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Abstract della tesi 

Premessa
Il lavoro presentato intende illustrare l’attività svolta da parte del sottoscritto, Stefano Tocci, all’interno
dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico Consiglio Nazionale delle Ricerche presso la sede

svolta da Stefano Tocci nell’A.A. 2010‐2011
in collaborazione con 

CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico

dell Istituto sull Inquinamento Atmosferico – Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso la sede
distaccata di Pomezia, nei mesi successivi (Febbraio – Maggio) alle lezioni del Master, incentrato
prevalentemente sull’elaborazione dati per lo sviluppo di un Web‐GIS denominato IST – Mapper. Il
progetto nasce da una collaborazione tra l’Istituto, l’INAIL e FBK (Fondazione Bruno Kessler) con
l’obiettivo di sviluppare una metodologia applicativa e riproducibile su vasta scala per la pianificazione
urbanistica e territoriale in ambiente WebGIS, attraverso l’integrazione di dati telerilevati MIVIS con
altri dati (cartografici statistici ambientali ecc )altri dati (cartografici, statistici, ambientali , ecc.).

Motivazioni
La volontà di sviluppare una piattaforma di questo tipo nasce prima di tutto dalle forti criticità
ambientali riscontrate all’interno del territorio scelto come area di studio, il comune di Pomezia,
riassumibili in: forte antropizzazione, forte presenza di insediamenti produttivi, presenza di superfici in
cemento‐amianto scarsa attrattività della componente archeologica‐naturalistica e frammentarietà deicemento amianto, scarsa attrattività della componente archeologica naturalistica e frammentarietà dei
dati ambientali disponibili. La realizzazione della piattaforma si pone come ambizione, oltre alla
semplice raccolta di dati ambientali, di descrivere lo sviluppo del territorio nel modo più dettagliato, in
modo da evidenziare lo stato dell’ambiente, fornire uno strumento di analisi ambientale e predisporre
uno “strumento di conoscenza”.

MetodologiaMetodologia
Il WebGIS sarà in grado di visualizzare ed utilizzare database esistenti e servizi web, forniti anche da
terze parti, basandosi su tecnologie Open Source e sull’utilizzo dei più recenti standard e modelli di
interoperabilità del dato geografico, sia definiti dalla direttiva INSPIRE che dall’Open Geospatial
Consortium (OCG). La piattaforma prevede la gestione di livelli geografici vettoriali e raster provenienti
dalle elaborazioni MIVIS (mappatura delle coperture in cemento‐amianto, caratterizzazioni termiche e
.



dei materiali di costruzione, studi sulla vegetazione). Inoltre, offre all’utente finale grandi possibilità di
personalizzazione, costruendo layer personalizzati e prevedendo la possibilità di immissione dati (layer,
foto e documenti associati ad un argomento), creazione di tabelle ed indici personalizzati. Il database è
stato strutturato in 5 grandi tematiche più i dati di base, in modo da premettere una organizzazione
razionale, la standardizzazione dei dati ma soprattutto l’interoperabilità tra i temi a disposizione., p p p

Risultati
Il carattere originale del progetto è incentrato sull’integrazione dei dati Mivis con altri dati ambientali.
Dall’implementazione del progetto ci si attende il potenziamento e l’ottimizzazione del sistema di
gestione territoriale del comune di Pomezia, grazie al supporto che può offrire ad interventi di recupero,
bonifica e messa in sicurezza e per il monitoraggio delle superfici in cemento‐amianto, ma anche la
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creazione di uno strumento che possa contribuire ad accrescere la sensibilità ambientale e la
partecipazione cittadina alle problematiche territoriali.
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