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L'obiettivo della tesi del master è orientato allo sviluppo di una piattaforma webGIS che permetta la
restituzione grafica di indicatori di pericolosità su incendi, frane e terremoti su tutto il territorio italiano
a partire dall'utilizzo di dati pubblici (open – data). Il fine ultimo è quello di produrre una mappatura su
tutto il territorio nazionale della pericolosità relativa a tre fenomeni che hanno un notevole impatto sia
sulla popolazione che sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo). In un generale contesto di governo e
controllo del territorio, la realizzazione di mappature di pericolosità a livello nazionale, in grado di poter
analizzare dettagliatamente i rischi del territorio fino ad un contesto comunale, costituisce un
fondamentale strumento decisionale di pianificazione territoriale.
La costruzione degli indicatori, implementati successivamente nella piattaforma Web‐GIS, è stata
realizzata a partire dai seguenti dati:

• Corine Land Cover (2006): uso e copertura del suolo;
d ll di l i d l i i (DEM)• modello di elevazione del territorio (DEM);

• dati storici di temperatura;
• classificazione sismica del territorio.

L'analisi e l'incrocio di questi dati, tramite strumenti propri del GIS e implementati nel software ArcGIS
10.x, ha permesso di portare a compimento la realizzazione degli indicatori di pericolosità prefissati. In
questa prima fase, uno strumento in particolare ci ha permesso di automatizzare la procedura per poter
i l i t d li i di t i t tt il t it i i l il M d l B ild t t d lgiungere al compimento degli indicatori su tutto il territorio nazionale: il Model Builder, strumento del
software ArcGIS, ha permesso di velocizzare le varie operazioni di analisi, sintetizzazione ed
elaborazione dei dati.



Completata questa seconda fase, è stato creato un database su Postgres (nome database:
ProjectWork): tramite l’applicazione PostGIS Shapefile Import/Export manager sono stati importati sul
database ProjectWork gli indicatori, i dati Corine Land cover, i confini amministrativi e le aree protette
(tutti in formato .shp) e trasformati in tabelle all’interno del database.
Inseriti gli indicatori nel database, all'interno del software Geoserver è stato creato un workspaceInseriti gli indicatori nel database, all interno del software Geoserver è stato creato un workspace
apposito per questo progetto (ProjectWork) e importati i dati presenti nel database in layers. Per ogni
layers è stato impostato uno stile a seconda delle diverse esigenze di visualizzazione dei layers
utilizzando l'apposito linguaggio sld di Geoserver.
Nella fase successiva è stata implementata la parte web ed è stato creata la struttura del sito e dei
servizi tramite l'utilizzo di pagine .html, .php e dei widget provenienti dal sito OpenLayers. Per collegare
la struttura lato Web ai dati del Geoserver sono stati implementati all'interno dei codici delle paginep p g
web i riferimenti ai layers del Geoserver. Il risultato finale è un webGIS in cui selezionando il tema
desiderato è possibile ottenere una mappatura dell'indicatore di pericolosità desiderato.
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