
Allegato 2 – Indicazioni di massima delle singole attività che comporranno l’appalto  .

A)  Creazione  di  un  sistema  informatvo  territoriale  di  riferimento  per  l'organizzazione  e  il

processamento dei dati acquisiti con le attività di cui alla lettera B)

La Piattaforma tecnologica risponde alla necessità di fornire procedure e strumenti standardizzati per la

formulazione delle decisioni ai diversi livelli istituzionali ed alle diverse scale geografiche per una capacità

di risposta quasi immediata al verificarsi dei fenomeni.

Prevede la  costruzione di una banca dati articolata per sottobacini elementari che, al fine di garantire il

link richiesto dalla Comunità europea tra le due direttive – la WFD e la FD – saranno individuati nei

sottobacini  drenati  dai  corpi  idrici  significativi  già  individuati  nel  Piano  di  gestione  del  distretto

dell’Appennino centrale eventualmente aggiornati ed integrati. Il sottobacino è al centro delle indagini e si

presta ad operazioni di aggregazione e disaggregazioni del territorio e del dato per la comprensione di

fenomeni locali e distrettuali. 

A tale scopo è necessario procedere allo sviluppo dei seguenti ambiti:

1. Allestimento di un sistema di gestione dei flussi informativi

2. Allestimento di un sistema di supporto alle decisioni

3. Allestimento di un sistema disseminazione e condivisione

Il primo ha come obiettivo l'aggiornamento costante e continuativo del quadro di vulnerabilità e rischio, per

valutarne l'evoluzione in presenza di eventi calamitosi, attraverso un sistema integrato (interistituzionale,

quindi interoperabile) delle conoscenze nei settori idrogeologico e idrico-infrastrutturale, acquisite sotto

forma  di  campagne  di  rilievamento,  attività  di  reperimento-normalizzazione-aggiornamento  di  dataset

scambiati con banche dati esterne, di scenari output di modelli matematici.

Tale sistema si pone a supporto di tutte le Linee di intervento ed Attività del Progetto Restart, attraverso

l'istituzione di un repository dei database geografici da esse richiesti ed alimentati. 

I flussi informativi avranno per oggetto sia dati consolidati acquisiti da banche dati istituzionali, sia dati di

campo forniti da unità mobili, sia da servizi di telerilevamento. 

La struttura del  DB relazionale (da implementare ex novo) deve accogliere,  documentare (metadati) ed

armonizzare (ETL) fonti dati molto diverse, nel rispetto delle norme di interoperabilità, anche nell'ottica

della divulgazione in forma di Open Data e servizi WEB OGC.

La fase progettuale di costituzione dello schema del repository richiede anche la messa a punto di tutti i

processi (workflow) di ingestione/validazione ed elaborazione dei dati.

E'  di  interesse  la  possibilità  di  sfruttare  una  soluzione  mista  cloud-local  sia  per  lo  storage,  che  per

l'elaborazione (cloud computing), che per la successiva pubblicazione, individuando i margini di scalabilità

del sistema.

Riveste  importanza  il  livello  di  security  garantito  (rispetto  a  problematiche  di  manipolazione  abusiva

dell'informazione, e di possibili interruzioni strutturali dei flussi a causa dell'evento calamitoso).

Il  secondo richiede che dette conoscenze siano analizzate (con tecniche GIS-advanced e statistiche),  in

relazione alla configurazione ambientale e insediativa del territorio colpito, per evidenziare le criticità ed
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essere rese al decisore nelle forme opportune, per una rapida formulazione delle strategie di intervento.

E' di interesse la soluzione che preveda l'allestimento di un pannello di controllo, condivisibile tra i diversi

attori istituzionali, per la visualizzazione degli esiti dell'analisi dei dati.

Sono di interesse soluzioni che facilitino il reperimento dei dati (attraverso repertori) ed il loro reporting

(reporting WISE).

Il terzo ha l'obiettivo di rendere partecipi gli attori istituzionali, e in generale la comunità, del processo

decisionale che alimenta i programmi di ricostruzione post sisma.

Grande importanza riveste la divulgazione attraverso strumenti istituzionali (dati aperti governativi, RNDT,

Geoportale  Nazionale),  WEB  Services  OGC,  WEBGis,  data  discovering  (GeoNetwork,  ..),  piattaforme

Social, etc.

In  fase  progettuale  è  richiesto  lo  sviluppo  di  un  modello  di  comunicazione  integrato  con  le  suddette

prerogative.

La costituzione della Piattaforma tecnologica richiede l'allestimento di soluzioni software opportunamente

dimensionate e lo sviluppo di funzionalità aggiuntive, che andranno implementate e manutenute nel corso

dei  tre  anni  avendo  presente  che  successivamente  rappresenteranno  un  patrimonio  dell'Ente;  è  quindi

necessario valutare la migliore  strategia di  affiancamento e di  successiva emancipazione del  personale

addetto alla stessa.

E'  infine  richiesta  la  disponibilità  di  personale  specialistico  in  sede  e/o  in  remoto  (db  administrator,

workflow designer, webgis designer, etc.) ove richiesto dalle diverse fasi di implementazione del progetto.

B) Attività tecnologiche ri raccolta di informazioni da far confluire nel sistema informativo

B1) Rilievi e monitoraggio del territorio

L'attività prevede l'aggiornamento dei modelli digitali del terreno DTM sulla base degli esiti dei rilievi tipo

LIDAR condotti su tutta l'area del cratere e, se del caso, su  un suo intorno significativo. I modelli digitali

del terreno sono infatti posti alla base delle successive modellazioni di tipo idraulico per la definizione delle

aree inondabili  secondo diversi scenari di probabilità. Sono programmate inoltre campagne di rilievo a

terra condotte con metodi tradizionali per definire le caratteristiche topografiche di punti critici quali ponti,

attraversamenti,  confluenze che non siano rilevabili  mediante  la  tecnica LIDAR.  E'  prevista infine una

campagna di rilievo sulle capacità geotecniche delle arginature presenti lungo i corsi d'acqua nell'area del

cratere  per verificarne il grado di resistenza ai fenomeni alluvionali in modo da determinare anche le aree

a rischio per la mancata tenuta dei corpi arginali anche dovuta a fenomeni di instabilità sismo - indotti.

L'attività deve affrontare vari aspetti tra loro complementari che concorrono al programma delle  misure

non strutturali di prevenzione e conoscenza.  Vengono quindi predisposte "Linee di indirizzo progettuali per

la realizzazione delle opere idrauliche" con particolare riferimento allla zona interessata dal sisma che si

riferiscono  alla  programmazione  delle  opere  strutturali  definita  nell'attività  A5;  analogamente,  viene

affrontato l'aspetto della possibile riduzione della vulnerabilità dei beni insediati in modo da aumentare la

loro capacità di resistere agli eventi calamitosi con le "Linee di indirizzo progettuali per la riduzione della

vulnerabilità  dei  beni  esposti  e  per  le delocalizzazioni".  L’attività è svolta mediante servizi  esterni  che
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prevedono l’uso delle tecnologie e dei mezzi necessari al rilievo LIDAR . Il LIDAR (Light Detection and

Ranging) è una tecnica di telerilevamento "attivo" per l’esecuzione di rilievi topografici ad alta risoluzione.

Il  rilievo  viene  effettuato tramite  mezzo aereo  sul  quale  è  installato un laser  scanner composto da un

trasmettitore (essenzialmente un laser),  da un ricevitore (costituito da un telescopio) e da un sistema di

acquisizione dati.  La peculiarità del  sistema è l’altissima velocità di  acquisizione dei  dati  abbinata ad

un’elevata risoluzione. L’attività si giova anche di sopralluoghi esterni per verifica delle ipotesi di lavoro.

B2) Mappatura post sisma e programma delle misure settore rischio da frana.

L'attività  prevede  il  monitoraggio  dell'area  interessata  dal  sisma  ed  eventualmente  di  un  suo  intorno

significativo con la tecnica dell'interferometria con rilevazioni da satellite InSAR per mezzo del quale sono

individuate  le  aree in  cui  si  verificanno movimenti  della  superficie  terrestre  che indicano la  possibilie

presenza  di  fenomeni  franosi;  la  tecnica  fornisce  anche  informazioni  circa  la  velocità  di  spostamento.

L'attività prevede inoltre l'aggiornamento dei modelli digitali  del terreno in base ai rilievi di tipo LIDAR

nelle  aree  preselezionate  mediante  l'attività  di  monitroraggio  interferometrico  di  tipo  InSAR.  I  modelli

digitali del terreno sono infatti posti alla base delle successive modellazioni di tipo geomorfologico per la

definizione delle aree a rischio gravitativo secondo diversi scenari connessi alla velocità del movimento ed

ai  volumi  in  gioco.  L'attività  di  rilievo  prevede  anche  la  verifica  a  terra,  sempre  con  la  tecnica

dell'interferometria con strumenti di tipo fisso, a campione di aree test della validità dei risultati dell'attività

satellitare. L'attività deve affrontare vari aspetti tra loro complementari che concorrono al programma delle

misure  non  strutturali  di  prevenzione  e  conoscenza.   Vengono  quindi  predisposte  "Linee  di  indirizzo

progettuali  per la realizzazione delle opere di consolidamento e protezione di rischio da  versante" con

particolare riferimento alla zona interessata dal sisma che si riferiscono alla programmazione delle opere

strutturali definita nell'attività A5; analogamente, viene affrontato l'aspetto della possibile riduzione della

vulnerabilità dei beni insediati in modo da aumentare la loro capacità di resistere agli eventi calamitosi con

le  "Linee  di  indirizzo  progettuali  per  la  riduzione  della  vulnerabilità  dei  beni  esposti  e  per  le

delocalizzazioni". L’attività prevede l’acquisizione di servizi di rilevamento caratterizzati da alto contenuto

tecnologico in particolare si tratta di una tecnica di trattamento di dati SAR che permette di ricostruire

l’andamento  altimetrico  della  superficie  terrestre.  Consiste  nel  calcolare  la  differenza  di  fase  tra  due

immagini SAR di una stessa scena, acquisite in condizioni geometriche analoghe, ma in momenti diversi.

 B3) Studi, ricognizione prelievi e restituzioni, schemi idrici

Acquisizione della tipologia di oggetti  (tabelle e relazioni) che concorrono alla formazione del modello

logico (schema del RDBMS) del sistema ricettore dei dati.

Gli oggetti contengono i prelievi e le restituzioni correlate secondo il duplice criterio che "ad ogni prelievo

corrispondono una o più restituzioni e ad ogni restituzione corrispondono uno o più prelievi" e che "ad ogni

prelievo corrispondono una o più utilizzazione diverse": archivio delle pressioni. L'archivio così costituito è

correlato agli schemi idrici a servizio delle utilizzazioni esplicitando soggetti, prodotti e formati e cadenze

temporali degli aggiornamenti: archivio dei determinanti (le pressioni). Gli archivi sono correlati ai corpi
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idrici  (superficiali  e  sotterranei  oggetto  dei  prelievi  e  delle  restituzioni)  dell'area  esplicitando  le

caratteristiche quali-quantitative degli stessi: archivio degli impatti.

La valutazione del processo di alimentazione della banca dati degli scenari e metadatazione degli stessi può

richiedere, sulla base del modello logico di riferimento, la costruzione di un modello fisico, descrittivo della

topologia del sistema, per l'omogeneizzazione e rappresentazione delle informazioni a scala sovraregionale

e la costruzione di "viste" differenziate in base alle diverse tipologie di oggetti (filtro per regione, filtro per

bacino/corpo idrico).

L'attività richiede la formulazione di project e report dedicati alla pubblicazione WEB.

B4)  Analisi Economico/Finanziaria, individuazione criticità e azioni

Acquisizione della  tipologia di  oggetti  che concorrono alla  formazione del  modello logico (schema del

RDBMS)  del  sistema  ricettore  dei  dati  di  scenario:  caratterizzazione  del  gestore  e  dell'utenza  anche

attraverso l'analisi delle rispettive capacità economiche.

Valutazione delle formule di incrocio dei dati di pressione e di impatto per la produzione di indicatori con

metodi geo-statistici e statistici.

Produzione  di  scenari  (che  occupano  un  segmento  del  database),  classificazione  delle  criticità,

classificazione delle azioni (può richiedere un segmento del database dedicato alle norme vigenti ed ai

regolamenti).

L'attività richiede la formulazione di project e report dedicati alla pubblicazione WEB.
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