
Introduzione
La valutazione di vulnerabilità del terri-
torio implica innanzitutto l’analisi di tut-
te le componenti ambientali che in-
fluenzano la stabilità dei luoghi esami-
nati. In tal senso, la difficoltà principale
risiede nella grande mole di dati da  con-
trollare ed analizzare dettagliatamente.
La raccolta di informazioni territoriali
(distribuite generalmente su territori ad
estensione comunale ma anche provin-
ciale e regionale) richiede, inoltre, non
solo una buona conoscenza dei luoghi e
l’accessibilità a banche dati valide per la
propria analisi ma anche la disponibilità
di strumenti di gestione di tali informa-
zioni. 
In proposito, l’utilizzo del GIS offre un
valido contributo nel costruire carte te-

matiche, nel determinare l’influenza di
ogni componente sugli equilibri am-
bientali e nel valutare la vulnerabilità del
territorio attraverso valori di sensibilità
agli impatti esaminati. In particolare, il
software AutoCAD Map 3D 2009  e gli
applicativi ad esso associati aiutano
ogni operatore interessato a tali elabo-
razioni a raggiungere facilmente lo sco-
po, producendo progetti di facile con-
sultazione.
L’esempio proposto nel presente pro-
getto si riferisce al territorio comunale
di Fuscaldo (provincia di Cosenza) lun-
go il versante tirrenico della catena co-
stiera calabrese. Oggetto del lavoro è
stata la realizzazione – in ambito di pro-
tezione civile -  di un piano di valutazio-
ne dei rischi in cui le carte di pericolosi-

tà sono state rielaborate secondo nuo-
vi modelli di analisi ed attraverso gli
strumenti di elaborazione dati del GIS
di Autodesk.

Acquisizione, uniformazione e geore-
ferenziazione delle basi topografiche
Il presente lavoro è stato sviluppato in
ambiente GIS con l’utilizzo del software
AutoCAD Map 3D 2009. La cartografia
di base utilizzata corrisponde alla carta
topografica vettoriale in scala 1:5.000, ri-
prodotta su rilievo aerofotogrammetri-
co eseguito nel 2001 e rappresentativa
dell’intero territorio comunale. Tali basi
sono state “collegate” tra di loro dopo
aver trasformato le coordinate geografi-
che nominali dei singoli fogli in coordi-
nate reali. La base così ottenuta è stata

Modelli matriciali finalizzati 
alla valutazione della vulnerabilità 

del territorio
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La necessità di tutelare l’ambiente rende indispensabile, in fase di progettazione,
valutare i molteplici dati connessi alle variabili ambientali. È infatti necessario disporre di

un corredo cartografico costituito da tematismi di base che rappresentino l’intero
territorio e le sue principali risorse. Tali elaborati - rappresentabili come insiemi semplici

di punti, linee e poligoni - sono alla base dei sistemi matriciali utili per la valutazione
dell’impatto sul territorio. È possibile infatti associare, con criterio soggettivo, ogni peso
a ciascun elemento compreso nel singolo tematismo riconducibile poi all’esperienza ed
alla conoscenza del territorio da parte dell’operatore. L’utilizzo di sistemi matriciali di

confronto doppio consente infine di incrociare i tematismi ed ottenere un valore
definitivo relativo alla vulnerabilità del territorio.



infine sovrapposta alle ortofoto geore-
ferenziate in scala 1:10.000. Il sistema di
riferimento geografico utilizzato è
Gauss-Boaga Fuso Est  Roma 40. 

Acquisizione dei dati vettoriali ed ela-
borazione di modelli tridimensionali
Il progetto ha previsto una prima fase di
lavoro in cui i risultati dei rilevamenti

delle singole componenti sono stati
combinati con i dati acquisiti mediante
analisi aerofotogrammetriche e con i
precedenti lavori eseguiti nell’area esa-
minata. È stato quindi possibile elabora-
re le tavole relative ai seguenti aspetti:
• geologia, geomorfologia, uso del

suolo, ecc. riferite all’ambiente (Figu-
ra 1);

• beni e infrastrutture presenti sul ter-
ritorio riferite alle risorse in gioco.

Le cartografie relative allo stato fisico
dei luoghi (ad esempio la distribuzione
delle fasce altimetriche o la carta clivo-
metrica, fondamentale per la valutazio-
ne della predisposizione al dissesto) so-
no state realizzate, invece, sfruttando le
potenzialità di AutoCAD Map 3D 2009
e gli applicativi dedicati a questo tipo di
analisi ed associabili come add-in free.
In particolare, partendo da punti o linee
tridimensionali, è stato possibile creare
il DEM dell’area esaminata e procedere
alla realizzazione di tutti gli elaborati ne-
cessari (Figura 2).

Analisi del rischio e metodica utiliz-
zata
Lo scopo iniziale del progetto  è valuta-
re la propensione al rischio del territo-
rio, al fine di garantire la protezione civi-
le alla luce delle “linee guida per la pre-
disposizione di un piano comunale o in-
tercomunale di protezione civile”
(O.P.C.M. 28 agosto 2007). Il fine perse-
guito dal presente lavoro è invece riesa-
minare il metodo di elaborazione dei ri-
schi presenti sul territorio facendo riferi-
mento a nuovi strumenti di analisi.
Il metodo applicato prevede, come in
tutti i progetti GIS, la preparazione dei
tematismi di base concepiti come una
serie di oggetti semplici (punti, linee e
poligoni) corrispondenti ad elementi
dell’ambiente quali affioramenti litologi-
ci, aree con pendenza mediamente uni-
forme, rappresentazione di dissesti, ecc.
Ad ogni oggetto rappresentato corri-
sponde infatti un’informazione presente
all’interno del database associato al sin-
golo oggetto e, nell’insieme, a tutto l’ela-
borato specifico. Alla luce di ciò, se si in-
tende la valutazione del rischio come
analisi di sintesi dei dati, si rende neces-
sario utilizzare uno strumento che pos-
sa raccoglierli in un unico elaborato ed
analizzarli tenendo conto del singolo
“peso”.
Ad esempio, ai sensi della nuova norma-
tiva sismica, la valutazione del rischio
deve tenere conto di elementi di natura:
• progettuale - tipo, entità e classe del-

l’opera da realizzare
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Figura 1
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• geologica - categoria dei terreni clas-
sificati attraverso i valori assunti di
Vs30, predisposizione dei depositi a
liquefazione, caratteristiche della su-
perficie topografica (pendenza), va-
riazioni di amplificazione legate alla
presenza di dorsali o faglie e tanti al-
tri fattori che contribuiscono alla va-
lutazione della vulnerabilità (Figura
3).

In merito alla valutazione delle classi di
rischio, ogni elemento incide con un va-
lore diverso ed è possibile che in una
stessa area possano coincidere classi di-
verse di rischio. In tal senso, si rende ne-
cessario creare un overlay topologico
idoneo a sovrapporre ed intersecare tut-
ti i tematismi rappresentativi dei termi-
ni di valutazione del rischio. È possibile
così ottenere tanti settori con i relativi

valori di pericolosità, ottenuti dalla som-
matoria dei pesi dei singoli termini so-
vrapposti. 
La novità dei software utilizzati è la nuo-
va gestione del database associato alla
carta di sintesi. 
Senza ricorrere ad altri software di ge-
stione di dati è possibile creare una ma-
trice che metta in relazione il rischio
esaminato con gli elementi che entrano
in gioco nella valutazione con peso di-
verso di influenza (Figura 4). Si ottiene
quindi un unico file shape di sintesi che
permette l’identificazione e la distribu-
zione del rischio sul territorio.

Conclusioni
Grazie all’ausilio di AutoCAD Map 3D
2009 sono state rielaborate le mappe di
pericolosità del territorio appartenente
al comune di Fuscaldo al fine di garanti-
re la protezione civile. Le nuove funzio-
nalità del software hanno consentito di
valutare i vari rischi associati al territorio
evitando ogni problema di gestione dei
dati.
In particolare, la funzione di overlay to-
pologico ha consentito di completare
l’intersezione grafica dei singoli oggetti
corrispondenti agli elementi semplici
per le elaborazioni necessarie. È stato
possibile quindi effettuare l’analisi dei
dati mediante le funzioni disponibili nel-
la gestione del database che, strutturato
a matrice, ha permesso di sintetizzare i
dati secondo le classi di pericolosità ne-
cessarie all’identificazione del rischio.
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