in cui gli obiettivi 

guidano attivamente la selezione e l’elaborazione delle 

informazioni. Contemporaneamente, si verifica un processo bottom-up in cui dal 

momento che le informazioni percepite vengono elaborate per costruire la SA, la 

valutazione della situazione può determinare la selezione di un nuovo obiettivo. Quindi, 

mentre un pilota può essere impegnato attivamente nell'obiettivo di navigazione, 

l’accensione di una luce-spia di un emergenza al motore farà attivare l’attenzione su un 

nuovo obiettivo. Questo determina quindi la selezione di un nuovo modello mentale e il 

re-indirizzamento del focus sull’ambiente. 

L'alternanza tra l'elaborazione bottom-up e top-down è uno dei meccanismi più 

importanti alla base della SA. Il fallimento in questo processo può essere 

particolarmente dannoso per la SA, compreso il fallimento nel processare le 

informazioni necessarie per assicurare la selezione di un obiettivo corretto e la 

conseguente minore attenzione prestata alle informazioni necessarie (ad es. 

restringimento attenzionale) o errata interpretazione delle informazioni percepite 

(errori di livello 2 di SA). 

Il riconoscimento degli obiettivi è la chiave per raggiungere una adeguata SA. Senza 

comprendere gli obiettivi dell'operatore, l'informazione dell'ambiente non ha 

significato.  

3.1.5.6. Aspettative 

A quanto detto sopra va aggiunto che preconcetti o aspettative influenzano la 

formazione della consapevolezza della situazione. Le persone possono avere aspettative 

su ciò che si attendono di vedere o sentire in un ambiente particolare. Ciò può essere 

dovuto a modelli mentali, esperienze precedenti, istruzioni o altre 

comunicazioni. Queste aspettative influenzeranno il modo in cui l'attenzione è rivolta e 

la percezione effettiva delle informazioni considerate. Ovvero, c'è una tendenza per le 

persone a vedere ciò che si aspettano di vedere (o sentire).  
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Le aspettative possono essere formulate sulla base del modello mentale corrente e sulle 

aspettative precedenti. Possono anche essere determinate da istruzioni o altre 

disposizioni. Queste aspettative possono fornire un meccanismo molto efficiente per 

filtrare i dati nell’ambiente a un sottoinsieme che dovrebbe essere utile.  

Adelman et al (1996) riportano che le informazioni contestuali, fornite da informazioni 

precedenti,  innescano diverse strategie di elaborazione delle informazioni, influenzando 

in tal modo a quali informazioni riservare attenzione e in che modo spiegare le 

informazioni in conflitto.  

 Taylor, Endsley e Henderson (1996) hanno dimostrato che le aspettative possono essere 

una spada a doppio taglio. Equipaggi a cui è stato dato un insieme di aspettative basato 

su briefing video pre-missione tendeva a cadere facilmente nelle trappole quando eventi 

e situazioni non evolvevano come previsto. Inoltre, non tendevano ad avere lo stesso 

tipo di abilità di gruppo per un attivo problem solving,al contrario di equipaggi a cui non 

è stato dato il briefing video. Ciò ha dimostrato che mentre le aspettative possono 

essere un meccanismo utile per conseguire una SA, possono anche portare a perdere di 

vista l’obiettivo. 

3.1.5.7. Automaticità 

L'automaticità è un altro meccanismo sviluppato con l’esperienza che può influenzare la 

costituzione della consapevolezza della situazione. Con l'esperienza, la sequenza  

“riconoscimento del modello / la selezione dell'azione”  può diventare molto 

routinizzata e sviluppata a livello di automaticità (Logan, 1988). Questo meccanismo 

offre buone prestazioni con un livello molto basso di attenzione richiesta in determinati 

ambienti ben noti. In questo senso, l'automaticità può positivamente incidere sulla 

consapevolezza della situazione riducendo le richieste di risorse limitate di attenzione, in 

particolare per compiti fisici impegnativi. La consapevolezza della situazione può essere 

influenzata negativamente dall’automaticità dei processi cognitivi, tuttavia, a causa di 

una riduzione della reattività a nuovi stimoli. Le informazioni che non rientrano nella 

sequenza routinizzata potrebbero non essere prese in considerazione. In questo modo, 

la consapevolezza della situazione può risentire quando tali informazioni sono 

importanti. 
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Il vantaggio di automaticità è il basso livello di attenzione richiesto dal task, ma ciò 

comporta anche rischi significativi per la SA e le prestazioni. Vale a dire, tale 

accoppiamento diretto stimolo-risposta (a) non consente una integrazione delle nuove 

informazioni, (b) le persone soggette a automaticità tendono a non essere ricettive ai 

nuovi eventi, e (c) gli errori tendono a verificarsi quando deve esserci un cambiamento 

in il modello precedentemente appreso. 

Sebbene le persone possano effettivamente svolgere molti compiti con un buon grado di 

automaticità, resta comunque alto l’interesse per una SA nei sistemi cognitivi molto 

complessi. Nella maggior parte dei domini del mondo reale, le persone devono 

fronteggiare situazioni molto più complicate rispetto a quelle che richiedono una 

semplice risposta ad uno stimolo. Hanno bisogno di combinare informazioni e anticipare 

eventi che vanno oltre la loro esperienza. Devono essere proattivi, non solo reattivi. 

Devono essere guidati dagli obiettivi e non solo guidati dai dati. Questi aspetti delle 

prestazioni di successo richiedono una SA e sono in disaccordo con l'automaticità dei 

comportamenti cognitivi. 

 
Figura 41 Automaticità 

 

3.1.5.8. Processi vs. prodotto: valutazione della situazione e consapevolezza 
della situazione 

La Figura 38distingue tra processi cognitivi coinvolti nel raggiungimento di una SA 

(valutazione della situazione) e lo stato di conoscenza risultante della situazione 
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(consapevolezza della situazione). È ampiamente riconosciuto che ciascuno influenza 

l'altro in un ciclo continuo. Nel modello di Endsley, l'alternanza di processi guidati dai 

dati e guidati dagli obiettivi è visto come un punto centrale del meccanismo in questo 

processo. Gli obiettivi, le aspettative, il modello mentale e il modello della situazione 

attuale influenzano i processi utilizzati (vedi Figura 38). I processi determinano la SA 

risultante. Adams, et al. (1995) sottolineano l'importanza dell'interrelazione tra il 

proprio stato di conoscenza, o SA, e i processi utilizzati per raggiungere tale 

conoscenza. Rapportato nei termini del modello di percezione e cognizione di Neisser 

(1976), emerge che la conoscenza attuale di un soggetto influenza il processo di 

acquisizione e interpretazione di nuove conoscenze in un ciclo continuo. Questo 

concorda con la affermazione di Sarter and Woods (1991) secondo cui la SA è "la 

accessibilità ad una rappresentazione globale e coerente della situazione che sia 

continuamente aggiornata in base ai risultati di valutazioni periodiche della situazione 

stessa ". Smith e Hancock (1994) supportano ulteriormente questa affermazione 

sostenendo che "la SA è la comprensione, aggiornata al minuto, delle informazioni 

rilevanti per il task che permette una decisione appropriata in situazioni sotto 

stress. Come cognition-in-action (Lave, 1988), la SA modella il comportamento in 

previsione delle conseguenze, specifiche del task, di azioni alternative". Per scopi di 

chiarezza, tuttavia, la valutazione della situazione, intesa come  processo attivo di 

ricerca di informazioni dall'ambiente, è definito separatamente dalla consapevolezza 

della situazione,  che è il risultato di tali  processi. 

3.1.5.9. Quanta SA è abbastanza? 

Questa è forse la domanda più difficile a cui rispondere riguardo alla SA. Come la SA e le 

prestazioni sono collegate solo in modo probabilistico, non esiste in realtà una soglia 

predefinita di SA che può garantire un determinato livello di prestazioni. Cioè, potrebbe 

essere possibile (attraverso la fortuna) che funzioni in occasioni con un livello molto 

basso di SA. Al contrario, una persona con pari o maggior alto livello di SA non sempre 

ottiene risultati migliori. Probabilmente è meglio pensare alla SA in termini 

relativi. Come aumenta il livello di SA posseduto da un individuo, anche la probabilità di 

prendere buone decisioni e avere buone prestazioni aumenta. Pertanto, nella 
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valutazione di nuovi concetti di progettazione o programmi di formazione, in generale 

sarà necessario fare i relativi confronti.  

Avere una maggiore SA  è sempre meglio. Siccome la SA è definita operativamente come 

ciò di cui si ha davvero bisogno di sapere, acquisire maggiori informazioni e 

comprensione di questi elementi è sempre meglio ed aumenta la probabilità di decisioni 

e prestazioni efficaci. Nel fare questa affermazione, tuttavia, dovrebbe essere 

attentamente notato che si dovrebbe assicurare che la SA su un aspetto della situazione 

non sia acquisita al costo di un altro aspetto, allo stesso modo importante. Se la SA 

ideale è una perfetta conoscenza di tutti gli aspetti rilevanti della situazione, allora 

questo stabilisce un metro con cui misurare. La gente raramente raggiungerà questo 

livello; tuttavia, ci consente di determinare il grado in cui i diversi schemi di sistema 

consentono all'operatore di avvicinarsi al livello ideale di SA. Questo può variare per 

diversi elementi della situazione, in quanto la SA è stata generalmente trovata come un 

costrutto multidimensionale e non unitario. Pertanto, come designer, cerchiamo 

costantemente di aumentare la SA dell’operatore attraverso a vasta gamma di aspetti di 

SA. 

 MODELLI DI SITUATION AWARENESS 3.1.6.

Una varietà di modelli di consapevolezza della situazione sono stati ipotizzati e sviluppati 

da psicologi e ricercatori di fattori umani, principalmente attraverso studi empirici sul 

campo, ma sempre più con strumenti di modellazione computazionale. A causa del ruolo 

cruciale della consapevolezza della situazione nel combattimento aereo, l'US Air Force 

ha preso l'iniziativa nello studio della modellistica, della misurazione e 

dell’addestramento della consapevolezza della situazione (Caretta et al., 1994). 

Numerosi studi sono stati condotti per sviluppare modelli di consapevolezza della 

situazione e metriche per il combattimento aereo (Stiffler, 1988; Spick, 1988; Harwood 

et al., 1988; Endsley, 1989, 1990, 1993, 1995; Fracker, 1990; Hartman and Secrist, 1991 ; 

Klein, 1994; Zacharias et al., 1996; Mulgund et al., 1997). I modelli di consapevolezza 

della situazione possono essere raggruppati approssimativamente in due classi: 

descrittiva e prescrittiva (o computazionale). 
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3.1.6.1. Modelli descrittivi di consapevolezza della situazione 

I modelli di consapevolezza della situazione più sviluppati sono descrittivi. Endsley 

(1995) presenta un modello descrittivo di consapevolezza della situazione in un generico 

ambiente decisionale dinamico, raffigurante i fattori rilevanti e i meccanismi 

sottostanti. La Figura 36 Modello di Endsley illustra questo modello come una 

componente del ciclo complessivo di valutazione-decisione-azione e mostra il numero di 

fattori individuali e ambientali che interagiscono. Tra questi fattori, l'attenzione e la 

memoria di lavoro sono considerati i fattori critici che limitano la consapevolezza della 

situazione effettiva. La formulazione di modelli mentali e il comportamento diretto 

verso l'obiettivo sono ipotizzati come meccanismi importanti per superare questi limiti. 

Gaba et al. (1995) descrivono un modello qualitativo del processo decisionale basato 

sulla situazione nel dominio dell'anestesiologia. Uno stadio iniziale dell'elaborazione 

sensoriale / motoria riguarda l'identificazione degli "eventi" fisiologici chiave presentati 

sui monitor dell'anestesiologia (consapevolezza della situazione di livello 1 di Endsley). 

Una seconda fase della valutazione della situazione si concentra sull'integrazione di 

quegli eventi per identificare potenziali problemi (consapevolezza della situazione di 

Endsley livello 2) e tendenze anticipate nel futuro (consapevolezza della situazione di 

livello 3 di Endsley). Una terza fase del processo decisionale include un percorso reattivo 

"veloce" di risposte precompilate (simile alla strategia RPD di Klein [Klein, 1989, 1994]), 

parallelamente a un percorso contemplativo "lento" di ragionamento basato sul modello 

sulla situazione. Entrambi i percorsi contribuiscono quindi alla fase successiva della 

generazione del piano e alla successiva implementazione dell'azione. 

Sebbene i modelli descrittivi siano in grado di identificare i problemi fondamentali del 

processo decisionale in ambienti dinamici e incerti, non supportano una simulazione 

quantitativa del processo mediante il quale gli input vengono elaborati nelle percezioni, 

le situazioni vengono valutate e le decisioni vengono prese. 

3.1.6.2. Modelli prescrittivi di consapevolezza della situazione 

In contrasto con la situazione con i modelli descrittivi, sono stati proposti o sviluppati 

pochi modelli prescrittivi di consapevolezza della situazione. I primi tentativi hanno 

usato regole di produzione (Baron et al., 1980; Milgram et al., 1984). In questi sforzi, il 
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modello di consapevolezza della situazione è stato sviluppato come un sistema di regole 

di produzione in cui una situazione viene valutata usando la regola "se si verifica un 

insieme di eventi E, allora la situazione è S". Sebbene questo tipo di approccio di 

riconoscimento del modello (dal basso verso l'alto) sia abbastanza semplice da 

implementare, manca della forza diagnostica di un tipo di approccio di ragionamento 

causale (dall'alto verso il basso). Nell'ultimo approccio, una situazione ipotizzata S può 

essere utilizzata per generare un insieme di eventi attesi E* , che può essere confrontato 

con l'insieme di eventi osservati E; le corrispondenze ravvicinate tra E * ed E confermano 

la situazione ipotizzata mentre le corrispondenze con pochi punti in comune motivano 

una nuova ipotesi. Non sorprendentemente, questi primi tentativi di modellare il 

processo di consapevolezza della situazione usando un semplice sistema di regole di 

produzione, passando da eventi a situazioni, hanno funzionato male a causa di tre 

fattori: (1) erano limitati alla semplice concatenazione diretta (da evento a 

situazione); (2) non hanno preso in considerazione l'incertezza negli eventi, nelle 

situazioni e nelle regole che li collegano; e (3) non facevano uso della memoria, ma 

semplicemente riflettevano lo stato istantaneo  dell'evento . Un uso più sofisticato delle 

regole di produzione (ad esempio, mediante un concatenamento combinato 

“back/forward”, incorporazione di "fattori di certezza" e / o migliori modelli interni) 

potrebbe migliorare o eliminare questi problemi. Il lavoro di Tambe su un modello di 

tracciamento degli agenti basato su regole (Taube 1996a, 1996b, 1996c) illustra 

esattamente ciò che può essere realizzato con questo uso più sofisticato dei sistemi di 

regole di produzione. 

3.1.6.3. Modelli multi agente e consapevolezza della situazione 

È relativamente comune che gruppi di modelli di calcolo multiagente siano progettati in 

modo tale che ogni agente abbia un modello mentale interno di ciò che gli altri agenti 

conoscono e stanno facendo.  

La consapevolezza della situazione in questi modelli ha due parti: la conoscenza della 

situazione da parte dell'agente e la conoscenza dell'agente di ciò che gli altri stanno 

facendo e potrebbero fare se la situazione dovesse cambiare in certi modi. Ad oggi, 

questo approccio è stato usato con successo solo per problemi in cui si può presumere 
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che gli altri agiscano esclusivamente seguendo la dottrina (regole di comportamento pre 

programmate) e gli agenti monitorano e reagiscono continuamente a 

quell'ambiente. Non è chiaro se l'approccio sia estensibile a una situazione più reattiva. 

3.2. TECNOLOGIE ABILITANTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI MODELLI DI 

CONSAPEVOLEZZA DELLA SITUAZIONE 

Un certo numero di approcci può essere preso in considerazione per implementare 

modelli di consapevolezza della situazione, da generici approcci di inferenza (ad 

esempio, ragionamento abduttivo, vedi, per esempio, Josephson e Josephson, 1994) a 

specifiche architetture computazionali (ad esempio, architetture “Blackboard”, Hayes-

Roth, 1985) . Tra i più comuni ci sono i sistemi Blackboard, i Sistemi Esperti, i Sistemi 

basati su Ragionamenti  e le reti Belief Network. 

I sistemi “Blackboard” sono stati usati per modellare tutti i livelli di consapevolezza della 

situazione come definito da Endsley (1995).  Nell'approccio Blackboard,  una situazione è 

scomposta in uno o più pannelli gerarchici di informazioni simboliche, spesso organizzati 

come strati di astrazione. Le fonti di conoscenza percettiva codificano i dati sensoriali e li 

inseriscono nelle posizioni appropriate della lavagna (consapevolezza della situazione di 

livello 1), mentre altre fonti di conoscenza ragionano sulle informazioni pubblicate 

(consapevolezza della situazione di livello 2) e fanno inferenze su situazioni o stati futuri 

(consapevolezza della situazione di livello 3), rinviando tutte le loro conclusioni sulla 

struttura della lavagna. In qualsiasi momento, la raccolta di informazioni pubblicate sulla 

lavagna costituisce la consapevolezza della situazione dell'agente. Si noti che questa è 

un'interpretazione non diagnostica della consapevolezza della situazione. Altre fonti di 

conoscenza possono utilizzare queste informazioni situazionali per assemblare piani 

d'azione su una base goal-driven o reattiva. Questi possono essere pubblicati su altri 

pannelli. In un'applicazione tattica creata per il programma TADMUS (Zachary et al., 

Prossimo), è stato sviluppato un modello a sei pannelli in cui sono stati utilizzati due 

pannelli per costruire la rappresentazione situazionale e gli altri quattro utilizzati per 

costruire, mantenere ed eseguire il piano tattico. 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 243 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

I Sistemi Esperti o, più in generale, i sistemi di regole di produzione, vengono considerati 

perché sono stati usati in modo coerente fin dai primi anni '80 per modellare la 

consapevolezza della situazione nei modelli di comportamento computazionale. Al 

contrario, il ragionamento basato sui casi non è stato ampiamente utilizzato nella 

modellizzazione della consapevolezza della situazione; ha, tuttavia, un notevole 

potenziale per questo scopo a causa delle sue capacità di modellare la memoria 

episodica di consapevolezza della situazione e della facilità con cui si possono 

apprendere nuove situazioni all'interno del paradigma del ragionamento ”case-

based”. Infine, le reti Belief Network (che implementano un approccio specifico al 

ragionamento abduttivo, in generale) sono discusse a causa della loro capacità di 

rappresentare l'interrelazione delle situazioni, la loro capacità di integrare eventi di 

basso livello in situazioni di alto livello e il loro potenziale per supportare lo sviluppo 

normativo del modello . 

 Sistemi esperti 3.2.1.

Uno dei primi obiettivi dello sviluppo di sistemi esperti riguardava le applicazioni che 

implicavano inferenze o diagnosi da una serie di fatti osservati per arrivare a una 

valutazione più generale della situazione che "spiega" concisamente quei fatti 

osservati. Di conseguenza, c'è stato interesse nell'utilizzo di sistemi esperti per 

implementare modelli di consapevolezza della situazione. 

Nei tipici sistemi esperti, la conoscenza del dominio è codificata sotto forma di regole di 

produzione (regole IF-THEN o regole “antecedente-conseguente”). Il termine sistema 

esperto riflette il fatto che le regole sono tipicamente derivate intervistando ed 

estraendo la conoscenza del dominio da esperti umani. Esistono sistemi esperti per il 

ragionamento giuridico, la diagnosi medica (ad esempio, MYCIN, che diagnostica le 

malattie infettive del sangue [Buchanan e Shortliffe, 1984], e Internista, che esegue la 

diagnostica della medicina interna [Miller et al., 1982]); per la risoluzione dei problemi 

delle automobili e numerosi altri domini. I sistemi esperti sono costituiti da tre 

componenti fondamentali: 
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1. Rulebase: un insieme di regole che codificano conoscenze specifiche rilevanti 

per il dominio. 

2. Factbase (o memoria di lavoro): un asserzione di valori di proprietà di oggetti ed 

eventi che comprendono il dominio. La Factbase codifica lo stato corrente del 

dominio e generalmente cambia quando (1) le regole vengono applicate alla 

Factbase, con conseguente produzione di  nuovi fatti, e (2) nuovi fatti (cioè non 

derivati dalla base di dati esistente) vengono aggiunti al sistema. 

3. Motore di inferenza (cioè “verificatore di teorie”) : implementazione formale di 

una o più regole di base della logica (ad es. Modus ponens, modus tolens, 

implication) che operano sulla base dei fatti per produrre nuovi fatti (cioè 

teoremi) e sulla rule base per produrre nuove regole. In pratica, la maggior parte 

dei sistemi esperti si basa sulla procedura di inferenza nota 

come risoluzione (Robinson, 1965). 

L'operazione generale di un sistema esperto può essere caratterizzata come un ciclo 

di match-select-apply, che può essere applicato sia in modalità forward-chaining , dagli 

antecedenti ai conseguenti, o in una modalità backward chaining , dalle conseguenze 

agli antecedenti. Nel concatenamento in avanti, un algoritmo di corrispondenza 

determina innanzitutto il sottoinsieme di regole le cui condizioni antecedenti sono 

soddisfatte dall'insieme corrente di fatti che comprende la base dei fatti. Un algoritmo di 

risoluzione dei conflitti seleziona quindi una regola in particolare e la applica alla base 

dei fatti, generando nuovi fatti da aggiungere alla Factbase. Nella concatenazione 

all'indietro, l'algoritmo di corrispondenza determina le regole le cui condizioni 

conseguenti sono soddisfatte dalla Factbase e quindi tenta di stabilire la validità della 

condizione antecedente. In generale, la concatenazione diretta viene utilizzata per 

derivare tutte le conseguenze quando un nuovo fatto viene aggiunto alla base dei 

fatti; questo a volte viene definito inferenza basata sui dati (data-driven inference) . Al 

contrario, il concatenamento all'indietro viene utilizzato quando c'è un problema 

specifico da risolvere; questo a volte viene definito inferenza basata sull'obiettivo (goal-

driven inference). Molti sistemi esperti consentono in pratica una combinazione di 

entrambe le strategie (Russell e Norvig, 1995; Ng e Abramson, 1990). 
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La maggior parte delle attuali rappresentazioni del comportamento umano militare 

esaminate per questo studio incorporano implicitamente un approccio basato su un 

sistema esperto per la modellizzazione della consapevolezza della 

situazione. L'implicitezza deriva dal fatto che sono stati fatti pochi tentativi per 

sviluppare regole di produzione esplicite che definiscano la situazione. 

 

Piuttosto, le regole di produzione sono definite più spesso implicitamente, in un 

approccio abbastanza diretto all'attuazione di agenti di "azione localizzata", da regole di 

produzione quasi equivalenti per l'azione, come 

 

Un approccio esplicito alla consapevolezza della situazione includerebbe una regola 

situazionale della forma data dalla precedente (7.1), seguita da una regola decisionale 

della forma 

 

Questo approccio consente la generazione di valutazioni situazionali di livello superiore, 

che sono di notevole utilità, come riconosciuto dagli sviluppatori di Soar. Ad esempio, 

Tambe et al. (1995) sottolinea che combinando una serie di eventi di basso livello (ad 

esempio, la posizione e la velocità di uno oggetto non identificato), si può generare un 

attributo situazionale di livello superiore (ad esempio, l’oggetto è probabilmente un 

MiG-29).Questo attributo di livello superiore può quindi essere utilizzato per dedurre 

altri aspetti probabili della situazione che non sono stati osservati direttamente (ad 

esempio, l’oggetto MiG-29 probabilmente ha missili fire-and-forget), che possono avere 

un effetto significativo sulle decisioni successive prese dal decisore umano (ad esempio, 

l’oggetto potrebbe ingaggiarmi immediatamente dopo aver preso di mira il mio 

gregario). Si noti che da nessuna parte in questo processo di valutazione della situazione 

esiste una regola di produzione del modulo dato da (7.2); piuttosto, la maggior parte o 

tutto il processo è dedicato alla rilevazione degli eventi (consapevolezza della situazione 
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di livello 1 di Endsley [1995]), alla valutazione della situazione attuale (livello 2) e alla 

proiezione di futuri probabili (livello 3). 

 Ragionamento basato sui casi  3.2.2.

Il ragionamento basato sui casi è un paradigma in cui la conoscenza è rappresentata 

come un insieme di casi individuali - o una libreria di casi -che viene utilizzata per 

elaborare (cioè classificare, o più in generale, ragionare o risolvere) situazioni/problemi 

nuovi. Un caso è definito come un insieme di funzionalità e tutti i casi nella libreria 

hanno la stessa struttura. Quando un nuovo problema, denominato caso target , viene 

presentato al sistema, viene confrontato con tutti i casi nella libreria e il caso che 

corrisponde più strettamente, in base a una metrica di similarità definita su un 

sottoinsieme delle funzionalità del caso, chiamato indice delle caratteristiche, viene 

utilizzato per risolvere (o ragionare ulteriormente, rispondere al) il nuovo problema. C'è 

una vasta gamma di parametri di similarità in letteratura: distanza euclidea, distanza di 

Hamming, la differenza di valore metrica di Stanfill e Waltz (1986), e molti altri. 

In generale, il caso con il matching più vicino non corrisponderà perfettamente al caso 

target. Pertanto, i sistemi di ragionamento basati sui casi di solito includono regole per 

adattare o adattare le specifiche del caso “recuperato” a quelle del caso di destinazione. 

Ad esempio, l'attuale scenario di combattimento sul campo di battaglia potrebbe essere 

abbastanza simile a un caso precedente, in particolare a livello tattico, ma coinvolgere 

un nemico diverso con diversi parametri operativi. Pertanto, la valutazione della 

situazione effettuata nel caso precedente potrebbe dover essere adattata in modo 

appropriato per il caso corrente. In generale, queste regole di adattamento (o 

generalizzazione) sono altamente specifiche del dominio; la costruzione di un sistema di 

ragionamento basato sui casi per un nuovo dominio richiede generalmente uno sforzo di 

ingegneria della conoscenza completamente nuovo per le regole di adattamento (Leake, 

1996). In effetti, un obiettivo importante dell'attuale ricerca di ragionamento basata sui 

casi è lo sviluppo di regole di adattamento più generali (cioè neutre rispetto al dominio). 

Una delle principali motivazioni per l'utilizzo di un approccio con il ragionamento basato 

sui casi alla modellizzazione della valutazione della situazione e, in generale, al processo 
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decisionale umano è che il riferimento esplicito a singoli casi o ai casi precedentemente 

sperimentati è spesso una caratteristica centrale del problem solving umano. Cioè, le 

informazioni specifiche del caso sono spesso utili per risolvere il problema in questione 

(Ross, 1989; Anderson, 1983; Carbonell, 1986; Gentner and Stevens, 1983).Nel dominio 

della teoria della memoria umana, tale conoscenza specifica dell'episodio o del caso è 

denominata memoria episodica (Tulving, 1972). 

La seconda motivazione principale per l'utilizzo dell'approccio basato sui casi è che è 

preferibile quando non esiste un modello di dominio valido (al contrario di un modello 

comportamentale umano). Lo spazio degli stati della maggior parte delle situazioni di 

guerra tattica è estremamente ampio, rendendo così impossibile la costruzione di un 

modello di dominio completo e affidabile. In assenza di tale modello di dominio, le 

soluzioni basate sui casi offrono un'alternativa alle soluzioni basate su modelli. Entrambi 

gli approcci hanno i loro vantaggi e svantaggi. I modelli sono riassunti condensati di un 

dominio, omettendo (cioè, facendo una media su) i dettagli al di sotto di un certo livello. 

Pertanto contengono meno informazioni (cioè meno parametri) e richiedono meno 

spazio di archiviazione e una minore complessità computazionale rispetto agli approcci 

basati sui casi. Se è noto in anticipo che non ci sarà mai la necessità di accedere ai 

dettagli al di sotto del livello di astrazione del modello, i modelli sono preferibili a causa 

della maggiore efficienza computazionale. Tuttavia, se sarà necessario l'accesso a 

informazioni di basso livello, è preferibile un approccio con un ragionamento basato sui 

casi. 

Non siamo a conoscenza di alcuna rappresentazione del comportamento militare umano 

che impieghi modelli di consapevolezza della situazione basati sul ragionamento case-

based. Tuttavia, riteniamo che questo approccio offra un notevole potenziale per lo 

sviluppo di modelli generali di consapevolezza della situazione e modelli di 

consapevolezza della situazione militare in particolare, data la forte dipendenza dei 

militari dall'addestramento basato su casi attraverso numerosi esercizi, il noto sviluppo 

dell'esperienza militare con l’esperienza di combattimento effettivo , e l'uso coerente di 

"storie di guerra" o casi di esperti in materia per illustrare concetti generali. Inoltre, la 

facilità con cui il ragionamento case-based o l’apprendimento dei casi possono essere 
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implementati rende l'approccio particolarmente interessante per modellare gli effetti 

dell'apprendimento umano. Se saranno sviluppati modelli di ragionamento basati sui 

casi efficaci di consapevolezza della situazione per le future rappresentazioni del 

comportamento umano è ancora una questione di ricerca aperta, ma chiaramente vale 

la pena continuare ad investigare. 

 Bayesan Belief Network 3.2.3.

Le Bayesan Belief Network (chiamate anche reti bayesiane) sono strutture 

probabilistiche che forniscono prove di ragionamento consistenti e coerenti con 

informazioni incerte (Pearl, 1986). L'approccio delle reti bayesiane è motivato 

direttamente dal teorema di Bayes, che consente di aggiornare la probabilità che la 

situazione S sia vera dopo aver osservato un evento correlato alla situazione E. Se si 

presume che la situazione S abbia una probabilità precedente Pr (S) di essere vera (cioè 

prima dell'osservazione di E), e poi si osserva un evento correlato E, si può calcolare la 

probabilità posteriore della situazione S, Pr (S|E), direttamente per mezzo del teorema 

di Bayes: 

 

dove Pr (E|S) è la probabilità condizionale di E data S, che è assunta nota attraverso una 

comprensione della causalità evento-situazione. Il significato di questa relazione è che 

separa in modo pulito l'informazione totale riguardante la probabilità che S sia vera in 

due fonti: (1) la probabilità precedente di S, che codifica la precedente conoscenza di 

S; e 2) la probabilità che S sia vera alla luce delle prove osservate, E. Pearl (1986) si 

riferisce a queste due fonti di conoscenza, rispettivamente, come il supporto predittivo 

(o causale) e diagnostico per S, essendo S vera. 

La rete bayesiana è particolarmente adatta per ambienti in cui: 

 Le prove da varie fonti possono essere inaffidabili, incomplete e imprecise. 

 Ogni elemento di prova contribuisce all'informazione al proprio livello di 

astrazione specifico della fonte. In altre parole, la prova può supportare un 

insieme di situazioni senza “impegnarsi” in alcuna. 
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 Le incertezze pervadono le regole che mettono in relazione le evidenze e le 

situazioni osservate. 

Queste condizioni sono chiaramente presenti nell'ambiente decisionale 

militare. Tuttavia, si può ragionevolmente chiedere se i responsabili delle decisioni 

umane seguano le regole di inferenza bayesiane poiché, molti studi mostrano deviazioni 

significative da ciò che ci si aspetterebbe da un approccio "razionale" bayesiano 

(Kahneman e Tversky, 1982). Riteniamo che questa domanda sia aperta e, in linea con il 

ragionamento di Anderson (1993) nello sviluppo del controllo adattivo del pensiero 

(ACT-R), considerare un approccio bayesiano come una struttura appropriata per 

costruire modelli normativi di consapevolezza della situazione, modelli che possono, in 

futuro, se necessario, essere affinati in qualche modo per rappresentare meglio il 

comportamento umano così come determinato empiricamente. Per questa breve 

revisione, la discussione è limitata alle semplici (senza entrare in dettagli) reti bayesiane 

e su come potrebbero essere utilizzate per modellare il processo di valutazione della 

situazione militare. 

Una rete bayesiana è un formalismo rappresentazionale grafico per il ragionamento in 

condizioni di incertezza (Pearl, 1988; Lauritzen e Spiegelhalter, 1988). I nodi del grafico 

rappresentano le variabili di dominio, che possono essere discrete o continue, e i 

collegamenti tra i nodi rappresentano le relazioni probabilistiche, e solitamente causali, 

tra le variabili. La topologia generale della rete codifica la conoscenza qualitativa del 

dominio. 

Ad esempio, la rete bayesiana generica della Figura 42 codifica le relazioni su un dominio 

semplice costituito da cinque variabili binarie. La Figura 42a mostra le informazioni 

quantitative aggiuntive necessarie per specificare completamente una rete bayesiana: le 

distribuzioni di credenze precedenti per tutti i nodi radice (in questo caso solo A e B) e le 

tabelle di probabilità condizionali per i collegamenti tra variabili. La Figura 42a mostra 

solo una delle tabelle di probabilità condizionale della rete di Bayes, che specifica 

completamente la distribuzione di probabilità condizionale per D data X. Per gli altri 

collegamenti sarebbero necessarie tabelle di probabilità condizionale simili. Queste 
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quantità iniziali, in combinazione con la topologia stessa, costituiscono il modello di 

dominio e nella maggior parte delle applicazioni sono invarianti durante l'utilizzo. 

La rete viene inizializzata propagando le “belief” iniziali della radice precedente verso il 

basso attraverso la rete. Il risultato sono le distribuzioni di “credenze” iniziali per tutte le 

variabili 

 
Figura 42 Componenti di rete e passaggio di messaggi 

e quindi per il dominio nel suo insieme. Quando si ottiene la prova relativa a una 

variabile, questa viene applicata al nodo corrispondente, che aggiorna la propria 

distribuzione totale di “credenze” (belief), calcolata come il prodotto della distribuzione 

precedente e le nuove prove. Il nodo invia quindi i messaggi di revisione delle credenze-

belief ai relativi nodi padre e figlio. Ad esempio, la Figura 42b mostra la pubblicazione di 

prove su X e i quattro messaggi di revisione delle “credenze” risultanti. I nodi A, B, C e D 

aggiornano quindi le rispettive distribuzioni di “credenze”. Se fossero collegati a ulteriori 

nodi, invierebbero anche messaggi di revisione della “convinzione”, continuando così il 

ciclo. Il processo termina alla fine perché nessun nodo invia un messaggio indietro sul 

collegamento attraverso il quale ha ricevuto un messaggio. 

La principale caratteristica del formalismo della rete di “belief” è che rende l'inferenza 

probabilistica computazionalmente trattabile. Inoltre, consente il ragionamento causale 

dalle cause agli effetti e il ragionamento diagnostico dagli effetti alle cause per essere 

liberamente mescolati durante l'inferenza. I modelli di rete di credenza possono essere 

costruiti manualmente sulla base delle conoscenze estratte dagli esperti di dominio o, se 

esistono dati sufficienti, appresi automaticamente (cioè costruiti) campionando i 

dati. All'interno della comunità dell'intelligenza artificiale, le reti di Bayes stanno 
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rapidamente diventando il metodo principale di ragionamento in condizioni di 

incertezza (Binder et al., 1995). 

Si noti che il processo di propagazione delle evidenze coinvolge sia l'inferenza top-down 

(predittiva) che bottom-up (diagnostica). Ad ogni stadio, le prove finora osservate 

indicano una serie di nodi probabili. Ciascun nodo di questo tipo viene quindi utilizzato 

come fonte di previsione su nodi aggiuntivi, indirizzando il processo di estrazione delle 

informazioni in modo top-down. Questo processo rende trasparente lo schema di 

inferenza sottostante, poiché le spiegazioni possono essere tracciate meccanicamente 

lungo i percorsi attivati. L'algoritmo di Pearl (1986) è usato per calcolare i valori di 

“credenza” date le prove. 

Per illustrare come un modello di rete di “credenze” potrebbe essere utilizzato per 

modellare la valutazione della situazione di uno staff S-2, la Figura 43 mostra un 

ipotetico scenario di battaglia in cui una divisione di fanteria motorizzata nemica 

invaderà il suo vicino ad ovest. 

 

 
Figura 43 Scenario di battaglia ipotetico. Vedi il testo per la discussione 

Le X e le linee tratteggiate rappresentano a priori le forze S-2 “amiche”, le migliori 

ipotesi sui possibili obiettivi e percorsi nemici per quegli obiettivi, basati sulla 

preparazione iniziale del campo di battaglia, sulla conoscenza della dottrina di 
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combattimento del nemico e sulla conoscenza di più contesti globali per questo scenario 

locale, per esempio, che il nemico ha già attaccato su altri fronti, o che le risorse 

strategiche di alto valore (ad esempio una raffineria di petrolio) esistono solo a ovest 

delle posizioni blu. Benché non rappresentata nella figura, la forza amica disporrà, 

naturalmente, di molte e varie risorse di sensori, come i siti di monitoraggio delle 

emissioni radio, unità di sorveglianza a terra, elicotteri da esplorazione e sistemi di 

sorveglianza a livello di scenario (es. JSTARS).Mentre il nemico inizia a muoversi, questi 

sensori produrranno un flusso di rapporti di intelligence riguardanti le azioni 

nemiche. Questi rapporti saranno elaborati dallo staff S-2, che aggiusterà gradualmente i 

gradi di fedeltà delle varie ipotesi sulle posizioni nemiche, sulle disposizioni e così via 

rappresentate nel sistema. 

La Figura 44 Rete di supporto che collega variabili di livello inferiore e di alto 

livello.  illustra un semplice modello di rete bayesiana che supporta la consapevolezza 

della situazione blu dell'attività rossa che potrebbe aver luogo in questo 

scenario. Collega diverse variabili di livello inferiore che sono direttamente derivabili dai 

sensori stessi a una variabile di livello superiore (cioè più astratta), in questo caso, se la 

forza rossa è la forza di attacco principale o di supporto. L'insieme di valori che ciascuna 

variabile può raggiungere appare accanto al nodo che rappresenta quella variabile. 
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Figura 44 Rete di supporto che collega variabili di livello inferiore e di alto livello.  

Ad esempio, la variabile binaria "# di BMP", che rappresenta il numero di quel 

particolare tipo di veicolo corrazzato di trasporto presente nella regione, ha i due valori 

discreti "≥ 20" e "<20", poiché 20 o più BMP sono fortemente indicativi del presenza di 

un reggimento di fanteria motorizzato, che a sua volta è generalmente un elemento 

costitutivo della forza di attacco principale. Le frecce rappresentano relazioni 

probabilistiche dirette tra variabili. Quindi la freccia da "attività rossa" a "T-80 presente" 

significa che se si conosce il valore "attività rossa", si sa, in base alla dottrina, se i T-80 

saranno presenti. 

Gli aspetti quantitativi di questa dipendenza sono codificati in una tabella di probabilità 

condizionata associata a quel collegamento, come mostrato nella parte in alto a sinistra 

della Figura 44 Rete di supporto che collega variabili di livello inferiore e di alto livello.  , 

basata su una conoscenza dottrinale a priori. Nel caso di variabili a valore discreto, una 

tabella di probabilità condizionale fornisce la probabilità di ciascun valore, C i , della 

variabile figlia condizionata su ciascun valore, P j , della variabile padre; 

cioè, P ( C i | P j ). La tabella di probabilità condizionale della figura codifica 

essenzialmente la conoscenza dottrinale che, dato che una divisione di fanteria 

motorizzata russa (MRD) sta attaccando, la sua forza di attacco principale quasi 
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certamente (cioè, .99) contiene T-80s, qualsiasi attacco di supporto quasi certamente 

non ha il T-80, ed è molto improbabile che si verifichi un T-80 vagante (cioè non 

associato a un attacco principale o di supporto). Si noti che la conoscenza qualitativa e 

quantitativa delle interdipendenze tra le variabili di dominio è rappresentata 

separatamente nel formalismo di lavoro dato dalle reti bayesiane; le relazioni qualitative 

(cioè se una variabile influenza direttamente un altra) si riflettono nella topologia (i 

collegamenti), mentre i dettagli quantitativi di tali dipendenze sono rappresentati da 

tabelle di probabilità condizionale. 

Gonsalves et al. (1997) descrivono come questo modello viene utilizzato per elaborare 

dati di basso livello su dimensioni, attività, posizione e attrezzature nemiche in arrivo nel 

corso di un attacco rosso e come la situazione viene continuamente rivalutata durante 

l'ingaggio. Uno sforzo correlato di Illgen et al. (1997b) mostra come l'approccio può 

essere esteso alla valutazione del modello dei percorsi d'azione nemici e 

all'identificazione della linea d'azione più probabile selezionata man mano che l'impegno 

si svolge. La ricerca è attualmente in corso, come parte dello sforzo del Laboratorio 

Federato sostenuto dal Laboratorio di ricerca dell'esercito, per sviluppare modelli di rete 

di Bayes più estesi per il processo di valutazione della situazione per un impegno 

selezionato a livello di brigata. Ci si aspetta uno sforzo considerevole per la convalida dei 

modelli sviluppati attraverso il confronto delle previsioni dei modelli con dati empirici. 

Sebbene esista un'attività significativa riguardo l'uso dei modelli di consapevolezza della 

situazione basati sulla rete bayesiana, è opportuno sottolineare che la maggior parte di 

questo lavoro si è focalizzata su (1) l'elicitazione della conoscenza necessaria per definire 

il modello mentale dell'esperto del dominio, (2) l’implementazione del modello di 

calcolo e (3) la generazione di tracce basate sulla simulazione del processo di inferenza e 

le risultanti attività del modello di operatore, guidate dalla situazione. Sono state 

condotte poche convalide effettive e gli sforzi sperimentali per convalidare l'output del 

modello con ciò che è effettivamente osservato in esperimenti simulati man-in-the-loop 

ben controllati stanno appena iniziando. 

Riteniamo che un approccio basato sulla rete bayesiana per modellizzare la valutazione 

della situazione abbia un potenziale considerevole, ma non privo di 
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inconvenienti. Innanzitutto, la struttura di rappresentazione grafica rende espliciti, agli 

esperti e agli sviluppatori del dominio allo stesso modo, le interrelazioni di base tra 

oggetti chiave e concetti nel dominio. Tuttavia, la costruzione di queste strutture 

topologiche non è un esercizio banale, né la specificazione dei collegamenti di 

probabilità quantitativi tra i nodi. In secondo luogo, l'algoritmo di propagazione degli 

eventi riflette la continuità della valutazione della situazione, un processo di 

accumulazione delle prove che combina nuovi eventi con valutazioni di situazioni 

precedenti per valutare gli eventi nel contesto della situazione valutata. Allo stesso 

modo, l'algoritmo di proiezione degli eventi riflette la continuità della consapevolezza 

della situazione - la proiezione di eventi futuri sulla base della situazione attualmente 

valutata. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che sia la propagazione che la proiezione si 

basano su modelli Bayesiani normativi, che possono, di fatto, non riflettere in modo 

accurato il comportamento umano effettivo nella valutazione. Infine, va sottolineato che 

molte delle funzionalità ottenibili con le reti di Bayes (ad esempio, l'aggiornamento 

continuo della situazione valutata, la propagazione e la proiezione, il comportamento 

decisionale normativo) possono essere ben realizzate utilizzando altri approcci (ad 

esempio, concatenamento avanti / indietro nei sistemi esperti che incorporano fattori di 

incertezza). Pertanto, potrebbe rivelarsi più efficace aggiornare, ad esempio, i sistemi di 

regole di produzione legacy, piuttosto che tentare una sostituzione all'ingrosso 

utilizzando un approccio con rete bayesiana. Ovviamente i dettagli specifici 

dell'implementazione del modello dovranno essere presi in considerazione prima di 

poter effettuare una valutazione equa dei pro e dei contro del miglioramento rispetto 

alla sostituzione. 

3.3. Come viene utilizzata la consapevolezza situazionale 

La consapevolezza situazionale è un concetto semplice, eppure la gente spesso non lo 

comprende appieno oppure lo complica ulteriormente. Originariamente un nato come 

termine militare che si riferisce allo stato operativo di un pilota e alla conoscenza delle 

minacce immediate, oggi ha ampie applicazioni in qualsiasi ambiente. Nella sua essenza, 

la consapevolezza situazionale si riferisce a informazioni in tempo reale su ciò che sta 

accadendo dentro e intorno a una determinata struttura / campus / impresa. Questa 
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conoscenza è resa possibile dall'integrazione di diversi sistemi di allarme e 

comunicazione per il monitoraggio, la segnalazione e il reporting centralizzati. 

Qualsiasi minaccia o deviazione dalle normali operazioni richiede che i soccorritori on-

site e off-site abbiano consapevolezza situazionale non appena si verifica un evento 

scatenante. Con un motore di avviso universale, gli eventi di interesse possono essere 

sfruttati per generare transazioni di consapevolezza situazionale, ovvero allarmi, con 

dettagli specifici su una situazione in atto e su come affrontarla. Pertanto, la 

consapevolezza situazionale è la chiave per il successo delle comunicazioni di emergenza 

e della gestione della risposta alle emergenze in ogni segmento di interesse. 

Sistemi di sicurezza, di allarme, di controllo e di monitoraggio dell’ambiente sono in 

funzione in ogni contesto operativo in qualsiasi momento. In tale contesto gli input da 

considerare derivano da una combinazione di reti voce e reti dati, oltre da un enorme 

insieme di dispositivi di comunicazione di qualsiasi tipo. L'infrastruttura di 

comunicazione del mondo è passata da rudimentale a super-moderna - da radio, 

telefoni e cercapersone a smartphone e tablet. C'è stata una proliferazione di schermi 

per la condivisione delle informazioni. Grazie all'integrazione tra computer e telefonia 

ed a middleware capace di supportare queste tecnologie, ogni sensore, allarme e punto 

di arrivo della comunicazione può essere unificato per garantire che individui “chiave”, 

gruppi selezionati o intere popolazioni siano in grado di leggere, ascoltare e vedere ciò 

che accade e prendere le giuste decisioni in risposta alla situazione, basate su protocolli 

predefiniti o modalità e azioni (ovvero, “se questo, poi quello”). Invece di una 

nomenclatura generica con questi sistemi di consapevolezza situazionale diventa 

possibile gestire gli allarmi dettagliati, inclusa la natura dell'allarme stesso corredata dai 

dati relativi alla posizione, che vengono consegnati in base alle regole 

dell’organizzazione di interesse; le informazioni critiche per l’interesse della missione 

possono quindi essere gestite più efficacemente e migliorare così la risposta sia in 

termini di correttezza dell’azione da intraprendere che in termini di tempismo. Gli 

amministratori del campus possono quindi generare report giornalieri e storici per 

analizzare i tempi di risposta e i protocolli di emergenza per identificare i problemi e 

apportare miglioramenti. 
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3.3.1.1. Gestione dell'emergenza 

Monitoraggio centralizzato: consapevolezza situazionale end-to-end 

Esistono molti tipi di emergenze: un incendio, un'interruzione di corrente, un tornado, 

un intruso armato. Indipendentemente dall'emergenza o dal fatto che sia classificato 

come un fatto naturale o dovuto all’opera dell'uomo, i primi minuti sono fondamentali 

per determinarne gli sviluppi. Il ruolo della tecnologia è quello di migliorare i risultati per 

le persone e le proprietà, e ciò include la prevenzione agli incidenti o la risposta 

appropriata in caso di emergenza. Ridurre la confusione, il panico e le interruzioni di 

comunicazione previene le risposte ritardate che possono comportare errori costosi. 

Creare consapevolezza su ciò che sta accadendo, dove sta accadendo e cosa fare in 

proposito salva vite e proprietà. Tale conoscenza, tuttavia, può essere difficile da 

raggiungere quando sono in gioco sistemi di allarme multipli, ciascuno con i propri 

protocolli di notifica e reporting. I sistemi non monitorati generalmente forniscono solo 

allarmi locali sotto forma di suonerie, lampade o pannelli. Ad esempio, un allarme 

antincendio si spegne quando viene rilevato fumo, ma spesso non informa su dove si 

trovi l'incendio o dove trovare le uscite più vicine in modo che l’area possa essere 

evacuata in sicurezza. 

Le odierne reti e dispositivi intelligenti, insieme al software adatto per unificarli, 

rendono più facile ed economico creare una sistema di monitoraggio e controllo 

all’interno dell’organizzazione governativa  o aziendale, oltre a migliorare le 

comunicazioni e le risposte alle emergenze. Oltre a sviluppare piani di preparazione e 

risposta alle emergenze, enti ed aziende possono utilizzare la tecnologia per integrare 

tutti i loro sistemi di allarme e quindi automatizzare le notifiche di emergenza per una 

completa conoscenza della situazione. 

Dove iniziare? 

La gestione intelligente dei rischi richiede sia la preparazione che la risposta. La 

consapevolezza situazionale è prima di tutto una questione di mentalità e poi di 

struttura tecnologica per utile per prendere il tempo per il personale per prevenire e/o 

rispondere a una minaccia.  
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L'allerta per ogni evento sensibile è spesso il primo passo che un'organizzazione 

intraprende quando implementa la consapevolezza situazionale. Fortunatamente, è 

facile e conveniente implementare sia i sistemi di sensori fissi che mobili. Questi 

consentono di essere allertati/informati rapidamente - sia perché uno studente sta 

avendo una reazione allergica, o perché sta avvenendo un furto, una porta della 

residenza è socchiusa o un'infermiera in un pronto soccorso ha bisogno di assistenza con 

un paziente su cui sta intervenendo. 

I dispositivi mobili con pulsanti di help, basati su rete cellulare con tracciamento GPS 

permettono di implementare ed aumentare la sicurezza e la protezione di ampie aree 

esterne e di luoghi remoti.  Quando un utente attiva il pulsante di help su cellulare per 

qualsiasi motivo, gli allarmi passano automaticamente ai contatti di emergenza 

predefiniti. La conversazione bidirezionale automatica a mani libere consente a un 

utente infortunato / incapace di parlare con i contatti / i soccorritori predefiniti, 

fornendo ulteriori dettagli sulla situazione per garantire una risposta appropriata e 

rapida. I risponditori possono anche dire all'utente che i soccorsi sono in arrivo e / o 

fornire istruzioni. 

Le stesse reti, dispositivi e software intelligenti che supportano le soluzioni di 

allarmistica fisse e mobili consentono inoltre di integrare tutti i sistemi esistenti di 

sicurezza personale e ambientale e di aggiungere facilmente nuovi sensori all'interno di 

un'unica area di interesse. Gli allarmi casuali di questi disparati sistemi possono quindi 

essere convertiti in avvisi dettagliati per il dispatching alle persone delegate a gestirli sui 

dispositivi idonei in modo che possano affrontare nel modo più appropriato una 

situazione che si sta sviluppando. Sistemi di controllo degli accessi, pannelli antincendio, 

sensori dell'acqua, monitor di temperatura, rilevatori di movimento,etc  - ogni sistema 

autonomo può essere integrato in un singolo e potente e reattivo sistema di 

consapevolezza situazionale dell’ambiente. 

Gli smart phone sono il passo successivo 

L'innovazione non è mai finita. Proprio come l'e-mail e la segreteria telefonica hanno 

una messaggistica automatizzata, il software ha automatizzato la consapevolezza della 

situazione. 
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Tutti gli schermi possono essere utilizzati per fornire informazioni critiche durante 

un'emergenza, e ciò riguarda in particolare gli schermi personali degli smartphone e altri 

dispositivi che la maggior parte delle  persone trasporta o si tiene vicino in ogni 

momento. Gli attuali smartphone sono ancora più intelligenti se supportati da una 

soluzione di consapevolezza della situazione aziendale che utilizza qualsiasi dispositivo 

su qualsiasi rete per qualsiasi stakeholder. Questa applicazione di allerta universale può 

essere personalizzata per soddisfare le esigenze dell’organizzazione, tra cui l'attivazione 

di moduli in base all’evento occorso, il servizio di chiamata / presenza, la possibilità di 

visualizzare planimetrie delle aree di interesse e ricevere feed video dal vivo da 

telecamere di sicurezza nelle vicinanze. 

Nei fatti,  il video sarà un punto di svolta per la consapevolezza situazionale e 

l'analisi. Ad esempio, il riconoscimento facciale potrebbe determinare se qualcuno 

dovrebbe trovarsi in una certa area oppure no, e se sono riconosciuti come membri 

dello staff, studenti, visitatori legittimi o intrusi. 

Gli utenti possono rispondere alle situazioni in sviluppo più rapidamente, inviare avvisi, 

allarmi e relativi piani di risposta in modo più efficace ed eseguire l'escalation / notifica 

agli altri se necessario, il tutto da un'unica interfaccia utente. Quando la copertura del 

Wi-Fi si indebolisce, il dispositivo passa automaticamente al cellulare per avvisare 

ininterrottamente sia dentro che fuori dall’area dell’organizzazione. Tali dashboard 

mobili possono migliorare la comunicazione generale, il flusso di lavoro e l'assistenza 

collaborativa in ambienti aziendali, governativi, sanitari e scolastici.  

L'interoperabilità fornisce il potere di vedere, fare, analizzare 

La consapevolezza situazionale è un concetto grande, ma si riduce a prevenire la perdita 

di vite umane, proprietà, affari e convenienza. Qualsiasi siano gli eventi in causa, le 

informazioni sulla situazione devono essere trasmesse in tempo reale alle persone che 

hanno maggiori probabilità di essere colpite, così come i responsabili delle indagini, del 

contenimento e della riparazione. 

La consapevolezza in tempo reale attraverso il monitoraggio centralizzato, l'allerta e il 

reporting è la chiave per le comunicazioni di emergenza in modo che sia i soccorritori sia 
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interni che esterni sappiano cosa sta accadendo, dove sta accadendo e come 

rispondere. Tale interoperabilità di allarme e comunicazione porta ad avere un 

organizzazione da reattiva e silenziata a proattiva e olistica in termini di allerta di 

emergenza e gestione della risposta. Il software di consapevolezza situazionale consente 

di controllare e gestire l'intero universo di allarmi e dispositivi di comunicazione. 

Dagli allarmi di emergenza alla gestione delle risposte, la consapevolezza situazionale 

come strategia e infrastruttura tecnologica miglioreranno l’efficienza e i risultati 

dell’organizzazione che ne farà uso. 
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4. La Soluzione Applicativa per il 
Monitoraggio e Controllo del Territorio e 
dell’Ambiente 

 

La soluzione applicativa si pone l’obiettivo di realizzare un Cruscotto Territoriale — 

versatile e multifunzionale — in ambito Urban Safety and Security - Sicurezza 

dell'Ambiente e Controllo del Territorio. Particolare attenzione si porrà tuttavia alla 

configurabilità e componibilità dei moduli applicativi, così da garantire scenari di 

adattabilità a diversi contesti applicativi. 

Il Cruscotto si configura come un sistema applicativo C2 - Command and Control (o, 

meglio C3I - Command, Control, Communications and Intelligence) declinato — 

nell’attuale contesto della sensoristica diffusa anche mobile (droni), dell’IoT, dei Big 

Data e delle algoritmiche di Machine Learning e di Artificial Intelligence, del Cloud 

Computing, … — come scenario di CEP - Complex Event Processing (altrimenti definito, 

come sinonimo, OI - Operational Intelligence). 

Tratti caratterizzanti della soluzione sono: 

 La scomposizione delle classiche componenti del sistema applicativo — SAS 

(Situation Awareness Subsystem), DSS (Decision Support Subsystem), DMS (Data 

Management Subsystem), HMI (Human Machine Interface), APS (Action 

Performer Subsystem) — da architetture monolitiche a micro-architetture 

distribuite e parallele, in nodi che interagiscono in Cloud : in tali architetture è 

possibile (ri)declinare in modo specifico questioni quali la scalabilità, l’alta 

affidabilità, la resilienza (fault tolerance), la sicurezza. 

 L’integrazione nel sistema applicativo dei droni — intesi in termini generali come 

apparati mobili di sensori ed attuatori. 

 L’integrazione in tali architetture di sistemi di ML - Machine Learning e di AI 

(Artificial Intelligence), con particolare riferimento all’image processing 

semantico (computer vision). 
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4.1. Le Componenti Applicative della Soluzione 

Lo Figura  seguente riporta i layer tipici delle architetture Cloud — dal basso verso l’alto: 

 

 

Figura 45 Layer di una architettura Cloud 

Device - I dispositivi terminali sensori ed attuatori. 

Edge - L’Edge Computing definisce i nodi computazionali prossimi, locali, ai device, in 

grado di acquisire flussi informativi da questi, procedere alla loro prima elaborazione, ed 

alla loro (ri)trasmissione verso nodi centrali e/o verso il cloud. Tale topologia di rete — 

attraverso componenti e sistemi elettronici SFF - Small Form Factor — porta i 

componenti base di elaborazione, storage e networking più vicini alle fonti che 

producono i dati. Il caso d’uso tipico è, appunto, quello dei dispositivi e delle 

implementazioni IoT, che spesso devono gestire problemi di latenza, mancanza di 

banda, affidabilità, non indirizzabili attraverso il modello cloud convenzionale: qui 

l’architettura di edge computing è in grado di ridurre la mole di dati in transito, 

elaborando i dati critici, sensibili alla latenza, tramite uno smart device di prossimità e 

trasmettendo invece i dati meno time-sensitive all’infrastruttura cloud o al data center 

applicativo, per consentire elaborazioni più complesse come l’analisi di big data, le 
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attività di training per affinare l’apprendimento degli algoritmi di machine learning, lo 

storage di lungo periodo, l’analisi di dati storici.  

Fog - Il Fog Computing rappresenta i nodi computazionali in una topologia di rete più 

complessa, gerarchica, ed in grado di gestire, accanto ai processi di elaborazione, anche 

funzionalità di networking, storage, controllo. 

Cloud. 

La Soluzione Applicativa per il Monitoraggio e Controllo renderà disponibili le  

componenti applicative di seguito elencate, distribuite in tali layer: 

 La Dashboard operativa — nel layer Fog. 

 Le Edge Dashlet — come componenti pluggabili nella Dashboard operativa — 

nel layer Edge. 

I dati e le algoritmiche di elaborazione più complesse sono poi nel layer Cloud. 

 La Dashboard operativa 4.1.1.

La Dashboard operativa renderà disponibili servizi di 

 COP - Common Operational Picture — come cruscotto unitario delle 

informazioni rilevanti — operational — per la situational awareness ed il 

collaborative planning. 

 Geospatial 2D / 3D Mapping 

 Gestione Geo spaziale dei flussi audiovisivi 

4.1.1.1. COP - Common Operational Picture 

La Dashboard renderà disponibile servizi di COP - Common Operational Picture, ovvero 

di cruscotto unitario — in tecnologie web-based — delle informazioni rilevanti — 

operational — per la situational awareness ed il collaborative planning. Obiettivo è la 

presentazione in un contesto cartografico dello scenario operativo per dare risposte e 

possibili soluzioni agli eventi incident. Lo scenario comprende tutte le entità che si 

identificano nel contesto applicativo e che dinamicamente producono aggiornamenti al 

sistema  o modificano il loro stato a partire da azioni di controllo. 
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In sintesi, quindi, la Dashboard renderà disponibile: 

 La presentazione geo-referenziata degli oggetti sottoscritti: ogni oggetto è 

caratterizzato da un identificativo univoco all’interno del sistema, dalla tipologia, 

dalla posizione in termini di localizzazione geo-referenziata, dallo stato corrente 

ed eventualmente dagli attributi cinematici. Ciascun oggetto sottoscritto potrà 

esporre metodi di comando/richiesta attivabili da azioni dell’operatore e 

provvedere ad aggiornare il suo stato e i suoi attributi specifici. 

 La presentazione contestuale su finestre separate dei flussi video in ingresso e 

del flusso aggregato da più sorgenti video. 

 La contestualizzazione su mappa del flusso video di una sorgente geo-

referenziata. 

 La disponibilità di servizi per la gestione di alert interni al sistema. 

 La gestione delle segnalazioni da canali social. 

 La pianificazione strategica e “on-demand” delle missioni da sottoporre al 

modulo Decision and Support per l’attuazione. 

 La presentazione su mappa dell’operatività di una missione. 

 La possibilità di disegnare su mappa, in maniera interattiva e collaborativa, 

scenari di valutazione. 
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Figura 46 Esempio Cruscotto Operativo 

4.1.1.2. Geospatial 2D/3D Mapping 

La Dashboard renderà disponibile una geospatial 2D/3D mapping platform — in 

tecnologie web-based — per la visualizzazione di dati geo spaziali dinamici in tempo 

reale, e l’interazione con essi, attraverso l’adozione di open format quali — a titolo 

semplificativo: 

 3D Tiles — per lo streaming massivo di eterogenei dataset geo spaziali 

(fotogrammetria, CAD, 3D building model, …) 

 glTF — lo standard di formato per gli asset 3D (adottato, a titolo semplificativo, 

da Microsoft, Google, Oculus, NVIDIA, …). 

4.1.1.3. Gestione geo spaziale dei flussi audiovisivi 

La Dashboard renderà disponibili all’operatore — accanto alle tipiche informazioni geo 

referenziate su mappe territoriali — anche i flussi di streaming audiovisivo — anch’essi 

geo referenziati — provenienti da: 

 Videocamere pubbliche. 

 Videocamere aeree (droni). 
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 Flussi audiovisivi dai dispositivi mobili degli operatori pubblici (polizia locale, 

operatori della Protezione Civile, …). 

 Flussi audiovisivi social dai dispositivi mobili dei cittadini. 

 Le Edge Dashlet 4.1.2.

Le Edge Dashlet sono componenti capaci di annunciarsi / pluggarsi al cruscotto — 

ovvero: 

 Di identificarsi 

 Di geo referenziarsi 

 Di indicare le modalità di visualizzazione (icona/modello 3D o set di 

icone/modelli 3D, traccia puntuale corrente o traccia storica lineare, ...) 

 Di indicare la/le coda/e di informazioni da visualizzare.  

 Di esporre un menu delle applicazioni di contesto — comandi attuativi — 

attivabili 

Di seguito, la rappresentazione schematica di come una Edge Dashlet può pluggarsi ed 

esporsi dinamicamente alla Dashboard 
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Figura 47 Esempio di Edge Dashlet 

4.2. Le Tecnologie abilitanti 

Al fine di realizzare una soluzione applicativa che sia agnostica rispetto al contesto 

applicativo, attraverso l’inserimento di contenuti logici nel protocollo di scambio tra la 

gestione dei dati e la presentazione degli stessi, particolare attenzione deve essere posta 

sugli aspetti più innovativi dei sistemi di presentazione quali l’utilizzo di Engine 3D, 

cartografia moderna, componenti WEB accattivanti e più in generale si cercherà di 

sviluppare una interfaccia grafica che si adatti a vari dispositivi e che sia al contempo 

fluida e realistica, piacevole all'occhio, funzionalmente corretta, efficiente e facile da 

utilizzare.  

Di seguito, si riporta una tabella delle caratteristiche da considerare nello sviluppo di 

una User Interface, alla base della soluzione applicativa per il Monitoraggio e Controllo. 
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Usabilità Caratteristica indispensabile per qualsiasi prodotto. È la facilità 

con cui qualcuno usa il prodotto per raggiungere l'obiettivo 

desiderato. Il design dell'interazione deve considerare l'usabilità 

intrinseca delle interfacce per rendere comprensibile e 

utilizzabile il sistema sottostante. L'applicazione in genere deve 

consolidare un processo multi-step e multi-programma e trasformare l'intera 

esperienza in un unico percorso lineare. L'usabilità deve essere semplice se si 

desidera che le persone la utilizzino estensivamente.  

Chiarezza Se un utente non è in grado di capire come funziona l'interfaccia, tutto il tempo 

speso per perfezionare la funzionalità del software è reso inutile. Sia in termini di 

gerarchia visiva che di contenuto, non dovrebbe esserci 

assolutamente alcuna ambiguità sul modo in cui la tua 

interfaccia opera. Una delle difficoltà nel cercare di avere una 

UI chiara è sapere quando elaborare e quando essere concisi. 

Come regola generale, più semplice e veloce può essere spiegato senza perdere il 

significato semantico o le informazioni fattuali, meglio è! Mentre un'interfaccia 

utente dovrebbe essere progettata in modo che gli utenti possano eseguire 

facilmente le attività senza l'aiuto di un manuale, non fa male implementare una 

documentazione di aiuto chiaramente etichettata per ogni evenienza 

Reattività Per consentire all'utente di utilizzare la propria interfaccia, non si ha 

l'impressione che l'interfaccia sia in ritardo con il clic del mouse e il tocco della 

tastiera. Se l'interfaccia non riesce a soddisfare le esigenze dell'utente, questo 

diminuirà sensibilmente la loro esperienza e può portare a frustrazione, in 

particolare quando si tenta di eseguire attività di base. Laddove possibile, 

l'interfaccia dovrebbe spostarsi rapidamente con l'utente e, laddove ciò non sia 

possibile, dovrebbe essere presentato all'utente un segno di caricamento o 

qualche altra informazione attivamente aggiornata per impedire che si sentano 

"scollegati" dall'interfaccia. Un'interfaccia a funzionamento lento può dare 

l'impressione di software scadente o difettoso, anche se questo è lontano dal 

vero! 
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Design intuitivo e 

coerente 

Affinché un'interfaccia sia facilmente 

utilizzabile e navigabile, i controlli e le 

informazioni devono essere disposti in 

modo intuitivo e coerente. I tuoi utenti 

conoscono probabilmente molte altre 

interfacce e dovresti esserlo anche tu se 

vuoi raggiungere un livello di familiarità per i tuoi utenti. Uscire con un layout 

completamente nuovo per la tua interfaccia potrebbe sembrare un progetto 

altamente gratificante e paradigmatico, ma a tutti gli effetti pratici, se vuoi che 

gli utenti si sentano a casa, segui il percorso dei tuoi predecessori! La logica 

dell'usabilità dovrebbe svolgere un ruolo importante nel processo di 

progettazione: le funzionalità più frequentemente utilizzate dovrebbero essere le 

più importanti nell'interfaccia utente ei controlli dovrebbero essere coerenti in 

modo che gli utenti sappiano come ripetere le loro azioni 

 

Manutenibilità Chiamala flessibilità se lo desideri: un'interfaccia utente dovrebbe avere la 

capacità di installare aggiornamenti e modifiche da integrare senza causare 

conflitti di interesse. Ad esempio, potrebbe essere 

necessario aggiungere una funzionalità aggiuntiva al 

software, se la tua interfaccia è così complicata che non 

c'è spazio per attirare l'attenzione su questa funzione senza compromettere 

qualcos'altro o apparire antiestetica, quindi questo rappresenta un difetto nella 

progettazione 
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Attrattiva L'estetica non è affatto la parte più importante di un'interfaccia, e un aspetto 

grazioso non può compensare un design scadente. 

Tuttavia, fintanto che non si confonde la salsa per il 

pasto, alcune tipografie esteticamente piacevoli e una 

piacevole combinazione di colori possono fare molto per 

far sentire l'utente più a suo agio quando si utilizza l'interfaccia. Anche in questo 

caso, l'estetica che scegli per la tua interfaccia deve essere appropriata per 

l'utente in questione, quindi forse è necessaria qualche ricerca di mercato per 

determinare esattamente cosa cercano i tuoi utenti 

 

L’architettura tecnica della soluzione applicativa sarà caratterizzata dalle seguenti linee 

guida: 

 Definita nel contesto FOSS - Free and Open Source Software, che esclude quindi 

l’acquisizione in licenza di pacchetti e servizi proprietari e closed source. 

 Costruita nel contesto web SPA - Single Page Application. 

 Costruita — in termini di user experience — con un impianto di design unificato 

per approcci teorici, risorse, e strumenti. 

 Strutturata in micro servizi ed orientata alla distribuzione in cloud. 

 Clusterizzata, a garanzia di scalability e di high availability. 

 Cruscotto Cartografico basato su CesiumJs 4.2.1.

Si adotteranno architetture implementative in ambito FOSS – Free and Open Source 

Software, in contesti tecnologici di estesa, robusta e collaudata adozione. 

Lo strato cartografico alla base del cruscotto della soluzione potrebbe, ad esempio, 

basarsi sul framework  CesiumJS che è un motore 3D/2D di visualizzazione cartografica 

planetaria open-source distribuito secondo la licenza molto permissiva Apache 2.0. 

Esso è scritto in javascript/HTML5/CSS e WebGL e pertanto è compatibile con la 

stragrande maggioranza dei browser Internet nelle loro versioni più o meno recenti. 
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L’utilizzo della tecnologia WebGL per il rendering, consente di ottenere la massima 

performance e qualità grafica possibile in un Internet browser. 

La scelta di queste tecnologie e del fatto che sia fruibile tramite, praticamente, un 

qualunque Internet browser, fa di CesiumJS una soluzione di visualizzazione cartografica 

altamente portabile e facilmente accessibile in qualsiasi contesto in cui sia disponibile 

una semplice connessione Internet di media velocità.  

Sebbene sia riduttivo, data la grande quantità di features implementate da CesiumJS, la 

caratteristica fondamentale del framework è la visualizzazione interattiva ed in tempo 

reale di cartografia planetaria (tutto il geoide terrestre, ma potrebbe, in generale, essere 

usato per visualizzare anche per altri pianeti/satelliti, come la Luna, che non siano la 

Terra). 

Tale visualizzazione interattiva consta fondamentalmente di tre tipi di dato e di tre 

modalità di visualizzazione degli stessi. 

I tipi di dati visualizzabili sono: 

1. Immagini geo-spaziali (geo referenziate) disponibili in vari formati come per es. 

quelle fornite da GeoServer, OpenStreetMap, Microsoft Bing, e molte altre 

2. Dati vettoriali geo localizzati: ad es. mappe OpenStreetMap o comunque 

qualunque dato geo-localizzato vettoriale anche personalizzato come per es. 

mappe geologiche, di individuazione di particolari zone o features (ad es. 

distribuzione della popolazione, etc); in pratica qualunque tipologia di dato 

possa essere in qualche modo resa graficamente in modo da essere mappata su 

di una cartografia 

3. Terrain data: ossia dati di elevazione in formato digitale (DEM) che provenendo 

da vari formati e sorgenti sono fusi nell’unico formato quantized-mesh 1.0 (in 

accordo a quanto specificato da TMS – Tile Map Server) in modo da 

permetterne la visualizzazione da parte di Cesium. 

Per quanto riguarda le immagini geo-spaziali (tiles 2D) è possibile che esse siano 

visualizzate su layers indipendenti sovrapponibili, colorabili secondo certe caratteristiche 
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e addirittura mischiabili in semitrasparenza tra loro per ottenere, a colpo d’occhio, una 

rappresentazione contemporanea di fonti di informazione diverse tra loro. 

Le tre modalità di visualizzazione possibili sono 

 3-D: modalità tridimensionale in cui è possibile vedere la Terra sia da distanze 

grandissime (come se si fosse nello spazio esterno) che distanze ravvicinatissime 

con precisione delle frazioni di metro o cm (laddove i dati siano disponibili) 

zoomando a tutti i livelli intermedi e potendosi posizionare precisamente dove 

voluto con inclinazione ed inquadratura desiderate 

 2-D: modalità di mappa bidimensionale classica con la terra proiettata 

cartograficamente sulla mappa e zoomabile con precisione analoga a quella 

suddetta 3D 

 2.5-D o altresì detta Columbus View: modalità ibrida tra le due precedenti con 

stesse caratteristiche di precisione della cartografia. 

CesiumJs è orientato verso la massima precisione di rappresentazione cartografica. 

In tal senso sono supportati modelli, e corrispondenti stardards, di geoide diversi tra 

loro, essendo in particolare quello di riferimento quello che è più comunemente 

utilizzato: il WGS84; sono però possibili altri modelli. 

CesiumJs è in grado di interfacciarsi verso le maggiori sorgenti di dati geo spaziali al 

momento disponibili, come ad es. le mappe Bing Aerial di Microsoft o i dati liberamente 

fruibili dai severs di OpenStreetMap, ne supporta molteplici altre. 

Una caratteristica di Cesium da non sottovalutare è, inoltre, che è possibile creare 

autonomamente i propri dati geo referenziati personalizzati, ossia le proprie mappe, con 

una miriade di strumenti sia gratuiti che a pagamento reperibili online. 
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 SPA – Single Page Application 4.2.2.

I web layer classici sono caratterizzati da modalità implementative di tipo server-side: 

questo costringe a continui post back e reload di frammenti di pagina applicativa (per la 

raccolta dei dati in un form di data-input, per il popolamento di una data-table, …). 

I paradigmi invece attuali — client-side, e definiti con l’acronimo SPA - Single Page 

Application — spingono le implementazioni verso il browser — il client, appunto — 

delegando a JavaScript la gestione delle interazioni e dei cambiamenti di stato 

dell'applicazione: è il client che è delegato a raccogliere gli input dell’utente, a costruire 

da questi le call ai servizi di business, ad impaginare i risultati di ritorno. 

I benefici si possono riassumere in tali punti principali: 

 Una user interface ricca, ed una user experience funzionale ed attuale. 

 La portabilità potenziale delle applicazioni su qualunque dispositivo (desktop, 

tablet, smartphone). 

 La capacità potenziale di lavorare off-line, per le specifiche funzionalità 

introdotte con HTML5-CSS3: application cache, local storage, web SQL, … 

JavaScript — grazie agli sforzi e alla competizione intercorsa tra Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera e Microsoft Edge — dispone ormai di buone implementazioni tali da 

farlo competere con linguaggi compilati, grazie a caratteristiche quali la compilazione JIT 

in codice macchina nativo, la type-inference ed il  multi-threading. 

Si provvederà quindi all’adozione di un web layer di tipo SPA - Single Page Application. 

 (Google) Material Design: crafting digital experiences 4.2.3.

Per la progettazione ed implementazione della user experience / user interface si 

adotterà l’impianto unificato di approcci teorici, risorse, e strumenti denominato 

(Google) Material Design. (Google) Material Design è un visual language che sintetizza i 

principi classici del good design nel contesto tecnologico degli attuali dispositivi e 

strumenti. Documentazione introduttiva è disponibile a questi link: 

 https://design.google.com/ 

 https://material.io/ 
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Figura 48 Rappresentazione schematica di (Google) Material Design 

Gran parte delle applicazioni mobili di Google per Android adotta Material Design: 

Gmail, YouTube, Drive, Documenti, Maps, Inbox, e tutte le applicazioni Play. Material 

Design è incorporato anche nelle interfacce desktop web di Google Drive, Documenti, 

Fogli, Presentazioni, Analytics, Developers ed Inbox. Il Material Design sarà 

progressivamente esteso a tutta la gamma di servizi Google — web e mobile — così da 

rendere disponibile una esperienza coerente su tutte le piattaforme ed applicazioni. 

 

Figura 49 Esperienza coerente su tutte le piattaforme ed applicazioni 
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I principi di progettazione del Material Design si concentrano su un maggiore uso di 

layout basati su griglia, animazioni e transizioni, ed effetti di profondità come 

l'illuminazione e le ombre. A differenza della carta, il materiale digitale può espandersi e 

cambiare in modo intelligente: ha bordi, superficie fisica, sovrapposizioni ed ombre che 

danno informazioni su ciò che si può toccare e su come si muoverà. 

 Architettura a Microservizi 4.2.4.

La soluzione applicativa adotterà una architettura a micro(servizi) — MA – Microservice 

Architecture. MA è l’attuale declinazione evolutiva delle classiche architetture SOA - 

Service Oriented Architecture, più leggera, fine-grained, e distribuita: una MA è 

caratterizzata da contesti applicativi costituiti da piccoli servizi indipendenti — ciascuno 

incentrato su un particolare aspetto del business secondo il principio della singola 

responsabilità (SRP) — orchestrati e composti per la realizzazione di business più 

complessi. 

L’avvento e la diffusione del cloud computing, le pratiche di continuous delivery, 

l’approccio alla gestione della complessità del software basato sul DDD - Domain-Driven 

Design, l’organizzazione agile delle aziende in team di sviluppo paralleli piccoli ed 

autonomi — 3-7 persone — sono il contesto in cui si definisce il modello 

dell’architettura a microservizi. 

Tutta la logica dell’applicazione risiede nello strato intermedio, garantendo per l’intero 

sistema:  

 Maggiore portabilità 

 Buona manutenibilità 

 Maggiore flessibilità 

 Maggiore scalabilità, ed alta affidabilità 
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Figura 50 Esempio di una Architettura a Microservizi 

La separazione dei componenti rende disponibile un ambiente più efficace per il build e 

il mantenimento di applicazioni altamente scalabili. I servizi  si sviluppano e 

distribuiscono in modo indipendente sono più facili da mantenere, correggere e 

aggiornare, portando a funzionalità più agili per rispondere ai cambiamenti di contesto. 

I benefici dell’adozione di una architettura a (micro)servizi sono: 

 Eliminazione di singoli punti di guasto. La separazione dei componenti di 

un’applicazione rende molto meno probabile che un bug o un problema si 

rifletta sull’intero sistema. Eventuali servizi difettosi possono essere isolati 

singolarmente, riparati e rimessi in funzione senza necessariamente 

interrompere le funzionalità dell’intera applicazione. 

 Orchestrazione più snella. L’automazione dei processi — build, test , deploy — 

può essere gestita molto più facilmente avendo servizi snelli. Gli ambienti posso 

più facilmente rimanere coerenti e allineati tra sviluppo, collaudo e produzione 

e sono in generale necessarie meno configurazioni. 

 Iterazioni più veloci. Il codice risulta più semplice da capire per gli sviluppatori i 

quali si possono concentrare su compiti specifici senza impatti sul resto 

dell’applicazione e senza la necessità di doversi coordinare con gli altri 
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programmatori. Eventuali aggiornamenti riguardano quello specifico servizio e il 

processo di distribuzione risulta quindi semplificato. Un architettura a 

(micro)servizi rende fattibile il continuous delivery. 

 Scalabilità efficace. La scalabilità a livello di servizio individuale diventa più 

conveniente e può essere fatta su richiesta — on demand — in maniera elastica.  

Inoltre, ogni servizio può essere distribuito su hardware che è più adatto alle 

esigenze specifiche del servizio in termini di risorse. Questo è molto diverso 

rispetto a quando si utilizza un’architettura monolitica in cui i componenti 

vengono distribuiti tutti insieme con lo stesso tipo di risorse, tipicamente 

abbondanti per adattarsi a tutte le esigenze del sistema. 

 Versionamento. Le API possono essere versionate in modo più efficace: major 

release possono essere rilasciate a livello di applicazione, mentre i servizi 

possono essere aggiornati su richiesta. 

 Resilienza. In un’architettura a (micro)servizi, quando una componente non 

funziona non accade che tutto il sistema smetta di funzionare. In molti casi è 

possibile isolare il problema ed intervenire mentre il resto del sistema continua 

a funzionare, cosa non possibile in un’architettura monolitica. 

 Componibilità. Tra le opportunità più interessanti dell’architettura a 

(micro)servizi vi è la possibilità di riusare le funzionalità. Infatti è possibile che 

una stesso servizio venga utilizzato in modi differenti e per scopi diversi. 

 Sostituibilità. Quando un sistema software è organizzato a (micro)servizi, il 

costo di sostituire un servizio con un altro più efficiente e migliore è limitato, 

così come banale è il costo di rimuovere un servizio inutile. 



Digital Future – POR Regione Puglia  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 

Titolo II – Capo 1 “Aiuti ai programmi di intervento delle Grandi Imprese” 

 

OR4 – Soluzioni Verticali 278 
  TR 4.6  - Metodi e Tecniche Sicurezza Ambientale e 

Controllo del Territorio 
 

 

 Architettura a Container, per sistemi scalabili e ad alta affidabilità 4.2.5.

Si adotterà una containerized architecture dei servizi — in configurazione di cluster a 

garanzia di scalability ed high availability. Il concetto di microservizio si lega bene a 

quello di container ed appare logico incapsulare un microservizio in un container e 

gestire un ambiente virtualizzato in modo che il microservizio scali orizzontalmente 

attivando tante istanze quante ne servono in un certo numero, dandole alle risorse più 

opportune. 
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5. Riferimenti 
In questa sezione vengono sommariamente riportate la maggior parte delle fonti 

utilizzate per la stesura del presente documento. 

5.1. Capitolo 1 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(biologia)#Le_emergenze_ambientali 

http://www.dfa.unipd.it/fileadmin/segredott/master/Ambiente_rischio-ambientale.pdf 

http://www.treccani.it/enciclopedia/tutela-dell-ambiente_%28Enciclopedia-delle-

scienze-sociali%29/ 

https://www.studiarapido.it/leggi-ed-enti-per-la-tutela-dellambiente-italia/ 

http://www.protezionecivilecerretodesi.it/monitoraggio-ambientale/ 

http://www.arpacampania.it/documents/30626/51882/Monitoraggio+Ambientale%284

%29.pdf 

https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/ambiente/atti_eventi/06feb16_gest

ione_territorio/monitoraggio_ambientale_rel.pdf 

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/acque-interne-e-marino-costiere/tutela-delle-

risorse-idriche/monitoraggio-e-controllo 

http://www.arpa.umbria.it/pagine/modalita-di-controllo-arpa 

https://www.arpae.it/elenco_minisiti.asp?tipo=Temi 

http://www.evolmente.it/ricerca-e-sviluppo/progetti/piani-di-monitoraggio-

ambientale/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_monitoring 

http://www.campionamentoambientale.it/discariche 

https://www.researchitaly.it/progetti/siglod-un-sistema-intelligente-per-la-

localizzazione-delle-discariche-e-la-gestione-ambientale/ 

http://trm.to.it/monitoraggio-ambientale/ 
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http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/rete-di-monitoraggio-ambientale-la-

sicurezza-del-cittadino-e-del-territorio 

http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/file-

storage/download/energia/pdf/progetti/persil/metodologia_monitoraggio_FV.pdf 

https://www.qualenergia.it/articoli/speciali-20130625-monitoraggio-della-gestione-di-

impianti-a-fonti-rinnovabili/ 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-

lineeguida/MLG_103_13.pdf 

http://centrostudinatura.it/public2/documenti/893-50499.pdf 

http://www.forumpachallenge.it/soluzioni/rete-di-monitoraggio-ambientale-la-

sicurezza-del-cittadino-e-del-territorio 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-

rischio/agenti-biologici/monitoraggio-ambientale.html 

http://www.csipiemonte.it/web/it/portfolio/ambiente/363-piattaforma-di-

monitoraggio-ambientale 

http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/grandi-opere/il-monitoraggio-ambientale 

http://www.minambiente.it/pagina/emissioni-atmosfera-0 

http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/Acqua/Relazione%20Petrignano.pdf 

http://www.arpa.umbria.it/pagine/monitoraggio-delle-acque-superficiali-e-sotterrane 

http://www.arpa.umbria.it/pagine/elenco-monitoraggi 

http://www.arpa.umbria.it/pagine/campi-elettromagnetici 

http://www.arpa.umbria.it/resources/documenti/pubblicazioni/Arpa_nucci_renzi_2010.

pdf 

http://www.porto626.it/monitoraggio-nazionale-delle-sostanze-estremamente-

preoccupanti/ 

http://www.sicurambiente.it/temi/acqua.php 
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http://www.sicurambiente.it/temi/aria.php 

http://www.minambiente.it/pagina/inquinamento-elettromagnetico 

http://www.isprambiente.gov.it/files/aria/lineeguidaretimonitoraggio.pdf 

http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/qualita-

dellaria/approfondimenti/metodi-di-misura-inquinanti-atmosferici 

http://www.arpa.piemonte.it/arpa-comunica/events/eventi-2015/rumore/slide/marco-

rossino.pdf/at_download/file 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/elenco-ricognitivo-dei-metodi-di-

campionamento-e-analisi-per-le-emissioni-in-atmosfera?searchterm=None 

http://www.reteambiente.it/news/28283/qualita-dell-aria-aggiornati-campionamento-

e-misu/ 

http://progettogioconda.ifc.cnr.it/wp-content/uploads/2018/05/scheda_skypost.pdf 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/monitoraggio 

http://www.arpat.toscana.it/temi-ambientali/aria/monitoraggio/inquinanti-monitorati 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_atmosferico 

http://www.progea.net/prodotti.php?c=Servizi&p=Trattamento_dati_e_RADAR 

http://www.arpalombardia.it/Pages/FRANA-GALLIVAGGIO,-ARPA-MONITORA-CON-

RADAR-E-DRONE.aspx 

https://www.arpa.sicilia.it/temi-ambientali/tecnologia-radar-in-hf-nello-studio-del-

moto-ondoso/ 

https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2695&idlivello=1575 

http://www.arpa.umbria.it/pagine/temi-ambientali 

5.2. Capitolo 2 

http://www.comune.torino.it/ucstampa/cartellestampa/bm~doc/convegno-gis-ed-

emergenze-csi.pdf 
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http://www.comune.torino.it/ucstampa/cartellestampa/bm~doc/convegno-dati-citt-di-

torino---garnero_2018.pdf 

http://www.campionamentoambientale.it/discariche 

https://www.researchitaly.it/progetti/siglod-un-sistema-intelligente-per-la-

localizzazione-delle-discariche-e-la-gestione-ambientale/ 

https://www.leadershipmanagementmagazine.com/articoli/che-cosa-e-la-resilienza-e-
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Guide 
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https://www.internet4things.it/iot-library/internet-of-things-gli-ambiti-applicativi-in-

italia/ 

https://www.bigdata4innovation.it/big-data/big-data-analytics-data-science-e-data-

scientist-soluzioni-e-skill-della-data-driven-economy/ 

https://www.internet4things.it/industry-4-0/telecom-5g-sicurezza-e-piattaforme-per-

liot/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Internet_delle_cose 

https://www.internet4things.it/smart-city/ 

https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_intelligente 

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-
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5.3. Capitolo 3 
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