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1 Introduzione

Le rocce carbonatiche sono soggette a processi di degradazione, in particolare alla

degradazione chimica, detta dissoluzione. La velocità con cui queste rocce si consumano è

condizionata dalle caratteristiche litologiche e dalle condizioni meteoclimatiche in cui la roccia è

“immersa”, sia nel breve che nel lungo termine. Si può quindi parlare di un equilibrio dinamico. La

definizione è riferita al comportamento dei fattori che concorrono al valore totale di abbassamento,

i quali tendono ad abbassare la superficie topografica più o meno velocemente se non, in alcuni

casi, addirittura a sollevarla: un concorso di cause ed effetti gestaltici, in cui un certo numero di

elementi si combinano per formare un pattern riconoscibile, in cui le configurazioni e le strutture, in

questo caso microtopografiche e micromorfologiche, possono essere studiate in relazione alle

altre.

La quantificazione dell’entità della dissoluzione delle superfici carbonatiche esposte agli

agenti atmosferici è da sempre uno degli obiettivi dei geomorfologi. Dal 1979 sono in corso misure

con il micro erosion meter su tutto il Carso triestino e i territori limitrofi (Forti, 1980, 2003; Cucchi

and Forti, 1986, 1988, 1989; Cucchi et al., 1987, 1995, 1997, 1998; 2006, Dalmonte & Forti, 1995;

Dalmonte et al., 1998; Forti & Piancastelli, 1998; Furlani & Cucchi, 2007; Furlani et al., in press).

Lo strumento, ampiamente descritto nel paragrafo sui materiali e i metodi, ha fornito e continua a

fornire preziosi dati puntuali di abbassamento delle superfici carbonatiche in numerose stazioni. In

realtà, già precedentemente si era cercato di quantificare l’erosione “in situ”. I primi lavori risalgono

alla fine degli anni ’60. Dahl (1967) e Rudberg (1970) hanno misurato l’altezza relativa di vene di

quarzo sporgenti da magmatiti. Roques et de Ek (1973) esposero agli agenti atmosferici nelle

stesse condizioni ambientali 24 placchette di differenti tipi di calcare. La perdita in peso totale non

rappresentava una misura diretta della dissoluzione, ma forniva il tasso totale di denudazione,

derivante sia dall’azione di degradazione chimica che fisico-meccanica. Altri autori hanno ripetuto

lo stesso esperimento in diverse zone carsiche, compreso il Carso triestino (Forti et al., 1975;

Gams, 1979; Forti and Stefanini, 1981; Stefanini et al., 1985; Plan, 2005). Questo metodo è stato

usato anche in combinazione con il micro erosion meter (Trudgill, 1975), sia in ambiente costiero

che continentale. Tutte queste ricerche hanno evidenziato che i calcari micritici si consumano più

rapidamente dei calcari sparitici ed hanno messo in luce la relativa immunità delle dolomie alla

dissoluzione e la forte alterazione dei calcari con basse percentuali di argille.

Rauch et White (1977) hanno realizzato un altro esperimento interessante per ciò che

riguarda la relazione tra litologia e dissoluzione. Il campione sottoposto alla dissoluzione è

descritto da una serie di variabili litologiche quantitative (come il tenore di CaO ed MgO, la

percentuale di micrite e sparite, la percentuale di allochimici, dolomite, pirite, quarzo e feldspati) e

qualitative (micrite, tessitura petrografica, presenza di fini livello siltosi). I risultati evidenziano una

relazione diretta e proporzionale tra i tassi di dissoluzione e il contenuto di CaO e inversamente
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proporzionale al contenuto di MgO e di materiali argillosi. Al contrario, la presenza di fini livelli

argillosi influenza positivamente i tassi di dissoluzione. Le rocce che si dissolvono più rapidamente

presentano una percentuale elevata di micrite fine (<5μm). Le altre caratteristiche litologiche

(percentuale di sparite, tessitura ecc) sembrano avere una debole influenza sui tassi di

dissoluzione, almeno in laboratorio.

Ulteriori studi sono stati eseguiti sia in laboratorio (Plummer et al., 1978; Buhmann et

Dreybodt, 1985 a,;b Martinez and White, 1999) che con modelli matematici (Kaufmann and Braun,

2001).

Grazie a questo progetto di dottorato è iniziata una ricerca “a tappeto” con un traversing

micro erosion meter (MEM) che ho messo a punto per l’occasione. Si tratta di uno strumento che

viene posizionato su particolari supporti preventivamente infissi nella roccia. Lo strumento, come

specificato dal nome stesso, misura l’erosione, quindi il risultato dei processi di degradazione ed

erosione sulla superficie della roccia. Lo scopo del ricercatore che lo utilizza è quello di stabilire i

rapporti tra i vari fattori di degrado (chimico, meccanico o biologico che sia), sulla base di misure

dirette di abbassamento della superficie topografica in situ ed in laboratorio nelle diverse condizioni

ambientali. Questo approccio quantitativo al carsismo permette di unire una ricerca di carattere

predittivo, che cerca di intuire lo sviluppo sequenziale del territorio, ad una di carattere storico, che

mira a definirne la sua evoluzione passata.

Non essendo possibile un’approcio multiscalare, viste le caratteristiche proprie degli

strumenti di campagna utilizzati, mi sono limitato ad in cui l’analisi puntuale della superficie

rocciosa senza cercare inutili, e probabilmente dannose, correlazioni con lo spazio geografico

circostante. A questo proposito, mi sono avvalso di tutta la strumentazione e tecnologia disponibile

e, quando non disponibile, l’ho costruita appositamente in laboratorio: dal microscopio, per l’analisi

delle sezioni sottili, agli autocostruiti micro erosion meter, dalla fotografia digitale ai software per la

gestione dei dati georeferenziati. Ho utilizzato quindi sistemi informatici integrati a diversi livelli:

tecnologia digitale per il rilevamento di campagna, database per la raccolta dei dati, sistemi

informativi geografici e strumenti di geostatistical analysis.

Nello svolgimento del lavoro ho cercato di individuare anche i fattori ed i condizionamenti

naturali che influenzano la consumazione delle rocce, nell’ambito del progetto PRIN 2004

(Degrado delle rocce carbonatiche indotto dalla dissoluzione chimica e dai processi di

bioalterazione: meccanismi, ratei, impatto sul bilancio globale della CO2 e rimedi) – Responsabile

dell’URTS Prof. Franco Cucchi. In questo progetto ho avuto modo di studiare dettagliatamente i

tassi erosivi in carico a particolari tipi di licheni lungo due transetti altimetrici in Friuli Venezia Giulia

ed in Abruzzo. Numerose stazioni sono state posizionate lungo la costa adriatica orientale per lo

studio delle morfologie e dell’erosione dei litorali carbonatici.
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Ho quindi realizzato un prototipo di Sistema Informativo Territoriale per la gestione,

l’inserimento e la modifica dei dati relativi alle stazioni MEM utilizzabile da operatori standard,

quindi con un utilizzo minimo delle risorse economiche. Inoltre ho creato un sistema di webGIS, in

cui i dati di ogni stazioni sono facilmente consultabili anche in campagna, grazie alla strutturazione

di un sito internet con diversi livelli di accesso. Infine, ho proposto alcuni esempi di analisi statistica

e geostatistica dei dati ottenuti in una serie di stazioni campione.

La ricerca è stata svolta in tre fasi: in laboratorio, in campagna ed in ufficio. Inizialmente ho

messo a punto il traversing micro erosion meter equipaggiato con un comparatore digitale, in

grado di far confluire i dati direttamente su tablet PC o su palmare. Ho svolto numerosi test sullo

strumento, riportati nel capitolo 2, in modo da verificare l’attendibilità dei dati ottenuti.

In un secondo momento ho posizionato una serie di nuove stazioni in campagna, per

integrare ed ampliare la rete di stazioni già esistenti. Di ogni stazione è stata acquisita la posizione

con il GPS e sono stati raccolti i campioni di roccia per definire, tramite sezioni sottili, le litologie

indagate. Centinaia di migliaia sono i dati di consumazione raccolti in questi tre anni, con cadenze

temporali variabili a seconda della stazione, in alcuni casi anche giornaliere. In quest’ultimo caso,

ho posizionato numerose stazioni nel giardino di casa, in modo da poter eseguire osservazioni

ripetute durante la giornata. Questi dati hanno fornito numerosi nuovi spunti di ricerca (Allegato 1).

La fase di elaborazione dei dati e la messa a punto degli strumenti informatici in grado di

gestire al meglio le stazioni e i dati MEM rappresentano l’ultima fase di questa ricerca.

Vorrei aggiungere che ho dedicato molto tempo alla revisione bibliografica delle

pubblicazioni sulla metodologia del micro erosion meter e del traversing micro erosion meter, sui

processi di degradazione della roccia e sulla terminologia utilizzata, nonché sui sistemi informatici

più idonei a gestire banche dati in locale e su web.

In allegato ho aggiunto due articoli, sottomessi ed accettati (Annales e Geomorphology,

Allegati 1 e 2) sulle misure costiere e sulle misure giornaliere sulle arenarie a cemento

carbonatico.

Il lavoro svolto può fornire un ottimo strumento di gestione dei siti MEM, ma può costituire

anche un valido supporto tecnico alla ricerca scientifica sul carsismo e sulle morfologie carsiche in

genere.
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2 I processi di denudazione: degradazione ed erosione

L’azione di demolizione fisica e chimica del territorio è stata definita, nel corso della storia

della geomorfologia, utilizzando termini diversi. Attualmente, nella letteratura internazionale, si usa

il termine degradazione (weathering) per indicare i processi di disintegrazione delle rocce

attraverso contatto diretto o indiretto con l'atmosfera, e il termine erosione (erosion) per indicare i

processi che allontanano i materiali precedentemente alterati. Ancora oggi, comunque, i termini

vengono utilizzati con significati diversi; ad esempio, alcuni processi di degradazione meccanica

vengono indicati come erosione, o la corrosione, che generalmente è riferita all’alterazione dei

metalli, viene utilizzata dai carsologi per identificare i processi di dissoluzione delle rocce

carbonatiche.

Appare quindi fondamentale inquadrare il problema della terminologia e dell’evoluzione del

suo utilizzo. Gregory (1911), in un’eccellente lavoro bibliografico, fornisce una esauriente

panoramica sui termini utilizzati fino a quel momento. Come sottolineato dallo stesso autore,

l’utilizzo di parole con significati diversi costituiva un handicap nello studio degli agenti

geomorfologici, come ad esempio il ghiaccio e l’acqua, e della loro importanza relativa.

In questo capitolo analizzerò i diversi modi di intendere i termini degradazione, erosione,

corrosione, denudazione, ecc nella letteratura geomorfologica italiana ed internazionale. Un

paragrafo a parte è riservato alla dissoluzione ed alla biodegradazione, considerando che la

maggior parte delle stazioni si trova su rocce carbonatiche e su rocce colonizzate da licheni

endolitici.

Fig. 2.1: Relazioni tra i processi geomorfologici (da Fairbridge, 1965)
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Fig. 2.2: Diagramma esplicativo dei processi di degradazione ed erosione (modificato da Atkinson,
2004)
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2.1 Degradazione

La degradazione meteorica è il processo di disintegrazione delle rocce “in situ”, senza

movimento. Non bisogna confonderlo con l’erosione, legata invece al movimento dell’acqua, del

vento o del ghiaccio. La degradazione comporta una modificazione nelle proprietà chimiche,

mineralogiche e fisiche della roccia in risposta alle condizioni ambientali in cui si trova la roccia; a

differenza dei processi metamorfici però avviene nel range di temperature della superficie

terrestre. Alcuni autori utiilizzano anche il termine meteorizzazione o alterazione meteorica come

sinonimi.

Trudgill (1976) afferma che i sistemi di degradazione sono multifattoriali e dinamici, quindi

soggetti a sperimentazione in termini di input, output e processi interni e possono essere

caratterizzati in termini di stati iniziali, energia disponibile e stati residuali.

La degradazione può essere suddivisa in degradazione chimica (chemical weathering) e

degradazione fisica (physical weathering), sebbene in natura è impossibile definire la maggior

parte dei processi di degrado separatamente, dal momento che di solito avvengono

simultaneamente (Fairbridge, 1968). Ad esempio, la frantumazione della roccia dovuta

all’alterazione meccanica incrementa la superficie esposta all'azione chimica, mentre l'azione

chimica sul minerale frantumato è in grado di accelerare il processo di disintegrazione meccanica.

Spesso, come suggerito da Atkinson (2004), è difficile differenziarli perchè, come nel caso

dell’aloclastismo, i processi che causano la cristallizzazione del sale sono chimici ma le forze che

conseguentemente intervengono nell’aumento di volume sono di tipo meccanico.

Alcuni autori distinguono la degradazione biologica (bioweathering), dovuta all’azione degli

organismi viventi, dalle precedenti. In realtà, gli organismi alterano la roccia a partire dai processi

sopramenzionati: chimicamente, come i cianobatteri, o fisicamente, come alcuni organismi

bentonici, o entrambe, come i licheni endolitici.

L’intensità dei processi di degradazione fisica e chimica viene indicata quantitativamente

come indice di degrado (weathering index). Il degrado chimico viene espresso come il rapporto tra

materiali chimicamente più stabili e meno stabili, o anche come il rapporto tra minerali degradati e

minerali non degradati in un dato volume. Il degrado fisico invece viene espresso come la

variazione in durezza e resistenza dei materiali, o come il rapporto tra la capacità di assorbimento

dei materiali non degradati e i materiali degradati (Whittow, 1984).

L’intensità della degradazione si distingue dal tasso di degradazione in quanto il primo si

riferisce al grado di decomposizione in un preciso momento, mentre il tasso è riferito

all’ammontare della variazione per unità di tempo (Blend & Rolls, 1998). In questo lavoro mi sono

occupato ovviamente di tassi.
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2.1.1 Degradazione fisica

La degradazione, fisica e/o meccanica, comprende quei processi che disintegrano la roccia

senza alterazione chimica dei minerali costituenti (Blend & Rolls, 1998). Tali processi, come

indicato da Summerfield (1991), riguardano un range di meccanismi la cui efficacia non è

totalmente nota, ma chiaramente varia in modo significativo in funzione delle condizioni ambientali.

I processi di degradazione fisica sono l’alternanza dei cicli asciutto/bagnato (wetting and

drying), l’espansione termica (spheroidal weathering), conosciuta anche come degrado a buccia di

cipolla; il rilascio di pressione (pression release), quando materiali sovrapposti vengono rimossi,

l’aloclastismo dovuto alla presenza di sali (salt weathering), la degradazione legata alla presenza

dell’acqua (water-based weathering). Blend & Rolls (1998) includono in questa categoria la

degradazione dovuta ai cicli gelo-disgelo (freeze-thaw weathering), legata alla pressione esercitata

dalla presenza di acqua che percola nelle fessure, la degradazione che si produce quando, con

l’aumento della temperatura e l’evaporazione dell’acqua (hydration), il sale tende a cristallizarsi

(crystal growth,) producendo sforzi che causano un rigonfiamento nella roccia dovuta e la

degradazione idraulica (hydraulic pressure), processo fondamentale di azione meccanica

esercitata dalle onde sulle scogliere lungo la costa.

L’ordine in cui avvengono questi processi e l’intensità del contributo di ogni singola azione

è difficile da definire e quantificare. Inoltre, siccome la degradazione meccanica implica dei

movimenti, seppur modesti, essa viene sovente scambiata per erosione.

2.1.2 Degradazione chimica

La degradazione chimica produce il cambiamento nella composizione chimica dei minerali

che compongono la roccia causandone il disfacimento. Le reazioni chimiche non necessariamente

includono tutti i minerali. A differenza della degradazione meccanica, che porta alla rottura del

materiali originari, la degradazione chimica comporta la loro decomposizione. I processi inclusi in

questa categoria sono: la dissoluzione (solution), la forma di degrado più importante nelle rocce

carbonatiche (un paragrafo a parte è dedicato a questo processo), l'idratazione (hydration),

l’equivalente chimico della saturazione di una spugna, dovuta al fatto che alcuni minerali sono in

grado di assorbire acqua nella loro struttura incrementando il loro volume e provocando quindi un

incremento tensionale all'interno della roccia, l'idrolisi (hydrolisis), i processi di degradazione

chimica legati alla presenza di minerali silicatici come i feldspati e i graniti, che hanno luogo

quando l’acqua reagisce con i minerali delle rocce e li decompone, l’ossidazione (oxidation), che

riguarda in particolare i minerali metallici e la corrosione (corrosion), un processo di degradazione

e ricomposizione con altri elementi a cui sono soggetti i metalli puri. In geomorfologia quest’ultimo

viene forse anche impropriamente utilizzato per indicare la dissoluzione delle rocce carbonatiche.
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Alcuni geomorfologi utilizzano questo termine o come sinonimo di degradazione chimica o, come

nel caso dei carsologi (Forti, 2003) per indicare anche i processi di dissoluzione delle rocce

carbonatiche.

Dissoluzione e corrosione

La dissoluzione, o soluzione, riguarda tutti i minerali cosiddetti solubili. Rocce solubili sono

anche quelle che contengono salgemma e le rocce gessose, arealmente meno estese rispetto alle

rocce carbonatiche, ma ugualmente importanti dal punto di vista della dissoluzione. Nel caso dei

processi di dissoluzione dei carbonati, la soluzione della roccia avviene in presenza di anidride

carbonica; si parla quindi di corrosione. Il carbonato di calcio, infatti, non è solubile in acqua pura,

tuttavia, la presenza di acidi deboli favorisce la solubilità. L’aggiunta di CO2 all’acqua piovana la

trasforma in acido carbonico. Il carbonato di calcio diventa quindi solubile nell’acido carbonico

cosicché i calcari sono soggetti ad una solubilità più elevata.

Le complesse interazioni chimiche che interessano i processi di dissoluzione dei calcari

avvengono secondo la nota formula:

CO2 + H2O + CaCO3 = Ca2+ + 2HCO3
-

Come detto, il processo di dissoluzione è piuttosto complesso ed avviene secondo più

stadi. Può inoltre andare da sinistra verso destra, se la temperatura è bassa ed è alta la pressione

parziale di CO2, dando luogo alla corrosione e da destra verso sinistra, come avviene all’interno

delle cavità, dove si formano le concrezioni calcitiche. Il carbonato di calcio (CaCO3) nella roccia

viene trasformata dall’acqua piovana (con H2CO3) e produce ioni calcio (Ca2+) e ioni bicarbonato

(2HCO2
-), entrambi solubili in acqua. La quantità di CO2 o di altri acidi determina l’agressività

dell’acqua, ovvero la capacità di sciogliere il carbonato di calcio contenuto nella roccia. Anche se il

calcare è una roccia impermeabile, la presenza di una fitta rete di fratture rende l’ammasso

roccioso particolarmente vulnerabile alla degradazione chimica. La dissoluzione può essere

notevolmente accelerata dalla presenza di acidi provenienti dall’inquinamento industriale

(Atkinson, 2004).

Anche il biossido di zolfo prodotto dalle eruzioni vulcaniche, dai combustibili fossili o dalla

decomposizione di materiale organico, è in grado di trasformasi in acido solforico e portare alla

soluzione dei minerali delle rocce, come l'azoto atmosferico che, trasformandosi in acido nitrico,

può causare la disgregazione in soluzione delle rocce. Comunque sia, in estrema sintesi, dagli

studi condotti e dalle ricerche in situ si può affermare che le rocce carbonatiche micritiche sono più

soggette alla corrosione di quelle sparitiche (sensu Folk, 1959); la corrosione si sviluppa

preferenzialmente a livello dei piani di discontinuità.
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Questi risultati mostrano che esiste una relazione tra petrografia e corrosione. Da notare

che in questa relazione c’è una variabile qualitativa, la petrografia, e una quantitativa, la

dissoluzione, le cui procedure di studio rappresentano uno degli obiettivi di questo dottorato.

2.2 Biodegradazione

La biodegradazione è causata dall’azione demolitrice di piante e animali sulla roccia. Può

essere sia di tipo chimico che fisico. Trudgill (1976) include il degrado biologico nella degradazione

chimica, ma riconosce la difficoltà a distinguere i due processi: ad esempio, un minerale può

essere degradato da un acido, ma l’acido può derivare dai processi fisiologici degli organismi. Altri

organismi come la Patella coerulea, soprattutto nella zona litorale, possono raschiare o scavare

(grazing) lo strato superficiale di roccia debolmente alteralta dall’azione prettamente chimica degli

organismi endolitici, come cianofiti, licheni e funghi (Schneider, 1976). Il contributo di tutti questi

organismi è sufficentemente identificato per riconoscerlo come categoria distinta, suddivisa a sua

volta in degrado biofisico e degrado biochimico (Blend & Rolls, 1998).

Gli organismi possono esercitare sforzi di tipo fisico, come l’espansione e la contrazione dei

tessuti vegetali nelle fasi di alternanza secco\umido o azioni di degrado chimico, come ad esempio

i licheni che, emettendo diossido di carbonio possono aumentare la dissoluzione dei carbonati.

L’ampia distribuzione degli agenti biologici, dalle zone aride all’Antartide, li rende particolarmente

importanti come agenti di degrado.

Degrado legato all’azione dei licheni endolitici

I licheni sono organismi formati da un fungo (micobionte), dipendente troficamente da

produttori primari (fotobionti) (Honneger, 1998, 2001).

Essi sono in grado di sviluppare sia degrado fisico che chimico. L’evidenza di queste azioni

sta nell’osservazione delle zone limitrofe al lichene, che evidenzia una parte superficiale di roccia

frammentata e una zona inferiore dove le ife penetrano nella roccia sana.

 Il degrado biofisico si attua sia a causa della penetrazione delle ife, solitamente per

profondità di 1-3 mm, che creano sforzi tensionali nella maggior parte delle rocce, sia a causa

dell’espansione dei talli e delle ife a causa dell’assorbimento di acqua (i licheni incrementano il

volume d’acqua dal 150% al 300%. Secondo Blend & Rolls, 1998%).

 Il degrado biochimico è legato alla produzione di acidi organici, legati ai processi

vitali di questi organismi. L’efficacia di un acido organico dipende dalla sua solubilità nell’acqua.

L’acido ossalico, prodotto dalla componente fungina, è solubile nella misura di 143 g/l (Blend &

Rolls, 1998).
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0,6 cm

Particolarmente efficace è l’azione di degradazione biologica nel cosiddetto “ambiente

endolitico”, cioè sotto la superficie lapidea, che rappresenta una nicchia ecologica per una serie di

microrganismi, detti endolitici (Pohl & Schneider, 2002). Sulle rocce carbonatiche la penetrazione

all’interno del substrato può essere particolarmente massiva in quanto tanto il micobionte quanto il

fotobionte sono in grado di dissolvere attivamente la matrice carbonatica, che viene così

colonizzata per alcuni millimetri di spessore, fino a oltre un centimetro (Pinna et al., 1998).

L’alterazione superficiale si presenta in forma di incrostazioni, chiazze e pitting (infossature).

La presenza delle anidrasi carboniche (CAs), cioè degli enzimi che contengono Zn2+,

catalizzano l’interconversione di anidride carbonica e ione bicarbonato. La loro attività accelera la

dissoluzione dei carbonati ed è presente, ad esempio nel tallo della Petractis clausa, in particolare

a livello del lithocortex, cioè dello strato più esterno del tallo lichenico e delle ife, le quali

determinano la formazione di cavità nella pseudomedulla. Le anidrasi carboniche hanno diversi

ruoli, anche nel micobionte, essendo coinvolte nella glaucogenesi, nella lipogenesi e nella

dissoluzione del substrato.

Fig. 2.3: Pitting dovuto all’azione dissolutiva del lichene sulla superficie di una roccia carbonatica (Foto

M. Tretiach).
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Fig. 2.4: Immagine al microscopio della degradazionedi una roccia carbonatica legata alle ife.

Fig. 2.5: Risultato del degrado legato all’azione delle ife.
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Fig. 2.6: Immagine al microscopio della penetrazione delle ife all’intern

2.3 Erosione

Il termine deriva dal latino ex= fuori e rodere=rodere. Si tratta di un p

meccanico la cui descrizione compare per la prima volta nel 1774, in Natu

Goldsmith. L’erosione, nella concezione moderna del termine, coinvolge sia

l’acquisizione di materiale, che il trasporto del materiale dal punto in c
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Gli agenti erosivi, ovvero quelli che causano l’erosione, sono l’acqua corrente (comprese

onde, correnti e maree), che erode per trazione, saltazione, sospensione, soluzione e flottazione, il

vento che erode per deflazione, corrasione ed abrasione e il ghiaccio, che scava per scouring,

plucking e sapping. Affinché avvenga l’erosione, è necessario che l’agente erosivo eserciti una

forza sulla superficie rocciosa maggiore alle forze resistenti. Una volta superata tale forza e

superato il limite elastico del materiale, il materiale risultante verrà mosso nella direzione della

forza e sarà trasportato a diverse velocità.

Da notare che la degradazione favorisce l’erosione, ma non può essere considerata un

prerequisito (Trudgill, 1983) né tantomeno un agente erosivo. L’erosione si riferisce anche a quei

processi di denudazione che logorano la superficie terrestre per azione meccanica del detrito

trasportato dagli agenti erosivi e non può essere considerata un sinonimo di denudazione, in

quanto è parte di esso. Utilizzando i due termini come sinonimi, non viene distinto il risultato

dell’erosione dal processo. Penk (1894) distinse chiaramente i due termini, confinando i processi

all’erosione ed il risultato finale alla denudazione. Alcuni autori includono la gravità, e quindi le

frane (landslides), nell’erosione, mentre altri la escludono, a causa della solita difficoltà a

distinguere i singoli processi: è il caso di un materiale degradato sulla cima di una falesia costiera,

che crolla al piede e viene allontanato dall’abrasione marina.

2.4 Denudazione

La somma dei processi di alterazione delle rocce, dell’erosione e del trasporto, responsabili

dell’abbassamento della superficie topografica, è definita con il termine denudazione (denudation),

indicante il risultato morfologico di tutti gli agenti che logorano la superficie terrestre.

Denudazione=Erosione+Degradazione (fisica, chimica e biologica)



Capitolo 3 – Materiali e metodi

14

3 Materiali e metodi

Considerati gli obiettivi del presente lavoro di dottorato, ho pensato opportuno dedicare un

capitolo all’analisi degli strumenti che ho costruito per l’indagine in campagna, nonché delle risorse

informatiche, software e hardware, utilizzate in questo lavoro.

Di seguito descrivo il micro erosion meter (MEM) ed il traversing micro erosion meter (t-MEM)

e valuto la possibilità di utilizzare in campagna il palmare e il Tablet PC, recentemente acquistati

dal Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine di Trieste, sia per l’acquisizione dei

dati di consumazione che per il riconoscimento dei siti sul territorio, tramite un software di

riconoscimento del Quick Code. Per quanto riguarda le risorse informatiche, ho utilizzato il sistema

operativo Windows, il database Microsoft Access e un software per la realizzazione del SIT, l’

ArcGIS. Il sito è stato realizzato utilizzando il linguaggio di programmazione PHP e quindi

modificato con Dreamweaver MX2004.

Per l’analisi geostatistica dei dati microtopografici e di consumazione delle rocce sono stati

testati due software: Surfer 8.0 e ArcGIS 8.2.

3.1 Strumentazione di campagna

La strumentazione che ho costruito e utilizzato in campagna costituisce l’anima di questo

progetto di dottorato, nel senso che lo sviluppo del sistema di informatico di gestione riguarda

proprio le stazioni e i dati ottenuti con il micro erosion meter ed il traversing micro erosion meter.

Micro erosion meter e traversing micro erosion meter

I primi prototipi di micro erosion meter sono stati messi a punto da ricercatori triestini alla fine

degli anni ‘70 sulla base di un progetto inglese (High & Hanna, 1970). Lo strumento è equipaggiato

con tre piedini di forma apposita (il primo semisferico, il secondo con un incavo semisferico ed il

terzo con una fresatura a 90°), che aderiscono a tre chiodi in acciaio inox 17-4ph o titanio, due

semisferici e uno piatto, inseriti nella roccia: questa configurazione rappresenta una cosiddetta

stazione MEM (Fig.x). L’insieme di più stazioni in una stessa area forma un sito MEM. Il

micrometro è fermamente fissato ai chiodi, grazie alla particolare combinazione supporti-chiodi,

conosciuta come “Principio del morsetto di Kelvin”, la quale fornisce sei limitazioni cinematiche: tre

sui movimenti traslativi e tre sui movimenti rotazionali, senza applicare una settima limitazione che

renderebbe il ricollocamento dello strumento indeterminato. Il vantaggio di questo sistema consiste

nel fatto che la precisione di misura è praticamente indipendente dalla precisione con la quale è

stato costruito lo strumento (High & Hanna, 1970).
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Numerose sono le osservazioni condotte in laboratorio per verificare la precisione dello

strumento, che secondo Toniello (2002) non superano i 20 µm.

Seguendo le indicazioni di Trudgill et al. (1981), ho messo a punto un nuovo strumento, il

traversing-MEM, che, a differenza del MEM, è in grado di acquisire molte misure su ogni singola

stazione. Lo strumento è equipaggiato con un comparatore elettronico millesimale direttamente

interfacciato al computer portatile (Stephenson, 1997) o al tablet PC. Questa configurazione

permette di ottenere un data set corrispondente ad un massimo di 238 misure per stazione. A

causa del grande numero di stazioni, si è deciso di limitare le letture ad un massimo di 20-25 punti

per stazione. Se l’area che la sonda misura sul terreno è di circa 1 mm2, e l’area totale misurata è

di circa 200 mm2, la percentuale indagata con il t-MEM saà compresa tra l’10%, con 20 punti e

12,5% con 25 punti, contro lo 0,5% del MEM.

Nella presente ricerca ho costruito un t-MEM dotato di un comparatore elettronico con una

risoluzione di 0.001 mm e una precisione, confermata dai costruttori (Mitutoyo), pari a ±0.003 mm,

e di un comparatore analogico con una risoluzione di 0,01 mm. Per ridurre l’errore legato alle

variazioni di temperatura, lo strumento, prima dell’utilizzo, viene messo in equilibrio con la

temperatura esterna e viene eseguita una taratura.

L’eventuale errore dovuto ad un possibile danneggiamento della superficie rocciosa, causato

dalla punta del micrometro, è stato stimato con due metodologie: (1) attraverso misure ripetute su

un campione di prova, che ha evidenziato, dopo 100 misure, differenze massime pari alla

precisione dello strumento (Tab. 1) e (2) attraverso osservazioni al microscopio di 25 campioni

toccati dalla punta del micrometro e altri 25 campioni non toccati. High & Hanna (1970) riportano

errori fino a 0,07 mm dovuti all’effetto erosivo della sonda. Consigliano pertanto di eseguire una

serie di test su una stazione campione per verificare l’attendibilità dei dati nel sito di misura e di

limitare il numero di misure per punto. Considerando l’estrema precisione richiesta in questo tipo di

misure, non va dimenticato comunque che le letture al di sotto dei 0.010 mm devono comunque

essere valutate con molta cautela, come suggerito da Spate et al. (1985) e Stephenson et al.

(2004). Inoltre, è consigliabile ripetere la taratura dello strumento su una piastra in acciaio ad ogni

ciclo di misure.

Ho eseguito un test su piastra di taratura e su un campione di calcare micritico di Borgo

Grotta Gigante (TS) per vedere se la pellicola di acqua sulla superficie di misura potevano far

variare la misura. I risultati sono contenuti in tabella 3.1. Sono state eseguite complessivamente 22

misure ripartite in 9 momenti successivi, alternando la misura sulla superficie bagnata ed asciutta,

per un totale di 198 misure sulla piastra d’acciaio. La variazione massima rilevata è stata in media

di 0.005 mm durante una giornata di test. Le misure eseguite sul campione di calcare, 22 con

superficie asciutta e 22 su superficie bagnata, hanno evidenziato una variazione di 0.003 mm.

L’utilizzo dello strumento in campagna ed in situazioni generalmente disagevoli porta a porre

particolare attenzione alla taratura. Qualsiasi problema, anche minimo, costringe a ritararlo: ad
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esempio, una leggera modifica che ho apportato allo strumento per ridurne le dimensioni e

renderlo più maneggevole ha comportato una variazione notevole delle misure, specie sulle

superfici molto scabre.

L’espansione della roccia può alterare la posizione relativa della sonda sia verticalmente che

orizzontalmente, quindi è necessario porre particolare attenzione alle superfici irregolari, sia nel

MEM che nel t-MEM. Le stazioni poste su superfici topografiche irregolari denotano normalmente

una deviazioni standard maggiore, proprio per questo motivo.

Nonostante l’elevato numero di punti misurabili su ogni singola stazione, non è comunque

possibile utilizzare le misure di consumazione per ottenere valori di erosione medi su zone più

ampie. Ad esempio, come riportato da Trudgill et al. (1980) per ottenere un campione dell’1% di

pochi chilometri quadrati, sarebbe necessario posizionare migliaia di stazioni di misura, quindi i

MEM sono più adatti alle comparazioni sperimentali tra diverse litologie o condizioni climatiche ed

ambientali che per stimare i tassi di consumazione regionali.

Particolari attenzioni ed accorgimenti sono stati valutati nell’utilizzo dello strumento su

litologie non carbonatiche o altre situazioni particolari indagate. Tali accorgimenti rientrano nel

capitolo sulla descrizione dei siti e delle stazioni.

Nel presente lavoro si indica con valori negativi il sollevamento della superficie rocciosa e

con valori positivi la consumazione.

Tutte le stazioni sono state sistematicamente posizionate usando il GPS, in modo da far

confluire i dati nel più esteso network di stazioni già presenti sul territorio. L’altitudine invece è

stata ottenuta dalla carta tecnica regionale o con un altimetro (precisione ±20 m).

I campioni di roccia, provenienti da ogni singolo sito d’indagine, sono stati raccolti e

classificati secondo Folk (1959)e Dunham (1962).
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Test su piastra di taratura in acciaio Test su calcare micritico

Punto I secco ore
8:30

II secco
ore 8:30

III secco
ore 10:00

IV secco
ore 10:00

I bagnato
ore 10:00

II bagnato
ore 10:00

V secco
ore 19:00

VI secco
ore 19:00

III bagnato
ore 19:00

I secco ore
19:00

I bagnato
ore 19:00

Aa1 3,355 3,356 3,358 3,357 3,356 3,355 3,360 3,358 3,356 4,575 4,572

Aa2 3,343 3,345 3,346 3,345 3,345 3,342 3,348 3,346 3,344 4,496 4,492

Aa3 3,362 3,364 3,365 3,365 3,363 3,362 3,367 3,365 3,363 4,464 4,461

Ab4 3,417 3,417 3,419 3,419 3,417 3,416 3,421 3,190 3,417 4,389 4,386

Ab3 3,320 3,321 3,323 3,322 3,321 3,319 3,325 3,323 3,321 4,322 4,319

Ab2 3,283 3,284 3,286 3,285 3,284 3,283 3,288 3,286 3,284 4,329 4,326

Ab1 3,285 3,286 3,288 3,288 3,286 3,285 3,290 3,288 3,286 4,388 4,385

Ac1 3,242 3,243 3,245 3,244 3,242 3,241 3,246 3,244 3,242 4,225 4,217

Ac2 3,235 3,236 3,237 3,237 3,236 3,234 3,239 3,237 3,235 4,138 4,135

Ac3 3,280 3,281 3,283 3,282 3,280 3,279 3,284 3,282 3,280 4,150 4,147

Ac4 3,392 3,393 3,395 3,394 3,393 3,392 3,396 3,394 3,393 4,246 4,242

Ba1 3,474 3,476 3,477 3,476 3,475 3,475 3,478 3,476 3,474 4,864 4,861

Ba2 3,465 3,466 3,468 3,467 3,466 3,464 3,469 3,467 3,465 4,810 4,807

Ba3 3,473 3,475 3,476 3,476 3,474 3,473 3,478 3,476 3,474 4,798 4,795

Bb1 3,391 3,393 3,394 3,394 3,392 3,391 3,396 3,394 3,391 4,661 4,658

Bc1 3,336 3,337 3,338 3,338 3,337 3,335 3,340 3,338 3,336 4,459 4,455

Bd1 3,230 3,232 3,233 3,232 3,230 3,229 3,233 3,231 3,229 4,187 4,183

Ca1 3,710 3,712 3,713 3,713 3,711 3,710 3,715 3,713 3,711 5,291 5,288

Ca2 3,726 3,727 3,729 3,729 3,727 3,725 3,730 3,728 3,726 5,273 5,270

Da2 3,807 3,809 3,810 3,810 3,808 3,807 3,811 3,809 3,807 5,555 5,552

De2 3,215 3,216 3,217 3,217 3,215 3,214 3,219 3,217 3,214 4,214 4,211

Ee3 3,246 3,247 3,248 3,248 3,247 3,246 3,250 3,248 3,246 4,382 4,379

Tab. 3.1. Test per valutare la precisione dello strumento t-MEM digitale in presenza di superfici bagnate. Come si può notare le variazioni dello strumento tra superfici
bagnate ed asciutte sono nell’ordine della precisione dello strumento.
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Fig. 3.1: Funzionamento del MEM (modificato da Tretiach)

Fig. 3.2: Struttura di una stazione MEM.
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Fig. 3.3: Due immagini del micro erosion meter, utilizzato da quasi trent’anni per le misure in tutto il Friuli

Venezia Giulia
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Fig. 3.4: Due immagini del traversing micro erosion meter, costruito appositamente in questo progetto di
dottorato.
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Fig. 3.5:Test in laboratorio per verificare l’eventuale erosione superficiale indotta dalla punta del MEM sulla

roccia.

CONTROLLO MISURATO CON IL MEM

Acrocordia conoidea (Fr.)
Körber

Verrucaria baldensis
A.Massal.

Clauzadea immersa (Hoffm.)
Hafellner & Bellem.
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Fig. 3.6: Misure di campagna con il t-MEM analogico e digitale.
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Fig. 3.7: Classificazione delle rocce carbonatiche secondo Folk (1959)

Fig. 3.8: Classificazione delle rocce carbonatiche secondo Dunham (1962)
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3.2 Risorse hardware e software fisse

Sistema Operativo

Windows: in questo progetto si è utilizzata la versione XP Pro. Il sistema Windows

attualmente alla versione Vista, è decisamente il più diffuso Sistema Operativo esistente. Questo

S.O. per sistemi desktop è “user friendly” e consente una notevole flessibilità d’uso sia in ambito

“home” che professionale. La scelta di XP al posto di Vista è stata dettata dalla presenza di conflitti

con alcuni software utilizzati.

Database

La scelta del pacchetto da utilizzare per la gestione del DB mi ha spinto a ragionare sulla

funzione del futuro database. La documentazione a disposizione sulla rete Internet, in cui venivano

evidenziati pro e contro di ogni sistema, mi ha spinto a considerare la possibilità di sviluppare la

sezione “personal”, utilizzando Microsoft Access e lasciare altri eventuali pacchetti per la gestione

dei DB, come MYSQL, PostgreSQL e ORACLE 10g nella sezione client-server, per ulteriori

sviluppi del sistema. In ogni caso, tutti questi sistemi consentono di gestire Basi Dati relazionali e

possono essere interfacciati con PHP.

Ho scelto di utilizzare il Microsoft Access sia per uso personale che per il DB server ad uso

client-server e Web, vista e considerata la diffusione di Access sia negli ambienti di ricerca che

negli Enti pubblici, la sua semplicità d’uso e lo scopo del progetto la scelta non è stata difficile.

Software per il SIT

I software che consentono di implementare un Sistema Informativo Territoriale sono

molteplici e con differenti caratteristiche. Il pacchetto che ho candidato scelto di utilizzare è ESRI

ArcGIS.

ESRI è l’azienda leader mondiale per la produzione di software GIS, avendo prodotto ad

esempio il famosissimo ArcView 3.2 e ArcINFO 8. L’evoluzione di questi due prodotti ha spinto la

ditta di Redmond (USA) a far uscire il pacchetto ArcGIS 9.1. Questo strumento non è un software

singolo come il precedente ArcView, ma una suite di prodotti per creare, visualizzare e interrogare

i Sistemi Informativi Territoriali. Data la familiarità di più di 300.000 aziende ed enti di ricerca e non

con i prodotti ESRI (fonte http:www.gisdevelopment.net), data la sua completa interoperabilità con

i maggiori RDBMS e data la sua flessibilità di utilizzo, ho deciso di impiegare ArcGIS nella versione

ArcView 9.1, per lo sviluppo del progetto oggetto di questa tesi.

Linguaggi di programmazione

La scelta dei linguaggi di programmazione è stata piuttosto semplice: per la creazione

dell’interfaccia Intranet-Internet della banca dati, i candidati erano ASP, JAVA o PHP. Ho pensato

quindi di utilizzare PHP, un linguaggio di scripting orientato agli oggetti e molto flessibile, semplice
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da apprendere e totalmente Open Source. Non ho utilizzato JAVA, il vero linguaggio di

programmazione tra questi tre, in quanto è piuttosto complesso e con potenzialità probabilmente

eccessive in rapporto agli obiettivi di questo progetto. Non ho utilizzato nemmeno ASP, acronimo

di Active Server Page, in quanto linguaggio proprietario di Microsoft, i cui strumenti di sviluppo

sono a pagamento ed è molto meno flessibile di PHP.

Hardware
L’hardware scelto consiste in un semplice Personal Computer con caratteristiche di livello

medio, considerando che le risorse richieste da parte dei software scelti sono piuttosto limitate.

Molto utile è l’utilizzo di un computer con 1GB di memoria RAM, in modo che il DB server MySQL

e ArcGIS funzionino al massimo delle loro potenzialità.

Se il sistema progettato venisse utilizzato e non rimanesse nella macchina di sviluppo (Dell

M20) occorrerebbero necessariamente due macchine, un Server (o una macchina PC con funzioni

da server) per il DB server e un client per l’installazione di ArcGIS personalizzato.

Nello specifico la macchina di sviluppo aveva le seguenti caratteristiche:

Processore

Modello : Intel(R) Pentium(R) M processor 1.73GHz

Velocità : 1.73GHz

Tipo : Mobile

Cache L2 On-board : 2MB ECC Sincrono, ATC, 8-way set, 64 byte line size

Mainboard

Bus : ISA X-Bus PCI PCIe PCMCIA CardBus USB

Supporto MP : No

MP APIC : No

BIOS Sistema : Dell Inc. A06

Sistema : Dell Inc. Precision M20

Mainboard : Dell Inc. 0C4708

Memoria Totale : 1GB DDR2-SDRAM

Sistema Video

Adattatore : ATI MOBILITY FireGL V3100

Unità di Memorizzazione Fisiche

Disco Rigido : Hitachi HTS721080G9AT00 (80GB)

CD-ROM/DVD : _NEC DVD+-RW ND-6650A (CD 24X Rd, 24X Wr) (DVD 3X Rd, 3X Wr)

Periferiche Multimediali

Periferica : SigmaTel C-Major Audio

Periferiche di Comunicazione

Periferica : Conexant D110 MDC V.9x Modem

Periferica : Modem standard a 33600 bp
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Sistema Operativo

Sistema Windows : Microsoft Windows XP/2002 Professional (Win32 x86) 5.01.2600

(Service Pack 2)

Servizi di Networking

Adattatore : Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller

Adattatore : Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection

3.3 Risorse hardware e software portatili

La necessità di raccogliere una grande quantità di misure MEM e t-MEM in campagna mi ha

spinto a valutare l’utilizzo di strumentazione hardware che rendesse più veloce e sicura

l’acquisizione dei dati. Per questo motivo il t-MEM progettato per questo lavoro è stato munito di un

comparatore digitale interfacciabile con il Laptop o con un palmare dotato di una porta d’ingresso

USB. La scelta del palmare, come vedremo è stata dettata anche dalla necessità di riconoscere

velocemente le stazioni sul terreno facendo uso di un sistema di codice a barre denominato QR

code.

Sistema Operativo

Per ciò che riguarda il Tablet PC, il sistema operativo utilizzato è stato il Windows Tablet,

trattandosi del Sistema Operativo più diffuso per questo tipo di supporto hardware. Per quanto

riguarda il palmare ho utilizzato il Windows Mobile 5.0.

Software per il posizionamento GPS.

I software per computer palmari che permettono di utilizzare il GPS sono numerosi. La ESRI

ha sviluppato ArcPad che consente di creare direttamente gli shapefile dei punti acquisiti ed

inoltre è completamente interoperabile con il pacchetto ArcGIS.

Software per il riconoscimento del sistema QR su palmare

Si tratta di un software freeware da installare su cellulare o su proprio palmare che permette

di riconoscere il codice QR, utilizzato per codificare i siti di misura. In questo codice sono

contenute le informazioni che permettono di connettersi direttamente alla pagina web contenente

le informazioni sul sito, sempre se l’utente è in possesso delle credenziali per l’accesso.

Hardware

L’hardware per l’utilizzo idi campagna consiste in un tablet PC appositamente irrobustito con

una serie di protezioni di plastica che lo rende anche impermeabile (IP65). La tecnologia deriva

direttamente dall’esperienza militare. Il pocket PC utilizzato è un ASUS Mypal 620, con fotocamera
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da 1.3 MegaPixel, ingresso USB che con caratteristiche di livello medio, considerando che le

risorse richieste da parte dei software scelti sono piuttosto limitate.

Nello specifico il Pocket PC utilizzato ha le seguenti caratteristiche:

Modello

ASUS MyPal A730 della ASUSTek Computer Inc.

Tipo : Pocket PC

Sistema Video

Schermo a 65536 colori, risoluzione 480x640

Unità di Memorizzazione Fisiche

Flash ROM: 64MB

RAM: 45 Mb

Disco Flash: 19MB

Periferiche di Comunicazione

Connessione Bluetooth

Sistema Operativo

Sistema Windows: Microsoft Windows mobile …

Fotocamera

Fotocamera da 1.3 MegaPixel
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4 Sistemi Informativi Territoriali

Un sistema informativo geografico (Geographical Information System) è un sistema

informativo che permette l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la

restituzione di informazioni derivanti da dati geografici (geo-referenziati). Il termine venne utilizzato

per la prima volta nel 1967 da Roger Tomlison in "An introduction to the geographic information

system of the Canada land inventory" per indicare un sistema informativo sviluppato per trattare

l’enorme mole di dati necessari a descrivere le estese zone del Canada.

Secondo la definizione di Burrough (1986) il GIS è composto da una serie di strumenti

software per acquisire, memorizzare, estrarre, trasformare e visualizzare dati spaziali dal mondo

reale. Si tratta di un sistema informatico in grado di produrre, gestire e analizzare dati spaziali

associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni alfanumeriche.

All’inizio, l’uso dei GIS era ristretto all’ambito accademico; a partire dagli anni ’80 la loro

diffusione investì la grande P.A. e, dagli anni ‘90, interessò anche le piccole P.A. e le

organizzazioni private.

Il sistema informativo geografico può essere visto come una forma di DBMS (Database

Management System, Sistema di Gestione di basi di dati), in grado di gestire dati geografici.

Sebbene in Italia sia uso comune utilizzare indistintamente le espressioni "sistema informativo

geografico" (GIS) e "Sistema informativo territoriale" (SIT), molti autori sono concordi nel ritenere

che le due definizioni non coincidano. Il SIT può essere inteso come l'insieme dei dati geografici

organizzati per un relativo territorio, mentre il GIS è il mezzo in grado di accedere, visualizzare e

modificare tali dati. Mogorovich (1988) ha definito il SIT: "Il complesso di uomini, strumenti e

procedure (spesso informali) che permettono l'acquisizione e la distribuzione dei dati nell'ambito

dell'organizzazione e che li rendono disponibili nel momento in cui sono richiesti a chi ne ha la

necessità per svolgere una qualsivoglia attività".

Un GIS, acronimo di Geographic Information Systems e traducibile in Sistema Informativo

Geografico (o Territoriale, anche se ci sono delle differenze tra la definizione di “Geografico” e di

“Territoriale” come descritto nel paragrafo 3.3), è un sistema per la gestione, l'analisi e la

visualizzazione di informazioni con contenuto geografico/spaziale.

5 sono i componenti essenziali di un GIS:

Hardware

Software

Dati

Persone

Metodi
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Si tratta quindi di un Sistema che raggruppa i cinque elementi sopraelencati, più che un

semplice software in grado di gestisre e di analizzare dati geografici.

Si può parlare di GIS quando sono presenti determinati strumenti hardware, il PC, il server, il

Plotter il/i GPS ecc, quando i dati sono organizzati in banche dati, quando gli operatori

interagiscono con il software e con l’hardware e rilevano il territorio secondo ben determinati

metodi di lavoro e di organizzazione.

4.1 L’informazione geografica

L'informazione geografica è gestita tramite insiemi di dati (dataset geografici) che

costituiscono modelli di fenomeni geografici, cioè riferibili al territorio, utilizzando strutture di dati

semplici e generiche.

La base di dati spaziali del GIS è costituita da due componenti:

l’attributo geografico/geometrico, cioè il riferimento spaziale del dato (ad es. coordinate);

l’attributo statistico/testuale, che contiene le informazioni qualitative che descrivono il dato.

La componente geografica/geometrica può essere:

- vettoriale (punti, linee, poligoni)

Un oggetto linea rappresentato in vettoriale è definito dalle coordinate di inizio e di fine linea

e dal tipo di linea.

- raster (insieme di pixel corrispondenti al particolare oggetto)

Un oggetto linea rappresentato come raster è definito da una griglia rettangolare di Pixel di

coordinate massime dell’oggetto da rappresentare e con ogni punto della griglia avente un valore

che va da 0 a 255.

La componente statistico/testuale è data dall’insieme degli attributi di vario dominio

(numerico, stringa,…) associati alla parte geometrica del dato.

In genere tutti i Sistemi Informativi Territoriali utilizzano le due componenti geografiche

contemporaneamente oltre ovviamente la componente alfanumerica.

L’uso di layer o livelli vettoriali o raster dipende strettamente dalla tipologia del dato che si

vuole rappresentare. Ogni qualvolta si vogliono rappresentare fenomeni che variano molto

rapidamente nello spazio (per esempio i colori di una ortofotocarta) si utilizzeranno modelli raster,

invece se si vogliono rappresentare fenomeni con variazioni minime o unidirezionali si preferisce il

modello vettoriale (isofreatiche, pozzi, isolinee in genere).

In figura 3.2 viene rappresentato un esempio dello stesso oggetto in un layer raster e in un

layer vettoriale: per definire il primo va data l’estensione massima, le dimensioni di una cella e

l’attributo (colore) ad ogni cella del raster (nel caso specifico a 100 celle), mentre per definire il
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secondo basta dare il punto di inizio, il punto di fine e impostare il colore e il tipo di linea.

Ovviamente il file raster è molto più ingombrante del file vettoriale.

Il modello raster è più adatto alla bisogna del modello vettoriale nel caso in cui le

caratteristiche varino ad ogni pixel in quanto nel vettoriale avrei dovuto, per ogni variazione

dell’attributo (colore) ridefinire l’inizio, la fine e le caratteristiche dell’oggetto.

Fig. 4.1: Struttura di un’immagine raster.

Fig. 4.2: differenza tra raster e vettoriale.
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Fig. 4.3: differenza tra vettoriale e raster (da Wikipedia).

I campi di applicazione dei sistemi informativi sono infiniti, basti pensare all’incaricato della

ditta di surgelati che ci trova tramite GIS ma anche alle possibilità di analisi in campo geografico,

geologico, statistico, economico e quant’altro.

Il problema principale quando si decide di utilizzare un software per il GIS è quello di valutare

bene a priori quali sono le esigenze del progetto, quali i dati di partenza, quali le analisi che

intendiamo intraprendere sui dati e infine quale dei tanti software in commercio faccia al caso

nostro. Molto spesso questo aspetto di progettazione “su carta” viene sottovalutato se non

addirittura non considerato, creando così dei progetti limitati nelle future espansioni o

sovradimensionati in ottica di risorse software e hardware utilizzate.

La componente testuale e di attributo, nonché talune volte anche la componente geografica

sono gestite da un database. Le caratteristiche di questo componente fondamentale del GIS

devono essere oggetto di analisi essendo “il cuore pulsante” del sistema.
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4.2 GIS e SIT: le differenze

SIT, come noto, non è la traduzione italiana di GIS: esiste il corrispondente inglese di SIT

(Land Information System) così come esiste il corrispondente italiano di GIS (Sistema Informativo

Geografico); probabilmente le sigle LIS e SIG si usano poco solo perché non risultano gradevoli

all’udito e alla vista. Se per riuscire a circoscrivere l’ambito del “Land” e quello del “Geographic” è

possibile ricorrere con ottimi risultati alla storica distinzione tra topografia, corografia e geografia, si

deve però osservare il problema anche dal punto della pianificazione e dell’amministrazione del

territorio, nell’ambito delle quali, è bene ricordarlo, è nata e si è sviluppata l’esperienza dei SIT.

L’entità di un comprensorio amministrativo che necessiti, per quanto attiene alla pianificazione, alla

tutela, alla esazione ecc., di riscontro topografico puntuale, va dal l ivello comunale a quello

regionale: infatti già il quadro progettuale a livello nazionale oltrepassa il vincolo metrico della

rappresentazione e non può in ogni caso riferirsi ad un “modello della realtà” di tipo topografico. È

dunque possibile individuare l’origine del SIT in un ambito amministrativo molto concreto, che si

potrebbe definire quotidiano, o comunque di immediato riscontro fisico con la realtà rappresentata

e con le esigenze della popolazione. Un GIS, al contrario, in applicazione a problemi che possono

andare dallo spopolamento delle campagne al dissesto idro-geologico, può utilmente supportare

ogni tipo di analisi socio-politica ed economica su scala macro-comprensoriale che riguardi

fenomeni per i quali è sì necessario disporre di contestualizzazione geografica, ma certamente non

di lunghezza, larghezza e profondità in centimetri o delle coordinate Gauss-Boaga approssimate al

metro.

Purtroppo è ormai di uso comune l’utilizzo indistinto dell’acronimo GIS o SIT senza

distinzione tra i due significati. Per quanto mi riguarda nel presente lavoro ho cercato per quanto

possibile di utilizzare l’acronimo italiano SIT.
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5. Siti e stazioni MEM e t-MEM: Le stazioni e la loro gestione

Il sistema di gestione dei siti e delle stazioni MEM (e t-MEM) è stato sviluppato inizialmente in

Microsoft Access. In un secondo momento si è deciso di sviluppare un database dinamico, in

grado di girare su Web con Internet Explorer, che fosse in grado di dialogare con il database già

esistente. L’utilizzo di Access come base della banca dati, nonostante l’indiscusso potenziale del

binomio PHP-MySQL, è stata dettata dal fatto che le tabelle erano già state create

precedentemente utilizzando questo software.

Nella prima parte del capitolo illustrerò le tabelle, le query e le maschere create in Access, in

seguito il codice (principalmente PHP e HTML) per lo sviluppo delle interfacce grafiche del sito

Web.

5.1 Generalità e storia dei database

Il termine database, che tradotto in italiano significa banca dati o base dati, indica un archivio

di dati che riguardano uno stesso argomento o più argomenti correlati tra loro, strutturato in modo

da consentire la gestione dei dati (inserimento, ricerca, cancellazione ed aggiornamento) da parte

di software dedicati. La parola "database" viene spesso usata in maniera impropria, come

abbreviazione dell'espressione Database Management System (DBMS), riferita ad una vasta

categoria di sistemi software che consentono la creazione e la manipolazione efficiente di

database (www.Wikipedia.org).

Se in passato i DBMS erano diffusi principalmente presso le grandi aziende ed istituzioni

(che potevano permettersi l'acquisto delle grandi infrastrutture hardware), oggi il loro utilizzo è

diffuso praticamente in ogni contesto.

In un database, i dati sono rappresentati tramite tabelle, chiamate relazioni. Ogni relazione è

definita dalle colonne di cui è composta e contiene tutte le n-righe dello stesso tipo contenute nel

database. Le colonne della tabella rappresentano i campi o proprietà della tabella; ogni riga

corrisponde a un dato (record) in un linguaggio di programmazione, e raggruppa i valori che

queste proprietà assumono in una n-riga. Le colonne possono contenere solo dati di tipo

elementare: stringhe, interi o reali.

Un DBMS può essere costituito da un insieme assai complesso di software che controllano

l'organizzazione, la memorizzazione e il reperimento dei dati (campi, record e archivi) in un

database. Un DBMS controlla anche la sicurezza e l'integrità del database. Il DBMS accetta

richieste di dati da parte del programma applicativo e "istruisce" il sistema operativo per il

trasferimento dei dati appropriati. Un sistema di sicurezza impedisce agli utenti non autorizzati di

visualizzare o aggiornare il database. Mediante l'uso di username e password è permesso agli

utenti l'accesso all'intero database o ad una sua parte. Per esempio, un database di impiegati può

http://it.wikipedia.org/wiki/Software
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contenere tutti i dati riguardanti un singolo soggetto, ma un gruppo di utenti può essere autorizzato

a vedere solamente alcuni dati riguardanti lo stipendio, mentre altri utenti possono essere

autorizzati a vedere solamente le informazioni che riguardano la sua storia lavorativa e la

situazione sanitaria.

Il DBMS può mantenere l'integrità del database non consentendo a più utenti di modificare lo

stesso record contemporaneamente (blocco del record) oppure può impedire l'immissione di due

record duplicati; per esempio può essere impedita l'immissione nel database di due stazioni con lo

stesso numero identificativo. L'insieme di regole che determinano l'integrità e la consistenza di una

base dati sono detti vincoli di integrità referenziale. Le query ed i report sono gli strumenti dei

linguaggi che permettono agli utenti di interrogare il database in maniera interattiva e di

analizzarne i dati. Il DBMS fornisce anche un modo per aggiornare ed immettere nuovi dati nel

database, permettendo quindi di gestire database personali. Tuttavia queste funzionalità non

consentono di mantenere una traccia delle revisioni e non forniscono gli strumenti necessari alla

gestione di una organizzazione multi-utente. Questi controlli sono disponibili solamente quando un

insieme di programmi applicativi sono costruiti ad hoc per gestire e coordinare ciascuna funzione

di immissione o modifica dei dati. Si può, ad esempio utilizzare un DBMS per gestire i normali

processi e in un secondo tempo spostare una parte su un altro computer che usa un altro DBMS

più adatto alla gestione, ad esempio, delle attività di analisi. Solitamente, le decisioni globali

sull'architettura dei sistemi informativi sono gestite dagli analisti di sistema e dagli amministratori

dei dati, mentre la progettazione di dettaglio del database è demandata agli amministratori del

database stesso.

Esistono vari modelli di organizzazione: il modello più utilizzato oggi è quello relazionale.

Questo modello nasce negli anni ’70 con Edgar F. Codd, ricercatore nella sede californiana della

IBM. In quegli anni cominciò a pubblicare diversi lavori schematizzanti un nuovo approccio alla

costruzione delle basi di dati, culminati nel "Modello relazionale per basi di dati condivise" ("A

Relational Model of Data for Large Shared Data Banks"). In questo articolo l’autore descrisse un

nuovo sistema per archiviare e modificare grandi quantità di dati, in cui al posto della classica

struttura "ad albero", si faceva uso di "tabelle" di righe a lunghezza fissa. In seguito i dati

riguardanti gli elementi opzionali vennero suddivisi in ulteriori tabelle, in modo da evitare di avere

celle vuote. Il collegamento delle tabelle avviene attraverso la definizione, per ogni record, di una

“chiave”, identificatore univoco della riga. Il vantaggio di questi database, detti relazionali, consiste

nel fatto di aver definito un linguaggio di accesso comune, SQL (Structured Query Language), che

permette a un Relational DataBase Management System (RDBMS) di interagire con DB di

produttori diversi.

Considerata l’ampia diffusione di Internet, oggi è molto diffusa l’integrazione dei database in

rete, che sfruttando le potenzialità di alcuni linguaggi di programmazione, consentono una migliore

gestione dei dati e delle informazioni e la loro eventuale diffusione.
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5.2 Il Database delle stazioni MEM

Il database Access creato per gestire le stazioni di misura della consumazione delle rocce è

composto da una tabella principale in cui sono raccolti tutti i dati monografici relativi alla stazione e

da alcune tabelle collegate (Fig. 5.1) che facilitano l’immissione dei dati, attraverso l’utilizzo di una

casella combinata (Fig. 5.2). Quest’ultima permette infatti di visualizzare, mediante un menù a

tendina, l’intero contenuto della relativa tabella.

Fig. 5.1: Relazioni tra le tabelle del database per la gestione dei siti e delle stazioni MEM.

Fig. 5.2: Casella combinata per il collegamento tra il campo Stato della Tabella Generale e il campo Stato della
Tabella Stato, in cui sono riportati tutti gli stati con stazioni MEM.
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Fig. 5.3: Maschera di accesso al database.

L’accesso al database avviene attraverso una maschera (Fig. 5.3) dalla quale è possibile

accedere alle monografie (Fig. 5.5) relative ad ogni stazione (Tabella generale) e ad un indice

delle stazioni. L’accesso alle monografie relative alle sole stazioni di una certa tipologia, stato o

litologie è stato creato attraverso il collegamento del tasto ad una apposita query e l’utilizzo di un

filtro. Nella parte centrale della maschera si trovano i tasti che permettono di accedere alle

maschere di visualizzazione ed immissione dei dati rilevati in campagna relativi ai diversi strumenti

utilizzati. Nella parte bassa (Fig. 5.3) sono stati posizionati tre tasti che collegano alla bibliografia,

alle note sull’evoluzione del database e ad una maschera con le note sul lavoro di campagna

(ovvero le news, come l’aggiunta di stazioni, ecc).

La maschera relativa alla monografia della stazione (Fig. 5.4) contiene oltre all’ID, il nome

della stazione ed il sito in cui essa è contenuta, la tipologia di indagine, il numero di punti

normalmente misurati, lo stato, l’area di indagine e l’eventuale regione e il tipo di chiodi/supporti

utilizzati. Subito sotto sono stati posizionati una serie di comandi utili: trova, stampa, un tasto di

accesso all’indice, al menù principale e un tasto di uscita. Viene poi la finestra con le coordinate

WGS84 e la quota. La precisione di quest’ultima va dal centimetro nella zona costiera intertidale al

metro nelle zone di montagna. Sono poi riportate la giacitura morfologica, ovvero l’inclinazione

della superficie e le caratteristiche litologiche della roccia indagata. Seguono i collegamenti alle

planimetria della stazione, alle fotografie ed ai grafici e alcuni dati aggiuntivi, sulla
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rugosità/scabrezza della superficie, l’indagine con gli ultrasuoni e con il martello di Schmidt. Nella

parte bassa è inserito una finestra con la visualizzazione di eventuali note. La media del valore

medio di abbassamento della stazione è visualizzata in una sottomaschera. Per visualizzare tutti i

dati però è necessario collegarsi ad una maschera apposita (Fig. 5.6) che contiene tutti i dati

misurati. Nel caso del MEM, i dati misurati vengono riportati automaticamente, mentre nel caso del

t-MEM, i dati vengono prima elaborati con Excel, che mette a disposizione un ricco apparato di

strumenti per l’analisi statistica (Middleton, 2004). I dati ed i calcoli vengono poi visualizzati nella

maschera di figura 5.6. In questa maschera, oltre ai dati relativi alla prima e l’ultima misura

effettuata, il periodo totale di misura in giorni, il valore calcolato di abbassamento totale e la media

dei valori, è stato inserito anche un grafico, riportante in ascissa il tempo ed in ordinata i valori

misurati di consumazione in mm.

Gli abbassamenti totali e relativi delle stazioni sono stati impostati in una query il cui codice

SQL è riportato nella figura 5.5.

Fig. 5.4: Monografia della stazione selezionata.
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Fig. 5.4: Codice SQL per i calcoli delle medie.

Fig. 5.6: Maschera relativa ai dati misurati nelle stazioni.
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5.3 Visualizzazione dei dati tramite ArcGIS

Tutte le stazioni ed i siti sono stati importati in ArcGIS e importate su una carta dell’Italia

georeferenziata (Fig. 5.7). Questa interfaccia locale, “dedicata” alla visualizzazione delle stazioni,

utilizza un software GIS dalle grandi potenzialità operative, attraverso la creazione di shapefile. I

dati di ogni stazione sono visualizzabili semplicemente utilizzando il comando identify (Fig. 5.8).

Fig 5.7: Le stazioni MEM in Italia

Fig. 5.8: i dati monografici di una stazioni visualizzati con il comando Identify.
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5.4 L’interfaccia Web per la gestione dei dati

Ciò che viene comunemente identificato come "database Access" comprende tre componenti

principali: un file *.mdb, il motore JET, che permette la gestione del database, mediante il controllo

delle tabelle e l’elaborazione delle queries, e l' interfaccia fornita dall'applicativo Office; essendo

l'ultimo componente scindibile, è possibile interagire direttamente con JET attraverso linguaggi

appropriati, come Vbscript, Visual Basic o Php (www.html.it). Queste sono le caratteristiche che

hanno permesso di far interagire perfettamente l’interfaccia Web con il database in Access.

In questo capitolo descriverò i sistemi, i linguaggi e le procedure per la creazione

dell’interfaccia Web e le procedure per mantenere la sicurezza e l’integrità dei dati.

5.4.1 Creazione dell’interfaccia e software di programmazione utilizzati

La veste grafica è stata realizzata a partire dalla pagina principale per proseguire con le

pagine di interrogazione. Il primo obiettivo è stato di studiare un modo semplice ed intuitivo per la

gestione della banca dati delle stazioni e dei siti. Una corretta pianificazione consente infatti di

navigare senza preoccuparsi della navigazione ma solo dei dati inseriti. In seguito ho messo a

punto il layout del sito web, la grafica, lo stile ed ho inserito le immagini. Visti gli scopi del progetto,

cioè la gestione delle stazioni e dei siti MEM, ho creato un’interfaccia semplice e lineare, in modo

che l’utente non fosse distratto dalla grafica ma fosse invece portato guidato a seguire

coerentemente un percorso logico.

I programmi che ho utilizzato in questa parte di lavoro sono: Corel Draw e Adobe Photoshop

7.0 per la grafica, PHP Designer e Notepad++ per l’inserimento del codice PHP e Macromedia

Dreamweaver per le correzioni dell’ HTML e dell’interfaccia grafica. Il layout utilizzato si trova

gratuitamente in rete. I programmi usati per scrivere il codice sono intercambiabili. La scelta di

usarli entrambi è stata dettata dalle loro caratteristiche specifiche: PHP Designer è un editor di

PHP gratuito che contiene una serie di strumenti utili alla programmazione, quali ad esempio

l’aiuto sintattico alla scrittura del codice e la scrittura automatica delle strutture di controllo come if

o while . Macromedia Dreamweaver è un software che può visualizzare sia il codice che il layout

nella stessa finestra, quindi con un controllo diretto sulla digitazione del codice. Ho preferito evitare

di realizzare la pagina utilizzando la sola finestra di layout di Dreamweaver, dal momento che in

questo caso viene generato un codice molto complesso che appesantisce le pagine ed inficia la

velocità di acceso al sistema.

Il linguaggio HTML

HTML è l'acronimo di Hypertext Markup Language ("Linguaggio di contrassegno per gli

Ipertesti"). Non si tratta di un linguaggio di programmazione, ma bensì di un linguaggio di

contrassegno, con il quale è possibile indicare, mediante i cosiddetti “tag”, la disposizione degli

http://www.html.it/
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elementi all'interno della pagina. HTML; questo significa che non ha meccanismi che consentono

di prendere delle decisioni e non è in grado di compiere iterazioni proprie della programmazione

(Rick, 1998; Morrison, 2000; www.html.it). Pur essendo dotato di una sua sintassi, non presuppone

la logica ferrea e inappuntabile dei linguaggi di programmazione in cui, ad esempio,

dimenticandosi di chiudere un tag, vengono prodotti dei messaggi di errore, ma semplicemente

non viene visualizzata la pagina come previsto dal programmatore. Nella corso della stesura dei

documenti HTML ho scelto di favorire la visualizzazione con Internet Explorer, il browser più

diffuso dagli utenti medi. I documenti HTML possono essere creati con un semplice editor di testi

quale il “Blocco note” di Windows, ma anche con programmi dedicati, come Macromedia

Dreamweaver o PHP designer. La versione dell'HTML utilizzata in questo lavoro è HTML 4.01.

I documenti HTML possono integrare al loro interno diversi linguaggi di scripting come ASP,

JavaScript o, come nel mio caso, PHP. Sfruttando questa caratteristica, si possono creare pagine

interattive che accedono direttamente al Server di Database, utilizzando solo poche righe di

codice.

Il linguaggio PHP

“PHP (acronimo ricorsivo di PHP Hypertext Preprocessor) è un linguaggio di scripting open-

source per la realizzazione di pagine web dinamiche e altre applicazioni Web

(www.zend.com/zend/aboutphp.php). Il software è disponibile gratuitamente al sito www.php.net e

costituisce una soluzione semplice ed efficace per realizzare sistemi Web dinamici. PHP può

essere incorporato nelle pagine HTML, consentendo di inserire le istruzioni di script nel punto

prescelto. PHP è inoltre ampiamente supportato da una nutrita comunità on-line e presenta vaste

possibilità di connessione con i database, tra cui Microsoft Access, Oracle o MySQL. PHP inoltre è

indipendente dalla piattaforma perché viene eseguito indifferenemente su Windows, UNIX, ecc. La

grande diffusione di questo linguaggio, 22.172.983 Domini e 1.277.375 indirizzi IP a fine 2005,

confermano la bontà della scelta di un suo utilizzo.

L’approccio di PHP alle pagine Web dinamiche, che invece di avere i tag HTML incorporati

nel codice del programma, ha uno script PHP che richiama il codice del programma in HTML,

consente di ovviare al problema principale dei documenti HTML: la loro intrinseca staticità. Ad ogni

accesso, possono visualizzare sempre e solo lo stesso contenuto (Fig. 5.9). Quando il browser

richiede uno script PHP, il server Web esegue il parser PHP e passa all’interprete il dato fornito dal

browser e lo script PHP. Quest’ultimo viene elaborato dal parser ed il codice HTML contenuto nello

script viene ripassato al browser, mentre il codice del programma viene eseguito e l’output ottenuto

ritorna al browser (Fig. 5.10). La descrizione della struttura e della sintassi del linguaggio è

contenuta nel sito www.php.net.

http://www.html.it/
http://www.zend.com/zend/aboutphp.php
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Fig. 5.9: processo di visualizzazione di una pagina HTML.

Fig. 5.10:processo di visualizzazione di una pagina Web dinamica con PHP.

5.4.2 L’interfaccia web e le pagine accessorie

Tutte le pagine dell’interfaccia grafica contengono un file Header.html ed un Footer.php (la

parte alta e la parte bassa della pagina) che vengono richiamati da PHP tramite una funzione

require_once (). Questa funzione permette di non ripetere tutto il codice dei tag per ogni pagina e

quindi di ridurre le dimensione del file (Fig. 5.11).
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Fig. 5.11: codice per il richiamo del Header.html utilizzando la funzione require_once (). Lo stesso codice è stato
utilizzato per richiamare altre parti comuni delle pagine.

All’interno di Header.html (Fig. 5.12) sono contenuti i collegamenti alle altre pagine del sito,

cioè:

Fig. 5.12: Il file Header.html viene richiamato in tutte le pagine del sistema.

Cos’è il MEM, che include una breve storia del micro erosion meter,

Crediti, contenente informazioni sui sistemi utilizzati e sull’autore,

Contatti, contenente un modulo per la richiesta di informazioni al gestore del sito,

Mappa del sito, in cui è evidenziato il percorso dei collegamenti tra le pagine,

News, con le ultime novità sul sistema e sulle stazioni MEM. Le notizie vengono inserite

direttamente in Access,

RSS, gestisce il sistema RSS,

Ricerca delle stazioni, che collega ad un file loginform.php dal quale è possibile iniziare vari

tipi di ricerca.
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5.5 La ricerca dei dati tramite l’interfaccia web: analisi del sistema

5.5.1 Descrizione del sistema di sicurezza per l’accesso alla banca dati.

Il funzionamento di questa procedura è piuttosto complesso. Essendo stato solamente

adattato alle esigenze di questo progetto, mi limiterò a spiegarlo a grandi linee. L’interfaccia grafica

di accesso (Fig 5.13) contiene anche le informazioni su come utilizzare il servizio.

Figura 5.13: Particolare dell’interfaccia d’accesso al sistema.

La procedura di validazione utilizza una funzione di PHP, session (). Si tratta di un metodo

per memorizzare informazioni diverse per ciascun utente che accede al sistema. Il programma

assegna a un utente un ID univoco, noto come ID di sessione; in questo modo PHP è in grado di

memorizzare l’utente che è connesso in quel momento. Il codice che attiva questa procedura di

richiesta utente è stato inserito in tutte le pagine dell’interfaccia dedicata alla ricerca (Fig. 5.14). Al

primo accesso alla banca dati viene richiesto di inserire il nome utente e la password. Se questi

dati sono corretti, cioè l’utente è stato abilitato e la password a lui associata è corretta, il sistema

invia l’utente verso la pagina principale dell’interfaccia (Fig. 5.15), altrimenti lo avvisa che l’accesso

al sito è negato. Una volta riconosciuto l’utente, viene avviata una “sessione”, in cui le credenziali

dell’utente non vengono richieste ulteriormente, almeno fino a all’uscita dal Browser. In questo

modo è possibile definire un livello di autorizzazione personalizzato per ogni utente e per ogni

pagina dell’interfaccia: alcuni utenti, ad esempio, possono accedere in sola lettura, altri in
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lettura/scrittura. Nel mio caso la scrittura avviene comunque solamente nel database Access, in

locale, comunicando quindi i cambiamenti direttamente all’amministratore.

Il livello di accesso all’interfaccia è dichiarato nella Home page al momento dell’ingresso.

La lista degli utenti, la loro password e il livello di autorizzazione si trova in una tabella

presente nella banca dati.

Figura 5.14: codice per gestire l’accesso alla pagina.

Per motivi di sicurezza non ho concesso a nessun utente, neanche all’amministratore, di

poter modificare la lista utenti agendo sull’interfaccia ma solo con accesso diretto al database

Access, modificando la tabella associata.

Figura 5.15: pagina principale del sistema di gestione delle stazioni MEM.
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All’interno di ogni pagina sono state inserite le news riguardanti le stazioni ed il sistema.

Queste sono visualizzate a lato di ogni pagina, tramite un collegamento che utilizza il seguente

codice:

<?php include("IncludiUltimeNotizie.php"); ?>

Questo codice è contenuto nel file Footer.php, che esegue una query in una tabella di Access (Fig.

5.16) e, come precedentemente detto viene richiamato alla fine di ogni pagina.

Figura 5.16: Codice per la visualizzazione delle news

5.5.2 L’interfaccia della pagina principale di ricerca.

La pagina principale della ricerca (Fig. 5.15) contiene tutte le informazioni su come eseguire

una ricerca sulle stazioni MEM. Le ricerche possibili sono le seguenti:

Ricerca per sito

Ricerca per stazione

Ricerca per tipologia

Ricerca per stato

Ricerca per litologia

Ricerca delle stazioni attive

Ricerca con GoogleMap

Nella ricerca per sito, l’utente inserisce il nome del sito da ricercare (es. GG – Sito di Borgo

Grotta Gigante, o FOL – Monte Focalone, ecc) e viene rimandato ad una pagina contenente tutte

le stazioni contenute nel sito richiesto (Fig. 519). Nella ricerca per stazione l’utente inserisce

direttamente il nome della stazione (es. GG1A – Stazione 1A nel sito GG, o FOL5 – Stazione 5 nel

sito FOL). La ricerca per tipologia permette di ricercare tutte le stazioni che soddisfano il criterio del

tipo di ricerca per la quale è stata posizionata quella stazione (Carso, costa, licheni, ecc). La

ricerca per stato permette di visualizzare tutte le stazioni posizionate nel paese richiesto (es. Italia,

Croazia, ecc), mentre la ricerca per litologia permette di visualizzare la litologia presente nella
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stazione richiesta (es. calcare, arenaria, gesso, ecc). Siccome nel corso degli anni sono andate

perdute molte stazioni, sia per cause naturali che per atti di vandalismo, è stato inserita anche una

ricerca delle stazioni attive o distrutte nel momento della consultazione. L’ultimo collegamento

riguarda la ricerca delle stazioni utilizzando le API di Google Map, grazie alle quali è possibile

inserire nel proprio sito la finestra con le carte di Google Map ed è possibile interrogare il database

agendo direttamente sulla mappa.

5.5.3 Descrizione delle procedure di connessione alla banca dati

La connessione alla banca dati avviene tramite una una stringa, che poi verrà passata come

argomento al metodo Open() dell'oggetto predefinito ADODB.Connection. La stringa di

connessione deve contenere almeno due elementi:l'indicazione del motore di database, in questo

caso JET/Access:

$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;

e l'origine dati, cioè il percorso del database, cioè il percorso assoluto (fig. 5.15). La stringa di

connessione può contenere anche altre informazioni a seconda delle operazioni che si vogliono

effettuare, ne presentiamo alcune qui di seguito.

Figura 5.17: codice per l’accesso al database Access



Capitolo 5 – Database dei siti e delle stazioni

47

A questo punto viene istanziato un oggetto Connection e si apre la connessione con il

database attraverso il metodo Open() dell'oggetto. Il metodo prende come argomento la stringa di

connessione:

/

if ( file_exists($dsource) ){

die("Il database esiste già") ;

}

$cn= new COM("ADODB.Connection");

$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;

$rs->Open($query,$cn) ;

L'esecuzione della query non fa altro che restituirci un set di dati le cui righe sono array che

corrispondono ai record e gli elementi di ogni array corrispondono al contenuto dei campi dei

record.

Ora è possibile recuperare i valori dal recordset, quindi, una volta eseguite le operazioni

chiuderlo, pulire l’oggetto recordset e liberare la memoria, attraverso questo codice:

* Ciclo per recuperare i valori dal recordse

EOF= tutto il set di dati è stato esaminato

e il cursore è giunto in fondo */

while(!$rs->EOF){

echo($rs->Fields['nome']->value." ".$rs->Fields['cognome']->value."

") ;

$rs->MoveNext() ;

}

/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */

$rs->Close() ;

/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

$rs->Release() ;

$rs= null ;

/* Chiudo la connessione e libero la memoria */

$cn->Close() ;

$cn->Release() ;

$cn= null ;

Questo codice è contenuto in tutte le pagine o, eventualmente, può essere richiamato

attraverso la solita funzione require_once ().
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5.5.4 Descrizione della procedura di interrogazione della banca dati

La procedura di interrogazione della banca dati avviene attraverso una procedura che porta

alla creazione della stringa “da passare” al server per interrogare il database e la seconda

procedura invia la stringa formattata in SQL e riceve in risposta un array di dati.

Se l’interrogazione proviene da numeri o testi già visualizzati nell’interfaccia, questa scatta

nel momento in cui l’utente decide di cambiare pagina per andare in un dettaglio, ad una stazione

o per tornare alla pagina dell’elenco stazioni ed è composta dal codice di figura 5.11 dove, nel

caso specifico $_GET[sito] è la variabile che identifica il sito

Figura 5.18: codice per l’interrogazione del database.

Figura 5.19: Risultato dell’interrogazione con il codice di Figura 5.16.

La stringa può provenire sia dall’utente che liberamente digita un testo in una casella di un

tag form come accade nella pagina ricerca.php (Figura 5.15). Premendo il pulsante “Invia query”

viene richiamata la pagina Tabellastazioni.php che innesca la procedura di “pulizia della stringa”



Capitolo 5 – Database dei siti e delle stazioni

49

per il contenuto di ogni casella di testo. In primo luogo viene verificato che la variabile non sia nulla

e viene creata la parte della stringa di ricerca di competenza di questa procedura e cioè “

sigla_staz, cioè il sito, LIKE …” dove al posto dei puntini va inserito il testo digitato dall’utente. Non

è stato specificato nessun ordinamento dei dati. Qualora non venissero impostati criteri di ricerca il

codice interpreta la nostra interrogazione come se volessimo visualizzare il contenuto di tutto il

database Eseguita l’interrogazione viene formattata la pagina, viene indicato quale è il parametro o

i parametri di ricerca scelti e il numero di record che soddisfano questi parametri come si vede in

figura 5.19. Nel caso non si conoscesse il nome del sito, si può scegliere la stazione da una lista di

tutte le stazioni. In questo caso si attiva un collegamento che utilizza un tag <href>. Entrambe le

operazione si collegano ad una pagina RisultatiRicercaSito.php che visualizza tutte le stazioni che

soddisfano ai criteri selezionati (Fig. 5.19), in questo caso il sito di appartenenza di una stazione. Il

medesimo sistema è stato utilizzato anche per tutti gli altri tipi di ricerca.

5.5.5 Descrizione della procedura di visualizzazione delle immagini

L’archiviazione delle immagini non è stata assegnata a Microsoft Access, ma sono state

archiviate in una cartella nel server, in modo da permettere una gestione più flessibile delle

immagini, che vengono semplicemente richiamate e non appesantiscono il file *.mdb.

La cartella “immagini” è una sottocartella all’interno della cartella che contiene tutte le pagine

PHP, anche se potrebbe essere posta in qualunque posizione all’interno del server. Le immagini

sono in formato jpg e risiedono nella cartella assieme alle pagine. Come si vede dal codice PHP di

figura 5.19 il percorso dell’immagine viene ricreato partendo dal percorso relativo “/immagini”

aggiungendovi il nome dell’immagine, richiesto nella relat iva query con il nome di

$_GET[SiglaStazione] seguita dall’estensione .jpg.

Nella pagina che contiene la monografia della stazioni selezionata è presente un link alle

immagini archiviate. Cliccando sul pulsante apposito viene aperta una pagina che contiene le

immagini della stazione e del sito in cui si trova (Fig. 5.19). Per richiamare le immagini è stato

utilizzato un ciclo for. Quando il programma non trova altre immagini ili ciclo si chiude e il

programma passa avanti, nel nostro caso richiamando il Footer.php.

Figura 5.19: codice per la visualizzazione delle immagini.
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Figura 5.20: interfaccia per la visualizzazione delle immagini.

La gestione “integrata” si evidenzia, ad esempio, con la possibilità di interrogare in remoto, anche

in campagna tramite computer portatile o palmare, quindi direttamente in situ, l’intera banca dati

tramite un semplice Browser Web.
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5. 5.6 Visualizzazione dei dati monografici delle stazioni MEM tramite l’interfaccia Web.

L’interrogazione della singola stazione porta alla visualizzazione di una pagina (Fig. 5.21)

che assomiglia concettualmente alla maschera utilizzata in Access, in cui sono presenti tutti i dati

relativi alla stazione selezionata.

Figura 5.21: interfaccia per la monografia della singola stazione
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Da questa pagina è possibile avere sotto controllo tutti i dati della stazione e collegarsi (Fig.

5.22) ad una pagina relativa ai dati ed alle elaborazioni ed alla pagina delle immagini,

precedentemente descritta.

Figura 5.22: Collegamenti dalla monografia stazioni.

La pagina relativa ai dati raccoglie tutti i dati misurati in campagna con la relativa data di

rilevamento, la media della consumazione ottenuta con lo stesso codice di Access (Fig. 5.4). Alla

fine viene riportata l’informazione sullo stato di attività della stazione.

Figura 5.23: visualizzazione della consumazione misurata in campagna.
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5.5.7 Visualizzazione dei siti MEM con Google Map

L’inserimento di Google Map all’interno della pagina della ricerca consente l’interrogazione

del database semplicemente selezionando l’area geografica con gli appositi comandi e seguendo

le indicazioni riportate sotto la mappa (Fig. 5.24). La mappa è stata centrata sull’Italia agendo sul

codice che viene fornito direttamente in rete.

Figura 5.24: Google Map nel sito.

Una volta selezionata l’area, viene aperta una nuova finestra nella quale è contenuta solo la quella

zona. In fondo alla pagina è stato inserito il collegamento (Fig. 5.25) alla pagina che restituisce

tutte le stazioni presenti nell’area (Fig. 5.26).
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Fig. 5.25: interrogazione di un’area in Google Map.

Figura 5.26: visualizzazione delle stazioni.
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5.5.8 Contatti

Dal momento che il database è implementabile esclusivamente in locale, da Access, ho

pensato di inserire una pagina (Fig. 5.27) in cui fosse possibile inviare messaggi, in modo che

eventuali informazioni potessero essere inviate all’amministratore anche trovandosi in campagna.

Figura 5.27: Pagina dei contatti

5.6 Sistema Quick Code per la gestione dei siti e delle stazioni MEM

Il codice QR Code è un cosiddetto codice matriciale, o codice a barre bidimensionale, creato

dalla società Denso-Wave nel 1994. Il "QR", acronimo di Quick Response, per il fatto che il

creatore intendeva permettere la decodifica del contenuto in tempi molto brevi. Il codice QR è

molto comune in Giappone dove rappresentano attualmente il più popolare tipo di codice

bidimensionale.

Fig. 5.28: Collegamento URL al sito delle stazioni (QR is trademarked by Denso Wave, inc.).

http://en.wikipedia.org/wiki/Barcode#FEFF00320044005F0062006100720063006F006400650073005F0061002E006B002E0061002E005F00320044005F0063006F006400650073
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Denso-Wave&action=edit
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Sebbene inizialmente utilizzato per il tracciamento delle parti di un veicolo durante le fasi di

costruzione, i codici QR dono ora utilizzati in un contesto più ampio, dalle applicazioni pratiche dei

cellulari al settore commerciale, di marketing, ecc. i codici QR possono comparire nei giornali, sui

segnali stradali, autobus, biglietti da visita o qualsiasi oggetto che di cui l’utente necessiti di

informazioni. L’utente in possesso di un palmare o cellulare equipaggiato con videocamera e di un

apposito software può acquisire l’immagine del codice consentendo al browser del cellulare di

lanciare e re-indirizzare al URL programmato. Questa azione di collegamento dagli oggetti fisici è

conosciuto come hardlink o physical world hyperlinks e ora chiamati "Urban Bookmark" (secondo

la definizione di TEQUILA\ London, 2006). Un utente può anche generare e stampare il suo codice

QR in modo che sia acquisibile da altri utenti.

Lo standard giapponese per il codice QR, JIS X 0510, è stato introdotto nel gennaio del

1999, e un corrispondente ISO International Standard, ISO/IEC 18004, è stato approvato nel

giugno del 2000.

Si è ritenuto opportuno inserire un codice stazione nel sistema QR in ogni sito esaminato.

Nel codice è possibile inserire informazioni di tipo diverso, numerico, di testo, collegamenti a

pagine web, ecc. In questo caso, il riconoscimento del codice QR permette di accedere

direttamente alla pagina relativa alle informazioni sul sito:

Nome del sito MEM: SB

Numero di stazioni MEM: 12

Coordinate geografiche della base: 45.5982, 13.7348

Posizionamento: Stefano Furlani

URL: localhost/wamp/www/Furlani/loginform.php

Fig. 5.29: I dati riportati sopra sono stati inseriti in questo codice (QR is trademarked by Denso Wave, inc.)

La prima informazione riguarda il nome del sito, il numero delle stazioni incluse nel sito

(comprese le stazioni che sperimentali di vario tipo), le coordinate geografiche della base, ovvero

del supporto sul quale è fissato il codice, il nome della persona che ha effettuato il posizionamento

http://en.wikipedia.org/wiki/Hardlink
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_world_hyperlinks
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_Industrial_Standards
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
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della stazione ed il collegamento alla pagina web con la ricerca delle stazioni del sito in esame.

Questo collegamento richiede un’autenticazione tramite login e password. E’ stato inserita

l’informazione sul nome della persona che ha installato la stazione e le eventuali note

La validità del sistema QR nel presente progetto è stata testata in alcuni siti campione. In

questi siti è stato posizionato un supporto in plastica in cui viene inserito un foglio di carta con il

relativo codice QR.

Il riconoscimento sul terreno è facile e veloce. Una volta ottenute le informazioni generiche

sul sito, è possibile cliccare sul collegamento alla finestra sulla ricerca delle stazioni e connettersi

direttamente alla pagina web richiesta. Sulla pagine è presente, in qualche caso, anche uno

schizzo sul posizionamento delle stazioni, qualora fossero presenti molte stazioni sparse in un

largo raggio.
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6 Dati e misure: analisi combinata dei dati

Nell’analisi dei risultati ottenuti con il micro erosion meter, tre sono gli aspetti fondamentali da

valutare: (1) l’analisi delle misure nel momento in cui si esegue la misura, (2) la loro variazione

spaziale e (3) l’analisi della variazione nel tempo (High & Hanna, 1980). Il primo punto riguarda la

precisione e le limitazioni dello strumento, già descritte nel capitolo sui materiali ed i metodi. Ogni

situazioni va infatti valutata singolarmente, tenendo conto della finalità della ricerca in cui sono

inserite le misure; il secondo punto riguarda il fatto che lo strumento misura il tasso di denudazione

in un punto per differenza di due o più misure dell’altezza relativa della superficie topografica. Si

tratta quindi di uno studio dell’erosione a piccola scala che necessità di una grande quantità di dati

accessori (litologia, condizioni climatiche, ecc) per poter essere esteso. Il terzo punto riguarda

invece le osservazioni a lungo termine e le correlazioni di questi dati con i dati climatologici ed

idrologici.

Di seguito, dopo un breve cenno sulla definizione ed il significato del termine morfometria e

di micro-morfometria, passerò ad analizzare un esempio di stazioni del network da me curato per

conto del DiSGAM: le stazioni del progetto PRIN 2004: “Licheni endolitici e dissoluzione delle

rocce carbonatiche: meccanismi, ratei e impatto sul bilancio globale della CO2”.

6.1 Cenni di morfometria e micromorfometria

La morfometria, o geomorfometria, è stata definita da Chorley et al. (1957) come la scienza

che tratta la geometria dei landforms (unità geomorfologica, come valli, terrazzi, montagne, colline,

ghiacciai, ecc); è una branca della geomorfologia che mira a descrivere quantitativamente la forma

della superficie terrestre. Evans (1972) ha distinto una geomorfometria specifica, che misura la

geometria dei tipi specifici sul territorio, da una geomorfometria generale, che si occupa della

misura e dell’analisi delle caratteristiche dei territori e sono applicabili ad ogni superficie scabra

continua. Essa raggruppa varie tecniche di tipo matematico, statistico e di image processing che

possono essere usate per quantificare gli aspetti morfologici, idrologici, ecc della superficie

terrestre. Sinonimi di geomorfometria sono analisi geomorfologica, terrain morphometry, terrain

analysis e land surface analysis. La morfometria ha come obiettivo l’estrazione dei parametri

(morfometrici, idrologici, climatici, ecc) e degli oggetti (bacini idrografici, network delle aste fluviali,

landforms, etc.) della superficie topografica utilizzando i cosiddetti DEM (digital elevation model) e i

software di parametrizzazione, come il Surfer. Una volta estratti i parametri della superficie e gli

oggetti è possibile utilizzarli per ottenere carte e modelli delle caratteristiche geomorfologiche e

topografiche del terreno.

Sebbene le prime idee sulla parametrizzazione della superficie topografica sono state

studiate già all’inizio del ‘800, il settore si è evoluto con la costruzione dei primi DEM (Miller and
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Laflame, 1958). Oggi la topografia di tutto il pianeta è stata campionata e scansita con una

superiore ai 100 m, se non in alcuni casi di più. I parametri della superficie terrestre sono oggi

utilizzati con successo sia per la modellizzazione stocastica che quella basata sui processi. La

sfida del futuro è quella di aumentare il dettaglio e la precisione verticale dei DEM.

Parte del progetto di dottorato riguarda proprio le possibilità offerte dal t-MEM nello studio

micro-topografico del territorio, sia in termini di acquisizione dei dati che di elaborazione: lo studio

quindi rientra, a buona ragione, nel settore della morfometria, o meglio della micromorfometria.

In questo contesto ho definito alcuni termini, derivanti dal vocabolario geomorfometrico, utili

per le misure del rilievo: il termine rilievo (relief) è usato per descrivere la dimensione verticale,

ovvero l’ampiezza topografica. Il rilievo locale o relativo (local or relative relief) indica la differenza

tra la quota maggiore e quella minore in un’area finita di superficie.

L’unità di riferimento della morfometria ovviamente non può essere il bacino di drenaggio,

che rappresenta l’unità geomorfica fondamentale (Chorley, 1969; Leopold et al., 1964) nella

morfometria, ma tutta l’area indagata dalla stazione MEM. Tutte le osservazioni saranno quindi

relative alla stazione e la definirò con il nome di unità micromorfometrica. Tale definizione non

vuole essere definitiva, ma semplicemente operativa, funzionale, nel senso che risulta utile nel

contesto del t-MEM.

L’aspetto interessante è che, rispetto alla geomorfometria, la quale assume come unità

fondamentale una morfologia vera e propria, nella micromorfometria, l’unità non può che essere

l’area d’indagine, non essendo possibile, secondo quanto emerso dal capitolo 3, correlare

statisticamente i dati, essenzialmente puntuali, con lo spazio geomorfologico circostante. L’unità

micromorfometrica è una sorta di “barriera permeabile”: sotto questo limite sono possibili

osservazioni di tipo qualitativo e quantitativo (correlazioni statistiche, ecc) che dipendono dalla

geometria e dalle caratteristiche tecniche dello strumento, mentre al di sopra si entra nel campo

della morfometria e le correlazioni possibili dipendono da una serie di fattori (numero di stazioni

sull’area campione, disponibilità di dati meteoclimatici e geologici, ecc).

6.2 Analisi geostatistica dell’unità micromorfometrica

Analisi integrata di dati spaziali: il kriging

L’interpolazione planare rappresenta un importante strumento per la mappatura su base

statistica di fenomeni naturali, tra cui anche la superficie topografica. Spesso, a causa della

complessità del campionamento o a causa degli errori di analisi, l’utilizzo dei metodi

stocastici sembra restituire risultati molto più vicini alla realtà.
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Il concetto di geostatistica, introdotto negli anni ’60 da Matheron; mira a ricostruire il

comportamento spaziale della variabile in esame attraverso la stima delle misure dei

fenomeni naturali, secondo il principio di casualità della variabile. Il kriging, metodo di

interpolazione di variabili misurate in campagna, è uno dei metodi che presenta applicazioni

più interessanti nel campo della geostatistica e permette di studiare il valore assunto dalla

variabile e di verificare la sua precisione nei siti dove non sono state effettuate misure

sperimentali (Salvatore, 2003).

Il kriging considera la somma pesata dei punti dentro una determinata zona di influenza

secondo questa equazione:

In questo metodo i pesi sono costretti alla somma pari a 1,in modo da evitare di normalizzare il

peso dividendo per la loro somma. I pesi sono calcolati da un insieme di equazioni lineari

simultaneee, dove n è il numero di punti usati per la determinazione del punto stimato in ogni sito

posto al centro della griglia (Matheron, 1967; 1971).

Praticamente nel Kriging vengono considerati tre fattori per modellare le superfici planari: la

distanza, il raggruppamento e la correlazione spaziale (covarianza spaziale).

Una serie di funzioni complesse, stimate dai valori dei campioni, evidenziano

l’autocorrelazione presente nei dati stessi. La distribuzione casuale dei punti su un diagramma

viene definito variogramma sperimentale, che viene distinto dal variogramma modello.

Il variogramma modello, come quello lineari, sferico, esponenziale o gaussiano, si differenzia

dal variogramma sperimentale, che viene calcolato sui dati a disposizione e sintetizza la struttura

spaziale della variabile regionalizzata e del processo stocastico.

La metodologia del Kriging è estremamente interessante poiché consente di stimare il valore

assunto dal parametro studiato e di verificare la precisione in siti dove non si sono effettuate

misure sperimentali, sulla base di informazioni presenti in aree circostanti (Graeme et. al., 1994).

DEM e TIN sulle stazioni MEM

L’utilizzo del t-MEM nello studio quantitativo della denudazione, ha permesso di impostare un

analisi di tipo geostatistico e di valutarne di conseguenza le possibilità e le limitazioni.

A questo scopo sono stati testati diversi strumenti software. Mentre l’analisi dei dati, descritta

in un paragrafo successivo, è stata condotta con Microsoft Excel,per quanto riguarda l’analisi

geostatistica, sono stati messi a confronto Surfer 8.0 della Golden Software a ArcGIS 9.0 della

ESRI, utilizzando il metodo della triangolazione e i DEM (Krigging – Fig. 6.2).
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Fig. 6.1: DEM della stazione SB1 (Loc. San Bartolomeo, Muggia, TS). L’area d’indagine all’interno della
stazione limitata esternamente dei tre supporti circolari, copre un’area di circa 2 cm2. L’analisi deriva dal

krigging di 78 punti.

Le elaborazioni tridimensionali sono state eseguite sia per rappresentare la superficie nei

diversi momenti di misura che per visualizzare l’abbassamento o il sollevamento della superficie

topografica (Fig. 6.1). L’utilizzo dei DEM permette di valutare quali sono i tassi di consumazione

relativa tra i punti misurati. Le osservazioni vanno tuttavia prese con cautela. Questo tipo di analisi

presuppone un alto numero di osservazione per ogni stazione, considerando che, come visto nel

capitolo 3, molti sono gli errori strumentali possibili. In ogni situazione osservata il pattern delle

osservazioni è di tipo uniforme, essendo la configurazione dello strumento sempre la stessa e

distribuita secondo una maglia equidistanziata di forma triangolare.

L’analisi eseguita su 32 stazioni MEM ha dimostrato che, disponendo di un numero limitato di

misure per stazione, è preferibile non utilizzare metodi di interpolazione statistica tra i punti

(krigging, ecc), ma utilizzare il metodo della triangolazione, in quanto vengono semplicemente

collegati con linee le quote relative del rilievo (Fig. 6.4 e 6.5).
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Fig. 6.2: Le misure sono eseguite secondo pattern uniformi di distribuzione, triangolare nel caso la forma
dello strumento è triangolare e circolare quando lo strumento ha la forma circolare
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Fig. 6.3: DEM della stazione DM5 (Duino, Trieste). L’analisi del DEM indica che la consumazione maggiore
avviene nella zona di massimo scorrimento dell’acqua, contrassegnata dalla freccia rossa e sul bordo in basso

a destra. I valori sono in mm.
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Fig. 6.4: Triangolazione della superficie microtopografica della stazione SB1 (ArcGIS 9.0)

Fig. 6.5: TIN della superficie microtopografica della stazione SB1 (ArcGIS 9.0).
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6.3 Esempio di dati t-MEM: il progetto PRIN 2004

In Europa, circa il 60% delle superfici carbonatiche esposte sono colonizzate da organismi, i

più comuni dei quali sono i licheni endolitici, che vivono incorporati nel substrato e lo dissolvono

mediante meccanismi non ancora del tutto chiariti. In particolare, rimane da stabilire se i licheni

endolitici alterano il substrato roccioso più rapidamente o più lentamente rispetto alle superfici non

colonizzate. Alcuni autori ritengono che il tasso di consumazione media delle superfici colonizzate

dovrebbe essere qualche ordine di grandezza più grande rispetto alle superfici libere. Altri, al

contrario, affermano che, specialmente nel lungo termine, la presenza o l’assenza di organismi

non influenzi il tasso medio di denudazione.

La presente ricerca è nata dall’esigenza di comprendere il ruolo dei licheni endolitici nei

processi di alterazione delle rocce carbonatiche. A tal proposito sono state elaborate le misure

condotte da circa un anno e mezzo con il “traversing-micro erosion meter” (t-MEM) su superfici

carbonatiche colonizzate da licheni endolitici. I dati di consumazione sono stati raccolti lungo due

transetti altimetrici, da 0 a 2500 m, il primo sulle Alpi orientali (Carso Classico-Monte Canin), il

secondo nell’Appennino centrale (Massiccio della Maiella).

Ogni transetto comprende 8 siti d’indagine posizionati su superfici orizzontali non

colonizzate. Queste ultime sono state ricavate in laboratorio, la prima mediante taglio, la seconda

per semplice fratturazione. Le misure sono state raccolte in media due volte all’anno. Per ogni

stazione è stato raccolto un campione, usato per allestire una sezione sottile e quindi identificare il

lichene. Le prime misure sembrano indicare che sul transetto appenninico la presenza dei licheni

endolitici riduca il denudamento superficiale, mentre più complesso si presenta il pattern erosivo

del transetto giuliano. Non sono state invece osservate significative differenze di consumazione

legate alla quota.

Nei licheni endolitici, la dissoluzione attiva dei carbonati avviene per opera delle ife della

pseudomedulla. In talli maturi, come quelli indagati nella presente ricerca, questo contributo

sembra però trascurabile in confronto all’effetto protettivo della superficie esterna, che ha una

peculiare organizzazione anatomica (“lithocortex”), e protegge il substrato dall’aggressività

dell’acqua meteorica.

Vengono discussi criticamente i problemi legati a questo tipo di misure quando condotte su

superfici colonizzate da organismi fotoautotrofi.
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6.3.1 Aree di studio

Carso giuliano (Trieste-Matajur-Canin)

Il Carso è un plateau calcareo che si sviluppa alle spalle del Golfo di Trieste, fra il livello del

mare e i 500 metri di quota. E’ caratterizzato da una potente successione carbonatica che va dal

Cretacico inferiore all’Eocene inferiore p.p. Ad essa segue una spessa sequenza clastica riferibile

all’Eocene inferiore, definita da alternanze quarzoso-feldspatiche e marne in facies torbiditica

(Flysch eocenico Auct.). Dal punto di vista strutturale la sequenza è disposta ad anticlinale, con

asse ad orientazione NW-SE il cui fianco sud-occidentale si affaccia sul mare con i termini

carbonatici da molto inclinati a sub-verticali.

Il clima nell’area di studio varia da Mediterraneo a Mediterraneo continentale (Righini et al.,

2002), caratterizzato da precipitazione media durante la primavera, autunno ed inverno e periodi

secchi durante l’estate. La temperatura media annua è di circa 14°C lungo la fascia costiera e

12°C sull’altipiano carsico. Il mese più caldo è agosto (24°C) mentre il più freddo è gennaio, con

temperature medie inferiori a 6°C.. La temperatura media annua misurata nel periodo 1961-1990 a

Trieste è 1015.1 mm/a (stazione di Trieste, 0 m a.s.l.), mentre sull’altipiano (stazione di Padriciano,

300 m a.s.l.) è 1341 mm/a (Stravisi, 2003).

Il monte Matajur (1916 m) è situato lungo il confine italo-sloveno e fa parte delle Prealpi

Giulie. Costituisce un’anticlinale di età mesozoica caratterizzata inizialmente da carbonati di

piattaforma (Dolomia Principale, Calcare del Dachstein, Calcari della Fornace) a stratificazione

decimetrico-metrica e successivamente da carbonati risedimentati in zona di scarpata (Calcare del

Vajont, Calcare di Soccher e Calcareniti di Linder) con ritmo della stratificazione da centimetrico a

metrica. La successione viene chiusa superiormente con la deposizione dei Flysch a megabanchi

carbonatici maastrichtiano-eocenici: “Unità di Drenchia”, “Breccia di Montefosca” e “Flysch di

Clodig”.

Il clima è di tipo pre-Alpino. I mesi più piovosi sono maggio e giugno, mentre i più secchi in

febbraio e nella tarda estate; l’autunno è caratterizzato da piogge brevi ma molto intense, mentre

in primavera le precipitazioni sono maggiormente distribuite. In generale, le precipitazioni

aumentano con l’altitudine, da 1700 mm/a a 3000 mm/a, e per 8 mesi all’anno possono avere

carattere nevoso. Le temperature massime sono di 17°C, mentre le minime sono di 0°C, con punte

di –16°C sul Matajur, con un’escursione media di 15°C.

Il Monte Canin (2585 m s.l.m.) fa parte delle Alpi Giulie Occidentali, ed è delimitato dalle valli

del torrente Raccolana a nord, dal Rio del Lago a nord-est, dal torrente Coritenza ad est, dal fiume
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Isonzo a sud, dal torrente Resia a sud–ovest e dal fiume Fella ad ovest. Il massiccio è costituito in

gran parte dalla successione Norico-Retica di piattaforma carbonatica rappresentata dalle

formazioni della Dolomia Principale e del Calcare del Dachstein. Vi sono inoltre diversi affioramenti

di Calcari Grigi liassici, a volte presenti in continuità stratigrafica con le litologie soprastanti, fino

alla Scaglia Rossa cretacica, in una serie particolarmente condensata (Ciarapica & Passeri, 1990;

Pernacic, 2000).

Il M. Canin si trova esposto sia alle perturbazioni di origine atlantica che a quelle provenienti

dai quadranti meridionali, quindi l’area è soggetta ad una notevole piovosità. Il risultato è un clima

temperato–freddo con precipitazioni annuali medie piuttosto elevate, pari circa a 3000 mm/a (max

6100 mm nel 1960 misurato nella stazione di Uccea). Le precipitazioni sono in genere nevose da

novembre ad aprile, in particolare alle quote più elevate. La coltre nevosa può raggiungere diversi

metri di spessore e si scioglie rapidamente con l’arrivo della primavera, ad eccezione delle zone

più incassate esposte a nord. La temperatura media annua sul versante settentrionale del

Massiccio è di 2,5 °C.

Massiccio della Maiella

Il Massiccio della Maiella si presenta come un enorme scudo calcareo lungo oltre 30 km e

largo circa 15 km, convesso e vergente verso Est (Bally, 1954). L’area di studio è caratterizzata da

una successione carbonatica che va dal Lias inferiore al Miocene medio, seguita da una potente

successione terrigena.

Dal punto di vista strutturale, la sequenza è interessata dall’anticlinale della Maiella, una

piega allungata orientata in senso appenninico. Ad Ovest la struttura è delimitata dal graben di

Caramanico e delimitata a Nord dal fianco dell’anticlinale.

Il 38% della superficie della Maiella si trova al di sopra dei 1.400 m, con una vasta zona di

altipiani sopra i 2.400 m s.l.m. Sebbene l'area in questione sia distante dal mare Adriatico solo

pochi chilometri, il clima, nel complesso, è di tipo continentale. Il versante occidentale è protetto

dalle catene appenniniche, mentre la presenza di vasti altipiani chiusi crea dei serbatoi di aria

fredda in cui si riversano e si fermano le masse di aria gelida che scendono dalle alte quote. Sugli

altipiani sommitali, anche in piena estate, sono frequenti le gelate notturne. Durante di giorno, il

caldo estivo è spesso contrastato da forti venti e nebbie improvvise. In inverno dominano i venti dei

quadranti settentrionali, in particolare quelli provenienti dai Balcani, mentre in estate prevalgono i

venti meridionali.

Le temperature variano col variare della quota; alle alte quote la temperatura rimane sotto lo

zero per gran parte dell'anno e non sono rare temperature inferiori ai -20° C. All'interno dei valloni

settentrionali ed orientali e in tutta la parte alta della Maiella, sono molto frequenti le nebbie
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pomeridiane, in conseguenza della condensazione di aria calda e umida proveniente dal mare a

contatto con l'aria più fredda della montagna. (Santoleri, 2007)

Le precipitazioni, concentrate principalmente in primavera ed in estate, oscillano tra 700

mm/a sul versante occidentale e 1600 mm/a sul versante orientale e sono direttamente

proporzionali alla quota. L'unica eccezione è costituita dalla valle del fiume Orta, tra la Majella ed il

sottogruppo del Morrone che, pur essendo situata ad una quota inferiore ai 1300 m, ha una media

annua di 1400 mm di pioggia. La neve cade da ottobre a maggio. La permanenza della neve al

suolo è condizionata dalla quota e dall’esposizione: a 1000 m, la copertura nevosa è in media di

circa 60 giorni l'anno (100 max), ed aumenta di 10 giorni ogni 100 metri di quota. Le precipitazioni

medie sono di 87 giorni piovosi con 786 mm/a di precipitazione e 25 giorni di neve a Sulmona; a

Campo di Giove (1064 metri s.l.m.), 98 giorni piovosi, 781 mm/a, 63 giorni di neve. A Caramanico,

98 giorni piovosi, 781 mm/a, 63 giorni di neve (Santoleri, 2007).

6.3.2 Localizzazione dei siti e delle stazioni di misura

Per questo progetto sono stati individuati 16 siti per un totale di 124 nuove stazioni MEM, 60

lungo il transetto Carso-Canin (di cui 26 sul Carso Classico triestino, 16 sul Matajur, 24 sul Canin)

e 64 stazioni lungo il transetto della Maiella (Fig. 6.5, 6.6). Otto stazioni, posizionate nel sito della

Sella Prevala (M. Canin) sono state completamente distrutte in seguito alla costruzione di una

nuova pista da sci. La scelta dei siti e il posizionamento delle stazioni sono stati effettuati dal 2003

al 2005.

Fig. 6.6: Nella carta di Google Earth sono rappresentati tutti i siti del progetto PRIN. Il posizionamento è stato
effettuato utilizzando lo strumento di posizionamento dei luoghi personali.
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Tutte le stazioni sono state sistematicamente posizionate usando il GPS, in modo da far

confluire i dati nel più esteso network di stazioni già presenti sul territorio. L’altitudine invece è

stata ottenuta con un altimetro (precisione ±20 m).

Fig. 6.7: I siti d’indagine sono stati posizionati in due transetti altimetrici, il primo lungo la direttrice Carso

Classico-Canin, il secondo sulla Maiella.

Ogni sito d’indagine contiene mediamente 6 stazioni su superfici colonizzate da licheni

endolitici e 2 stazioni su superfici non colonizzate, queste ultime composte da una superficie

rocciosa non colonizzata, preparata in laboratorio per taglio e rottura meccanica, e quindi esposte

nuovamente orizzontalmente.

La posizione delle stazioni all’interno di ogni sito è stata scelta accuratamente, in modo da

soddisfare sia le esigenze tecniche legate alle misure con il t-MEM che, dove possibile, una certa

variabilità delle specie licheniche. Le superfici rocciose sono state scelte, in linea di massima, tutte

orizzontali, in modo da uniformare le condizioni topografiche. Solo poche stazioni sono state

posizionate su superfici inclinate (CEL5, CEL6) o sub-verticali (LSL9) per indagare determinati tipi

di licheni (Tab. 6.1). I supporti sono stati posizionati con un cemento a presa rapida che, nelle

condizioni in cui sono state messe le stazioni, non sono mai stati scardinati dalla roccia. Ad ogni

stazione è stato dato un numero progressivo preceduto dal nome del sito (es. FOL1, 2, 3, ecc) il
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quale è stato inciso (in forma di numero romano) con martello e scalpello nella roccia. Questo per

evitare, già dopo pochi mesi, lo scioglimento dell’inchiostro indelebile.

Il posizionamento delle stazioni preparate in laboratorio ha comportato una seconda visita al

sito, in quanto nella prima fase sono stati raccolti i campioni di roccia che, dopo gli opportuni lavori,

sono stati riportati nel sito e cementati (Fig. 6.9). Alcune di queste stazioni sono state danneggiate

dall’azione dell’acqua e del ghiaccio nelle fratture.

Le misure sono state acquisite generalmente due volte all’anno, in maggio-giugno ed in

ottobre-novembre, in modo da studiare la variabilità stagionale dei tassi di consumazione. Alcune

stazioni, localizzate su pareti verticali, sono state misurate con il MEM, in quanto il t-MEM non è

adatto a questo tipo di situazione.

Fig. 6.8: In ogni stazione è stato raccolto un campione di lichene che poi è stato riconosciuto in

laboratorio dal prof. Mauro Tretiach (Gruppo di Geobotanica, Dip. Di Biologia, Univ. Di Trieste)
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Fig. 6.9: Posizionamento delle stazioni sperimentali con campione di roccia fratturata e tagliata.

6.3.3 Caratterizzazione delle singole stazioni di misura

Per ogni stazione è stato effettuato un prelievo di roccia colonizzata da un tallo della stessa

specie della stazione di misura, in genere ad una distanza molto contenuta (10-30 cm). Il

campione è stato inserito in una busta numerata, e trasportato il laboratorio per la successiva

identificazione del lichene, e l’allestimento di una sezione sottile, ottenuta perpendicolarmente alla

superficie esterna del tallo, in modo da poter caratterizzare tanto l’interfaccia lichene-substrato,

che la tessitura della roccia, secondo Folk (1959) e Dunham (1962) (Tab. 1). L’identificazione delle

specie è stata effettuata allestendo preparati montati in acqua di dei corpi fruttiferi, che sono stati

esaminati al miscroscopio a luce trasmessa dal Gruppo di Geobotanica del Prof. Mauro Tretiach,

Dipartimento di Biologia. Sono state utilizzate le chiavi di identificazione di Clauzade & Rous

(1985) e Purvis et al. (1992). Il materiale è stato inoltre confrontato con campioni di riferimento

dell’erbario lichenologico del Dipartimento di Biologia di Trieste (TSB), dove sono stati anche

depositati tutti i licheni raccolti nello svolgimento del lavoro di campo. La nomenclatura delle specie
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segue Nimis & Martellos (2003). Tutti i dati relativi ai singoli siti sono brevemente illustrati nel

successivo paragrafo.

Fig. 6.10: In ogni stazione è stato inciso il corrispondente numero progressivo (in numeri romani, nella

foto all’interno del cerchio rosso).
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6.3.4 Risultati

Caratterizzazione dei siti e delle stazioni MEM
Stazioni del transetto Carso – Canin

1) Nel sito CEL (17 m s.l.m.) affiorano biocalcareniti micritiche (Calcari ad Alveoline e

Nummuliti del Membro di Opicina, del Paleogene – Lower Eocene). Il sito comprende 6

stazioni su rocce colonizzate ed è ubicato nel “Bosco della Cernizza”. Alcune di queste

sono inclinate a causa della locale stratificazione. 5 stazioni sono state posizionate su

Bagliettoa parmigerella, 1 su Clauzadea immersa. Il sito si trova in un bosco a macchia

mediterranea.

2) Il sito GGL (254 m m.s.l.) è posizionato su un affioramento di calcare micritico (Membro

di Borgo Grotta Gigante, Turoniano p.p. - Maastrichtiano). Il sito comprende una serie di

stazioni posizionate a partire dalla fine degli anni ’70; in tutto sono presenti oltre 50

stazioni, compresi 30 campioni di calcari, gessi e dolomite provenienti da tutta l’Italia e

la Croazia. Nell’ambito di questo progetto sono state posizionate 6 stazioni su licheni

endolitici: 3 su Verrucaria marmorea e 3 su Bagliettoa parmigerella. Il sito si trova in

un’area protetta vicino all’ingresso della Grotta Gigante.

3) Il sito DCL (450 m m.s.l.) è posizionato invece su un affioramento dolomitico (Membro

di Rupingrande, Cenomaniano inf. – Turoniano inf.). Tutte le 5 stazioni sono posizionate

su Bagliettoa parmigerella. Il sito si trova sul versante sudoccidentale del Monte Lanaro,

in un bosco a Roverella.

4) Il sito MLL (545 m m.s.l.) è posizionato su un affioramento carbonatico (Membro di

Monte Coste, Aptiano sup. – Albiano p.p.) e si trova su un affioramento sul lato

settentrionale del Monte Lanaro. Il sito comprende 6 stazioni: 3 su Verrucaria calciseda,

1 su Verrucaria marmorea e 1 su Protoblastenia incrustans . La stazione ML1 è stata

posizionata da Fabio Forti nel 1979 su un lichene endolitico.

5) Il sito LSL (650 m m.s.l.) è ubicato su un affioramento di calcari del Cretacico superiore

(Flysch di Clodig, Maastrichtiano inf. p.p.) in una faggetta. Il sito comprende 7 stazioni:

1 su Verrucaria sp., 3 su Bagliettoa parmigerella, 1 su Verrucaria marmorea e 1 su

Petractis clausa.

6) Il sito MML (1050 m m.s.l.) è posizionato in una faggetta sugli stessi calcari del sito

precedente (Flysch di Clodig, Maastrichtiano inf. p.p.). Il sito comprende 1 stazione su

Bagliettoa parmigera, 4 su Thelidium decipiens e 1 su Verrucaria sp.

7) Il sito GIL (1800 m m.s.l.) è posizionato su un affioramento di calcari triassici

estremamente carsificabili (Calcare del Dachstein, Norico sup. - Retico). 2 stazioni sono
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localizzate su Eiglera homalomorpha, 2 su Verrucaria hochstetteri e 1 su Thelidium

decipiens. La stazione GIL5 è indeterminata.

8) Il sito SPL (2100 m m.s.l.) è stato completamente distrutto dai nuovi impianti sciistici

recentemente realizzati sulla Sella Prevala.

9) Anche il sito MFL (2450 m m.s.l.) è posizionato su calcari triassici (Calcare del

Dachstein, Norico sup. - Retico). Sono state posizionate 6 stazioni, 1 su Verrucaria

hochstetteri, 3 su Thelidium decipiens e 1 su Hymenelia prevostii.

Stazioni sul transetto Maiella

I siti sono localizzati in due diverse zone: la Depressione di Caramanico (COL e SLL) e la Maiella

(AVL, THL, FSL, MEL, BHL e FOL).

1) Il sito COL (570 m m.s.l.) è posizionato nei pressi della cittadina di Caramanico, su un

modesto affioramento di lastre calcaree (Tortoniano p.p. – Langhiano p.p.). 2 stazioni

su Verrucaria marmorea, 1 stazione su Staurothele orbicularis e 3 su Verrucaria

calciseda.

2) Il sito AVL (750 m m.s.l.) è posizionato su calcari del Paleogene in una cava inattiva

(Burdigaliano p.p. – Oligocene sup. p.p.). 1 stazione su Polyblastia sepulta, 1 su

Verrucaria calciseda, 4 su Polyblastia dermatodes. 1 stazione è stata messa su una

superficie non colonizzata naturale.

3) Il sito THL (950 m m.s.l.) è localizzato su un affioramento di calcari paleogenici

(Oligocene p.p. – Paleocene p.p.). 3 stazioni si trovano su Polyblastia dermatodes, 2 su

Verrucaria calciseda e 1 è indeterminato.

4) Il sito FSL (1350 m m.s.l.) è posizionato su blocchi di calcare in una faggetta (Oligocene

p.p. – Paleocene p.p.). 3 stazioni sono indeterminate o sterili, 1 stazione su Polyblastia

sepulta e 1 su Verrucaria calciseda.

5) Il sito SLL (1200 m m.s.l.) è posizionato su piccoli blocchi sul bordo di un’ampia valle ai

piedi della Maiella (Messiniano). 1 stazione su Verrucaria marmorea, 1 su Polyblastia

sepulta, 2 su Verrucaria calciseda e 2 su Rinodina immersa.

6) Il sito MEL (1850 m m.s.l.) si trova su blocchi di calcare in una zona aperta sulla

Maielletta (Burdigaliano p.p. – Oligocene sup. p.p.). 3 stazioni su Rinodina immersa, 2

su Polyblastia nidulans, 1 su Polyblastia dermatodes.

7) Il sito BHL (2170 m m.s.l.) si trova nei pressi del Blockhaus su blocchi di calcari sparsi

nel prato (Oligocene p.p. – Paleocene p.p.). 3 stazioni su Polyblastia albida, 1 su

Verrucaria calciseda, 1 su Polyblastia dermatodes e 1 è indeterminato.
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8) Nel sito FOL site (2600 m m.s.l.) sono state posizionate 5 stazioni su Verrucaria

hochstetteri e 1 su Thelidium incavatum. Il sito si trova sul lato occidentale del sentiero

che conduce alla cima del Monte Focalone, su detrito (Paleocene p.p. – Campaniano

p.p.).

Fig. 6.11: Grafico a torta in cui sono rappresentate le litologie indagate in percentuale rispetto al totale nel

progetto PRIN.

Fig. 6.12: Grafico a torta in cui sono rappresentate i licheni endolitici indagati in percentuale rispetto al

totale nel progetto PRIN.
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Transetto Carso Classico - Canin

SITO
QUOTA

(m)
Fotografia

CEL 17

GGL 276

DCL 419

MLL 522
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LSL 870

MML 1190 Manca la foto

GIL 1840

SLL 2150 distrutta

MFL 2490
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Transetto Maiella

COL 570

AVL 970

THL 1080

SLL 1300
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FSL 1350

MEL 1750

BHL 2170

FOL 2650
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In alto: sezione sottile della stazione GIL4 (Verrucaria hochstetteri). Le sezioni sono state tagliate
perpendicolarmente alla superficie, pertanto si può osservare la penetrazione del lichene nella roccia. In

basso: particolare ingrandito dello stesso campione

Sezione sottile su Bagliettoa parmigera.
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6.3.5 Discussione sulle misure

I valori di consumazioni risultanti dal primo anno di misure è riportato in Tabella 6.1. I valori

positivi indicano un abbassamento della superficie topografica, mentre i valori negativi indicano un

“sollevamento”. Nella tabella sono stati inoltre inseriti il nome di ogni singola stazione, il lichene

indagato, la tipologia di calcare secondo le classificazioni di Folk (1959) e Dunham (1962) ed

eventuali note relative ad ogni stazione.

Le specie di licheni endolitici indagate sono venti (Fig 6.11), di cui il 32% appartengono al

genere Verrucaria (V. calciseda, V. hochstetteri, V. marmorea), Bagliettoa (17%) (B. parmigera, B.

parmigerella), Polyblastia (17%) (sepulta, nidulans), Thelidium (10%) (T. incavatum, T. decipiens),

Rinodina (5%) (R. immersa), altri (8%) (Protoblastenia incrustans, Acrocordia conoidea, Clauzadea

immersa, Eiglera homalomorpha, Hymenelia prevostii, Petractis clausae e Staurothele orbicularis).

L’8% sono licheni che non è stato possibile identificare perché il materiale non presentava

sufficienti caratteri diacritici. Più di tre quarti delle specie indagate producono come corpi fruttiferi

periteci, e appartengono alla famiglia delle Verrucariaceae, mentre le restanti producono apoteci.

Le litologie sono costituite per il 78% da tessiture medio-fini (Wackestone, Packstone e

Mudstone), solo il 12% delle stazioni interessano litologie più grossolane (Grainstone). Il 7% delle

stazioni sono state posizionate su dolomie (Fig. 6.12). Tra le specie indagate, non sono state

osservate particolari preferenze litologiche, ovvero la distribuzione dei licheni non sembra essere

legata al tipo di calcare piuttosto che ad un altro, quanto probabilmente alla quota ed alle

condizioni climatiche.

Le variazioni topografiche della superficie esterna dei licheni variano tra –0.310 mm/a nella

stazione GIL3 (Verrucaria hochstetteri su micrite) a 0.130 mm/a nella stazione CEL5 (Bagliettoa

parmigerella su micrite - Wackestone). Generalmente, il primo anno di misure sembra indicare che

la presenza dei talli maturi di licheni endolitici riducono la consumazione dei carbonati (Fig. 6.13,

6.14, 6.15), a differenza delle superfici non colonizzate che sembrano consumarsi più

rapidamente. Questa tendenza è più evidente nel transetto della Maiella che in quello Carso-Alpi

Giulie dove purtroppo sono andate perdute alcune stazioni sperimentali. Sulla Maiella infatti solo

14 stazioni colonizzate su 48 sembrano consumarsi con valori massimi di 0,018 mm/a, mentre sul

Carso sono molto più numerose le stazioni che si consumano (13 stazioni su 32), con tassi anche

molto elevati (0,130 mm/a); nel transetto giuliano inoltre i valori hanno un range più ampio rispetto

all transetto abruzzese.
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Tab. 6.1: Stazione, quota, lichene, tipo di roccia, consumazione media, giorni di osservazione, note.

Stazione Quota Tipo di lichene indagato Caratteristiche petrografiche
(Dunham, 1962)

Caratteristiche petrografiche (Folk,
1959)

Tasso medio di
consumazione

(mm/a)

Giorni di
osservazione Note

COL1 570 Verrucaria marmorea Mudstone Biomicrite 0.005 366

COL2 570 Staurothele orbicularis Packstone Biomicrite scarsamente pulita -0.084 366

COL3 570 Verrucaria calciseda Packstone Biomicrite scarsamente pulita 0.001 366

COL6 570 Verrucaria marmorea Wackestone Biomicrite scarsamente pulita -0.007 366

COL7 570 Superficie tagliata Packstone Biosparite -0.016 366

COL8 570 Superficie fratturata Packstone Biosparite 0.042 366

AVL1 970 Polyblastia sepulta Wackestone Micrite/Biomicrite -0.010 367

AVL2 970 Verrucaria calciseda Packstone Biosparite (con zone micritiche) -0.035 367

AVL3 970 Polyblastia dermatodes Packstone Biosparite (con zone micritiche) n.d. n.d.

AVL4 970 Polyblastia dermatodes Grainstone Biosparite -0.009 367

AVL5 970 Polyblastia dermatodes Grainstone Biosparite 0.008 367

AVL6 970 Polyblastia dermatodes Grainstone Biosparite 0.000 367

AVL7 970 Superficie tagliata Wackestone Micrite 0.010 367 Stazione distrutta

AVL8 970 Superficie fratturata Wackestone Micrite 0.043 367

AVL9 970 Superficie fratturata Wackestone Micrite 0.023 367 stazione aggiuntiva

THL1 1080 Polyblastia dermatodes Wackestone Biomicrite/Pelmicrite 0.003 367

THL2 1080 Polyblastia dermatodes Packstone Biosparite 0.019 367

THL3 1080 Polyblastia dermatodes Wackestone/packstone Biosparite n.d. n.d.

THL4 1080 - Wackestone/packstone Biosparite -0.005 367

THL5 1080 Verrucaria calciseda Wackestone Biomicrite -0.005 367

THL6 1080 Verrucaria calciseda Wackestone Biomicrite 0.014 367

THL7 1080 Superficie tagliata Grainstone Biosparite -0.076 367

THL8 1080 Superficie fratturata Grainstone Biosparite 0.021 367

SLL1 1300 Verrucaria marmorea Mudstone Micrite -0.014 366

SLL2 1300 Polyblastia sepulta Mudstone Micrite -0.003 107

SLL3 1300 Verrucaria calciseda Mudstone Micrite 0.004 366

SLL4 1300 Verrucaria calciseda Wackestone Biomicrite -0.002 366

SLL5 1300 Rinodina immersa Packstone Biomicrite scarsamente pulita -0.011 366

SLL6 1300 Rinodina immersa Wackestone Micrite -0.012 366

SLL7 1300 Superficie tagliata Mudstone Micrite -0.008 370

SLL8 1300 Superficie fratturata Mudstone Micrite 0.014 370
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FSL1 1350 indet. (immaturo) Wackestone/packstone Biomicrite -0.016 367

FSL2 1350 indet. (immaturo) Packstone Biomicrite -0.015 367

FSL3 1350 Polyblastia sepulta Packstone Biomicrite -0.027 367

FSL4 1350 indet. (sterile) Wackestone Biomicrite -0.043 367

FSL5 1350 Verrucaria calciseda Wackestone/packstone Biomicrite -0.020 367

FSL6 1350 indet. (sterile) -0.011 367

FSL7 1350 Superficie tagliata Packstone Biosparite -0.004 369

FSL8 1350 Superficie fratturata Packstone Biosparite -0.011 369

MEL1 1750 Rinodina immersa Packstone Biosparite 0.007 367

MEL2 1750 Rinodina immersa Packstone Biosparite 0.006 367

MEL3 1750 Polyblastia nidulans Packstone Biosparite 0.002 367

MEL4 1750 Rinodina immersa Packstone Biosparite 0.011 367

MEL5 1750 Polyblastia dermatodes Packstone Biosparite -0.024 367

MEL6 1750 Polyblastia nidulans Packstone Biosparite -0.014 367

MEL7 1750 Superficie tagliata Grainstone Biosparite -0.033 107

MEL8 1750 Superficie fratturata Grainstone Biosparite 0.021 107

BHL1 2170 Polyblastia albida Wackestone Biomicrite -0.014 367

BHL2 2170 Verrucaria calciseda Wackestone Biomicrite -0.006 367

BHL3 2170 Polyblastia albida Wackestone Biomicrite 0.012 367

BHL4 2170 Polyblastia albida Wackestone Micrite -0.023 367

BHL5 2170 indet. (sterile) Wackestone Biomicrite -0.038 367

BHL6 2170 Polyblastia dermatodes Packstone Biosparite -0.039 367

BHL7 2170 Superficie tagliata Grainstone Biosparite 0.023 367

BHL8 2170 Superficie fratturata Grainstone Biosparite n.d. n.d.

FOL1 2650 Verrucaria hochstetteri Packstone Biosparite 0.002 367

FOL2 2650 Verrucaria hochstetteri Wackestone Biomicrite -0.003 367

FOL3 2650 Verrucaria hochstetteri Wackestone Micrite 0.001 367

FOL4 2650 Thelidium incavatum Wackestone Biomicrite scarsamente pulita -0.016 367

FOL5 2650 Verrucaria hochstetteri Wackestone Micrite -0.008 367

FOL6 2650 Verrucaria hochstetteri Wackestone/mudstone Micrite -0.028 367

FOL7 2650 Superficie tagliata Grainstone Biosparite 0.070 367

FOL8 2650 Superficie fratturata Grainstone Biosparite 0.081 367

CEL1 17 Bagliettoa parmigerella Packstone Biopelmicrite -0.005 480

CEL2 17 Bagliettoa parmigerella Mudstone Micrite -0.013 366

CEL3 17 Bagliettoa parmigerella Packstone Micrite 0.000 480

CEL4 17 Bagliettoa parmigerella Wackestone Micrite scarsamente pulita n.d. 480 solo misura MEM
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CEL5 17 Bagliettoa parmigerella Wackestone Micrite 0.131 480 solo misura MEM

CEL6 17 Clauzadea immersa Wackestone Micrite 0.044 480 solo misura MEM

CEL7 17 Superficie tagliata Wackestone Micrite n.d. n.d.

CEL8 17 Superficie fratturata Wackestone Micrite -0.004 480

GGL1 276 Verrucaria marmorea Mudstone Biomicrite -0.023 480

GGL2 276 Verrucaria marmorea Mudstone Dismicrite, Micrite in chiazze sparitiche 0.016 480

GGL3 276 Bagliettoa parmigera Mudstone Micrite -0.015 480 solo misura MEM

GGL4 276 Verrucaria marmorea Mudstone Biomicrite -0.016 480

GGL5 276 Bagliettoa parmigera Mudstone Dismicrite, Micrite in chiazze sparitiche 0.027 480

GGL6 276 Bagliettoa parmigera Mudstone Micrite n.d. n.d.

GGL8 276 Superficie fratturata Wackestone Micrite 0.020 480 solo misura MEM

DCL1 419 Bagliettoa parmigera Dolomia Dolomia 0.010 116

DCL2 419 Bagliettoa parmigerella Dolomia Dolomia -0.035 116

DCL3 419 Bagliettoa parmigera Dolomia Dolomia -0.021 116

DCL4 419 Bagliettoa parmigera Dolomia Dolomia 0.008 116

DCL6 419 Bagliettoa parmigerella Dolomia Dolomia -0.002 116

DCL8 419 Superficie fratturata Dolomia Dolomia -0.017 116

ML1 522 - Packstone Pelmicrite 0.016 6198 solo misura MEM

MLL2 522 Verrucaria calciseda Packstone Pelmicrite 0.023 116 solo misura MEM

MLL3 522 Verrucaria marmorea Mudstone Biomicrite n.d. n.d.

MLL4 522 Protoblastenia incrustans Mudstone Micrite 0.015 116 solo misura MEM

MLL5 522 Verrucaria calciseda Mudstone Micrite 0.000 116 solo misura MEM

MLL6 522 Verrucaria calciseda Mudstone Micrite 0.004 116 solo misura MEM

MLL8 522 Superficie fratturata Mudstone Micrite n.d. n.d.

LSL1 870 Verrucaria sp. Wackestone Micrite -0.033 134

LSL2 870 Bagliettoa parmigera Grainstone Intrasparite n.d. n.d.

LSL3 870 Bagliettoa parmigera Packstone Intrasparite -0.019 134

LSL4 870 Verrucaria marmorea Wackestone/packstone Pelmicrite -0.028 134

LSL5 870 Bagliettoa parmigerella Wackestone Micrite n.d. n.d.

LSL6 870 Petractis clausa Packstone Intrasparite n.d. n.d.

LSL7 870 Superficie tagliata Wackestone Micrite n.d. n.d.

LSL8 870 Superficie fratturata Wackestone Micrite -0.026 134

LSL9 870 Acrocordia conoidea Wackestone Biomicrite n.d. n.d. solo misura MEM

MML1 1190 Bagliettoa parmigera Packstone Biosparite -0.011 134

MML2 1190 Thelidium decipiens Wackestone Micrite n.d. n.d.

MML3 1190 Thelidium decipiens Micrite sterile Micrite -0.029 134
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MML4 1190 Verrucaria sp. Wackestone Micrite n.d. n.d.

MML5 1190 Thelidium decipiens Grainstone a peloidi e xx di dolomite Pelsparite -0.036 134

MML6 1190 Thelidium decipiens Packstone Pelsparite n.d. n.d.

MML8 1190 Superficie fratturata Grainstone Biosparite -0.012 134 134

GIL1 1840 Eiglera homalomorpha Mudstone Micrite 0.061 370

GIL2 1840 Eiglera homalomorpha Wackestone Micrite (sparite in frattura) 0.055 370

GIL3 1840 Verrucaria hochstetteri 70% micrite, 30% sparite Micrite -0.310 370

GIL4 1840 Verrucaria hochstetteri fratturata Micrite -0.031 370

GIL5 1840 indet. (sterile) Wackestone calcareo dolomitizzato Sparite n.d. n.d.

GIL6 1840 Thelidium decipiens Wackestone/packstone Micrite n.d. n.d.

GIL7 1840 Superficie tagliata Wackestone Micrite 0.047 n.d.

GIL8 1840 Superficie fratturata Wackestone Micrite 0.044 n.d.

MFL1 2490 Verrucaria hochstetteri Wackstone/packstone Intramicrite n.d. n.d.

MFL2 2490 Thelidium decipiens Mudstone Micrite n.d. n.d.

MFL3 2490 Thelidium decipiens Wackestone Pelmicrite n.d. n.d.

MFL4 2490 Hymenelia prevostii Forse stromatolite, ben visibili peloidi Micrite n.d. n.d.

MFL5 2490 Thelidium incavatum Packstone Intramicrite n.d. n.d.

MFL6 2490 Thelidium decipiens Wackstone/packstone Biosparite 0.040 370

MFL7 2490 Superficie tagliata Wackestone Micrite 0.038 370

MFL8 2490 Superficie fratturata Wackestone Micrite 0.018 370
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Fig. 6.13: Valori medi di misura sulle stazioni colonizzate sulla Maiella

Fig. 6.14: Valori medi di misura sulle stazioni non colonizzate sulla Maiella
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Fig. 6.15: Valori medi di misura sulle stazioni colonizzate (blu) e non colonizzate (viola) sulla Carso
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Fig. 6.16: Valori medi di misurati su tutte le stazioni colonizzate del progetto
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Il primo obiettivo di questo lavoro era di valutare il carattere bio-erosivo o bio-protettivo dei

licheni endolitici attraverso una serie estensiva di misure MEM. I risultati indicano chiaramente che

c’è una differenza significativa tra la consumazione delle superfici non colonizzate e le superfici

colonizzate le quali tendono addirittura a crescere nel periodo considerato. La superficie

topografica infatti è soggetta al “sollevamento”, come indicato da. Stephenson et al, (2004) sui

calcari e Furlani e Cucchi (2007) sulle arenarie. Questi autori hanno proposto un possibile legame

tra il rigonfiamento e la variazione giornaliera di umidità della roccia. Gomez Pujol et al. (2007)

hanno correttamente suggerito che queste variazioni giornaliere sono legate all’espansione ed alla

contrazione dei talli dei licheni in relazione all’assorbimento dell’umidità.

E’ interessante notare il fatto che non è stato osservato un trend altimetrico significativo,

probabilmente legato al tipo diverso, e conseguentemente al comportamento diverso dei licheni

indagati. Sulla Maiella,in particolare, si evidenzia una netta predominanza di valori positivi

(consumazione) sulle superfici non colonizzate, mentre i valori negativi (sollevamento) prevalgono

sulle superfici colonizzate. Sul Carso giuliano invece non è stato individuato un trend altrettanto

caratteristico: va detto comunque che i dati disponibili in quest’ultimo caso sono relativi ad un

periodo di misura più breve e che interessano, come nel caso delle dolomie del sito DCL, anche

litologie diverse. Anche la tendenza, accertata da diversi autori (Stefanini et al. 1985, Cucchi et al.,

1995), che le micriti non colonizzate sono maggiormente solubili viene modificata dalla presenza

della copertura lichenica che rende i tassi molto più variabili.

In definitiva, considerando che non si notano trend associati ai diversi tipi di litologia,

sembrerebbe evidente che sono i licheni a determinare i tassi di consumazione superficiale.

Neanche questi ultimi hanno evidenziato trend di consumazione particolari però questo potrebbe

essere associato al fatto che con lo strumento vengono misurate le variazioni topografiche della

superficie esterna del lichene, mentre non è misurabile direttamente quanto avviene al di sotto del

tallo, in corrispondenza della roccia vera e propria. Probabilmente quindi è necessario un periodo

di tempo più elevato per rendersi conto dell’effettivo risultato morfologico operato dal lichene.

Il primo anno di misure sembrano indicare che la presenza dei talli maturi dei licheni endolitici

riducono la consumazione dei carbonati, mentre le superfici non colonizzate sembrano consumarsi

più rapidamente. Sulla Maiella si evidenzia una netta predominanza di valori positivi

(consumazione) sulle superfici non colonizzate, a cui si contrappongono i valori negativi misurati

sulle superfici colonizzate. Sul Carso giuliano invece non c’è un trend altrettanto evidente: va

sottolineato comunque che i dati disponibili in quest’ultimo caso sono relativi ad un periodo di

misura più breve. Essi inoltre interessano anche litologie diverse, come nel caso delle dolomie. Le

due aree inoltre evidenziano un range di valori alquanto diverso, molto più ampio sul Carso che

sulla Maiella. Nelle due aree in esame non è stato osservato un trend di variazione correlato con

l’altitudine.
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7 Conclusioni

L’obiettivo principale del dottorato è stato la creazione di un sistema informatico per

l’archivio, l’analisi e l’elaborazione dei dati e delle stazioni per la misura della consumazione dei

calcari mediante l’utilizzo di micro erosion meter e traversing micro erosion meter.

Il Gruppo di Geologia e Geomorfologia Informatica (GGACI) del Dipartimento di Scienze

Geologiche, Ambientali e Marine (DiSGAM), presso il quale è stato svolto il progetto, si occupa da

molti anni di studi sulla consumazione carsica, sia a livello locale, che internazionale; è nata quindi

l’esigenza di poter disporre di uno strumento informatico facilmente implementabile che sia in

grado di archiviare e di elaborare l’enorme quantità di dati.

Con questo progetto di dottorato si sono ottenuti una serie di risultati importanti:

E’ stata effettuata una ricerca bibliografica di dettaglio, sulla bibliografia nazionale ed

internazionale riguardante il micro erosion meter, il traversing micro erosion meter e i sistemi

informatici utilizzati.

E’ stato progettato e costruito un traversing micro erosion meter digitale per l’utilizzo sulle

stazioni del DiSGAM ed è stato creato un sistema di acquisizione digitale dei dati.

I dati relativi alle stazioni ed ai siti del DiSGAM sono stati raccolti in un’unica banca dati,

progettata e costruita utilizzando Microsoft Access, in cui è possibile consultare i record inseriti

ed è possibile implementare il sistema con nuove stazioni.

E’ stata realizzata una banca dati utilizzando software completamente Open Source

(PHP, HTML) per consultare in rete le stazioni e i siti MEM, semplicemente utilizzando i più

diffusi browser disponibili gratuitamente in rete.

Infine, sono stati analizzati alcuni metodi per elaborare i dati t-MEM delle stazioni della

rete DiSGAM, ed è stato proposto un esempio pratico sui dati acquisiti nelle stazioni relative al

progetto PRIN 2004 “Licheni endolitici e dissoluzione delle rocce carbonatiche: meccanismi,

ratei e impatto sul bilancio globale della CO2”.

In allegato è riportato anche la stampa del codice php utilizzato per creare le pagine web

e, speratamente, due articoli pubblicati nell’ambito del dottorato, uno su Annales, che riguarda
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le misure giornaliere sulle stazioni su arenarie ed uno su Geomorphology, attualmente in

press, sulle misure lungo le coste dell’Adriatico settentrionale.
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Allegato 1:

Codice PHP delle pagine dell’interfaccia Web



C:\wamp\www\Furlani\Header.html martedì 29 gennaio 2008 9.54

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<title>Stazioni per la misura dell'abbassamento delle rocce</title>

<meta http-equiv="Content-Language" content="Ita" />
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<meta name="author" content="Stefano Furlani" />

<link href="bluebusiness.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

</head>

<body>
<div id="container">

<div id="container-header">
<div id="container-name"><span>Micro Erosion</span> Meter</div>

<div id="container-slogan">Universit&agrave; degli studi di Trieste - DISGAM</div>
</div>

<div id="container-eyecatcher">
<div id="container-navigation"><ul id="navigation">
<li><a href="#">home</a></li>
<li><a href="#">Cos&#39;&egrave; il MEM</a></li>
<li><a href="#">Crediti</a></li>
<li><a href="Mail.php">Contatti</a></li>
<li><a href="#">Mappa del sito</a></li>
<li><a href="loginform.php">Ricerca Stazioni</a></li>
<li><a href="leggiNotizie.php">News</a></li>
<li><a href="RSS.php">RSS</a></li>
</ul></div>

<img src="images/business_eyecatcher.jpg" alt="Business picture" />
</div>

<div id="container-content">

<div id="content">

-1-



C:\wamp\www\Furlani\loginform.php martedì 29 gennaio 2008 10.01

<?php
require_once("Header.html");

?>

<body>
<div><br><b>
Inserisci Username e password per accedere alla Ricerca dei siti e delle stazioni MEM.
</div></br></b>

<form method="post" action="login.php">
<label>Username</label><br/><input name="username"/><br/>
<label>Password</label><br/><input name="password" type="password"/><br/>
<input type="submit" name="login" value="login"/>
</form>

<?
require_once("Footer.php");
?>

-1-



C:\wamp\www\Furlani\login.php martedì 29 gennaio 2008 10.00

<?php

$query="select * from Autenticazione WHERE username='".$_POST[username]."' and password='".
$_POST[password]."'";

/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

/* Ciclo per recuperare i valori dal recordset

EOF= tutto il set di dati è stato esaminato

e il cursore è giunto in fondo */

$i=0;
if(!$rs->EOF){

///inizia la sessione e imposta lo username

session_start();
header("Cache-control: private");
$_SESSION["sessioname"] = "registrato";
///redireziona a protected.php

header("location: RicercaGenerale.php");
}
else {

///se la password non coincide

echo "Incorrect login details please try again.";

}

/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */

$rs->Close() ;

/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

//$rs->Release() ;

$rs= null ;

/* Chiudo la connessione e libero la memoria */

$cn->Close() ;

-1-
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//$cn->Release() ;

$cn= null ;

?>

-2-



C:\wamp\www\Furlani\logout.php martedì 29 gennaio 2008 10.01

<?php
///per eliminare i dati di autenticazione dalla sessione

session_start();
unset($_SESSION["sessioname"]); // togli la variabile

session_destroy(); // distruggi la sessione

header("location: loginform.php"); // e vai al form di login

?>

-1-



C:\wamp\www\Furlani\Footer.php martedì 29 gennaio 2008 9.54

</div>
<div class="ZenRight" id="border">

<h4>Latest News</h4>
<?php include("IncludiUltimeNotizie.php"); ?>

<hr />

</div>

</div>

<div id="container-footer">
<div id="footer">

<div id="footer-meta"><a href="http://ggaci.units.it" title="Ggaci">GGACI
</a></div></div>

</div>

</div> <!-- ENDE container -->

</body>
</html>

-1-



C:\wamp\www\Furlani\RicercaGenerale.php martedì 29 gennaio 2008 10.03

<?php

require_once("Header.html");

echo"<h1>Ricerca delle stazioni</h1>";
?>
<div>
All'interno del sito sono possibili vari tipi di ricerche.
</div>
<ul>

<li><a href="RicercaSito.php">Ricerca per sito </a></li>
<li><a href="RicercaStazione.php">Ricerca per stazione</a></li>
<li><a href="RicercaTipologia.php">Ricerca per tipologia</a></li>
<li><a href="RicercaStato.php">Ricerca per stato</a></li>
<li><a href="RicercaLitologia.php">Ricerca per litologia</a></li>
<li><a href="RicercaAttive.php">Ricerca stazioni attive</a></li>
<li><a href="map2.php">Ricerca manuale con Google Map</a></li>
<DIV align=center>

<P><A
src="c:/wamp/www/Furlani/images/selezionearea.gif"
width=186 border=0></A><BR><A
onclick="MM_openBrWindow('map2.php','','width=800,height=700')"
href="map2.php"><IMG height=150
src="c:/wamp/www/Furlani/images/selezareadin.jpg"
width=200

border=0
></A></P></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE><
/TD></TR>

<TR background="img/stringabottom.jpg">

<?php

require_once("Footer.php");

?>

-1-



C:\wamp\www\Furlani\RisultatiRicercaSito.php martedì 29 gennaio 2008 10.06

<?php
session_start(); // sessions are started

require_once("Header.html");

if(!isset($_SESSION["sessioname"])){
print "Errore di autenticazione<br/>";
print "<a href=\"loginform.html\">Ritorna alla pagina di login </a>";

}else{

/* La query SQL, le parentesi quadrate sono

necessarie solo quando i nomi dei campi presentano spazi */

$query="select [ID],[sigla_staz],[Sigla_stazione],[Località],[Tipologia] from Generale where
sigla_staz LIKE '".$_GET[sito]."'" ;

echo ("<h1>Sito <span>$_GET[sito]</span></h1>");

/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

/* Ciclo per recuperare i valori dal recordset

EOF= tutto il set di dati è stato esaminato

e il cursore è giunto in fondo */

echo "<table>";
echo "<tr><th></th><th>STAZIONE</th><th>LOCALITA'</th><th>TIPOLOGIA</th></tr>";
$i=0;
while(!$rs->EOF){
$i++;
echo "<tr>";
echo("<td>".$i."</td>"."<td><a href=\"TabellaStazione.php?SiglaStazione=".$rs->Fields[
'Sigla_stazione']->value."\" ><center>".$rs->Fields['Sigla_stazione']->value.
"</a></td></center>"."<td><font color='red'> ".$rs->Fields['Località']->value."</font></td>".
"<td><center> ".$rs->Fields['Tipologia']->value."</td></center>");
echo "</tr>";
$rs->MoveNext() ;
}
echo "</table>";
/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */
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$rs->Close() ;

/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

//$rs->Release() ;

$rs= null ;

/* Chiudo la connessione e libero la memoria */

$cn->Close() ;
//$cn->Release() ;

$cn= null ;

}

require_once("Footer.php");
?>
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<?php
session_start(); // sessions are started

require_once("Header.html");

if(!isset($_SESSION["sessioname"])){
print "Errore di autenticazione<br/>";
print "<a href=\"loginform.html\">Ritorna alla pagina di login </a>";

}else{
?>

<h1>Ricerca <span>Stazioni attive</span></h1>

<div>
Ricerca della stazioni attive e distrutte
<br><b>Inserisci: Attiva (Si), distrutta (No)</br></b>
</div>

<form method="get" action="RisultatiRicercaAttive.php">
<input type="text" name="Distrutta" />
<input type ="submit" />
</form>

<?php
}

require_once("Footer.php");

?>
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<?php
session_start(); // sessions are started

require_once("Header.html");

echo "<h1>Le stazioni attive <span>sono:</span></h1>";

/* La query SQL, le parentesi quadrate sono

necessarie solo quando i nomi dei campi presentano spazi */

$query="select * from Generale where Distrutta LIKE '".$_GET[Distrutta]."'" ;

/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

/* Ciclo per recuperare i valori dal recordset

EOF= tutto il set di dati è stato esaminato

e il cursore è giunto in fondo */

echo "<table>";
echo "<tr><th></th><th>Sito</th><th>Stazione</th><th>Località</tr>";
$i=0;
while(!$rs->EOF){
$i++;
echo "<tr>";
echo("<td>".$i."</td>"."<td><a href=\"TabellaStazione.php?SiglaStazione=".$rs->Fields[
'Sigla_stazione']->value."\" ><center>".$rs->Fields['Sigla_stazione']->value.
"</a></td></center>"."<td><font color='red'> ".$rs->Fields['Località']->value."</font></td>".
"<td><center> ".$rs->Fields['Tipologia']->value."</td></center>");
echo "</tr>";
$rs->MoveNext() ;
}
echo "</table>";
/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */

$rs->Close() ;

/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

//$rs->Release() ;

$rs= null ;
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/* Chiudo la connessione e libero la memoria */

$cn->Close() ;
//$cn->Release() ;

$cn= null ;

require_once("Footer.php");
?>
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<?php
session_start(); // sessions are started

require_once("Header.html");

if(!isset($_SESSION["sessioname"])){
print "Errore di autenticazione<br/>";
print "<a href=\"loginform.html\">Ritorna alla pagina di login </a>";

}else{
?>
<h1>Ricerca per <span>Litologia</span></h1>

<div>
Ricerca della stazione in base alla litologia indagata.
</div>

<form method="get" action="RisultatiRicercaLitologia.php">
<input type="text" name="Litologia" />
<input type ="submit" />
</form>

<?php
}
$query="select [Litologia] from Litologia";

/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

echo "<table>";
echo "<tr><th>Se non conosci il nome del sito, scegli tra questa lista:</th>";
$i=0;
while(!$rs->EOF){
$i++;
echo "<tr>";
echo ("<td><a href=\"RisultatiRicercaLitologia.php?Litologia=".$rs->Fields['Litologia']->
value."\">".$rs->Fields['Litologia']->value."</a></td><td>");
echo "</tr>";
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$rs->MoveNext() ;

}
echo "</table>";

require_once("Footer.php");

?>
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<?php
session_start(); // sessions are started

require_once("Header.html");

/* La query SQL, le parentesi quadrate sono

necessarie solo quando i nomi dei campi presentano spazi */

$query="select * from Generale where Litologia_semplice LIKE '".$_GET[Litologia]."'" ;
echo "<h1>Le stazioni della litologia <span>".$_GET[Litologia]." </span>sono:</h1>";
/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

/* Ciclo per recuperare i valori dal recordset

EOF= tutto il set di dati è stato esaminato

e il cursore è giunto in fondo */

echo "<table>";
echo
"<tr><th></th><th>Sito</th><th>Stazione</th><th>Località</th><th>MPS</th><th>Tipologia</th></t
r>";
$i=0;
while(!$rs->EOF){
$i++;
echo "<tr>";
echo("<td>".$i."</td>"."<td>".$rs->Fields['sigla_staz']->value."</td><td><a
href=\"TabellaStazione.php?SiglaStazione=".$rs->Fields['Sigla_stazione']->value."\" >".$rs->
Fields['Sigla_stazione']->value."</a></td>"."<td> ".$rs->Fields['Località']->value."</td>".
"<td> ".$rs->Fields['MPS']->value."</td>"."<td> ".$rs->Fields['Tipologia']->value."</td>");
echo "</tr>";
$rs->MoveNext() ;
}
echo "</table>";
/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */

$rs->Close() ;

/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

//$rs->Release() ;

$rs= null ;

/* Chiudo la connessione e libero la memoria */
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$cn->Close() ;
//$cn->Release() ;

$cn= null ;

require_once("Footer.php");
?>
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<?php
session_start(); // sessions are started

require_once("Header.html");

if(!isset($_SESSION["sessioname"])){
print "Errore di autenticazione<br/>";
print "<a href=\"loginform.html\">Ritorna alla pagina di login </a>";

}else{
?>
<h1>Ricerca per <span>Tipologia</span></h1>

<form method="get" action="RisultatiRicercaTipologia.php">
<input type="text" name="Tipologia" />
<input type ="submit" />
</form>

<?php
}
$query="select [Tipologia] from Tipologia";

/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

echo "<table>";
echo "<tr><th>Se non conosci il nome del sito, scegli tra questa lista:</th>";
$i=0;
while(!$rs->EOF){
$i++;
echo "<tr>";
echo ("<td><a href=\"RisultatiRicercaTipologia.php?Tipologia=".$rs->Fields['Tipologia']->
value."\">".$rs->Fields['Tipologia']->value."</a></td><td>");
echo "</tr>";
$rs->MoveNext() ;
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}
echo "</table>";

require_once("Footer.php");

?>
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<?php
session_start(); // sessions are started

require_once("Header.html");

/* La query SQL, le parentesi quadrate sono

necessarie solo quando i nomi dei campi presentano spazi */

$query="select * from Generale where Tipologia LIKE '".$_GET[Tipologia]."'" ;
echo "<h1>Le stazioni della tipologia <span>".$_GET[Tipologia]." </span>sono:</h1>";
/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

/* Ciclo per recuperare i valori dal recordset

EOF= tutto il set di dati è stato esaminato

e il cursore è giunto in fondo */

echo "<table>";
echo
"<tr><th></th><th>Sito</th><th>Stazione</th><th>Località</th><th>MPS</th><th>Tipologia</th></t
r>";
$i=0;
while(!$rs->EOF){
$i++;
echo "<tr>";
echo("<td>".$i."</td>"."<td><a href=\"TabellaStazione.php?SiglaStazione=".$rs->Fields[
'Sigla_stazione']->value."\" ><center>".$rs->Fields['Sigla_stazione']->value.
"</a></td></center>"."<td><font color='red'> ".$rs->Fields['Località']->value."</font></td>".
"<td><center> ".$rs->Fields['Tipologia']->value."</td></center>");
echo "</tr>";
$rs->MoveNext() ;
}

/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */

$rs->Close() ;

/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

//$rs->Release() ;
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$rs= null ;

/* Chiudo la connessione e libero la memoria */

$cn->Close() ;
//$cn->Release() ;

$cn= null ;

?>

-2-



C:\wamp\www\Furlani\RicercaStato.php martedì 29 gennaio 2008 10.04

<?php
session_start(); // sessions are started

require_once("Header.html");

if(!isset($_SESSION["sessioname"])){
print "Errore di autenticazione<br/>";
print "<a href=\"loginform.html\">Ritorna alla pagina di login </a>";

}else{
?>
<h1>Ricerca per <span>Stato</span></h1>

<form method="get" action="RisultatiRicercaStato.php">
<input type="text" name="Stato" />
<input type ="submit" />
</form>

<?php
}
$query="select [Stato] from Stato";

/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

echo "<table>";
echo "<tr><th></th><th>Scegli tra questi stati:</th>";
$i=0;
while(!$rs->EOF){
$i++;

echo "<tr>";
echo ("<td><a href=\"RisultatiRicercaStato.php?Stato=".$rs->Fields['Stato']->value."\">".$rs
->Fields['Stato']->value."</a></td><td>");
echo "</tr>";
$rs->MoveNext() ;
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}
echo "</table>";
require_once("Footer.php");

?>
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<?php
session_start(); // sessions are started

require_once("Header.html");

if(!isset($_SESSION["sessioname"])){
print "Errore di autenticazione<br/>";
print "<a href=\"loginform.html\">Ritorna alla pagina di login </a>";

}else{

/* La query SQL, le parentesi quadrate sono

necessarie solo quando i nomi dei campi presentano spazi */

$query="select * from Generale where Stato LIKE '".$_GET[Stato]."'" ;
echo "<h1>Le stazioni in <span>".$_GET[Stato]." </span>sono:</h1>";
/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

/* Ciclo per recuperare i valori dal recordset

EOF= tutto il set di dati è stato esaminato

e il cursore è giunto in fondo */

echo "<table style>";
echo
"<tr><th></th><th>Sito</th><th>Stazione</th><th>Località</th><th>MPS</th><th>Tipologia</th></t
r>";
$i=0;
while(!$rs->EOF){
$i++;
echo "<tr>";
echo("<td>".$i."</td>"."<td>".$rs->Fields['sigla_staz']->value."</td><td><a
href=\"TabellaStazione.php?SiglaStazione=".$rs->Fields['Sigla_stazione']->value."\" >".$rs->
Fields['Sigla_stazione']->value."</a></td>"."<td> ".$rs->Fields['Località']->value."</td>".
"<td> ".$rs->Fields['MPS']->value."</td>"."<td> ".$rs->Fields['Tipologia']->value."</td>");
echo "</tr>";
$rs->MoveNext() ;
}

/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */

$rs->Close() ;
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/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

//$rs->Release() ;

$rs= null ;

/* Chiudo la connessione e libero la memoria */

$cn->Close() ;
//$cn->Release() ;

$cn= null ;

}

?>
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<?php

require_once("Header.html");

echo ("<h1>Ricerca con <span>Google Map</span></h1>");

?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml">
<head>

<title>Database dei siti e delle stazioni MEM</title>
<!-- You need this for IE -->

<style type="text/css">
v\:* {

behavior:url(#default#VML);
}
.style1 {
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;

}
.style2 {

font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px; font-weight: bold;

}
</style>

<script src=
"http://maps.google.com/maps?file=api&v=2.86&key=ABQIAAAAocRdolCBXKOo3CtgoTm9bxQGDwfolOEAvUGmN
N27MQhUpy2Y5RQm5lJPUK7FG0E3MqcjvaTqleZHOw" type="text/javascript"></script>

<script src="javascripts/gzoom_uncompressed.js" type="text/javascript"></script>

<script src=
"http://maps.google.com/maps?file=api&v=2.86&key=ABQIAAAAocRdolCBXKOo3CtgoTm9bxQGDwfolOEAvUGmN
N27MQhUpy2Y5RQm5lJPUK7FG0E3MqcjvaTqleZHOw" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">
var IMAGES = [ "sun", "rain", "snow", "storm" ];
var ICONS = [];
var map = null;
var mgr = null;
var nord = null;
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GEvent.addDomListener(window,'load',function(){
// create the map

map = new GMap2($id("large-google-map"));

// add the controls

map.addControl(new GSmallMapControl());
map.addControl(new GOverviewMapControl());
map.addControl(new GMapTypeControl());
map.addControl(new GZoomControl(

/* first set of options is for the visual overlay.*/

{
nOpacity:.5,
sBorder:"3px solid red"

},
/* second set of optionis is for everything else */

{
sButtonHTML:"<img src='images/lenteup.gif' />",
sButtonZoomingHTML:"<img src='images/lentedown.gif' />",
oButtonStartingStyle:{width:'34px',height:'34px'}

},
/* third set of options specifies callbacks */

{
buttonClick:function(){display("Looks like you activated GZoom!")},
dragStart:function(){display("Started to Drag . . .")},
dragging:function(x1,y1,x2,y2){display("Dragging, currently x="+x2+",y="+y2)},
dragEnd:function(nw,ne,se,sw,nwpx,nepx,sepx,swpx){display("NE="+ne+"&SW="+sw)}

}
));

// set the starting location and zoom

map.setCenter(new GLatLng(42.53, 13.16), 6);
map.enableDoubleClickZoom();

});

// ========== This function will create the "link to this page"

function makeLink() {
var ab="http://www.econym.demon.co.uk/googlemaps/examples/linktothis.htm"

+ "?lat=" + map.getCenter().lat().toFixed(6)
+ "&lng=" + map.getCenter().lng().toFixed(6)
+ "&zoom=" + map.getZoom()
+ "&type=" + map.getCurrentMapType().getUrlArg();

document.getElementById("link").innerHTML = '<a href="' +ab+ '">Link to this
page</a>';

}

function display(message){
$id("display-div").innerHTML='<a href="mapTrovaStazioni.php?' +message+

'"target=ricerca><center class="style2"><br>Cerca le stazioni MEM in questa
zona</a></center>';
}

</script>
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</head>

<body onunload="GUnload()">

<div id="large-google-map" style="width:670px;height:600px;"></div>
<div id="link"></div>
<br>

Dopo aver cercato l'area che ti interessa con i controlli classici di Google map, usa
il pulsante di Zoom

per selezionare i limiti della ricerca e clicca sul link sottostante.</br>

<div id="display-div" onclick="" align="center"></div>

</body>
</html>

<?php
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<?php
session_start(); // sessions are started

require_once("Header.html");

//echo "GET_NE:".$_GET['NE'];

// echo "GET_SW:".$_GET['SW'];

// $pippo[] = $_GET['NE'];

// echo "pippo:".$pippo[1];

//echo "primoValore: ".substr($_GET['NE'], (strpos($_GET['NE'], "(")+1), strpos($_GET['NE'], ","));

//echo "SecondoValore: ".substr($_GET['NE'], (strpos($_GET['NE'], ",")+2), (strpos($_GET['NE'], ")")-1));

$primoValore = substr($_GET['NE'], (strpos($_GET['NE'], "(")+1), (strpos($_GET['NE'], ","))-(
strpos($_GET['NE'], "(")+1));
$secondoValore = substr($_GET['NE'], (strpos($_GET['NE'], ",")+2), (strpos($_GET['NE'], ")"
))-(strpos($_GET['NE'], ",")+2));
$terzoValore = substr($_GET['SW'], (strpos($_GET['SW'], "(")+1), (strpos($_GET['SW'], ","))-(
strpos($_GET['SW'], "(")+1));
$quartoValore = substr($_GET['SW'], (strpos($_GET['SW'], ",")+2), (strpos($_GET['SW'], ")"
))-(strpos($_GET['SW'], ",")+2));

// echo "<br/>";

// echo $primoValore;

// echo "<br/>";

// echo $secondoValore;

// echo "<br/>";

// echo $terzoValore;

// echo "<br/>";

// echo $quartoValore;

// echo "<br/>";

// if(!isset($_SESSION["sessioname"])){

// print "Errore di autenticazione<br/>";

// print "<a href=\"loginform.html\">Ritorna alla pagina di login </a>";

// }else{

/* La query SQL, le parentesi quadrate sono

necessarie solo quando i nomi dei campi presentano spazi */

echo "<h2>Le stazioni trovate tra le coordinate (".$primoValore.", ".$secondoValore.") e (".
$terzoValore.", ".$quartoValore.")</h2>";

$query="select * from Generale where LatitudineMaps < ". $primoValore . " and
LatitudineMaps > ". $terzoValore . " and LongitudineMaps < ". $secondoValore . " and
LongitudineMaps > ".$quartoValore;

/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb";
$dsource=$path.$db_name;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){
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die("Il database non esiste") ;
}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

/* Ciclo per recuperare i valori dal recordset

EOF= tutto il set di dati è stato esaminato

e il cursore è giunto in fondo */

echo "<table>";
echo
"<tr><th></th><th>Sito</th><th>Stazione</th><th>Località</th><th>MPS</th><th>Tipologia</th></t
r>";
$i=0;
while(!$rs->EOF){
$i++;
echo "<tr>";
echo("<td>".$i."</td>"."<td>".$rs->Fields['sigla_staz']->value."</td><td><a
href=\"TabellaStazione.php?SiglaStazione=".$rs->Fields['Sigla_stazione']->value."\" >".$rs->
Fields['Sigla_stazione']->value."</a></td>"."<td> ".$rs->Fields['Località']->value."</td>".
"<td> ".$rs->Fields['MPS']->value."</td>"."<td> ".$rs->Fields['Tipologia']->value."</td>");
echo "</tr>";
$rs->MoveNext() ;
}
echo "</table>";
/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */

$rs->Close() ;

/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

//$rs->Release() ;

$rs= null ;

/* Chiudo la connessione e libero la memoria */

$cn->Close() ;
//$cn->Release() ;

$cn= null ;

// }

require_once("Footer.php");
?>
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<?php
session_start(); // sessions are started

require_once("Header.html");

if(!isset($_SESSION["sessioname"])){
print "Errore di autenticazione<br/>";
print "<a href=\"loginform.html\">Ritorna alla pagina di login </a>";

}else{

/* La query SQL, le parentesi quadrate sono necessarie solo quando i nomi dei campi presentano spazi */

$query="select * from Generale where Sigla_stazione='".$_GET[SiglaStazione]."'";

echo "<h1>Stazione <span>".$_GET[SiglaStazione]."</span></h1>";

/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset e inviamo la query attraverso il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

/* Ciclo per recuperare i valori dal recordset EOF= tutto il set di dati è stato esaminato e il cursore è giunto in fondo */

echo "<table>";
while(!$rs->EOF){
echo "<tr><td>";
echo "<B>ID";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['ID']->value;
echo "</td></tr>";
echo "<tr><td width='200'>";

echo "<B><font color='red'>STAZIONE";
echo "</td>";
echo "<td><b><font color='red'>";

echo $rs->Fields['Sigla_stazione']->value;
echo "</td></tr>";
echo "<tr><td>";

echo "<B>SITO";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['sigla_staz']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td>";
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echo "<B>Località";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['Località']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td>";
echo "<B>Stato";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['Stato']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td>";
echo "<B>Regione";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['Regione']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td>";
echo "<B>Tipologia";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['Tipologia']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td>";
echo "<B>Chiodi";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['Chiodi']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td><br>";
echo "<p><i><B>Latitudine WGS84</i>";
echo "</td>";
echo "<td><i>";

echo $rs->Fields['Latitudine_WGS84']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td><br>";
echo "<p><i><B>Longitudine WGS84</i>";
echo "</td>";
echo "<td><i>";

echo $rs->Fields['Longitudine_WGS84']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td><br>";
echo "<B>Quota";
echo "</td>";
echo "<td><br>";

echo $rs->Fields['Quota']->value;
echo " m s.l.m.";
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td>";
echo "<B>Litologia";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['Litologia_semplice']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td>";
echo "<B>Descrizione litologica";
echo "</td>";
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echo "<td>";
echo $rs->Fields['Litologia']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td>";
echo "<B>Giacitura morfologica";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['Giacitura morfologica']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td>";
echo "<B>Rugosità JRC";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['Rugosità JRC']->value;
echo "</td></tr>";

echo "<tr><td>";
echo "<B>Schmidt";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['Schmidt']->value;
echo "</td></tr>";
echo "<tr><td>";
echo "<p><br><B><font color='red'>Consumazione media</p>";
echo "</td></br>";
echo "<td><b><font color='red'>";

echo $rs->Fields['Medie']->value;
echo " mm/a";
echo "</td></tr>";
echo "<tr><td>";

echo "<B>Distrutta";
echo "</td>";
echo "<td>";

echo $rs->Fields['Distrutta']->value;
echo "</td></tr>";
echo "<tr><td>";

echo "</td>";
echo "<td>";

echo "</td></tr>";
echo "</table>";

echo "<br><B>Note</B></br>";
echo "<table>";

echo "<tr><td>";
echo "</td><textarea rows='6' cols='52'>";
echo $rs->Fields['Memo']->value;

echo "</textarea></td></tr>";
echo "</td></tr>";

// [ID],[sigla_staz],[Sigla_stazione],[Località],[Stato],[Regione],[Tipologia],[MPS],[Chiodi],[Latitudine WGS84],[Longitudine

WGS84],[Quota],[Litologia semplice],[Litologia],[Giacitura morfologica],[Rugosità JRC],[Schmidt],[Ultrasuoni],[Distrutta/Attiva],[data],[Memo]

// echo "</tr></td>";

// echo("<td>".$rs->Fields['sigla_staz']->value."</td><td> ".$rs->Fields['Sigla_stazione']->value."</td>"."<td>

".$rs->Fields['Località']->value."</td>"."<td> ".$rs->Fields['Memo']->value."</td>");

// echo "</tr>";

$rs->MoveNext() ;
}
echo "</table>";

/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */
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$rs->Close() ;

/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

//$rs->Release() ;

$rs= null ;

/* Chiudo la connessione e libero la memoria */

$cn->Close() ;
//$cn->Release() ;

$cn= null ;

echo ('<h4><form method="get" action="medie.php"><input type="hidden" name="SiglaStazione"
value="'.$_GET[SiglaStazione].'"><input type="submit" value="Dati" /></form></h4>');
echo ('<h4><form method="get" action="immagini.php"><input type="hidden"
name="SiglaStazione" value="'.$_GET[SiglaStazione].'"><input type="submit" value="Immagini"
/></form></h4>');
echo ('<h4><form method="get" action="GoogleM.php"'.$rs->Fields['Siti']->value.'"/"><input
type="hidden" name="SiglaStazione" value="'.$_GET[SiglaStazione].'"><input type="submit"
value="Stampa PDF della stazione" /></form></h4>');

}

require_once("Footer.html");
?>

<DIV align=center>
<P><STRONG><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"
size=2>Mappa dell'area </FONT></STRONG></P>
<P>
<SCRIPT
src="TabellaTabellaStazione.php?SiglaStazione=MI1A"
type=text/javascript></SCRIPT>

<SCRIPT type=text/javascript>

<?

function load() {
if (GBrowserIsCompatible()) {

var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.addControl(new GLargeMapControl());
map.addControl(new GOverviewMapControl());
map.addControl(new GMapTypeControl());
map.enableDoubleClickZoom();
map.setCenter(new GLatLng(45.70988, 13.76457), 14);

// Our info window content

var infoTabs = [
new GInfoWindowTab("Tab #0", "<font face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif size=1
color=#000000>GROTTA GIGANTE</font> <br><font face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
size=1 color=#999900>CTR: 110063</font><br><font face=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif
size=1 color=#999900>Comune: SGONICO</font><br><a
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href=http://maps.google.com/maps?saddr=&daddr=45.70988,13.76457 target =_blank>Arriva
quì</a>")];

// Place a marker in the center of the map and open the info window

// automatically

var marker = new GMarker(map.getCenter());
GEvent.addListener(marker, "click", function() {
marker.openInfoWindowTabsHtml(infoTabs);
});
map.addOverlay(marker);
//marker.openInfoWindowTabsHtml(infoTabs);

}
}

//]]>

</SCRIPT>
</P></DIV>
<CENTER>
<DIV id=map style="WIDTH: 560px; HEIGHT: 320px"
align=center></DIV></CENTER></FORM>
<TABLE width=400 align=center border=0>

<TBODY>
<TR>

<TD width="18%">

<DIV align=center><A
onmouseover="MM_swapImage('Image1','','images/altrinomidown.gif',1)"
onmouseout=MM_swapImgRestore() href="javascript:;"><IMG
id=Image1
onclick=

"MM_openBrWindow('altrinomi.php?ID=2','','width=400,height=200')"
height=73
src="Catasto Storico delle Grotte della Commissione Grotte E_ Boegan

- Friuli Venezia Giulia_grotta gigante_file/altrinomi.gif"
width=71 border=0 name=Image1></A></DIV></TD>

?>
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<?php
require_once("Header.html");

session_start(); // sessions are started

if(!isset($_SESSION["sessioname"])){
print "Errore di autenticazione<br/>";
print "<a href=\"loginform.html\">Ritorna alla pagina di login </a>";

}else{

/* La query SQL, le parentesi quadrate sono necessarie solo quando i nomi dei campi presentano spazi */

$query="select * from Generale where Sigla_stazione='".$_GET[SiglaStazione]."'";

echo ("<h1>Immagini della stazione <span>".$_GET[SiglaStazione]."</span></h1>");

/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset e inviamo la query attraverso il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

/* Ciclo per recuperare i valori dal recordset EOF= tutto il set di dati è stato esaminato e il cursore è giunto in fondo */

/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */

$rs->Close() ;

/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

//$rs->Release() ;

$rs= null ;

/* Chiudo la connessione e libero la memoria */

$cn->Close() ;
//$cn->Release() ;

$cn= null ;

for ($a=1; $a<=50; $a++){
if (file_exists('Immagini/'.$_GET[SiglaStazione].'/'.$_GET[SiglaStazione].'_'.$a.'.jpg'))
{

echo ('<div><img src="Immagini/'.$_GET[SiglaStazione].'/'.$_GET[SiglaStazione].'_'.$a
.'.jpg"></div>');

}
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else {
//immagine non c'è

}

}
}
?>

<?php
require_once("Footer.html");
?>
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<?php
/* La query SQL, le parentesi quadrate sono

necessarie solo quando i nomi dei campi presentano spazi */

$query="select * from Notizie ORDER BY ID DESC";

/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;";
$cn_string.="Data Source=$dsource;";

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;
}

$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

// Eseguo le operazioni di scrittura sul file

echo ("<ul id=\"news\">");

/* Ciclo per recuperare i valori dal recordset

EOF= tutto il set di dati è stato esaminato

e il cursore è giunto in fondo */

$i=0;
while(!$rs->EOF && $i<10){
echo "<li>";
echo "<b><i>".$rs->Fields['Titolo']->value." (".$rs->Fields['Data']->value.")</i></b>";
echo "<div>".$rs->Fields['Notizia']->value."</div>";
echo "</li>";
$i++;
$rs->MoveNext() ;

}
echo ("</ul>");

/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */

$rs->Close() ;

/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

//$rs->Release() ;

$rs= null ;

/* Chiudo la connessione e libero la memoria */

$cn->Close();
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//$cn->Release() ;

$cn= null;
?>
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<?php
// Modifico l'intestazione e il tipo di documento da PHP a XML

require_once("Header.html");

/* La query SQL, le parentesi quadrate sono

necessarie solo quando i nomi dei campi presentano spazi */

$query="select * from Notizie ORDER BY ID DESC" ;

/* I parametri di connessione */

$path= "C:/wamp/www/Furlani/" ;
$db_name= "GIS.mdb" ;
$dsource=$path.$db_name ;
$cn_string="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" ;
$cn_string.="Data Source=$dsource;" ;

/* La connessione */

if (!file_exists($dsource) ){

die("Il database non esiste") ;

}
$cn= new COM("ADODB.Connection");
$cn->open($cn_string) ;

/* Istanziamo un oggetto Recordset

e inviamo la query attraverso

il metodo Open() */

$rs= new COM("ADODB.Recordset") ;
$rs->Open($query,$cn) ;

// Eseguo le operazioni di scrittura sul file

echo ("<h1>Le ultime notizie</h1>");

/* Ciclo per recuperare i valori dal recordset

EOF= tutto il set di dati è stato esaminato

e il cursore è giunto in fondo */

$i=0;
while(!$rs->EOF && $i<10){
echo "<h2>".$rs->Fields['Titolo']->value." (".$rs->Fields['Data']->value.")</h2>";
echo "<div>".$rs->Fields['Notizia']->value."</div>";

$rs->MoveNext() ;

}

/* Chiusura Recordset (da non farsi nelle query di comando) */

$rs->Close() ;

/* Pulizia dell'oggetto Recordset */

//$rs->Release() ;

$rs= null ;

/* Chiudo la connessione e libero la memoria */

$cn->Close() ;
//$cn->Release() ;
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$cn= null ;

require_once("Footer.php");
?>
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<?php
require_once("Header.html");
?>

<?php
if(isset($_POST["submit"])) {

$name = $_POST["name"];
$message = $_POST["message"];
$mail = $_POST["mail"];

$comments = "$name wrote: /n/n $message";
$sendmail = mail("sfurlani@units.it", $comments, $message,

"From: $email");

if($sendmail)
echo "Invio del messaggio riuscito!";

else "Impossibile inviare il messaggio";
}

?>

<html>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">

<form name="form1" method="post" action=" <?php
echo $_SERVER["PHP_SELF"];?>">

<h1>Inviateci una <span>mail</span></h1>
<table width="75%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
height="182">

<tr>
<td>Nome:</td>
<td><input type="text" name="name"></td>

</tr>

<tr>
<td>E-mail:</td>
<td><input type="text" name="email"></td>

</tr>

<tr>
<td>Messaggio:</td>
<td>

<textarea name="message" cols="40"rows="4"></textarea>
</td>

</tr>

<table>
<input type="submit" name="submit" value="Invia messaggio">
<input type="reset" name="reset" value="Reimposta">

</form>
</body>

</html>

<?php
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require_once("Footer.html");

?>
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