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Premessa 

Le attività svolte durante il Dottorato di Ricerca, e descritte dal 

presente elaborato, hanno avuto come obiettivo la realizzazione di un 

WebGIS con tecnologia open source per archiviare, gestire, visualizzare, 

interrogare e rendere disponibile un patrimonio, oggi frammentato, di dati  

spaziali archeologici, paleogeomorfologici e storico-cartografici, 

provenienti da ricerche diverse, orientate alla comprensione del paesaggio 

antico di Aquileia, in particolare attraverso l’analisi dell’evoluzione della 

rete idrografica. 

La stessa natura intrinseca di un WebGIS, costruito secondo una 

logica client/server, ha stimolato la ricerca e l’adozione di soluzioni che 

agevolano l’interoperabilità tra diversi sistemi eterogenei che hanno la 

necessità di dialogare tra loro attraverso il Web. In questa ottica il progetto 

adotta opportuni standard per la trasmissione dei dati attraverso la rete 

che consentono di fatto, un facile interfacciamento tra client e server 

superando gli ostacoli dovuti alla diversa natura dei dati e dei software che 

li gestiscono. Le specifiche implementate nel sistema sono quelle previste 

dall’OGC (Open Geospatial Consortium) e dall’ISO (International 

Organization for Standardization) per la ricerca, la visualizzazione e il 

download delle informazioni geografiche, le stesse adottate dalla recente 

Direttiva UE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale 

nella Comunità europea (INSPIRE). 

La progettazione del sistema si è svolta tenendo conto del carattere 

eterogeneo degli operatori “lato client”, dando la possibilità di accedere ai 

dati archiviati “lato server” attraverso software di tipo “browser”, “GIS 

desktop” e/o “database”. La gestione dei dati da client differenti, insieme 

alla possibilità di assegnare agli utenti privilegi differenziati di lettura, 

inserimento, scrittura e cancellazione delle informazioni, rende il WebGIS 

uno strumento flessibile e utile tanto alla ricerca, quanto alla tutela e alla 

valorizzazione e quindi alla divulgazione della conoscenza di quanto 

scoperto fino ad oggi sull’antico assetto del territorio aquileiese.   
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CAP. 1 – WebGIS e archeologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Le fasi della ricerca 

Il WebGIS realizzato nasce in un momento in cui è forte l’esigenza 

di raccogliere e ordinare i dati provenienti da studi multidisciplinari, che da 

diversi anni si svolgono ad Aquileia. Come già accennato oltre alle 

informazioni prettamente archeologiche, sono stati implementati una serie 

di dati provenienti da discipline diverse che negli anni hanno offerto un 

sostegno non indifferente alla scienza archeologica per la comprensione 

del paesaggio antico. 

La natura geografica delle informazioni raccolte, cioè il loro 

possibile riferimento ad un punto preciso della superficie terrestre ha dato 

per scontato l’adozione di un sistema informativo di tipo geografico (GIS), 

successivamente, considerata in un secondo momento, l’esigenza di 

condividere le informazioni raggruppate su un unico server con utenti 

remoti, l’applicativo GIS è stato esteso al Web, assumendo la struttura di 

un WebGIS. 

La prima fase della ricerca (trattata nel Capitolo 2) si è occupata di 

raccogliere i dati pregressi di ricerche quindi già compiute nel passato. I 

dati acquisiti, poi elaborati e quindi implementati nel WebGIS sono: 

- i rilievi del complesso archeologico del porto fluviale, dell’unità 

topografica corrispondente all’area scavata dall’École Française de 

Rome e delle evidenze archeologiche individuate all’interno dello 
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stesso scavo. I dati originari sono di natura vettoriale e in formato 

DWG; 

- la localizzazione dei punti di prelievo dei sondaggi geognostici (con 

il metodo del carotaggio). I dati raccolti sono sottoforma di 

coordinate Gauss-Boaga in formato testo; 

- le immagini dei rilievi laser scanner da elicottero del territorio di 

Aquileia. I dati sono di natura raster in formato TIFF georiferito. 

 

Durante la raccolta dei dati appena elencati è iniziata la seconda 

fase della ricerca (Capitolo 3) che è consistita nella individuazione, 

catalogazione, scansione e georeferenziazione della cartografia storica 

che riguarda Aquileia. I lavori svolti durante questa fase rappresentano un 

contributo originale per quanto riguarda gli studi che interessano il 

territorio aquileiese. Finora i documenti storico-cartografici non sono mai 

stati riuniti all’interno di un'unica raccolta ne di tipo cartaceo ne tanto meno 

all’interno di un sistema informatizzato. 

La raccolta dei documenti cartografici è stata preceduta da un 

approfondimento dell’evoluzione storica delle tecniche di rappresentazione 

della città e del territorio; inoltre, entrando nello specifico, è stata 

ripercorsa la storia della cartografia archeologica di Aquileia dal XVIII 

secolo ai giorni nostri. 

Nella terza fase (Capitolo 4), sono stati esaminati gli aspetti tecnici 

e normativi degli standard utilizzati nell’informazione geografica, in 

particolare di quelli che riguardano “i servizi e le tecnologie di rete”, cioè 

tutte quelle specifiche messe a punto da enti internazionali di 

standardizzazione per migliorare l’interoperabilità tra sistemi informativi 

geografici che operano attraverso il Web. 

Nella quarta e ultima fase del progetto (Capitolo 5), si è proceduto 

alla costruzione fisica del WebGIS. I dati in possesso sono stati trattati in 

modo da ottimizzare il loro utilizzo all’interno del sistema (conversioni di 

formato, creazione dei file di indice, georeferenziazione delle immagini, 

ecc), successivamente è stata sviluppata l’architettura del sistema basata 
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su back-end MapServer e data base PostgreSQL/PostGIS e su front-end, 

(accessibile da browser) p.mapper, infine sono state create tutte quelle 

impostazioni, previste dagli standard accennati in precedenza, che 

rendono accessibili le informazioni elaborate da MapServer anche da 

strumenti GIS desktop.  

 

 

1.2 Dal GIS al WebGIS 

Dallo studio dell’archeologia del paesaggio alla gestione e 

documentazione dello scavo stratigrafico, l’apporto dei Sistemi Informativi 

Geografici (GIS) per la conoscenza del patrimonio archeologico è ormai 

fondamentale, in quanto capace di integrare dati provenienti da fonti 

diverse allo scopo di catalogare e gestire le informazioni o di produrre 

nuova conoscenza. 

Un WebGIS, ossia un GIS pubblicato sul Web, oltre all’opportunità 

di integrare dati geografici appartenenti a discipline diverse all’interno di 

un’unica piattaforma informativa, consente una serie di applicazioni e di 

soluzioni che si presentano come ideali per il tipo di progetto che è stato 

affrontato. 

L’adozione di opportuni standard e di modalità di interoperabilità 

consente, attraverso Internet, di mettere in relazione dati localizzati in 

luoghi fisici diversi (università, amministrazioni pubbliche, soprintendenze, 

siti archeologici e musei), permettendo di lavorare in locale su dati remoti 

senza creare duplicazioni. Gli utenti che si occupano di ricerca, di tutela 

dei beni culturali oppure semplici appassionati di archeologia possono non 

solo consultare i dati ma anche elaborarli mediante applicativi GIS 

condivisi. 

In pratica, l’utilizzo  di un WebGIS per l’accesso alle informazioni 

archeologiche e più in generale a qualsiasi dato di natura geografica 

comporta alcuni notevoli vantaggi: 
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1. il controllo centralizzato dei dati: le informazioni archiviate su un 

unico server sono controllate dal sistema (con la supervisione di un 

amministratore) in modo che vengano rispettate le restrizioni, la 

sicurezza, gli accessi, i conflitti, l'integrità dei dati e gli aggiornamenti; 

2. l’indipendenza dalla struttura dei dati: i client accedono ai dati sul 

server attraverso interfacce standard di trasmissione, in questo modo 

gli applicativi non hanno bisogno di conoscere come sono 

fisicamente strutturati ed archiviati i dati (database, file system, client 

wfs, ecc…) 

3. la riduzione delle ridondanze: la condivisione di un'unica fonte dati 

evita inutili duplicazioni di informazioni con la conseguente garanzia 

di disporre sempre dati nella loro versione aggiornata ufficiale; 

4. la condivisione dei dati: è garantito l'accesso da parte di più utenti in 

contemporanea, anche sulle medesime aree geografiche e quindi 

sugli stessi dati; 

5. l’accesso diretto ai dati: tutte le tipologie di utenti possono accedere 

ai dati ed eseguire qualsiasi tipo di analisi senza compromettere 

l'integrità degli stessi; 

6. la sicurezza: l'amministratore può definire i profili degli utenti e le parti 

del database a cui possono accedere nonché i privilegi necessari per 

apportare delle modifiche. 

 

 

1.3 Le attività scientifiche nel complesso archeologico di 
Aquileia 

 Le informazioni archiviate e gestite dal WebGIS, sono state raccolte 

durante una serie di studi multidisciplinari, iniziate negli anni ’90, mirate 

allo studio e alla ricostruzione del paesaggio antico ed in particolare del 

sistema integrato dei corsi d’acqua. I risultati degli scavi archeologici 

condotti dall’École Française de Rome e dal Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità dell’Università di Trieste, nel tempo sono stati completati da 
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ricerche di vario genere: sondaggi geognostici, indagini georadar, rilievi 

GPS, rilievi laser scanner da elicottero e analisi della cartografia storica. 

Una riflessione nata in ambito archeologico sul problema della 

natura eterogenea dei dati acquisiti e soprattutto sulla loro dispersione in 

archivi diversi non relazionati tra loro, ha stimolato la ricerca di una 

soluzione informatica che potesse costituire un ambiente comune di lavoro 

per la condivisione di dati, ad uso di tutti gli specialisti (e non) che si 

avvicendano negli studi sul complesso archeologico di Aquileia.  

Considerando la natura geografica dei dati si è deciso di adottare 

una piattaforma GIS, il cui progetto di realizzazione parte nel 2006 

nell’ambito di un Programme International de Coopération Scientifique 

(PICS), finanziato dal CNRS francese.  

 Dopo la messa a punto dei primi risultati si decide di integrare i dati 

pregressi con la cartografia storica: i documenti storico-cartografici molto 

utilizzati come fonti di informazioni georeferenziate sugli antichi assetti 

territoriali, trovano nel GIS un loro naturale impiego anche a causa della 

difficoltà del loro reperimento e della facile deperibilità dovuta al ripetuto 

utilizzo del loro originario formato cartaceo.  

Infine, nel 2008, il GIS si evolve in WebGIS, con l’ambizione di 

poter essere uno strumento che tiene conto delle esigenze di una ricerca 

di tipo multidisciplinare in cui anche studiosi non esperti di GIS possono 

accedere in remoto alle informazioni di vario genere.  

 In sintesi, qui di seguito, vengono riportate in ordine cronologico, le 

attività di ricerca svolte ad Aquileia che hanno prodotto i dati, parte dei 

quali sono state implementate nel GIS e quindi nel WebGIS:  

- 1991 
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) da in 

concessione all’École Française de Rome (EFR) e al Dipartimento di 

Scienze dell’Antichità (SDA) dell’Università di Trieste, un’area di scavo 

nella zona settentrionale del porto fluviale di Aquileia. Le campagne di 

scavo sono avvenute sotto la direzione della Prof.ssa Marie-Brigitte Carre 

(EFR) e del Prof. Claudio Zaccaria (SDA) e si sono svolte in una zona a 
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nord del porto fluviale già ampiamente indagato in passato a partire dagli 

inizi dell’Ottocento. Le nuove indagini, a differenza degli scavi passati, 

sono fondate su solidi studi stratigrafici, e quindi finalizzate ad ottenere 

una ricostruzione che tenga conto della sequenza cronologica delle 

diverse fasi edilizie e dell’uso1.  

- 1994/95 
Nell’ambito del progetto SARA (Subacquea Archeologia Romana 

Aquileia) promosso dal MiBAC, vengono svolti una serie di 25 sondaggi 

geognostici (carotaggi). Le ricerche, coordinate dal Museo Archeologico 

Nazionale di Aquileia2 e svolte dal Dipartimento di Scienze Geologiche, 

Biologiche e Marine3 (DiSGAM) e dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale4 (DiCA) dell’Università di Trieste, sono finalizzate alla 

conoscenza del paesaggio antico ed in particolare alla comprensione 

dell’assetto dell’idrografia antica. 

- 1999/2001 
Il Gruppo di Geofisica di Esplorazione del DiSGAM5 effettua 

indagini georadar su un’area di circa 1500 mq nei pressi degli scavi del 

EFR.  

- 2001  
Viene firmata una convenzione (poi rinnovata nel 2006) per  le 

ricerche topografiche6 e paleo ambientali tra la Soprintendenza per i Beni 

                                                 
1 Maggi P., Urban M., La zona settentrionale del porto fluviale di Aquileia: lo scavo 
dell’École Française de Rome e dell’Università di Trieste, in Strutture portuali e rotte 
marittime nell’Adriatico di età romana, in Antichità Altoadriatiche, vol. XLVI, Editreg, 
Trieste  2001. 
 
2 Diretto dalla Dott.ssa F. Maselli Scotti 
 
3 Proff. R. Marocco, N. Pugliese e M. Pipan 
 
4 Proff. G. Manzoni e R. Cefalo 
 
5 Dott. S. Prizzon 
 
6 In particolare le attività svolte hanno riguardato: 
- il rilievo delle strutture messe in evidenza da G. Brusin nel periodo 1926-30 dai topografi 

G. Aronica e A.-C. Gros (Bureau de topographie de l’École Française de Rome); 
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Archeologici del Friuli – Venezia Giulia, il DSA7, il DiSGAM, il GeoLab8 

dell’Università di Trieste, l’EFR9 e il Département de Géographie de 

l’Université Paris Diderot (Paris 7)10.  

- 2003 
La Regione Friuli – Venezia Giulia finanzia il rilievo da elicottero, 

con tecnologia laser scanner, dell’intera area degli scavi. Le attività 

vengono svolte allo scopo di fornire un supporto topografico (sottoforma di 

DEM - Digital Elevation Model) da impiegare nell’ambito di un progetto di 

ricerca, del Dipartimento di Fisica11 dell’Università di Trieste, che ha lo 

scopo di verificare le potenzialità applicative di tecniche di rivelazione di 

particelle della radiazione cosmica nel sottosuolo in ambito archeologico.   

- 2005/07 
Le ricerche si avvalgono di un finanziamento del Centre National de 

la Recherche Scientifique (CNRS) sotto forma di un “Programme 

International de Coopération Scientifique” (PICS) dal titolo “Recherches 

paléoenvironnementales sur le territoire d’Aquilée dans l’Antiquité “. 

- 2006/09 
Studenti laureandi e dottorandi del DiCA12, svolgono le attività per 

la realizzazione di un GIS finalizzato alla realizzazione di un ambiente di 

                                                                                                                                      
- una copertura fotografica parziale e la compilazione di schede delle strutture rilevate, da 

parte del Dott. B. Portulano e della Dott.ssa M. Urban; 
- l’allacciamento dei rilievi alla rete topografica di Aquileia ad opera del Geom. G. Meng; 
- il completamento della geoferenziazione delle strutture del porto e della quadrettatura 

interna del rilievo, compiuta prima dell’inserimento degli scavi di Aquileia nella 
poligonale, da parte dei Proff. G. Manzoni e R. Cefalo (DiCA, Università degli Studi di 
Trieste) 

 
7 Dott.sse P. Maggi e F. Oriolo 
 
8 Proff. G. Manzoni e R. Cefalo 
 
9 Dott.ssa C. Rousse e Dott. C. Machebeuf 
 
10 Dott. G. Arnaud Fassetta e Dott.ssa I. Siché 
 
11 Prof. G. Giannini 
 
12 Ing. M. Iansig, A. Cociancich e F. Ferro. 
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lavoro per la gestione delle informazioni territoriali raccolte durante le 

precedenti ricerche multidisciplinari svolte, nell’area del porto fluviale di 

Aquileia. 

- 2007/09 
All’interno del DiCA13, si svolgono le attività di raccolta e 

catalogazione della cartografia storica attinente ad Aquileia ed al suo 

territorio e di realizzazione del WebGIS descritto nella presente tesi di 

Dottorato di Ricerca. 

 

 

1.4 I software scelti per la realizzazione del progetto 

La scelta delle applicazioni per la realizzazione del progetto è stata 

effettuata all’interno del panorama open source dei software per la 

gestione dell’informazione geospaziale. Le ragioni che hanno portato alla 

valutazione di queste applicazioni sono state molteplici.  

Sicuramente il fattore preminente che ha orientato questa scelta è 

stato quello economico: considerata la limitatezza del budget finanziario 

disponibile questi prodotti offrono, praticamente a “costo zero” una 

potenza e un’affidabilità assolutamente competitive rispetto alle soluzioni 

proprietarie.  

Inoltre gli applicativi open source sono di immediata e facile 

reperibilità, infatti si scaricano direttamente da Internet nella versione più 

aggiornata. A questo si aggiunge che sono prodotti molto flessibili, in 

quanto permettono una notevole personalizzazione in funzione delle 

proprie necessità, senza dover sottostare alle restrizioni imposte dal 

fornitore. 

Ancora, mentre i software proprietari sono orientati alla produzione 

di dati e documenti in formati che a volte non possono essere letti da 

applicazioni di produttori diversi, gli open source si basano, per loro 

                                                                                                                                      
 
13 Dott. M. Di Bartolomeo 
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natura, su formati standard, universalmente diffusi e stabili nel tempo, 

grazie ai quali è possibile raggiungere l’effettiva interoperabilità del 

sistema. 

Oltre a questioni puramente soggettive e pratiche bisogna ricordare 

che la disponibilità del codice sorgente e l’utilizzo di standard aperti, da la 

possibilità a tutti di far parte di quella comunità di utenti on-line che con la 

loro attività libera e spontanea, permettono al prodotto finale di 

raggiungere un grado di ottimizzazione e complessità maggiore di quanto 

potrebbe raggiungere con un singolo gruppo di programmatori. 

Occorre sottolineare l’ormai consolidata affermazione delle 

soluzioni open source anche all’interno delle pubbliche amministrazioni, le 

quali sono obbligate per legge a tener conto dei “programmi a codice 

sorgente aperto”. Allo scopo di valutare questa tecnologia è stata 

appositamente  istituita con decreto del Ministro per l'Innovazione e le 

Tecnologie la Commissione per il software open source nella Pubblica 

Amministrazione (“Commissione Meo”), che nel 2003 pubblica l’Indagine 

conoscitiva sul software open source, con la quale raccomanda le 

pubbliche amministrazioni di non vietare né penalizzare l'utilizzo di 

pacchetti open source: il criterio che deve valere al momento della 

selezione di una qualsiasi soluzione software è quello del “value for 

money”,14 cioè del rapporto costi/benefici. Il parere della commissione ha 

fortemente orientato la successiva Direttiva Ministeriale del 19 dicembre 

2003 (“Direttiva Stanca”) in materia di Sviluppo ed utilizzazione dei 

programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, la quale 

aggiunge che le PP.AA., nell'acquisto dei programmi informatici, devono 

privilegiare le soluzioni che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione 

applicativa tra i diversi sistemi informatici, e che devono rendere i sistemi 

informatici non dipendenti da un unico fornitore o da un'unica tecnologia 

proprietaria.  

                                                 
14 Commissione per il software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione, 
“Indagine conoscitiva sul software open source”,  maggio 2003. 
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Per quanto riguarda i software open source scelti, l’architettura del 

sistema è stata progettata intorno a UMN MapServer, che fornisce 

l’ambiente di sviluppo “lato-server” per la realizzazione dell’applicazione 

WebGIS. Per ciò che riguarda il “lato client”, MapServer è interfacciato a 

p.mapper la cui funzione è quella di fornire un front-end accessibile da 

browser per la consultazione  dei dati geografici elaborati da MapServer.  

I dati vettoriali di input sono archiviati su database PostgreSQL con 

estensione PostGIS per l’elaborazione spaziale. Il DBMS PostgreSQL/ 

PostGIS è amministrato tramite interfaccia grafica pgAdmin III.  

Oltre a front-end utilizzabili via browser, il progetto offre la 

possibilità di interfacciamento a MapServer con strumenti “GIS desktop” in 

modo da ampliare notevolmente la capacità di gestione dei dati spaziali, i 

software GIS utilizzati sono QuantumGIS e gvSIG. 

Infine i dati sono stati pre-elaborati e adattati alle esigenze del 

progetto con l’utilizzo di GDAL, un’applicazione impiegata per la 

conversione di formati e processamento dei dati geografici,  e Shp2pgsql 

un software per la traduzione di formato da .shp a .sql. 

 

 

1.5 Un possibile sviluppo: il progetto del “Sistema 
Informativo Integrato” archeologico del Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità  

 Il WebGIS messo a punto in questo progetto, rappresenta un 

prodotto che nella sua completezza riguarda solo alcuni argomenti di 

interesse archeologico (rete idrografica antica) limitatamente al territorio di 

Aquileia. Tuttavia, nel presente lavoro, si sono compiute delle esperienze 

che in futuro potrebbero confluire in progetti di più largo respiro, affrontati 

a livello regionale. Il confronto pratico con la natura dei dati disponibili e 

con le specifiche richieste dagli utenti finali, in primis gli archeologi, ha 

portato ad affrontare e risolvere problematiche che potrebbero essere 

molto simili a quelle di progetti affini che il Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità dell’Università di Trieste sta affrontando in questo periodo. 
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L’esigenza di realizzare una catalogazione organica dei beni 

storico-archeologici esistenti nella Regione Friuli – Venezia Giulia è sentita 

fin dagli anni ’90, quando viene redatta la Carta Archeologica Regionale. I 

lavori, convenzionati dalla Direzione Regionale della Pianificazione 

Territoriale ai fini della stesura del Piano Territoriale Regionale Generale,  

si svolgono tra il 1990 e il 1994 sotto la direzione del Prof. Nevio Zorzetti 

del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Trieste e 

portano alla redazione di un totale di 557 schede di unità topografica e di 

728 schede di reperto archeologico, salvate in file di testo e corredate di 

documentazione cartografica, grafica e fotografica. Le schede hanno 

riguardato il territorio di 50 Comuni con una copertura di circa 1/5 del 

territorio regionale. 

Il passo successivo, verso un sistema in grado di raccogliere, 

catalogare e rendere disponibile le informazioni relative i beni culturali 

della Regione, avviene nel 2005 con l’adozione del SIRPAC, il Sistema 

Informativo Regionale del Patrimonio Culturale, da parte del Centro 

Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali di Villa Manin di 

Passariano. Con il SIRPAC, il patrimonio culturale regionale dispone di un 

catalogo on-line con il quale è possibile accedere ai dati alfanumerici, 

iconografici e cartografici raccolti nell'omonimo sito Internet appositamente 

creato.  

Tuttavia all’interno del Dipartimento di Scienze dell’Antichità 

dell’Università di Trieste si sente l’esigenza di disporre di uno strumento 

che superi alcuni limiti del SIRPAC e che si adatti maggiormente alle 

esigenze dello stesso Dipartimento15. Innanzitutto vengono mosse alcune 

critiche nei confronti del sistema adottato a Villa Manin, la principale è che 

il catalogo raccoglie parte delle schede della Carta Archeologica del 

1990/94, senza indicare la data in cui le informazioni sono state raccolte 

(è indicata solo la data relativa alla compilazione delle schede del catalogo 

                                                 
15 Le specifiche del “Sistema Informativo Integrato” sono emerse da un colloquio con la 
Dott. Paola Maggi, archeologa del Dipartimento di Scienze dell’Antichità. 
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on-line).  A questo si aggiungono degli aspetti che non rispondono alle 

esigenze del Dipartimento, a causa: 

- della mancanza di un vocabolario univoco; 

- dell’assenza di struttura gerarchica tra le schede;16 

- della carenza di spazio nelle schede per l’inserimento di tutti i 

dati necessari; 

- della natura dei dati, adatti solo alla consultazione da parte di 

specialisti; 

- dalla mancanza di un WebGIS, per la pubblicazione dei dati 

cartografici. 

 

Le attività del Dipartimento di Scienze dell’Antichità per realizzare 

un proprio ”Sistema Informativo Integrato” iniziano nel 2009 grazie ad  un 

finanziamento dalla Direzione regionale dell’Università e della Ricerca. Il 

nuovo sistema ha come base di partenza i risultati della ricerca condotta 

tra il 1990 e il 1994 per la formazione della Carta Archeologica Regionale, 

nonché i dati degli studi sulle risorse culturali, ambientali e del paesaggio 

della Regione effettuati (o ancora in corso) dal Dipartimento, anche in 

collaborazione con altri organismi di ricerca e enti territoriali, nazionali ed 

internazionali. Gli obiettivi principali che il progetto si pone sono17: 

1. l’incremento della conoscenza e della capacità interpretativa delle 

dinamiche, delle ragioni e delle forme del sistema insediativo antico 

nelle sue interrelazioni con l’ambiente; 

2. la realizzazione di un unico sistema informativo che raccolga 

l’insieme delle banche dati storico-archeologiche relative al territorio 

                                                 
16 La nuove schede dovranno descrivere i beni culturali, strutturati secondo un rapporto 
gerarchico, partendo da un primo livello che comprende l’intero “complesso 
archeologico”, il quale contiene più “unità topografiche”, che a sua volta include una o più 
“evidenze archeologiche”. 
 
17 AA. VV., Progetto “Dalla Carta Archeologica Regionale (1990-1994) ad un Sistema 
Informativo Integrato, Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università degli Studi di 
Trieste, 2008 
 



Implementazione di un WebGIS open source per la gestione di dati archeologici, paleogeomorfologici  

e storico-cartografici relativi alla rete idrografica antica di Aquileia 

 18 

regionale conservate dall’Università di Trieste, in primo luogo la Carta 

Archeologica Regionale (1990-1994); 

3. l’interoperabilità del sistema con altre banche dati relative agli 

elementi costitutivi del territorio (sistema insediativo, sistema 

infrastrutturale, ambiente, paesaggio, in primo luogo le banche dati 

cartografiche della Regione); 

4. la progettazione di interfacce per l’utilizzazione del sistema in servizi 

destinati a differenti tipi di utenti.  

 
In pratica il progetto si propone di aggiornare, accrescere, unificare e 

rendere disponibile un patrimonio, oggi conservato in diverse sedi, di 

conoscenze storico-archeologiche integrate con informazioni relativi agli 

elementi costitutivi del territorio, attraverso un sistema informativo 

integrato, aperto, organico e condiviso a servizio della pianificazione 

territoriale, conservazione del patrimonio culturale, ricerca, didattica e 

turismo. 

La schedatura dei beni archeologici avviene prendendo come base 

di partenza la scheda di sito archeologico (“Scheda SI”) dell’ICCD (Istituto 

Centrale per il Catalogo e la Documentazione), già utilizzata per la 

catalogazione informatizzata dei beni culturali a livello nazionale 

(“Programma T3”) e regionale (SIRPAC). 

Nel Sistema Informativo Integrato del Dipartimento di Scienze 

dell’Antichità, la “Scheda SI” è stata modificata per rispondere alle nuove 

esigenze del sistema, cioè quelle di raggiungere un utenza più ampia, 

anche di non specialisti del settore, come quella relativa al turismo 

culturale. La nuova scheda, chiamata “Scheda SI Plus”, ha dati di input di 

diversa natura che devono produrre delle schede di output adatte alle 

utenze più diverse: beni culturali, pianificazione, turismo, educazione, 

lavori pubblici. Le diverse fasi progettuali prevedono: 

- creazione di un archivio informatizzato per la raccolta dei dati 

prodotti dalle ricerche e dai progetti finora svolti; 

- Ricerca sistematica, acquisizione e trattamento della 

documentazione aerofotografica del territorio regionale; 
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- Aggiornamento, integrazione e archiviazione della 

documentazione fotografica dei beni storico-archeologico 

considerati; 

- Rilevamento GPS e georeferenziazione delle evidenze 

archeologiche per il loro utilizzo in ambiente GIS; 

- Realizzazione di un WebGIS: pubblicazione sul Web del GIS 

prodotto destinato a specifiche utenze (Enti locali e regionali, 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 

scuole, atenei, operatori del turismo) e al dialogo e interazione 

con altre basi informative sul territorio. 

 

Uno sbocco molto importante al quale il progetto ambisce, è quello 

di fornire una carta per la conoscenza delle zone archeologiche o per 

l’individuazione di aree a presunto rischio archeologico, rivolta in particolar 

modo agli Enti Pubblici (Uffici Tecnici Regionali, Provinciali e Comunali) 

che così possono disporre di un quadro completo ed aggiornato delle 

risorse culturali della propria zona di competenza, come supporto alla 

programmazione degli interventi sul territorio, soprattutto in vista della 

realizzazione delle importanti opere pubbliche che interesseranno il Friuli 

– Venezia Giulia. (es. “Corridoio 5” della viabilità europea).  
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CAP. 2 – I dati archeologici e 
paleogeomorfologici 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 La rete idrografica antica di Aquileia 

La città romana di Aquileia viene fondata nel 181 a.C., come 

avamposto militare ai confini dell’Impero, con la funzione di respingere le 

incursioni barbariche da est e di offrire alle legioni romane una base di 

partenza per la conquista dell’Istria e della Dalmazia.   

 

 
Figura 1 – La rete viaria e idrografica di Aquileia 
nel periodo romano 
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Nel mezzo di una ben organizzata rete viaria (la via Annia e la via 

Postumia verso occidente, la via Gemina verso oriente e un'altra arteria si 

dirigeva a nord oltre le Alpi) (Figura 1), la città diventa presto un centro di 

smistamento di merci pregiate provenienti da tutto l’Impero. Fin dal 

momento della fondazione della città, il nodo di questo sistema 

commerciale che si irradia su un area vastissima tra terra e mare è 

costituito dal porto fluviale. Le strutture portuali principali, banchine, 

magazzini ed edifici, si dislocavano su un fronte di circa 400 metri sulle 

sponde del fiume Natissa che in quel punto era largo ben 48 metri.  

Un importante indizio sull’assetto dell’idrografia del passato ci 

giunge da una descrizione della X Regio Venetia et Histria di Plinio, uno 

scrittore romano vissuto nel I sec. d.C.. Egli ci riferisce che la colonia 

Aquileia era situata alla confluenza del Natiso cum Turro (il fiume Natisone 

con fiume Torre). Non è stato ancora accertato quale fosse l’esatto 

percorso attraverso il quale le acque di questi fiumi arrivavano ad Aquileia, 

di sicuro si sa che due corsi d’acqua con direzione nord-sud si 

incontravano nella località Monastero per formare il grande fiume che 

alimentava il porto fluviale. È certo che la via d’acqua navigabile 

continuava verso sud e poi verso sud-ovest, seguendo il corso dell’attuale 

Natissa, risaliva la parte terminale dell’attuale fiume Terzo e infine si 

immetteva nel canale Anfora attraverso il quale si raggiungeva il mare 

aperto. È stato anche accertato che Aquileia era circumnavigabile. Nella 

parte settentrionale il circuito percorribile dalle imbarcazioni era chiuso da 

un canale corrispondente all’attuale corso del torrente Ausset. Verso est il 

canale era collegato al corso d’acqua che proveniva da nord, mentre 

rimane ancora incerta la ricostruzione del tratto ovest, le acque potevano 

confluire direttamente nel Terzo, oppure immettersi nel canale Anfora che 

all’epoca proseguiva il suo corso fino al limite della città.  

Oggi dell’antico sistema dei corsi d’acqua che circondava la città e 

che permetteva alle imbarcazioni di giungere fino a ridosso del centro 
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abitato, non rimangono che deboli testimonianze nel paesaggio, il Natissa 

per esempio è poco più che un rivolo d’acqua.  

Il territorio di Aquileia nei secoli è stato interessato da importanti 

cambiamenti dovuti sia a fenomeni naturali che di natura umana. Fin dai 

primi momenti della colonizzazione romana l’agro aquileiese per sua 

natura paludoso e attraversato da numerosi corsi d’acqua di risorgiva, è 

stato interessato da grandi opere di bonifica. Il territorio viene ordinato con 

l’uso delle centuriazioni: le strade, i canali e gli appezzamenti vengono 

organizzati secondo una griglia regolare disposta secondo un 

orientamento di 23° (in senso antiorario) rispetto all’asse nord-sud. I fiumi 

di risorgiva vengono inalveati, mentre quelli a carattere montano vengono 

arginati. I segni della centuriazione romana sono evidenti ancora oggi 

nell’Anfora, un canale con il fondo lastricato costruito dai romani per la 

navigazione interna e per scopi di bonifica. Anche i fiumi Terzo e Aussa 

portano i segni della centuriazione, il primo nel suo percorso finale è 

perfettamente perpendicolare all’Anfora, mentre il secondo nella sua parte 

meridionale devia verso sud-ovest portandosi in una posizione parallela al 

canale Anfora.  

Con il declino di Aquileia (distrutta da Attila nel 452 d.C.), il governo 

del territorio, subisce una brusca interruzione, a questo si aggiungono le 

profonde trasformazioni portate dalle deviazioni naturali dell’Isonzo, del 

Natisone e del Torre. 

Per quanto riguarda la zona a nord dell’Aussa, le opere di bonifica 

riprendono nel 1690 per volontà dei Signori Savorgnan. Vengono 

realizzate una serie di canalizzazioni e arginature orientate in direzione 

nord-sud per l’irrigazione e lo scolo delle acque. 

Per l’agro di Aquileia bisogna aspettare le bonifiche Teresiane del 

1766, questa volta l’orientazione della centuriazione viene rispettata e le 

opere vengono pianificate secondo una zonizzazione che prevedeva 

quattro comprensori (Figura 2). 
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Dopo aver risanato circa 2200 ettari di terreno, per motivi finanziari 

e politici, la bonifica si interrompe e il territorio aquileiese viene 

nuovamente abbandonato a se stesso.  

 

 
Figura 2 – "Pianta delle partite disecate di Aquileja” 
custodita presso l’Archivio di Stato di Trieste 

 

 

 
Figura 3 – Il territorio di Aquileia oggi. In rosso è 
evidenziata la localizzazione del complesso 
archeologico. 
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Constatato lo stato di grave abbandono dei terreni già risanati nel 

passato e delle paludi non ancora bonificate, le opere riprendono all’inizio 

del ‘900 e continuano nel primo dopoguerra ad opera del Genio Militare 

Italiano. Infine le bonifiche eseguite nel periodo fascista nella zona 

dell’agro aquileiese e del settore nord orientale della laguna di Grado, 

portano il territorio all’assetto che oggi conosciamo (Figura 3). 

 

 

2.2 Gli scavi nel complesso del porto fluviale condotti da 
Giovanni Brusin 

I primi scavi nell’area del porto fluviale si svolgono tra il 1808 e il 

1809 sotto la direzione di Leopoldo Zoccolo che considera i manufatti 

archeologici portati alla luce come parte delle “fondamenta del Teodosiano 

verso Monastero”, cioè parte delle mura di Aquileia di epoca teodosiana. 

Nel 1888 Enrico Maionica prosegue le attività di scavo iniziate da 

Zoccolo, anch’egli tuttavia non si accorge della vera natura dei manufatti, 

confermando l’ipotesi delle mura difensive. 

Colui che per primo attribuisce a tali strutture una funzione portuale 

è Giovanni Brusin, il quale porta alla luce ciò che noi oggi possiamo 

vedere nel complesso monumentale del porto fluviale. I dati archeologici in 

nostro possesso derivano quasi esclusivamente da quegli scavi, anche se 

la mancanza di osservazioni stratigrafiche, nelle tecniche di scavo 

dell’epoca, non ci aiutano a datare con certezza lo sviluppo nei secoli del 

complesso portuale. 

Brusin inizia a scavare nel 1926, nel luogo delle mura teodosiane, 

ma intuisce subito di trovarsi di fronte a resti di banchine portuali; i primi 

scavi individuano lastroni verticali di pietra d’Istria provvisti, ad intervalli 

irregolari, di anelli d’ormeggio con foro passante verticale. (Figura 4, nr.1) 

Circa due metri sotto il livello della banchina individua un marciapiede 

largo due metri ed altri anelli d’ormeggio con foro orizzontale. La banchina 
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è collegata alla città da tre accessi. In complesso le strutture portate alla 

luce corrono per 450 metri lungo la riva dell’antico canale. 

 

 
Figura 4 – A sinistra la parte est del complesso archeologico di Aquileia, in 
giallo è evidenziato il porto fluviale. A destra il rilievo in pianta del porto 
fluviale. 
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Nel 1930 e 1931 Brusin compie degli scavi di circa 150 metri di 

lunghezza che individuano la sponda orientale del canale (Figura 4, nr.2), 

a questi si aggiungeranno altri 45 metri di scavi effettuati nel 1939. Grazie 

alle nuove strutture rinvenute (una banchina in pietra larga circa 1,20 

metri) è possibile, per la prima volta, misurare la larghezza del canale: è 

largo 48 metri a nord e 32 metri a sud. 

La semplicità di questa banchina rispetto a quella della sponda 

ovest, probabilmente è dovuta al fatto che questa si trova in una zona 

periferica, mentre l’altra, in quanto a ridosso della città, doveva avere un 

aspetto più monumentale. 

Il Brusin scopre un'altra importante struttura immediatamente dietro 

la banchina occidentale, vengono alla luce due grossi muri distanti 13,50 

metri costituite da un paramento in mattoni triangolari e con le fondamenta 

che poggiano su palificata lignea (Figura 4, nr.3). Tra i due muri non ci 

sono tracce né di pavimentazione, né di muri divisori. La forma allungata 

dell’edificio e un lato della costruzione completamente aperta fanno 

pensare ad una stoà, cioè un luogo per l’imbarco e lo sbarco delle merci o 

per il loro deposito temporaneo prima di essere trasportate verso gli 

horrea (magazzini). 

A ovest della stoà, gli scavi individuano dei resti di porticati (Figura 

4, nr.4), (in un primo momento fatti risalire all’epoca tardoromana, si 

riveleranno poi della metà del II sec. a.C.), che il Brusin descrive come 

“basi che si allineano su due file e che poggiano su costruzioni di mattoni 

di differente altezza che reggevano pilastri regolari”. 

Altre strutture legate alla funzione portuale sono state rinvenute 

negli anni 1953-54, sempre dal Brusin a sud dell’antico centro, nella 

proprietà Pasqualis (Figura 4, nr.5), dove il cardine massimo attraversa il 

fiume. In questa zona sono stati scavati numerosi resti di mercati (Figura 

4, nr.6), risalenti all’epoca tardoantica, composti da ambienti porticati che 

circondano uno spazio pavimentato con lastre di arenaria.  

Nella stessa zona, esattamente a sud della basilica, vengono 

scoperti i resti di quattro grossi muri, due dei quali irrobustiti da paraste, 
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appartenenti ad un imponente edificio di metri 90 x 66 (Figura 4, nr.7). 

Successivamente il Mirabella Roberti ha riconosciuto in questi resti quelli 

di un horrea.  

Le tecniche di scavo del Brusin hanno portato alla luce la 

monumentale struttura del porto fluviale, anche se il mancato utilizzo di 

osservazioni stratigrafiche, non previste dalla tecnica di scavo dell’epoca, 

non ci permettono di individuare e datare le modificazioni dovute 

all’evoluzione delle strutture portuali nell’arco di sei secoli di attività umana 

e naturale. Questo riflette il diverso approccio dell’archeologia del tempo, 

che dava più peso al significato estetico dei beni archeologici piuttosto che 

indagare con rigore scientifico il sito, permettendo così una reale 

ricostruzione di tutti gli eventi che nel tempo si sono susseguiti nel luogo 

oggetto dello scavo.  

 

 

2.3 Gli scavi recenti dell’École Française de Rome e del 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità di Trieste 

Con l’esigenza di completare le conoscenze sulle strutture portuali 

scavate dal Brusin, tra il 1991 e il 2002 si svolgono le attività di scavo di 

un equipe composta da membri dell’École Française de Rome (EFR) e del 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità (SDA), dell’Università degli Studi di 

Trieste18, nell’area a nord (Figura 4, nr.8) degli scavi degli anni ’30 del 

secolo scorso. Per la prima volta viene studiata la zona del porto con 

l’ausilio delle osservazioni stratigrafiche che hanno permesso di 

individuare e datare le varie fasi di sviluppo dell’area e quindi del porto 

fluviale.  Durante i lavori di scavo sono stati portati alla luce numerosi resti 

di edifici e altri manufatti, appartenenti a diverse fasi storiche. (Figura 5)  

                                                 
18 Diretti da Marie-Brigitte Carre del “Centre Camille Jullian - Archéologie 
méditerranéenne et africane” di Aix-en-Provence e co-diretti da Claudio Zaccaria  del 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Trieste. 
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- I fase: II sec. a.C. (periodo repubblicano) 
Le strutture più antiche indagate nell’area sono relative a grossi 

blocchi di arenaria probabilmente appartenenti ad un edificio ad uso 

abitativo risalente ai primi anni della fondazione della colonia.  Altri 

elementi dello stesso periodo sono una serie di canalette, che 

permettevano il deflusso delle acque del fiume. 

 

 
Figura 5 – L’area di scavo dell’EFR (École Française de Rome) 

 

- II fase: I secolo a.C. – I secolo d.C. (periodo imperiale) 
Prima della costruzione del complesso portuale, questa zona era a 

prevalente carattere residenziale. Sono stati rinvenuti vari elementi che 

sono stati attribuiti ad una domus formata da diversi ambienti, dei quali 

quello centrale è quello meglio conservato. Il ritrovamento di un pozzo, 
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che in base alle tecniche costruttive è posto in relazione al resto del 

complesso, fa pensare all’esistenza di un cortile esterno alla domus. 

In pratica sono testimonianze di una zona residenziale a ridosso del 

fiume, antecedenti alla costruzione del porto e per questo ancora orientate 

secondo la centuriazione. L’orientamento della domus, è la stessa dei resti 

di porticati ritrovati ad ovest del porto dal Brusin (Figura 4, nr.8), questo ha 

permesso di ipotizzare che anche questi ultimi risalgono alla stessa fase 

edilizia e non all’epoca tardoromana come ipotizzato all’epoca del 

ritrovamento. Verso la metà del I sec. d.C., parte degli ambienti della 

domus subiscono un cambiamento d’uso, sono infatti state rintracciate 

resti d’impianti per la produzione siderurgica, come fornaci e scorie 

ferrose. 

- III fase: fine I sec. d.C. (“periodo flavio”) 
In questa epoca cominciano le grandi opere che portano alla 

realizzazione del porto.   

La domus viene demolita e il terreno viene spianato. Nel 1995 

l’EFR, nell’area ad est della domus, verso il fiume, individua degli spessi 

muri in mattoni attribuibili ai magazzini del porto (Figura 4, nr.3), gli stessi 

che il Brusin indaga nella loro parte sud. Le nuove strutture sono 

diversamente orientate rispetto a quelle antecedenti in quanto sono 

allineate all’asse del fiume invece che alla griglia delle centuriazioni. 

 - IV fase: III secolo d.C. 
A questo periodo vengono attribuiti i quattro dolia19, messi alla luce 

nella parte posteriori e dei magazzini del I sec. d.C. Più che un segnale 

della presenza di magazzini posteriori a quelli dell’Età Flavia, sono con 

tutta probabilità relativi all’esistenza di una taberna20. 

- V fase: Epoca tardo-antica 
La fase tardoantica è contraddistinta dalla realizzazione di nuove 

costruzioni ad ovest dei magazzini di epoca flavia. Sono attribuiti a questi 
                                                 
19 Contenitore sferico di grandi dimensioni. 
 
20 Piccola bottega. 
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edifici diversi muri disposti in direzione nord-sud ed altri ad essi 

perpendicolari, e diversi zoccoli sormontati o meno da pietre calcaree di 

recupero, allineati secondo un ordine di difficile comprensione. Gli zoccoli 

e i muri sono accomunati dalla stessa tecnica costruttiva. Tutti questi 

elementi sono probabilmente relativi a magazzini che hanno sostituito gli 

horrea più antichi a causa dell’innalzamento della falda freatica, si 

presentano infatti, rispetto a questi, in posizione più arretrata e ad una 

quota superiore. Per questo è interessante osservare come il muro più 

orientale è poggiato, e quindi ne segue l’allineamento, al muro posteriore 

del magazzino flavio.  Da notare anche che l’allineamento del muro più a 

ovest è l’unico non parallelo al resto della struttura, ma segue 

l’allineamento della domus. 

 

 

2.4 I sondaggi geognostici della campagna SARA 

Il paesaggio antico di Aquileia, ed in particolare l’assetto della rete 

idrografica del passato, sono stati ricostruiti con l’ausilio di fonti 

archeologiche, storiche e topografiche, ma un contributo decisivo è stato 

offerto dalla campagna di sondaggi geognostici denominata SARA 

(Subacquea Archeologia Romana Aquileia). 

Le ricerche sono state promosse dal Ministero per i Beni Culturali e 

coordinata dal Museo Archeologico Nazionale di Aquileia in collaborazione 

con le Università di Trieste (Dipartimento di Scienze Geologiche, 

Ambientali e Marine) e Udine (Dipartimento di Georisorse e Territorio).  

L’esplorazione del sottosuolo mediante perforazioni è 

particolarmente utile quando si vuole indagare ad una profondità superiore 

ai 2 metri in un territorio come quello di Aquileia in cui la presenza 
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dell’acqua di falda poco sotto il piano di campagna, pone degli ostacoli 

difficilmente superabili con le tecniche di scavo tradizionali21.  

I campioni prelevati con i sondaggi a carotaggio continuo sono stati 

studiati con analisi litologiche, biostratigrafiche, cronostratigrafiche 

(datazione con il metodo del 14C) e archeologiche e hanno permesso di 

migliorare le conoscenze del periodo preistorico, protostorico e romano 

della regione aquileiese.  

I sondaggi sono stati effettuati nel 1994 e nel 1995 con la 

perforazione rispettivamente di 13 e 12 pozzi, che hanno raggiunto una 

profondità massima di 20-25 metri (Figura 6). 

 

 
Figura 6 – Localizzazione dei sondaggi geognostici  

 

                                                 
21 Maselli Scotti F., Paronuzzi P., Pugliese N., Sondaggi geognostici per la prospezione 
geoarcheologica del territorio di Aquileia: il progetto SARA, in Antichità Altoadriatiche, vol. 
XLV, Editreg Trieste, 2001.  
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La serie dei sondaggi del 1994, si è concentrata lungo la direttrice 

ovest/sud-ovest est/nord-est a nord della città romana in modo da 

intercettare i paleoalvei relativi ai corsi d’acqua che nell’antichità 

attraversavano la città in direzione nord-sud. I dati rilevati ci consentono di 

ricostruire una sezione del terreno la quale indica che il sottosuolo di 

Aquileia è caratterizzato dalla presenza di riempimenti alluvionali degli 

alvei antichi (paleoalvei) riconducibili ad un sistema fluviale che, in base 

all’analisi della composizione litologica delle ghiaie e dei ciottoli fluviali 

presenti, potrebbe collegarsi al sistema del fiume Isonzo e a quello dei 

fiumi Torre-Natisone22. 

Le indagini condotte lungo la direttrice O/SO-E/NE (Figura 7) hanno 

evidenziato la presenza di tre distinti depositi fluviali ad est della città 

romana, relativi a corsi d’acqua che in un periodo compreso tra il 5616 

a.C. e il 150 d.C. attraversavano con direzione nord-sud la piana 

alluvionale di Aquileia.  

Il primo paleoalveo (Figura 7, nr.1) è stato individuato nell’unità più 

profonda del sondaggio 8/94. Uno strato di 3 metri composto da ghiaia e 

sabbia, rappresenta la sedimentazione di un paleoalveo sepolto presente 

nel territorio di Aquileia a partire dalla seconda metà del VII millennio a.C. 

Verso est è stato individuato un secondo paleoalveo (Figura 7, nr.2) 

di sicura origine pre-romana contenente dei frammenti di ceramica del 

periodo protostorico e caratterizzato dalla presenza di sabbie e peliti 

laminate ricoperte da una paleosuperficie risalente all’Età del Ferro.  

Proseguendo ad est, nella località Monastero (sondaggi 9/94 e 

11/94), un’altra fase erosiva, che raggiunge la profondità di 14 metri, 

accoglie i depositi di un terzo paleoalveo (Figura 7, nr.3)  relativo ad un 

corso d’acqua diretto verso il porto fluviale in un periodo che va dall’Età 

del Ferro fino alla fondazione di Aquileia. I depositi sono composti 

prevalentemente da ghiaia grossa e sabbia ed hanno uno spessore 

                                                 
22 Carre M.-B., Maselli Scotti F., Il porto di Aquileia: dati antichi e ritrovamenti recenti, in 
Strutture portuali e rotte marittime nell’Adriatico di età romana, Antichità Altoadriatiche, 
vol. XLVI, Arti Grafiche Friulane 2001. 
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compreso tra i 4 metri (sondaggio 8/94) e i 9-10 metri (sondaggio 11/94). 

La parte superficiale di questo esteso paleoalveo sepolto contiene 

materiale di origine antropogenico compreso tra il II e il IV sec. d.C., sopra 

questi sono presenti sedimenti del periodo tardo e post romano (IV-VII 

sec. d.C.) 23. 

 

 
Figura 7 – Sezione del terreno con direzione O/SO-E/NE, interessato dai 
sondaggi geognostici della campagna SARA 1994. 

 

Dunque nell’antichità (Età del Ferro e periodo romano) Aquileia era 

attraversata da due corsi d’acqua. Il primo proveniva da nord (paleoalveo 

2) e probabilmente veniva utilizzato dagli abitanti di un villaggio di 

capanne del IX-VII sec. a.C. i cui resti sono stati rinvenuti nell’area 

dell’essiccatoio. Questo fiume nel tempo devia verso est e perde 

progressivamente d’importanza con il conseguente riempimento di 

depositi naturali e antropogenici.  

Il secondo fiume (paleoalveo 3) proveniva da NNE e lambiva a est 

l’abitato di Aquileia. Già presente durante l’Età del Ferro, costituì un corso 

d’acqua molto importante per la città in epoca romana durante la quale 

venne edificato, sulle sue sponde, il porto fluviale monumentale. 

Attualmente ciò che rimane del fiume navigabile è il torrente Natissa che 

                                                 
23 AA.VV., The site of Aquileia: example of fluvial geoarchaeology in Mediterranean 
deltaic plain, in Géomorphologie: relief, processus, environnement, n. 4 
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ricalca probabilmente lo stesso tracciato della via d’acqua scomparsa 

dalla località Monastero fino al fiume Terzo.  

 

 

2.5 I rilievi laser scanner 

I dati laser scanner utilizzati nel progetto, e accessibili attraverso il 

portale WebGIS sotto forma di immagini raster in formato GeoTIFF, fanno 

parte della ricerca sulle “possibili applicazioni all’archeologia della 

radiografia muonica del sottosuolo”; avviata nel 2003, è stata finanziata 

dalla Regione Friuli – Venezia Giulia e coordinata dal Prof. G. Giannini del 

Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste. 

La Muon Ground Radiography (MGR) è una tecnica di rilievo che 

utilizza i muoni24 provenienti da sorgenti cosmiche (stelle, supernove, 

pulsar) che dopo aver interagito con i vari strati dell’atmosfera terrestre 

piovono sulla superficie terrestre, colpendo e attraversando gli strati 

superficiali del suolo. La registrazione delle traiettorie dei muoni penetrati 

nel terreno consente di ottenere dati sulla densità degli stati superficiali 

della superficie terrestre, informazioni utili per applicazioni in campo 

ingegneristico, geologico e archeologico. 

Per una corretta interpretazione dei dati, la MGR richiede l’ausilio di 

precise informazioni topografiche e stratigrafiche ottenute con altre 

tecniche di indagine del terreno  rispettivamente con strumentazione laser 

scanner e georadar. I rilievi laser scanner da elicottero, effettuati all’interno 

del progetto del Prof. G. Giannini, come supporto topografico alle 

prospezioni MGR, sono stati effettuati dal gruppo CARS (Cartography and 

Remote Sensing) dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica. 

 

 

                                                 
24 Sono particelle elementari cariche simili agli elettroni, che grazie alla loro notevole 
massa, non emettono molta radiazione di frenamento e penetrano nel suolo per diverse 
decine di metri. 
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Figura 8 – Rilievo laser scanner di Aquileia (Immagine “A20BigMap-2.jpg”). Le 
coordinate sono espresse in Gauss-Boaga. A destra la scala policroma indica il 
valore della quota espressa in metri.  

 

L’utilizzo del sensore laser scanner montato su elicottero è una 

tecnica di telerilevamento in cui gli impulsi laser vengono diretti verso uno 

specchio oscillante che li riflette in senso ortogonale alla direzione di 

avanzamento dell'aeromobile dove si trova il sistema. La scansione del 

terreno deriva dalla combinazione dei due movimenti, quello di 

oscillazione dello specchio e quello di avanzamento dell’elicottero. Il 

raggio laser, una volta colpito il suolo, viene riflesso e parte dell'energia 

ritorna verso lo specchio che convoglia il segnale a un sistema che 

determina il tempo di ritorno dell'impulso. Si può così calcolare la distanza 

tra lo specchio e il punto di riflessione al suolo.25 

Inoltre le coordinate assolute della traiettoria dell’elicottero in ogni 

istante del rilievo vengono determinate da un ricevitore GPS e da un 

sensore inerziale (dotato di tre accelerometri e tre giroscopi) che misura le 

velocità angolari e le accelerazioni lineari dell'aeromobile. Questi dati 
                                                 
25 Coren F., Modello altimetrico digitale (DEM) da dati LIDAR, Gruppo CARS (Cartografia 
e Telerilevamento) del Dipartimento di Geofisica della Litosfera dell' Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale OGS di Trieste, 2006.  
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combinati a quelli delle distanze tra sensore e punti a terra permettono di 

calcolare le coordinate esatte del rilievo. 

Nella fase di post-processing si sono svolte le elaborazioni 

necessarie per determinare il cosiddetto ground, vale a dire la reale 

conformazione del terreno eliminando tutte le interferenze costituite da 

tutti quegli elementi estranei alla morfologia del suolo, come la 

vegetazione e gli edifici. 

Le immagini utilizzate nel progetto sono il risultato di queste 

elaborazioni, che hanno generato dei DEM (Digital Elevation Model) con 

proiezione piana (Figura 8) in cui il valore in metri della quota è espressa 

con una rappresentazione codificata in falsi colori. Le coordinate piane ai 

lati dell’immagine appartengono al sistema di riferimento Gauss-Boaga. 

Oltre alle elaborazioni con modalità ground, cioè la pura 

rappresentazione del profilo del terreno, sono stati realizzati anche DEM 

che rappresentano il territorio di Aquileia, nella sua integrità, conservando 

i volumi degli elementi relativi agli alberi, agli edifici e ai manufatti in 

genere. 
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CAP. 3 - I dati storico-cartografici 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. L’esigenza di una raccolta di documenti storico-
cartografici  

La cartografia storica, in ambito archeologico, costituisce una 

preziosa fonte di informazioni, utile non solo alla ricostruzione dell’antico 

assetto del territorio, ma anche per localizzare informazioni attinenti agli 

scavi del passato, informazioni altrimenti di difficile interpretazione se 

scollegate dal loro contesto territoriale. 

Nel primo caso, i documenti servono per meglio interpretare il 

territorio attuale. A volte, gli elementi che formarono il paesaggio antico 

(es. i corsi d’acqua, le strade, ecc.) giungono ai giorni nostri pressoché 

immutati, altre invece, dove le trasformazioni sono state più radicali, degli 

antichi elementi non rimane alcun resto materiale, permangono invece 

segni, tracce, profili, che indirettamente, pur appartenendo a nuovi 

elementi, ricalcano vecchie organizzazioni territoriali, quasi come quelli di 

un fossile che restituisce la forma dell’organismo vivente al quale 

lentamente si è sostituito. Nel moderno territorio inteso quindi come 

risultato della stratificazione dei mutamenti sia naturali che antropici, è 

leggibile il paesaggio antico che, con diversi livelli di persistenza, ancora 

oggi conserva tracce più o meno evidenti che la cartografia storica ci offre 

la possibilità di interpretare con più facilità.   

Nel secondo caso, la cartografia del passato, nella sua specifica 

tipologia tecnica di carta archeologica, se opportunamente interpretata e 

georiferita, rappresenta uno strumento di lavoro per individuare con 

precisione resti archeologici rinvenuti durante campagne di scavo del 
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passato e di nuovo interrati di cui ormai non si conosce più l’esatta 

collocazione. 

La letteratura scientifica che riguarda Aquileia, cita in molte 

occasioni il ricorso alle carte archeologiche del passato per orientare e 

approfondire la ricerca archeologica; non è stato raro difatti imbattersi in 

casi di studio che hanno sfruttato le mappe catastali ottocentesche per 

individuare i nomi dei fondi terrieri di cui si era persa ormai l’esatta 

collocazione, oppure per rintracciare i vecchi tracciati viari e quelli dei corsi 

d’acqua per meglio orientare le ricerche di manufatti umani ad essi 

connessi (esempio ponti, edifici, tombe, ecc.). In questo senso si è 

dimostrata utilissima soprattutto la cartografia del XVII-XIX secolo che 

unisce il vantaggio di un’immagine del territorio immediatamente 

precedente alle grandi trasformazioni che investirono le città e le 

campagne a quello di una accuratezza del contenuto metrico della mappa, 

con la conseguente facilità di una reale sovrapposizione all’attuale 

cartografia. 

Un caso emblematico26 riguarda il patrimonio costituito dai rilievi e 

schizzi di scavo relativi alle indagini condotte dal Maionica ad Aquileia tra 

Ottocento e Novecento. I disegni sono relativi ad aree di scavo che oggi è 

difficile localizzare, se non fosse per i riferimenti ai numeri di particella 

catastale e/o al nome dei proprietari dei fondi in cui avvennero gli scavi 

che gli stessi schizzi riportano. Nel mutato assetto territoriale attuale il 

ricorso alle carte catastali di inizio Novecento ha permesso di recuperare 

le informazioni relative alla localizzazione delle particelle e di 

conseguenza orientare l’individuazione dei vecchi scavi. 

Mirabella Roberti, indaga sull’esistenza di un palazzo imperiale ad 

Aquileia, ipotesi avallata da fonti storico-letterarie che parlano sia di 

frequenti soggiorni nella città degli imperatori romani, sia direttamente 

dell’esistenza di un Palatium. L’autore, per la sua ricerca, consulta le più 

                                                 
26 Maggi P., Flaviana O., Dati d’archivio e prospezione di superficie: nuove prospettive di 
ricerca per il territorio suburbano di Aquileia, in AAAd – XLV – Archeologia senza scavo, 
Editreg SRL, Trieste 1999. 
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antiche piante e piante prospettiche di Aquileia,27 notando su queste che i 

muri esterni del palazzo patriarcale, ritratto sia in pianta che in prospettiva, 

sono dotati di paraste che per dimensione e distanza reciproca sono del 

tutto simili a quelle delle grosse mura rinvenute dal Brusin a sud della 

basilica. Da questo il Mirabella Roberti deduce che almeno i muri 

perimetrali del Palazzo erano muri romani, e che insomma, il Palazzo 

Patriarcale occupava una costruzione romana e si serviva delle sue 

antiche strutture28. L’autore inizialmente sospetta che questa costruzione 

romana possa essere proprio il Palazzo Imperiale, ma proprio le immagini 

trovate sulle piante di Aquileia fanno ritenere che l’antico palazzo romano 

fosse in realtà un horrea (granaio) in quanto il suo aspetto è del tutto 

simile ad altri edifici con la medesima funzione di altre città romane.  

Un altro caso di studio degno d’attenzione è quello condotto da 

Paola Maggi e Flaviana Oriolo per individuare l’antico percorso della via 

Annia, che mediante la lettura integrata di diverse fonti, tra cui le mappe 

catastali napoleoniche di inizio ‘800 ha permesso di tracciare con 

precisione il tratto dell’importante via di comunicazione romana tra 

Aquileia e il fiume Corno. Gli stessi documenti inoltre hanno messo in 

evidenza come in quasi tutto il tratto stradale in questione, la suddivisione 

agraria ottocentesca abbia trovato un preciso riferimento nel rettifilo della 

strada romana.29 

Nonostante l’indiscussa utilità che questi documenti offrono, per 

quanto riguarda l’area di studio di Aquileia e del suo territorio, fino ad oggi, 

                                                 
27 Le carte consultate dal Mirabella Roberti sono: 
1. Pianta prospettica di Aquileia del XVI sec. conservata presso l’archivio De Concina di 
San Daniele del Friuli; 
2. Dipinto della pianta prospettica di Aquileia del 1693 del Museo Diocesano di Udine; 
3. Pianta prospettica di Antonio Gironcoli del 1735, custodita nella canonica della 
basilica; 
4. Carta archeologica di Aquileia di Gian Domenico Bertoli del 1735, conservata 
nell’Archivio Capitolare di Udine. 
 
28 Mirabella Roberti M., L’edificio romano nel “Patriarcato” , in Aquileia Nostra - n.26, 
1965. 
 
29 Maggi P., Flaviana O., Il percorso della via Annia nel territorio di Aquileia: elementi per 
la sua definizione, in La via Annia e le sue infrastrutture, Antiga Edizioni, 2004. 
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manca una raccolta organica e ragionata della cartografia storica. Per 

questa ragione si è deciso, sotto espressa richiesta di alcuni studiosi che 

si occupano del sito archeologico aquileiese, di estendere la raccolta dei 

dati consultabili dal WebGIS ai documenti storico-cartografici.  

La sezione del WebGIS dedicata alla cartografia storica, non vuole 

essere solo una semplice raccolta e catalogazione di mappe di Aquileia e 

del suo territorio (che costituirebbe comunque un elemento di novità) ma 

intende essere un vero e proprio strumento di lavoro che consente un 

comodo reperimento delle informazioni storiche contenute nelle mappe. 

La possibilità di disporre di un archivio cartografico così organizzato 

offre evidenti vantaggi, di tipo: 

- logistico: le carte di numerosi archivi sono immediatamente 

disponibili, riducendo in modo considerevole i tempi di 

acquisizione delle informazioni desiderate; 

-  conservativo: la cartografia originale, spesso fragile, non è più 

soggetta al continuo logorio causato dall’utilizzo diretto del 

documento cartaceo; 

- metodologico: georiferire  la cartografia storica, con lo stesso 

sistema di riferimento della cartografia attuale permette di 

posizionare i dati storici in modo preciso, e di valutare in modo 

più agevole  l’evoluzione del paesaggio.   

 

  

3.2 La classificazione tipologica della rappresentazione 
cartografica 

 Il modo di rappresentare il territorio, nelle varie epoche, ha 

attraversato un percorso evolutivo in cui è possibile osservare un continuo 

combinarsi di sapere scientifico e capacità artistiche, in cui la cultura del 

momento, le conoscenze scientifiche, la natura del sito e le finalità  del 

documento ha fatto conoscere alla cartografia “una fase di simbolismo, poi 
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una di realismo pittorico, a sua volta superata dall’oggettività della nuda 

geometria”30.  

 

 
Figura 9 - Classificazione tipologica della rappresentazione 
cartografica  

 

                                                 
30 Nuti L., Ritratti di città. Visione e memoria tra Medioevo e Settecento, Marsilio, Venezia 
1996. 
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Tra i numerosi documenti storico-cartografici che rappresentano 

Aquileia e il suo territorio, le piante costituiscono la documentazione 

iconografica di maggior importanza in quanto sono le più adatte al loro 

utilizzo in ambiente GIS. Tuttavia, anche alcune vedute artistiche possono 

risultare utili, altre esperienze di studio hanno infatti dimostrato che alcune 

di queste rappresentazioni basano la loro costruzione su una pianta, 

costruita con criteri geometrici, sulla quale l’artista-topografo ha poi 

disegnato l’alzato degli edifici.  

Durante la ricerca è emerso che non esiste un accordo su una 

classificazione e una terminologia univoche per indicare la tipologia di 

rappresentazione del territorio; per esempio certi autori preferiscono 

attribuire la definizione di “veduta” solo a quelle rappresentazioni costruite 

“ad occhio”senza l’aiuto delle strumentazioni31, altri invece comprendono 

nel medesimo termine tutte le tipologie di rappresentazione eccetto la 

pianta.  

Lo schema seguente (Figura 9) riassume e semplifica la 

classificazione tipologica della rappresentazione cartografica. Per una 

lettura corretta dello schema è opportuno precisare che: 

- La suddivisione in tre distinti periodi è indicativa, utile solo per 

indicare qual è il tipo di rappresentazione maggiormente 

utilizzata in una determinata epoca storica; 

- L’unica rappresentazione che può essere definita una vera e 

propria veduta è la veduta prospettica in quanto nella sua 

realizzazione c’è un legame con la visione diretta, con la realtà  

che viene percepita dall’occhio e poi tradotta sul foglio secondo 

il sistema prospettico scelto; 

- Se si amplia il significato di veduta ad una qualsiasi immagine 

prospettica o assonometrica di città in cui è evidente la ricerca 

dell’ “effetto vero”, allora vedute possono essere definite anche 

la pianta prospettica e la veduta a volo d’uccello (che 

                                                 
31 In questo caso anche la “veduta a volo d’uccello” non è propriamente una veduta, in 
quanto costruita con regole geometriche, osservando la città da un ipotetico punto 
d’osservazione molto alto nel cielo, e non con l’osservazione diretta della città. 
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nonostante il nome non rientrerebbe a pieno titolo in questa 

definizione, in quanto l’immagine  costruita  con  l’aiuto  di  

regole  matematiche  non  è effettivamente visibile 

dall’esperienza dell’osservatore; questo vale anche per la più 

generica pianta prospettica); 

- Esistono anche rappresentazioni di tipo misto, per esempio 

abbinamento di profilo e pianta nella stessa immagine; 

- Lo schema è stato suddiviso in tre distinte “filosofie” di 

realizzazione (simbolica, realistica e geometrica); la ripartizione 

è senza dubbio semplicistica, (in quanto nelle varie epoche i vari 

generi di rappresentazione coesistono e le varie filosofie 

costruttive si  mischiano) ma esprime bene la successione, nei 

secoli, delle caratteristiche dominanti dell’iconografia urbana. 

 

Inoltre, il gusto dell’epoca, le capacità tecniche e l’evoluzione della 

forma delle città, hanno influenzato l’angolo di veduta utilizzato per 

“riprendere” il sito (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - L’angolazione del punto di vista. 
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Il profilo e la veduta prospettica vengono rilevati da punti di vista 

reali. Il realizzatore del disegno, che possiede più le doti di artista che di 

topografo, ritrae il sito da un posizione frontale, nel caso del profilo di città, 

oppure da un’altura, per la veduta prospettica. La scarsa estensione del 

sito, unita alla spiccata verticalità degli edifici (per quanto riguarda 

l’iconografia urbana), rendevano esaustivi questi tipi di rappresentazione.  

Anche la pianta prospettica viene rilevata da punti d’osservazione 

sopraelevati, ma stavolta l’autore si basa su una pianta per realizzare 

quelle parti di territorio che l’occhio umano non riesce a raggiungere. 

Con i progressi nel campo della matematica e della geometria, si 

abbandona il punto di vista reale, per un più soddisfacente punto di vista 

immaginario, situato in alto nel cielo. La veduta a volo d’uccello, è una 

“astrazione geometrica” che meglio soddisfa le esigenze di una visione 

totale del territorio. L’angolazione sull’orizzonte varia mediamente da 30 a 

60 gradi.  

La pianta, infine, è rilevata da una posizione zenitale, il sito è 

restituito in modo oggettivo secondo una visione scientifica e per 

realizzarla si preferisce l’esattezza delle misure alla ricchezza del dettaglio 

degli altri metodi. 

 

 

3.2.1 La rappresentazione simbolica 
Nel Medioevo si rappresentava la città secondo modelli adottati 

dall’iconografia cristiana che a sua volta li aveva ereditati dalla 

cosmogonia etrusca e romana.32 

Nelle rappresentazioni dell’età romana, la città non godeva di una 

propria identità, essa infatti era raffigurata in modo simbolico come spazio 

sacro in cui si svolgeva la vita degli uomini al riparo da quello che 

                                                 
32 Stroffolino D., La città misurata. Tecniche e strumenti di rilevamento nei tratti a stampa 
del cinquecento, Roma, Salerno Editrice, 1999 
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succedeva all’esterno33. La città, indipendentemente dalla sua reale 

configurazione, era un’area delimitata da basse mura, che racchiudevano 

uno spazio vuoto o con pochi edifici (Figura 11).  Nel periodo  medioevale  

dunque,  l’iconografia si  evolve: la cinta muraria diventa più alta e assume 

una forma circolare (che simboleggia la sacralità dello spazio delle attività 

umane), ma continua a svolgere il ruolo di contenitore e di delimitatore 

dello spazio urbano, mentre l’interno si riempie di edifici dalla spiccata 

verticalità. 

 

 
Figura 11 – “Rappresentazione simbolica” 
Particolare della città di Aquileia, da una copia del XVII 
secolo di una carta del ‘400 custodita presso l’Archivio 
Frangipane di Joannis 

 

Il realismo delle rappresentazioni medioevali è del tutto particolare, 

esse sono un miscuglio di elementi reali ed astratti. Si preferisce 

raffigurare dal vero e quindi rendere riconoscibili solo quegli edifici che 

simboleggiano il potere religioso e civile quali campanili, palazzi e torri. Il 

resto dello spazio urbano è occupato da modelli standard di edifici che si 

ripetono, con dimensioni e inquadrature diverse, fino a riempire lo spazio 

circolare racchiuso dalle mura.  

Con il Rinascimento, com’è noto, ci fu la riscoperta del sapere 

dell’antichità classica, offuscato ed alterato nel Medioevo; in quanto 

                                                 
33 Lynch K., L’immagine della città, Marsilio, Venezia 1985. 
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riguarda il campo geografico si assiste ad un rinnovato interesse per gli 

scritti di Tolomeo.  

Lo studioso greco per prendere le distanze dalla corografia, ne 

descrive le differenze dalla geografia; oltre nella dimensione della 

porzione di superficie terrestre rappresentata (la terra, “il tutto”, per la 

geografia, la regione, “la parte” per la corografia) esse si differenziano per 

il linguaggio figurativo impiegato: matematico-quantitativo per la geografia 

e pittorico - qualitativo per la corografia. Il geografo, che deve essere un 

bravo matematico, deve registrare solo i fenomeni più importanti della 

superficie terrestre rappresentandoli con semplici linee o segni. Il 

corografo, che deve avere le doti del pittore, ha come scopo la 

rappresentazione più verosimile possibile dell’oggetto, cogliendo e 

raffigurando tutti i minimi dettagli34.  

Il compito del geografo appare delicato: la terra che egli deve 

raffigurare è amplia e si estende intorno a lui in modo da sfuggire al senso 

della vista. L’occhio, è escluso da questo processo, in quanto l’immagine 

della terra si compone solo nella mente, che elabora le informazioni 

sensoriali. “Ecco dunque il compito del geografo: la restituzione della 

forma della terra, come la mente avrebbe potuto elaborarla partendo 

dall’immagine sensoriale”.35  L’occhio dunque non ha nessun ruolo ma ha 

solo una funzione passiva, cioè trasmette l’elaborato cartografico, di cui 

non può verificare la veridicità, alla mente. Alla matematica, poi, spetta il 

compito di garantire la corrispondenza alla realtà, risolvendo il problema 

della proiezione del globo su una superficie piana. 

 

 

3.2.2 Il profilo di città 
La rappresentazione della città per mezzo del suo profilo è 

elemento tipico della cultura visuale del nord Europa, che nasce e si 
                                                 
34 Broc N., La geografia nel Rinascimento, Edizioni Panini, Modena 1989. 
 
35 Nuti L., Ritratti di città. Visione…,Op. cit. 
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sviluppa nel XVI e XVII secolo, proprio in quei luoghi dove è forte la 

cultura del mare e quindi la tecnica di rappresentare la terra in modo 

funzionale alle esigenze della navigazione. 

Prima dell’avvento degli strumenti di misurazione, l’avvicinamento 

di una nave alla terraferma era affidata alla percezione del marinaio che, 

“leggendo” la linea di costa che si stagliava all’orizzonte, doveva capire in 

base alla propria esperienza, la posizione della nave e la rotta di 

avvicinamento verso l’approdo migliore. Con l’invenzione della bussola e 

del compasso si abbandona l’incertezza di una navigazione “a vista” e ci si 

affida all’esattezza delle rotte calcolate con procedimenti matematici.  

 

 
Figura 12 – “Profilo”  
Veduta immaginaria di Aquileia da un'incisione delle 
Cronache di Norimberga (1493) 

 

Questi strumenti hanno reso possibile la realizzazione di due diversi 

tipi di rappresentazione: la carta nautica e il portolano. Sia l’uno che l’altro 

metodo descrivono una medesima realtà utilizzando i dati delle 

strumentazioni. La carta nautica usa un linguaggio figurativo ed è utile alla 

navigazione in quanto traccia le rotte da seguire, mentre il portolano è 
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essenzialmente un testo scritto e descrive le caratteristiche delle coste 

(profondità dei fondali, rotte di avvicinamento alla costa). 

La struttura del portolano però, in Europa è destinata a 

differenziarsi: in Italia prende la forma di una guida che riporterà le notizie 

utili al visitatore (e non più ai naviganti) riguardo le principali città; nel nord 

Europa invece il linguaggio del portolano tende a slittare da verbale a 

figurativo (Figura 12). Esso non prenderà il posto della carta nautica 

perché, per motivi di una comunicazione più immediata, il linguaggio 

figurativo si limiterà a riportare con disegni gli stessi dati descritti dal testo. 

Questi ultimi, che raffigurano il profilo della costa, comprese naturalmente 

le città con tutti i suoi elementi distintivi, permettono ai naviganti di 

possedere dei dati figurativi da integrare con quelli strumentali.  

 

3.2.3 La veduta prospettica e la pianta prospettica 
Per la cultura rinascimentale, l’imitazione del vero costituisce un 

valore trainante verso cui tenderanno sia le esperienze scientifiche che 

artistiche. L’iconografia urbana, campo privilegiato d’incontro tra scienza 

ed arte, risente notevolmente di questo clima. Nel ‘500 era indispensabile, 

per garantire il successo di una stampa, specificare che l’immagine in 

essa ritratta fosse lo specchio della realtà. Il rapporto col vero è duplice: “il 

vero” come momento di partenza, cioè come osservazione diretta della 

realtà e, soprattutto come punto di arrivo, quindi un effetto-vero da 

raggiungere36. I metodi fino allora conosciuti, la pianta e il profilo, nella loro 

bidimensionalità apparivano del tutto inadeguati per giungere all’effetto 

desiderato; bisognava osservare la città da un luogo elevato in modo che 

essa potesse apparire nella sua globalità e nei suoi minimi dettagli.  

L’approccio vedutistico rivela i suoi limiti: spesso la morfologia del 

sito vincolava il punto d’osservazione alle sole alture presenti, ed inoltre, 

non tutte le città offrivano luoghi sopraelevati da cui ritrarre la città.  

 
                                                 
36 Nuti L., Ritratti di città. Visione…Op. cit. 
 



Implementazione di un WebGIS open source per la gestione di dati archeologici, paleogeomorfologici  

e storico-cartografici relativi alla rete idrografica antica di Aquileia 

 49 

 
Figura 13 – “Pianta prospettica” 
Dipinto della Pianta prospettica di Aquileia (1693) 

 

Lì dove l’occhio umano mostra i suoi limiti interviene la geometria: il 

XVI secolo costituisce il momento di massimo avvicinamento e 

collaborazione tra scienza e arte, tra topografia e pittura. La ricerca di un 

nuovo metodo porta alla pianta prospettica; “il vero” come modello da 

emulare era quasi raggiunto. Come suggerisce la stessa definizione, il 

primo passo per la sua realizzazione spetta al topografo che rileva la 

pianta e poi, in un secondo momento, interviene “il pittore” il quale vi 

sovrappone l’alzato (Figura 13). Si può notare il duplice rapporto col vero 

da parte dei realizzatori della carta: al topografo il compito di imitare il vero 

(attraverso le misurazioni) e al pittore quello di simularlo, compiendo tutte 

le operazioni per la realizzazione dell’alzato con tutti i minimi dettagli. “Ne 

scaturisce un paradosso: l’immagine che doveva rappresentare il trionfo 

della vista come strumento di conoscenza è un’immagine non vista, che 

rappresenta invece il trionfo dell’intelletto che ha saputo immaginarla”.37 

Simulare il vero, cioè dare l’impressione del vero, può prescindere 

dall’aspetto reale della città. L’autore, per esempio, “nel momento 

pittorico” potrebbe scegliere di ingrandire o disegnare con una diversa 

prospettiva gli edifici simbolo della città, oppure non conoscendo 

personalmente la realtà da rappresentare sceglie di disegnare gli edifici 

                                                 
37 Nuti L., La città “in una vista”, in L’Europa moderna. Cartografia urbana e vedutismo, 
Electa, Napoli 2001. 
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con caratteristiche attinte dal proprio patrimonio iconografico. Egli quindi, 

anche se rilegge e disegna la realtà in modo fantastico avrà sempre, come 

finalità, quella di dare l’impressione del vero.  

 

3.2.4 La veduta a volo d’uccello 
La morfologia di alcune città (ad esempio Aquileia) non offre una 

posizione sopraelevata, un punto d’osservazione dal quale “ritrarre” 

un’immagine reale della città (veduta prospettica) o anche solo naturale e 

possibile (pianta prospettica). Con la veduta a volo d’uccello si raggiunge 

l’impossibile: in un’epoca (XVI secolo) in cui, l’uomo non aveva ancora le 

capacità tecniche di alzarsi in volo, questa visione del mondo, da un 

angolo così elevato da simulare il punto di vista degli uccelli, poteva solo 

essere immaginata o sognata. 

“Ho voluto inseguire e bramato svelare il mistero di un sogno: il 

sogno del volo, racchiuso nei fogli incisi da immagini di gloriose città, 

scrutate dall’alto e raccontate nelle loro trame, intessute nei secoli dal 

lavoro dell’uomo. Il sogno si concretizza e diventa immagine, un’immagine 

che fonde realtà (l’oggetto rappresentato) e fantasia (il modo di percepire 

la realtà stessa). Poi, il sogno s’infrange, l’illusione del volo svanisce, 

acquista i connotati della scienza matematica e geometrica”.38  

La veduta a volo d’uccello è una pianta prospettica, in cui l’autore, 

partendo da una planimetria della città, decide di scorciarla per simulare 

una visione da un’angolazione sull’orizzonte, generalmente, superiore ai 

50 gradi. Il punto di vista immaginario, in alto nel cielo, ha una distanza ed 

un’angolazione che permettono di ritrarre la città in tutta la sua estensione 

e nello stesso tempo offrire una ricchezza di dettagli superiore a tutti gli 

altri metodi.  

                                                 
38 D. Stroffolino, Rilevamento topografico e processi costruttivi delle “vedute a volo 
d’uccello”, in L’Europa moderna. Cartografia urbana e vedutismo, Electa, Napoli 2001. 
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3.2.5 La rappresentazione in pianta 
Questa rappresentazione che non pretende di essere esaustiva 

(infatti è evidentemente incompleta perché trascura la terza dimensione) 

ha come punti di forza la sintesi, l’immediatezza e la praticità (Figura 14). 

  

 
Figura 14 – “Rappresentazione in Pianta” 
Pianta della città d’Aquileia di Gian 
Domenico Bertoli del 1739. 

 

L’informazione di questo tipo di cartografia è mirata alla 

conoscenza di tipo pratico di un aspetto preciso della città per una sua 

precisa utilizzazione; per questa caratteristica spesso l’immagine ha 

bisogno di un testo che completi l’informazione altrimenti lacunosa e poco 

esaustiva.  

Dal XV secolo, e cioè dal momento in cui si è riacceso l’interesse 

nei confronti della rappresentazione di città, e fino al XIX secolo, la pianta 

e la mappa non hanno mai riscosso un grande successo a causa 
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dell’indiscussa supremazia della rappresentazione in prospettiva39 che 

meglio rispecchiava la cultura dell’epoca. Nell’ Ottocento però la nuova 

cultura stabilisce le sue priorità: “alla ricchezza della comunicazione visiva 

vengono preferite le informazioni quantitative che derivano dall’esattezza 

della misura, campo in cui tecniche e strumenti si erano enormemente 

perfezionati”.40
  

L’esigenza di “imbrigliare” lo spazio in un sistema metrico di 

riferimento esisteva già presso le antiche civiltà (Babilonesi, Egizi, Greci, 

Romani), ma nel Medioevo sembra essersi persa. “La ricerca di un codice 

astratto in grado di assoggettare lo spazio ad un polo fisso, insieme 

detentore e generatore della misura, riflette in ogni epoca l’attitudine 

propria di un potere stabile e fortemente centralizzato. Lo spazio appare 

allora come una superficie statica ed uniforme, dimensionata e suddivisa 

dalle linee dei confini, come una scacchiera su cui giocare la partita dei 

diritti di occupazione, esproprio, tassazione”.41 

Solo all’inizio del ‘400, l’illustre architetto rinascimentale Leon 

Battista Alberti42, riprende le vecchie conoscenze sulla misurazione e 

rappresentazione degli spazi e le integra con i moderni studi sul 

rilevamento topografico ponendo così le basi della moderna topografia43. 

Un altro passo decisivo verso la moderna cartografia viene 

compiuto con l’introduzione di uno strumento “preso in prestito” dalla 

scienza nautica: la bussola, alla quale prima dell’arrivo del teodolite, tra 

Quattrocento e Cinquecento, spetterà orientare i punti della pianta44.  

 

                                                 
39 Le rappresentazioni più usate, erano il prospetto, la pianta prospettica e la veduta a 
volo d’uccello. 
 
40 L. Nuti, La città “in una vista”, op. cit. 
 
41 L. Nuti, La città “in una vista”, op. cit. 
 
43 Con la Descriptio Urbis Romae (1433-45) Leon Battista Alberti scrive un testo, di 
carattere divulgativo, con l’intento di illustrare un metodo per costruire una 
rappresentazione grafica della città. 
 
44 Colletta T., Atlanti di città nel Cinquecento, Roma 1984.  
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3.3 Le carte raccolte 

La zona dell’alto Adriatico è stato un incrocio di importanti 

civilizzazioni, che per secoli si sono succedute in questi luoghi. Dopo la 

scomparsa dello stato patriarcale, nel 1420, Aquileia viene annessa dalla 

Repubblica di Venezia. Nel 1509 passa agli Asburgo, per rimanervi fino 

alla fine della Prima Guerra Mondiale. Questi quattro secoli di dominio 

austriaco sono interrotti dall’occupazione napoleonica che ha avuto luogo 

dal 1805 al 1815. Nel 1918, infine, Aquileia è stata annessa al Regno 

d’Italia.  

La ricerca d’archivio è stata preceduta da una ricostruzione 

sommaria della situazione amministrativa-territoriale (Tabella 1 e Figura 

15) di tutto il periodo storico intercorso dall’inizio del ‘500 fino ai nostri 

giorni, in modo da orientare la ricerca presso i centri, sedi del potere locale 

o nazionale, che nei secoli hanno governato le terre dell’alto adriatico.  

 

Dal XVI secolo. 
Sotto la guida di Papa Giulio II viene formata la Lega di Cambrai, un’alleanza che 
combatte la Repubblica di Venezia dal 1508 al 1511 con l’intento occupare e spartirsi 
la terraferma dello stato veneto. Nel 1516 con il Trattato di Noyon la Repubblica di 
Venezia riconosce agli Asburgo il possesso della Contea di Gorizia e Gradisca (di cui 
Aquileia fa parte) e i confini vengono ridefiniti. Venezia perde l'alto bacino dell'Isonzo, 
ma mantiene Monfalcone. 
 
1797 
Trattato di Campoformido. Sancisce la fine della Repubblica di Venezia e il 
passaggio dei suoi possedimenti all’Arciducato d’Austria. In cambio gli Asburgo 
riconoscono l’esistenza della Repubblica Cisalpina quale stato satellite della Francia. 
 
1805 
Con la Pace di Presburgo, dopo la vittoria napoleonica ad Austerlitz, l'Austria cede al 
Regno d'Italia (francese) il Veneto, l’Istria Veneta, la Dalmazia e Cattaro, ex-
possedimenti veneziani avuti a Campoformido. La Francia di fatto occupa la Contea 
di Gorizia e Gradisca (compreso Aquileia) fino all’Isonzo. 
 
1807 
Trattato di Fontainebleau. Vengono annessi al Regno d’Italia tutti i territori austriaci 
alla destra dell’Isonzo, Aquileia compresa. 
 
1809 
Pace di Schönbrunn. Costituzione delle Province Illiriche (francesi) di cui faranno 
parte anche Gorizia, Trieste e l’Istria. 
 
1815 
Congresso di Vienna. L’Austria riprende possesso della Lombardia e del Veneto, 
viene costituito il Regno Lombardo-Veneto. Aquileia torna all’Austria sotto il Circolo 



Implementazione di un WebGIS open source per la gestione di dati archeologici, paleogeomorfologici  

e storico-cartografici relativi alla rete idrografica antica di Aquileia 

 54 

di Trieste della regione del Litorale (Küstenland) 
 
1825 
Nuovo assetto amministrativo della regione del Litorale, Aquileia passa sotto il 
Circolo di Gorizia. 
 
1866 
Con la Terza Guerra d’Indipendenza il Regno d’Italia conquista il Veneto fino 
all’Aussa. 
 
1918 
Fine delle Prima Guerra Mondiale. La Venezia Giulia viene annessa all’Italia. 
Aquileia è nella neocostituita Provincia di Gorizia 
 
1923 
Soppressione della Provincia di Gorizia. Aquileia passa alla Provincia del Friuli con 
capoluogo Udine. Grado viene annessa alla Provincia di Trieste 
 
1927 
Ricostituzione della Provincia di Gorizia, Aquileia con tutto il Mandamento di 
Cervignano rimane alla Provincia del Friuli. 
 
1947 
Trattato di Parigi. Annessione della Venezia Giulia (esclusi Gorizia e Trieste) alla 
Jugoslavia, Grado torna sotto la Provincia di Gorizia. 
Tabella 1 – Cronologia essenziale di Aquileia dal XVI secolo ad oggi. 

 

I documenti raccolti sono stati rinvenuti a Venezia, Vienna e Parigi 

e, a livello locale, a Gorizia, Udine e Trieste. Le istituzioni in cui sono stati 

individuati i documenti storico-cartografici sono: 

 

1. Biblioteca Statale Isontina di Gorizia 

2. Archivio Provinciale di Gorizia 

3. Archivio di Stato di Trieste 

4. Museo dell’Arcidiocesi di Udine 

5. Archivio del Capitolo di Udine 

6. Biblioteca Joppi di Udine 

7. Museo Archeologico Aquileia 

8. Polo Catastale Decentrato di Cervignano del Friuli 

9. Archivio di Stato di Venezia 

10. Archivio Frangipane di Joannis (frazione di Aiello del Friuli) 

11. Kriegsarchiv Wien 

12. Château de Vincennes - Paris 
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Figura 15 – Situazione politico-amministrativa del territorio di Aquileia dal XVI 
secolo ad oggi. 

 

Le circa 80 carte raccolte presentano caratteristiche molto 

disomogenee. Una prima fondamentale classificazione è quella che tiene 

conto della destinazione d’uso del documento cartografico. Il motivo per 

cui la carta è stata disegnata è il principale fattore che influenza le 
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caratteristiche metriche e semantiche della mappa. Le carte catalogate 

appartengono, in base alle destinazioni d’uso, alle seguenti categorie: 

- carte geografiche, corografiche e topografiche: che descrivono i 

fenomeni geografici di una porzione di territorio a scale 

differenti; 

- carte archeologiche: redatte allo scopo di indicare i luoghi dei 

reperti archeologici; 

- carte catastali: usate per la documentazione  di beni fondiari; 

- carte militari: compilate per la difesa del territorio; 

- carte per la determinazione dei confini: redatte per finalità 

politiche, amministrative e giudiziarie; 

- carte per la gestione delle acque: redatte per progetti di bonifica 

e di sistemazione della rete idrica; 

- vedute artistiche: opere realizzate con la finalità primaria di 

comunicare qualità estetiche. 

 

 

3.4 L’evoluzione della cartografia archeologica di Aquileia 
dal XVIII secolo ad oggi 

L’elaborazione di una carta su cui disegnare e localizzare i 

rinvenimenti archeologici, e stabilire la posizione reciproca tra le varie parti 

della città antica, è un’esigenza sentita da tutti gli archeologi che fin dal 

XVIII secolo hanno lavorato ad Aquileia. La realizzazione di una pianta 

della città permette di sintetizzare efficacemente i risultati di anni di 

ricerche e allo stesso tempo di ricomporre topograficamente l’aspetto di un 

sito, stravolto, nella sua lunga storia, da eventi antropici e naturali, che 

solo negli ultimi anni la ricerca archeologica (con l’ausilio di altre 

discipline) riesce a comprendere totalmente nella sua complessità. 

Il primo a redigere una carta archeologica di Aquileia è stato il 

canonico udinese Gian Domenico Bertoli (1676 – 1763).  
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Figura 16 – “Pianta della città d’Aquileia”  
di Gian Domenico Bertoli, del 1739. 

 

 Durante il suo soggiorno ad Aquileia in veste di  coadiutore dello zio 

Gio Daniele nella chiesa patriarcale si dedica ad importanti studi storici ed 

archeologici e compone, nel 1739, la prima pianta archeologica di Aquileia 

(Figura 16).45 La pianta del Bertoli, oggi custodita presso l’Archivio del 

Capitolo di Udine, è stata realizzata utilizzando come base non le vedute 

                                                 
45 AA. VV., Gli scavi di Aquileia: Uomini e opere, in Antichità Altoadriatiche, vol. XL, 
Editreg, Trieste 1993. 

Nel cartiglio in alto a sinistra, si legge: “Pianta della città d’Aquileia, readificata nel 
1028 dal Patriarca Poppone; giusta il disegno a penna di D. Antonio Gironzoli 
Mansionario della Metropolitana Chiesa d’Aquileja, copiata, migliorata ed accresciuta con 
più aggiunte dal Can.co Gian Domenico  Bertoli, e da lui dedicata al merito 
impareggiabile di Monsig. Conte Giambattista Camucio degnissimo Decano del Capitolo 
d’Aquileia”  
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prospettiche allora in voga, ma la planimetria del Canonico Gironcoli46, 

sulla quale venivano indicati i ritrovamenti archeologici portati alla luce47. 

 

 
Figura 17 - "Ichnographia Aquileiae Romanae et Patriarchalis"  
di Carlo Baubela, del 1864. 

 

 Nel 1864, Carlo Baubela, sulla base delle indicazioni di Antonio de 

Steinbüchel-Rheinwall, compie il tentativo, “lodevole come manifestazione 

d’un sentimento di nobile interesse ma prematuro sotto ogni rapporto, di 

delineare la pianta della città nell’Ichnographia Aquileiae Romanae et 

Patriarchalis”48 (Figura 17). La pianta viene stampata in 90 esemplari con 

                                                 
46 Rappresentazione topografica della città, del sacerdote Antonio Gironcoli, mansionario 
di Aquileia. Probabilmente è quella che si conserva a San Daniele del Friuli nell’archivio 
del Marchese di Concina, di cui si ha una copia nella Canonica arcipretale di Aquileia. Fu 
riprodotta questa col titolo: Aquileia nel 1485, e con la dicitura originale: CIVITATIS 
AQUILEIE – quemadmodum nunc iacet fedelissima Topographia; ma con buona pace 
dell’editore dobbiam dire o che lesse male la data, se c’era – 1735 – o non s’accorse, 
perché poco pratico di paleografia, che la calligrafia è evidentemente del secolo XVIII. 
Da: Vale G., Contributo per la topografia d’Aquileia, in Aquileia Nostra - anno II – n.1, 
Gennaio 1931.  
 
47 AA. VV., Aquileia antica e la sua pianta, in Da Aquileia a Venezia , Ed. Garzanti-
Scheiwiller.  
 
48 Brusin G., Gli scavi di Aquileia, Ed. Le Panarie, Udine 1934 

Su un esemplare conservato presso l’Archivio Provinciale di Gorizia, in didascalia 
si può leggere: Piano topografico d’Aquileja in cui sono indicate con tinta […] le tracce 
dell’antica città romana e con spesse linee di color bruno […] l’estensione della città 
riedificata dal Patriarca Popone. 
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il sottotitolo di “Piano topografico di Aquileia” ed è accompagnata da un 

allegato che riporta un  “Indice delle Antichità escavate nei siti segnati con 

numeri arabi in nero”. L’ingegner Baubela, direttore dei primi scavi ufficiali 

del Governo Austriaco, nel redigere la mappa, oltre a fornire le indicazioni 

dei resti antichi, riporta il piano quotato di tutto il quadrante nord-

occidentale della città. 

  

 
Figura 18 – “Pianta di Aquileja Romana” di Pietro Kandler, del 
1869. 

 

Pietro Kandler è il primo che si occupa direttamente del problema 

topografico portato alla ribalta dall’Ichonographia del Baubela.49 Sulla sua 

pubblicazione Di Aquileia Romana compare una pianta50 (Figura 18) che 

effettivamente non può essere definita una vera e propria carta 

archeologica, ma è, per usare le parole del Brusin, un “elaborato a 

tavolino scaturito dalla grande dottrina ed erudizione dell’autore”. Tuttavia 

l’importanza di questa mappa è dovuta dall’intuizione dell’autore, che ha 

disegnato quello che lui chiama “porto delle navicelle”, che seppur errato 

                                                 
49 Brusin G., Gli scavi di Aquileia, Ed. Le Panarie, Udine 1934 
 
50 La carta qui illustrata è stata pubblicata su: Archeografo Triestino – nuova serie - vol.1 
– 1869/1870. Editrice La Società di Minerva in Trieste.  
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nelle dimensioni e nella forma, lo colloca nel sito dove molti anni più tardi 

verrà scoperto il porto fluviale da parte del Brusin. 

A Enrico Maionica, direttore degli scavi di Aquileia dal 1877 e del 

Museo fin dalla sua fondazione nel 1882, si deve la prima pianta 

archeologica in senso moderno con il dimensionamento e il 

posizionamento di tutti i resti fino ad allora conosciuti.51 

 

 
Figura 19 – “Forma Aquilaiae Romanae” di 
Enrico Maionica, del 1893. 

 

 

Mentre l’Ichnographia Aquileiae Romanae et Patriarchalis del 

Baubela  i siti di rilevanza archeologica sono segnati mediante una 

semplice numerazione, nella Forma Aquilaiae Romanae52 (Figura 19), il 

                                                 
51 AA. VV., Aquileia antica e la sua pianta, in Da Aquileia a Venezia , Ed. Garzanti-
Scheiwiller.  
 
52 Estratta da: Maionica E., Fundkarte von Aquileia, in Sonder-Abdruck aus Xenia 
Austriaca, 1893. 
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Maionica sviluppa il metodo di rappresentazione topografica trasferendo in 

pianta le principali strutture indagate.53  La carta è realizzata grazie ai 

rilievi e schizzi eseguiti da Giacomo Pozzar, valido assistente e 

collaboratore del museo a partire dal 1885. 

Da allora la pianta archeologica di Aquileia è stata aggiornata più 

volte da Giovanni Brusin fino al 1959 (Figura 20). 

 

 
Figura 20 – “Pianta di Aquileia” di Giovanni 
Brusin, del 1933.  

 

In tempi recenti sulla scia della tradizione iniziata dal Bertoli e 

portata avanti da Baubela, Maionica e Brusin, si inserisce Luisa Bertacchi 

(direttrice del centro archeologico di Aquileia dal 1959 al 1989) che grazie 

anche ai suoi interessi spiccatamente topografici e non solo archeologici 

                                                                                                                                      
 
53 Maggi P. -  Oriolo F., Dati d’archivio e prospezioni di superficie: nuove prospettive di 
ricerca per il territorio suburbano di Aquileia, in AAA, volume XLV, Archeologia senza 
scavo. Nuovi metodi di indagine per la conoscenza del territorio antico., Editreg SRL, 
Trieste 1999 
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porta a compimento la Nuova pianta archeologica di Aquileia (Figura 21). 

L’autrice oltre a riportare in pianta una sintesi delle proprie scoperte della 

sua trentennale esperienza ad Aquileia include nella sua opera i vecchi 

disegni dei suoi predecessori cercando di interpretarli  e di collimarli. 

Accanto alla figura della Bertacchi è da ricordare la collaborazione di 

Francesco Luigiano che si è occupato di realizzare la planimetria di 

Aquileia in formato digitale e su base georeferenziata.  

 

 
Figura 21 – “Nuova pianta archeologica 
di Aquileia” di Luisa Bertacchi, del 2003. 

 

La nuova carta oltre a godere degli indiscutibili vantaggi della 

gestione informatica dei dati si distingue dalle precedenti per la ricchezza 

del dettaglio, sono infatti disegnati nella loro reale posizione non solo gli 

edifici e le strutture più grandi, ma anche per esempio particolari secondari 

come il disegno delle pavimentazioni e dei mosaici. 
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CAP. 4 - La standardizzazione 
dell’informazione geografica 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Gli standard OGC e ISO 

La necessità di facilitare l’accesso all’informazione geografica ha 

portato allo sviluppo di soluzioni che permettono il superamento di ostacoli 

di carattere tecnico, legati principalmente al formato del dato e alle 

modalità di trasmissione dello stesso via Web. Un forte impulso a queste 

tecnologie viene dalla presenza sempre più importante di soluzioni Gis 

open source che promuovono l’adozione di soluzioni aperte e 

interoperabili. 

Una grande spinta verso l’interoperabilità è data inoltre dalla 

diffusione di Internet, che per sua natura mette in contatto sistemi 

eterogenei che hanno la necessità di dialogare tra loro. Dal punto di vista 

della geoinformazione è neessario di raggiungere un livello di 

standardizzazione idoneo a trasmettere via Web le informazioni 

geografiche con le specificità che le caratterizzano.  

In questo senso, le specifiche tecniche ormai molto diffuse a livello 

internazionale sono quelle emanate dall’Open Geospatial Consortium 

(OGC), un’organizzazione internazionale no-profit formata da 

amministrazioni pubbliche, enti di ricerca e privati nata con l’obiettivo di 

sviluppare ed implementare standard relativi al contenuto, ai servizi e 

all'interscambio di dati geografici. 
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Tra tutte le specifiche prodotte, verranno qui trattati i tre standard 

OGC fondamentali per l’accesso dinamico ai dati attraverso il Web (Figura 

22): 

- Web Map Service (WMS); 

- Web Feature Service (WFS); 

- Web Coverage Service (WCS). 

Il protocollo di trasmissione usato è l’HTTP, questo implica che per 

accedere a questi servizi tutto ciò che serve è una normale connessione 

Web.  

 

 
Figura 22 – Schema concettuale di un sistema WebGIS, basato su 
MapServer, in cui l’interscambio dei dati avviene attraverso gli standard 
“Web service” dell’OGC. 

 

In questo modo si può lavorare in locale direttamente su dati remoti, 

con la garanzia di disporre di informazioni “centralizzate”, nella loro 

versione ufficiale e sempre aggiornata. Il sistema inoltre si basa su una 

struttura che va oltre la condivisione di dati client-server, infatti un server 

WMS può, a sua volta, funzionare da client e ricevere dati da un altro 
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server WMS, in questo modo sistemi molto complessi di dati possono 

essere raggiunti dall’utilizzatore finale attraverso un unico accesso. 

Infine, un altro indiscutibile vantaggio è che l’accesso ai dati via 

Web service ha la funzione di “normalizzare il dato”, abbattendo di fatto 

ogni ostacolo alla piena interoperabilità, derivante dall’esistenza di formati 

diversi.  

Di seguito vengono descritte brevemente le funzioni dei Web 

service dell’OGC. Sono illustrati alcuni test delle funzioni, attraverso l’invio 

di richieste al server via browser e l’analisi dei documenti XML/GML 

restituiti. Infine per ogni Web service viene illustrato un esempio 

dimostrativo di richiesta di dati via WMS, WFS, WCS al server da un client 

GIS desktop (QuantumGIS, gvSIG). 

 

 

4.1.1 Web Map Service (WMS) 
 

Attraverso questo servizio il client può accedere ad una 

visualizzazione dell’immagine della mappa richiesta, con la possibilità di 

interrogare le features per accedere alle informazioni ad esse associate. 

Si viene a disporre non dei dati grafici veri e propri ma di una 

rappresentazione di essi attraverso un’immagine (Map). 

Il protocollo prevede che il client invii al server WMS una serie di 

richieste strutturate attraverso dei comandi obbligatori o facoltativi. La 

richiesta iniziale viene trasmessa attraverso l’operazione GetCapabilities 

(obbligatorio) attraverso il quale si interroga il server geografico sulle sue 

“capacità”. La risposta avviene attraverso un documento in formato XML 

con l’elenco dei dati disponibili e dei parametri di richieste supportate dal 

servizio. A questo punto il client richiede la visualizzazione dei layer 

desiderati attraverso l’operazione GetMap (obbligatorio) e, attraverso le 

query, informazioni in formato testo sugli attributi delle features 

visualizzate con l’operazione GetFeatureInfo (facoltativo). 
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Le operazioni del Web Map Service vengono invocate usando un 

client che supporti il protocollo HTTP, in forma di Uniform Resource 

Locator (URL).  

 

 
Figura 23 – Documento XML restituito dal server WMS, su richiesta 
“GetCapabilities”: nei riquadri all’interno della figura sono illustrate le 
configurazioni minime necessarie (all’interno del Mapfile di MapServer) 
affinchè il servizio WMS possa essere attivato “lato server”.  

 

Attraverso un semplice browser si puo’ testare il WMS, impostando 

la URL che contiene le operazioni che vengono richieste al server. Per 

esempio, se si vogliono ricevere informazioni (in formato XML), sulla 

disponibilità (“capability”) dei dati e dei parametri offerti dal server, si 

utilizza l’operazione GetCapabilities, inserendo la seguente URL: 

 
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe? 
map=C:\ms4w\apps\pmapper-3.1-
beta4\AQUILEIAWEBGIS\config\default\aquileiawebgis.map& 
SERVICE=wms&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities 
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Come si può notare, l’indirizzo online del server 

(http://127.0.0.1/cgi-bin/.....) è seguito da coppie “chiave-valore” in cui 

viene specificato il tipo di servizio (SERVICE), la versione (VERSION) e 

l’operazione richiesta (REQUEST). Il documento XML restituito è illustrato 

in Figura 23. 

 

 
Figura 24 – collegamento al server WMS da GIS desktop QuantumGIS 

 

Il documento XML fornisce tutte le informazioni utili per descrivere il 

dato così come configurato nel Mapfile54, come il bouding box, relativo alla 

porzione di superficie terrestre rappresentata, il sistema di coordinate 

utilizzato, il formato e le dimensioni dell'immagine di output. Il Mapfile 

inoltre, tramite la definizione di opportuni parametri degli oggetti WEB 

(parametri generali) e LAYER (parametri specifici del dato), abilita 

MapServer a server WMS. 

Nella Figura 24 viene illustrato un esempio pratico di una 

connessione WMS tramite il GIS desktop QuantumGIS. La procedura è 

facile e veloce; si seleziona il tool “aggiungi layer WMS” e per collegarsi al 

server interessato è sufficiente impostare nella finestra “Crea una nuova 

connessione WMS” la stessa URL di connessione: 

                                                 
54 Il Mapfile è una delle componenti base di MapServer. È un file di testo di tipo ASCII, 
con estensione “.map”, che ha la funzione di configurare l’aspetto grafico delle immagini 
delle varie componenti della mappa, generate da MapServer. 
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http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe? 
map=C:\ms4w\apps\pmapper-3.1-
beta4\AQUILEIAWEBGIS\config\default\aquileiawebgis.map 

 

A connessione avvenuta, verrà visualizzata una lista 

(GetCapabilities) di tutti i layer disponibili, tra i quali l’utente potrà scegliere 

(GetMap); infine tramite gli opportuni strumenti potranno essere interrogati 

gli oggetti visualizzati (GetFeatureInfo). 

 
 

4.1.2 Web Feature Service (WFS) 
A differenza del WMS, questo standard permette di trasferire dati 

vettoriali in forma nativa e non una semplice rappresentazione per mezzo 

di un’immagine.  

Come per il WMS la richiesta viene generata dal client e inviata al 

server WFS via HTTP. Il server esegue la richiesta e attraverso il 

linguaggio XML invia i dati al client. La trasmissione dei dati spaziali 

avviene tramite linguaggio GML (Geography Markup Language), una 

“grammatica” XML definita dall’OGC per descrivere gli oggetti geografici, 

attraverso: 

- oggetti e geometrie; 

- sistema di coordinate di riferimento; 

- data e ora; 

- oggetto dinamico; 

- copertura (incluse immagini raster); 

- unità di misura; 

- stile e graficismo. 

 

Lo standard WFS definisce le seguenti operazioni di base, che 

permettono la visualizzazione delle feature e degli attributi collegati: 

- GetCapabilities 

- GetFeature 
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- DescribeFeatureType 

 

 
Figura 25 - Documento XML restituito dal server WFS, su richiesta 
“GetCapabilities”: nel riquadro all’interno della figura sono illustrate le 
configurazioni minime necessarie (all’interno del Mapfile di MapServer) 
affinchè il servizio WFS possa essere attivato “lato server”. 

-  WFS / GetCapabilities 
Restituisce un documento XML (Figura 25) in cui è definito l’elenco 

dei dati che fornisce il server e quali operazioni si possono compiere: 
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- Sommario generale; 

- Elenco operazioni supportate e caratteristiche di ciascuna; 

- Definizione di quali operazioni si possono svolgere sugli oggetti 

(selezione, inserimento, aggiornamento e cancellazione)  e 

sommario sintetico; 

- Capacità di selezione: filtri spaziali, comparazione e funzioni. 

 
Per testare su browser la richiesta “GetCapabilities”, la URL da impostare 
è la seguente: 
 

http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe? 
map=C:\ms4w\apps\pmapper-3.1-
beta4\AQUILEIAWEBGIS\config\default\aquileiawebgis.map& 
SERVICE=WFS& 
VERSION=1.0.0& 
REQUEST=getcapabilities 
 

- WFS / GetFeature 
Restituisce un documento XML/GML (Figura 26) con la geometria e 

gli attributi della feature richiesta. La URL da impostare sul browser è del 

seguente tipo: 

 

http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe? 
map=C:\ms4w\apps\pmapper-3.1-
beta4\AQUILEIAWEBGIS\config\default\aquileiawebgis.map& 
SERVICE=WFS& 
VERSION=1.0.0& 
REQUEST=getfeature& 
TYPENAME=UT_area_EFR 
 

 

- WFS / DescribeFeatureType 
Restituisce un documento XML con la descrizione della struttura 

della feature richiesta, la URL di test è la seguente: 

 
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe? 
map=C:\ms4w\apps\pmapper-3.1-
beta4\AQUILEIAWEBGIS\config\default\aquileiawebgis.map& 
SERVICE=WFS& 
VERSION=1.0.0& 
REQUEST=describefeaturetype& 
TYPENAME=UT_area_EFR 
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Figura 26 - Documento XML restituito da server WFS, su richiesta 
“GetFeatures”: in rosa le coordinate geometriche in GML del layer 
specificato. 

 
 

Oltre a quelle di base, le specifiche WFS  prevedono una serie di 

operazioni transazionali (WFS-transactional), che permettono 

l’inserimento, l’aggionamento e la cancellazione del dato. Bisogna però 

precisare che MapServer implementa le funzioni base WFS di sola lettura 

e non le richieste di modifica delle feature (WFS-transactional). 

Di seguito (Figura 27) è illustrata la URL di connessione WFS con 

QuantumGIS: 

 

http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe? 
map=C:\ms4w\apps\pmapper-3.1-
beta4\AQUILEIAWEBGIS\config\default\aquileiawebgis.map 
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Figura 27 - Collegamento al server WFS da GIS desktop QuantumGIS 

 
 

I dati sono caricati nel loro formato di origine (anziché le immagini), 

con le informazioni sulle geometrie e sugli attributi associati. Il WFS 

permette quindi di visualizzare i dati, di accedere agli attributi (Figura 28), 

di applicare filtri spaziali e di esportare i dati (download) in diversi formati 

(SHP, PostGIS, Oracle, dxf, GML) 

 

 
Figura 28 – Il WFS permette di accedere ai dati nella 
loro forma nativa vettoriale, questo rende possibile 
la visualizzazione della tabella degli attributi. 

 
 

4.1.3 Web Coverage Service (WCS) 
 

Il WCS può essere definito il corrispondente del WFS nel campo dei 

dati raster. Lo standard permette la richiesta al server di immagini in 
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formato GeoTIFF, world file, ArcGRID e Gtopo30. Gli oggetti di WCS si 

chiamano Grid Coverage e hanno un’estensione, una risoluzione e una o 

più bande informative. 

Mentre per i dati vettoriali il formato standard è GML, in WCS deve 

essere supportato almeno uno dei seguenti formati: GeoTIFF, HDF-EOS, 

DTED, NITF, GML. Il WCS fornisce tre funzioni:  

- GetCapabilities; 

- DescribeCoverage; 

- GetCoverage. 

 

 
Figura 29 - Documento XML restituito dal server WCS, su richiesta 
“GetCapabilities”: nel riquadro all’interno della figura sono illustrate le 
configurazioni minime necessarie (all’interno del Mapfile di MapServer)  
affinchè il servizio WCS possa essere attivato “lato server” .  

 

- WCS / GetCapabilities 
È analogo a quello di WFS, in questo caso restituisce un 

documento XML (Figura 29) con una descrizione sommaria delle 

coverage disponibili; la URL è la seguente: 

 
http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe? 
map=C:\ms4w\apps\pmapper-3.1-
beta4\AQUILEIAWEBGIS\config\default\aquileiawebgis.map& 
SERVICE=WCS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities 
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- WCS / GetCoverage 
È il corrispondente di WMS GetMap e di WFS GetFeature, e 

permette di estrarre una coverage specificando:  

- Formato della coverage generata; 

- Dominio richiesto (spazio e tempo); 

- Sistema di riferimento; 

- Attributi richiesti (quali assi, quali valori degli assi); 

- Metodo di interpolazione. 

 

- WCS / DescribeCoverage 
È analogo a DescribeFeature di WFS. La funzione 

DescribeCoverage restituisce al client un documento XML con la 

descrizione completa dei layer (coverage) disponibili: 

- Dominio spaziale e temporale. 

- Attributi e loro struttura.  

- CRS in cui la coverage può essere richiesta e fornita. 

- Formati in cui la coverage può essere prodotta. 

 

 
Figura 30 - Collegamento al server WCS da GIS desktop gvSIG. 

 

La URL di connessione WCS da GIS desktop gvSIG è: (Figura 30) 
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http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe? 
map=C:\ms4w\apps\pmapper-3.1-
beta4\AQUILEIAWEBGIS\config\default\aquileiawebgis.map 

 
 
 

4.2 Gli enti di standardizzazione 

Nel paragrafo precedente sono state esposte le caratteristiche 

tecniche dei Web service dell’Open Geospatial Consortium (OGC), in 

particolare è stato illustrato “a cosa servono”, come sono utilizzati e come 

è strutturato il linguaggio XML/GML impiegato nella trasmissione dei dati. 

Le specifiche WMS, WFS e WCS, adottate nel presente lavoro fanno 

parte del vasto scenario degli standard messi a punto da vari enti nel 

campo dell’informazione geografica. 

  In questo paragrafo l’attenzione viene spostata dalla 

interoperabilità tecnica a quella giuridica, illustrando una panoramica del 

contesto normativo che regolamenta gli standard usati nella geographic 

Information. 

Le specifiche dell’OGC sono affiancate da quelle dell’ISO 

(International Organization for Standardization), il massimo ente di 

standardizzazione a livello mondiale, all’interno del quale opera il TC211 

(Technical Committe), il gruppo di lavoro ISO che si occupa di definire gli 

standard per l’informazione geografica e la geomatica (oltre 30 standard, 

pubblicati attraverso la “serie ISO 19100”) che praticamente coprono tutti 

gli aspetti legati ai GIS.  

ISO/TC211 e OGC hanno stabilito un accordo di cooperazione nel 

1998, in base a questa intesa l’OGC ha adottato alcuni standard 

ISO/TC211 come specifiche astratte sulle quali basare le sue specifiche di 

implementazione, è il caso degli standard ISO 19115 (Topic 11 – 

Metadata) e ISO 19119 (Topic 12 – The Open GIS Service Architecture) 

usati per definire i metadati. 

Viceversa, diversi standard sviluppati inizialmente dall’OGC sono 

stati ulteriormente sviluppati dall’ISO e pubblicati come standard 

internazionali (ISO 19128 e ISO 19142).  
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Le norme ISO vengono recepite, armonizzate e diffuse a livello 

comunitario e nazionale italiano, rispettivamente dal CEN e dall’UNI. Il 

CEN (Comité Européen de Normalisation) è l’ente di standardizzazione 

europeo che ha il compito di armonizzare e produrre norme tecniche (EN) 

e lavora in accordo alle politiche dell’Unione Europea e dell’EFTA. 

Omologamente all’ISO nel suo ambito opera un gruppo di lavoro, il 

TC287, che si occupa di: 

- recepire gli standard della serie ISO 19100 come norme 

europee; 

-  verificare la necessità di creare “profili” europei di standard ISO 

elaborando contemporaneamente un Technical Report che 

riassume standard, specifiche tecniche, linee guida, necessari 

per l’implementazione di Spatial Data Infrastructure (SDI) in 

Europa. 

 

L’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), infine, rappresenta 

l’Italia nelle attività di definizione degli standard a livello mondiale ed 

europeo con lo scopo di recepirle e normalizzare le norme ISO e CEN. 

 

ISO CEN UNI 
n OGC 

TC/211 TC/287 ---- 
nome 

Servizio  

di rete 

1 CSW 
ISO 

19115:2003 

EN ISO 

19115:2005 

UNI EN ISO 

19115:2005 

Geographic information – 

Metadata 
Discovery  

2 CSW 
ISO 

19119:2005 

EN ISO 

19119:2006 

UNI EN ISO 

19119:2007 

Geographic information –  

Services 
Discovery  

3 WMS 
ISO 

19128:2005 

EN ISO 

19128:2008 

UNI EN ISO 

19128:2008 

Geographic information – 

 Web map service interface 
View  

4 GML 
ISO 

19136:2007 

EN ISO 

19136:2009 

UNI EN ISO 

19136:2009 

Geographic information –  

Geography Markup 

Language (GML) 

Download 

5 WFS 
ISO  

19142:2009 
--- --- 

Geographic information – 

 Web Feature Service  
Download 

Tabella 2 – Gli standard OGC, ISO, CEN e UNI per i “servizi e le tecnologie di 
rete” 
 

 



Implementazione di un WebGIS open source per la gestione di dati archeologici, paleogeomorfologici  

e storico-cartografici relativi alla rete idrografica antica di Aquileia 

 77 

4.3 La normativa europea per l’informazione territoriale 

Gli standard prodotti dall’OGC e dall’ISO/TC211 oltre a godere di 

un vasto consenso nel campo della ricerca e dell’industria, sono tenuti in 

considerazione anche in ambito istituzionale, tant’è che dal 2007 sono le 

specifiche di riferimento della Direttiva INSPIRE, (Infrastructure for Spatial 

Information in Europe), che stabilisce le “norme generali volte 

all’istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella 

Comunità europea per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e 

delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni 

sull'ambiente”55. 

La direttiva intende realizzare un quadro normativo che, una volta 

adottato dai paesi membri, porti alla realizzazione di un’infrastruttura per 

l’interscambio dell’informazione geografica attraverso il Web migliorando 

la disponibilità, la qualità, l’organizzazione e l’accessibilità dei dati.  

Per il momento la direttiva è rivolta principalmente alle politiche 

ambientali56, ma considerata l’importanza del tema è probabile che possa 

essere estesa anche ad altri settori. 

L’infrastruttura europea è concepita come un sistema di “nodi” 

ognuno dei quali è rappresentato da una SDI (Spatial Data Infrastructure) 

nazionale attivata dal singolo Stato.  

                                                 
55 Art. 1 della Direttiva 2007/2/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 
2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea 
 
56 INSPIRE prevede che le disposizioni di esecuzione siano applicate alle seguenti 
categorie tematiche, allegate alla stessa Direttiva: 

- Allegato I: 1.Sistemi di coordinate geografiche, 2.Griglie di riferimento, 3.Nomi 
geografici, 4.Unità amministrative, 5.Indirizzi, 6.Parcelle catastali, 7.Reti di trasporto, 
8.Idrografia, 9.Siti protetti. 

- Allegato II: 1.Elevazione, 2.Copertura del suolo, 3.Ortoimmagini, 4.Geologia. 
- Allegato III: 1.Unità statistiche, 2.Edifici, 3.Suolo, 4.Uso del suolo, 5.Salute 

umana e sicurezza, 6.Utility e servizi Governativi, 7.Strutture di monitoraggio ambientale, 
8.Impianti di produzione e industriali, 9.Impianti agricoli e di acquacoltura, 
10.Distribuzione della popolazione–demografia, 11.Zone sottoposte a gestione-
limitazioni-regolamentazione e di reporting, 12.Zone a rischio naturale, 13.Condizioni 
atmosferiche, 14.Caratteristiche meteorologiche, 15.Caratteristiche oceanografiche, 
16.Regioni marine, 17.Regioni bio-geografiche, 18.Habitat e biotopi, 19.Distribuzione 
delle specie, 20.Risorse di energia, 21.Risorse minerarie.  
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Una SDI è stata definita come “il servizio realizzato da componenti 

di rete, hardware, software e di sistema in grado di offrire agli utenti (uffici 

della Amministrazione, province, comunità montane, comuni, entità private 

di vario genere) sia la fornitura di cartografia di base che i servizi sui dati 

territoriali. La infrastruttura deve essere in grado di assicurare il flusso dei 

dati dal produttore, manutentore, custode, all’utilizzatore di servizi e 

all’utilizzatore di dati“57. La Direttiva INSPIRE istituzionalizza questo 

concetto e stabilisce che l’infrastruttura deve essere in grado di formulare, 

attuare e monitorare le politiche ambientali, considerando i costi e i 

problemi legati agli impatti ambientali transfrontalieri e ai cambiamenti 

climatici58. I principi su cui si basa tutta la normativa (direttiva, regolamenti, 

decisioni) sono i seguenti: 

- gestione più efficiente: le informazioni devono essere raccolte 

una sola volta e gestite nel modo più efficiente; 

- interoperabilità: i dati provenienti da fonti diverse devono poter 

dialogare ed essere condivisi tra più utenti ed applicazioni. Il 

grado di interoperabilità deve abbattere ostacoli di carattere 

tecnico (formato del dato, struttura dei metadati,  protocolli di 

trasmissione) e semantico (ogni dato deve avere lo stesso 

“significato” per tutti gli utenti); 

- condivisione: permettere la condivisione dei dati provenienti 

dalle diverse gerarchie amministrative (comunitarie, nazionali, 

regionali, ecc.); 

- abbondanza e fluidità: l’informazione geografica deve essere 

disponibile ed essere realmente accessibile creando le 

condizioni che non ne limitino il possibile uso;  

- reperibilità ed accesso: si deve agevolare il più possibile: la 

ricerca del dato, la valutazione dell’idoneità per il propri scopi e 

le condizioni secondo le quali è possibile usufruirne. 

                                                 
57 LABSITA, Dal SIT alla IDT : la naturale evoluzione dei sistemi informativi applicati al 
territorio, in Quaderni LABSITA - n.2, Università Sapienza di Roma, settembre 2003. 
 
58 LABSITA, La Direttiva INSPIRE, Università Sapienza di Roma, 2007. 
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La Direttiva prevede che si definiscano dei regolamenti 

(implementing rules) cioè delle disposizioni di esecuzione per 5 diversi 

ambiti:  

1. i metadati59;  

2. l’interoperabilità e l’armonizzazione dei set di dati e dei servizi ad essi 

relativi60; 

3. i servizi e le tecnologie di rete: ricerca, consultazione, download, 

conversione e richiesta61; 

4. le misure per la condivisione e il riutilizzo dei dati62; 

5. le misure di monitoraggio e rendicontazione63. 

 

- I metadati 
I metadati, vale a dire l’insieme delle informazioni che descrivono i 

dati, costituiscono l’elemento chiave per il servizio di ricerca. Il 

Regolamento stabilisce i requisiti per la creazione e l'aggiornamento di 

metadati per: 

- i set di dati territoriali; 

- le serie di set di dati territoriali; 

- i servizi di dati territoriali corrispondenti. 

Le stesse norme attuative sono implementate in conformità con 

quanto previsto dalle norme ISO19115 e ISO15836 per documentare i 

data set e da ISO19119 per i servizi. 

In particolare i dati e servizi devono essere descritti da una lista di 

metadati suddivisi in 10 elementi tra cui quelli relativi all’identificazione 

(titolo della risorsa, breve descrizione, lingua della risorsa, ecc.),  alla 

                                                 
59 Regolamento (CE) N. 1205/2008 della Commissione del 3.12.2008 
60 Regolamento in preparazione da parte della Commissione 
61 Regolamento (CE) N. 976/2009 della Commissione del 19.10.2009 
62 Regolamento adottato il 6.6.2009 e in fase di pubblicazione 
63 Decisione (CE) della Commissione del 5.12.2009 
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localizzazione geografica (il bounding box con le relative coordinate 

cartografiche/geografiche), al riferimento temporale (data di pubblicazione, 

di creazione, dell’ultima revisione, ecc.), alla qualità e validità (genealogia, 

risoluzione spaziale), ai vincoli di accesso e all’uso (condizioni, limitazioni). 

 

- L’interoperabilità e l’armonizzazione dei set di dati e dei servizi ad essi 
relativi 

Le disposizioni di esecuzione dovranno stabilire le modalità 

tecniche per lo scambio e l’armonizzazione dei dati territoriali (formato del 

dato, sistema di riferimento) e dei servizi (interfacce di comunicazione) ad 

essi relativi con lo scopo di garantire la loro piena interoperabilità. 

L’implementazione è differenziata per i dati contenuti da ciascuno dei tre 

allegati inclusi nella Direttiva.  

 

- I servizi e le tecnologie di rete: ricerca, consultazione, download, 
conversione e richiesta 

La Direttiva descrive i servizi di rete (da intendersi come procedure 

informatiche su Web) come “indispensabili per condividere i dati territoriali 

tra i vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità” e necessari per 

i “servizi di ricerca, consultazione, download, conversione di dati territoriali 

nonché i servizi per richiamare gli stessi servizi sui dati”, qui di seguito 

illustrati: 

- ricerca: i discovery services consentono di cercare i dati 

territoriali in base al contenuto dei metadati e sono implementati 

con le specifiche OGC CSW  (che ha adottato ISO19115 e 

ISO19119). Questo consente di fare ricerche di metadati su 

cataloghi distribuiti, vale a dire che una ricerca effettuata sul 

catalogo centrale europeo verrà diramata anche sui cataloghi 

nazionali e sub-nazionali; 

- consultazione: i view services che devono offrire almeno le 

operazioni di visualizzazione, zoom, pan, sovrapposizione di 

layers, visualizzazione della legenda e accesso ai metadati; gli 
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standard di riferimento sono l’OGC WMS (pubblicato dall’ISO 

con la specifica ISO19128); 

- download: i download services a differenza dei due precedenti, 

possono prevedere delle tariffe commisurate al servizio di 

distribuzione, non al costo di produzione del dato. Questi servizi 

sono implementati con le specifiche OGC WFS (pubblicato 

dall’ISO con la specifica ISO19142), anche se sono previsti 

forme di download statici; 

- conversione: al fine di conseguire la piena interoperabilità, i dati 

devono poter essere convertiti nel formato più idoneo alle 

esigenze dell’utente; 

- servizi  che consentono di richiamare i servizi sopra elencati. 

 

- Le misure per la condivisione e il riutilizzo dei dati 
Il regolamento, in fase di pubblicazione, prevede che ogni stato 

membro adotti misure per la condivisione dei set di dati territoriali e dei 

servizi ad essi relativi tra le proprie autorità pubbliche, per permetterne 

l’accesso e lo scambio ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere 

ripercussioni sull’ambiente. I singoli Stati possono permettere a tali 

autorità di rilasciare licenze d’uso e/o di accesso ai loro dati e servizi nei 

confronti di altre autorità pubbliche e Organismi della Comunità europea.  

 

- Le misure di monitoraggio e rendicontazione 
La Decisione della commissione stabilisce le norme che gli Stati 

membri devono seguire per il monitoraggio della realizzazione e 

dell’utilizzo delle proprie infrastrutture e per la rendicontazione in merito 

all’attuazione della direttiva. 

In particolare gli Stati membri trasmettono annualmente alla 

commissione le informazioni che riguardano il monitoraggio dei seguenti 

temi: 

1. l’esistenza dei metadati; 

2. la conformità dei metadati; 
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3. la copertura geografica dei set di dati territoriali;  

4. la conformità dei set di dati territoriali;  

5. l’accessibilità dei metadati tramite servizi di ricerca; 

6. l’accessibilità dei set di dati territoriali tramite servizi di consultazione 

e per lo scaricamento;  

7. l’utilizzo dei servizi di rete;  

8. la conformità dei servizi di rete. 

 

Gli Stati membri devono inviare alla commissione una 

rendicontazione:  

1. di come sono coordinati i fornitori pubblici e gli utilizzatori di dati 

territoriali e dei servizi ad essi relativi; 

2. del contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e 

al coordinamento dell’infrastruttura per l’informazione territoriale; 

3. delle informazioni riguardanti l’utilizzo dell’infrastruttura per 

l’informazione territoriale; 

4. degli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche; 

5. dei costi e dei benefici connessi all’attuazione della presente direttiva. 

 

 
Figura 31 – Il Geoportale INSPIRE 

 

 In conformità con quanto previsto dal “Capo IV – Servizi di rete” 

della Direttiva è stato reso operativo il Geoportale INSPIRE (Figura 31)  

(http://www.inspire-geoportal.eu/), dal quale è possibile cercare, 
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visualizzare e, in determinati casi, scaricare dati territoriali. Il geoportale 

non è un sistema che memorizza o gestisce direttamente i dati, ma 

piuttosto un punto di accesso unico alle informazioni geospaziali distribuite 

tra le diverse amministrazioni ed enti titolari dei dati dell’Unione Europea. 

A livello nazionale il ruolo di “nodo” italiano dell’infrastruttura è 

rappresentato dal Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT), 

istituito dal Decreto Legislativo n.82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione 

Digitale), con la funzione di “agevolare la pubblicazione dei dati (territoriali) 

di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a 

livello nazionale, regionale e locale”. I dati del RNDT sono resi disponibili 

attraverso il “Portale Cartografico Nazionale” (PCN) che assumerà 

ufficialmente la funzione di portale italiano di INSPIRE, con il nome di 

“Geoportale nazionale”, quando il recente Decreto Legislativo del 

27.01.2010, recante l’attuazione della Direttiva 2007/2/CE, entrerà in 

vigore64. 

 Il portale italiano ha una valenza più ampia di quella voluta dalla 

direttiva, abbracciando anche dati territoriali non strettamente connessi 

alle politiche ambientali. Allo stato attuale il portale è utilizzato da diverse 

amministrazioni (Agenzia del Territorio, Protezione Civile e diversi enti 

locali) che producono metadati conformi al decreto attuativo e rendono 

accessibili i propri dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Il decreto è stato emanato e, allo stato attuale, è in attesa di pubblicazione 



Implementazione di un WebGIS open source per la gestione di dati archeologici, paleogeomorfologici  

e storico-cartografici relativi alla rete idrografica antica di Aquileia 

 84 

CAP. 5 - L’implementazione dell’applicativo 
WebGIS su piattaforma MapServer 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 I software free/open source 

5.1.1 I software open source e i software liberi 
 Dopo aver spiegato i motivi di della scelta di impiegare solo software 

open source (Capitolo 1) è opportuno aprire una parentesi per fare una 

puntualizzazione sulla natura di queste applicazioni e sulle differenze e 

analogie con i cosiddetti “software liberi” (free software). 

 In informatica open source definisce un software la cui licenza 

d’uso ne permette l’utilizzo, lo studio, l’integrazione, le modifiche, la 

riproduzione, la duplicazione, la distribuzione anche a scopi commerciali. 

Negli ultimi anni si è cercato di fornire un “marchio” che legittimi queste 

caratteristiche per evitarne l’abuso e a questo scopo è nata nel 1998 

l’Open Source Iniziative (OSI) che sebbene non sia riuscita a legittimare il 

termine, sviluppa oggi una grande influenza sulle aziende che definiscono 

un software “open source” solo se i termini con i quali viene distribuito 

rispondono alle specifiche dell’OSI.  

  Si differenzia dal software open source, non tanto per gli aspetti 

pratici quanto per i principi di base, il software libero, il cui uso e sviluppo è 

promosso dalla Free Software Foundation (FSF) che ne stabilisce le 

quattro “libertà fondamentali”65: 

                                                 
65 Stallman R. M., Free Software Free Society, GNU Press, 2002.  



Implementazione di un WebGIS open source per la gestione di dati archeologici, paleogeomorfologici  

e storico-cartografici relativi alla rete idrografica antica di Aquileia 

 85 

1. Libertà 0: Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo 

2. Libertà 1: Libertà di studiare il programma e modificarlo 

3. Libertà 2: Libertà di copiare il programma in modo da aiutare il 

prossimo 

4. Libertà 3: Libertà di migliorare il programma e di distribuirne 

pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne 

tragga beneficio. 

 
 In pratica l’open source e il software libero hanno definizioni 

operative quasi equivalenti e le licenze accettate dalla FSF corrispondono 

spesso a quelle approvate dall’OSI (per esempio la licenza GNU GPL). 

Diversi autori per descrivere questi concetti, spesso coincidenti da un 

punto di vista pratico, definiscono l’unione di open source e software libero 

con il termine free/open source software (FOSS). 

 Si può dire che la differenza sostanziale tra i sostenitori delle due 

alternative al software proprietario sta nel diverso tipo di approccio: il 

movimento per il software libero da più importanza al problema etico e 

sociale, mentre coloro che promuovono l’open source vedono il problema 

solo in termini di metodologia di sviluppo.   

 A volte le due visioni non coincidono in quanto l’approccio open 

source ha una visione meno rigorosa del software libero includendo 

software semi-liberi e persino qualche software proprietario. 

 Considerato quanto detto, le applicazioni impiegate per realizzare il 

WebGIS possono essere considerate “free” e “open source”, in quanto 

sono muniti di licenze approvate sia dall’OSI che dalla FSF.  Nella lista 

che segue sono elencate le licenze che accompagnano i vari programmi 

utilizzati nel progetto:  

 

- UMN MapServer 5.0.2 – Licenza BSD66 

- p.mapper 3.1 beta4  - GNU GPL67 

                                                 
66 Berkeley Software Distribution 
 
67 General Public License 
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- PostgreSQL 8.4 - Licenza BSD 

- PostGIS 1.4.0 - GNU GPL 

- pgAdmin III - Licenza BSD  

- gvSIG 1.1 - GNU GPL 

- Quantum GIS 1.3.0 - GNU GPL 

- GDAL - Licenza MIT68   

- Shp2pgsql - GNU GPL  

 

 Buona parte del software libero viene distribuito con la licenza GNU 

GPL (GNU General Public License), scritta da Richard Stallman e Eben 

Moglen per garantire legalmente a tutti gli utenti le quattro libertà 

fondamentali. Dal punto di vista dello sviluppo software, la licenza GPL 

viene considerata una delle più restrittive, poichè impone che 

necessariamente ogni prodotto software derivato - ovvero, che modifica o 

usa codice sotto GPL - venga a sua volta distribuito con la stessa licenza. 

 La licenza BSD (Barkeley Software Distribution) è un tipo di licenza 

permissiva sull’uso del software. Le licenze BSD garantiscono le quattro 

libertà del software e sono quindi qualificate come licenze per il software 

libero. Questo tipo di licenze sono più libere e più aperte e, dunque, più 

“rischiose” poiché chi modifichi un programma protetto da licenze BSD, 

può ridistribuirlo usando la stessa o altra qualunque licenza e senza avere 

l'obbligo di ridistribuire le modifiche apportate al codice sorgente. 

La licenza GPL riflette l'idea della cooperazione, mentre la  BSD 

riflette l'idea del dono liberale. 

 

5.1.2  I software free/open source nell’informazione geospaziale 
 Le soluzioni software impiegate per realizzare il WebGis, sono 

accomunate oltre che dalla natura free/open source, anche dalla capacità 

di elaborare dati di carattere geospaziale, per questo vengono definiti 

anche con la sigla GFOSS (Geospatial Free and Open Source Software). 
                                                                                                                                      
 
68 Massachusetts Institute of Technology 
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 Questa “nicchia” di software liberi e open source che gestisce la 

geoinformazione gode a livello mondiale di una folta comunità di persone 

che promuove una serie di attività che favoriscono lo sviluppo del 

software, degli standard e dei dati geospaziali. 

 Una delle iniziative più importanti è stata la creazione della Open 

Source Geospatial Foundation, o OSGeo, una organizzazione no-profit la 

cui missione è quella di supportare e promuovere lo sviluppo e la 

diffusione di software e dati liberi geospaziali.  La lista che segue descrive 

specificatamente gli obiettivi a supporto della missione:69 

- trovare risorse per i progetti della fondazione, per esempio 

infrastrutture, finanziamenti, supporto legale, ecc.; 

- promuovere i dati liberamente disponibili (il software libero 

geospaziale è inutile senza dati); 

- promuovere l'uso del software a codice aperto (open source) 

nell'industria geospaziale (non solo il software della fondazione);  

- incoraggiare l'implementazione degli standard aperti e 

l'interoperabilità fra i vari progetti della fondazione basandosi su 

questi standard; 

- incoraggiare la comunicazione e la cooperazione fra le comunità 

di OSGeo differenti per linguaggi e sistemi operativi; 

- supportare l'uso e la partecipazione ai progetti della fondazione 

da parte della comunità mondiale attraverso 

l'internazionalizzazione dei software e l'estensione della 

comunità; 

- realizzare una conferenza annuale di OSGeo70, possibilimente 

in cooperazione con entità correlate. 

 

 In veste di rappresentante ufficiale di OSGeo in Italia, nel 2007, 

nasce in Italia GFOSS.it (Associazione italiana per l'informazione 

                                                 
69 da:  http://www.osgeo.org/ 
 
70 Conferenza “FOSS4G” (Free and Open Source Software for Geospatial). La prossima 
si svolgerà a Barcellona tra il 6 e il 9 settembre 2010. 
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geografica libera) con l’intento di promuovere a livello locale i principi della 

fondazione. Questa associazione costituisce un punto di riferimento per la 

comunità italiana di sviluppatori ed utilizzatori di software geografico libero 

(appartenenti al settore commerciale, alla Pubblica amministrazione, 

all’educazione e alla ricerca) riconosciuta come una delle più numerose e 

attive al mondo. 

 

 

5.2 UMN MapServer 

 L’applicativo WebGIS realizzato in questo lavoro di Tesi, per la 

gestione di dati archeologici, paleogeomorfologici e storico-cartografici 

relativi alla rete idrografica antica di Aquileia è basato su una struttura 

client-server, come una classica architettura Web. UMN71 MapServer ha la 

funzione di interagire con il Web server (Apache) per fornire all’utente 

(client) la renderizzazione di dati georeferenziati archiviati nel file system o 

in un database spatially enabled, PostgreSQL (con estensione spaziale 

PostGIS). 

 UMN MapServer, sviluppato dall’Università del Minnesota, è ritenuto 

il software libero attualmente più potente per la pubblicazione in rete di 

strumenti GIS, l’applicazione permette il reperimento di informazioni 

georeferenziate in maniera dinamica, in base alle scelte dell’utente che 

interagisce con pagine html, opportunamente strutturate, attraverso un 

qualunque browser Web. 

 MapServer si basa principalmente su tre componenti:  

- il programma CGI; 

- il Mapfile; 

- il template file. 

 

                                                 
71 University of Minnesota 
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- Il programma CGI 
 Nel sistema WebGIS il programma CGI (Common Gateway 

Interface) costituisce il motore del GIS, richiamato dall’utente tramite una 

pagina html, esegue delle elaborazioni ed invia il risultato al browser che 

lo ha invocato. L’interazione utente – CGI avviene attraverso un Web 

server (Figura 32).  

 

 
Figura 32 – Le componenti di MapServer 

 

 Nello specifico l’utente, tramite l’uso del mouse, seleziona dei 

comandi e invia determinati parametri cartografici al CGI (che nel caso del 

SO Windows, è denominato mapserv.exe); la componente che assolve a 

questa funzione è il template file, cioè un’interfaccia tra utente e il CGI, nel 

quale vengono definite nuove impostazioni, e in cui, come risposta, viene 

visualizzata l’elaborazione cartografica richiesta. 

 Tuttavia il CGI, oltre che dal template file, riceve informazioni anche 

dal Mapfile, un file di testo in cui vengono impostati una serie di valori che 

servono a definire l’aspetto della carta, sul quale l’utente non può 

intervenire. Per fare un esempio l’utente può attivare dal template file 

operazioni di pan, zoom, attivazione/disattivazione layer, ma non può 



Implementazione di un WebGIS open source per la gestione di dati archeologici, paleogeomorfologici  

e storico-cartografici relativi alla rete idrografica antica di Aquileia 

 90 

decidere l’ordine di sovrapposizione dei layer, il path di acquisizione dei 

dati oppure l’aspetto grafico degli elementi cartografici (spessore, colore 

scala di visualizzazione, definizioni dei simboli, ecc). 

 

 
Figura 33 - L’architettura del WebGIS basato su MapServer 

 

  

 La “Figura 33”, illustra schematicamente l’architettura tipica di 

MapServer, le cui fasi di elaborazione si possono riassumere nei seguenti 

punti: 

1. l’utente invia una richiesta al CGI; 
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2. il CGI elabora la richiesta sulla base dei parametri ricevuti dal 

template file e delle configurazioni del Mapfile; 

3. carica i dati geografici; 

4. restituisce al template un’immagine della carta. 

 

 MapServer può lavorare anche in un’altra modalità (Figura 33), cioè 

oltre a generare delle pagine html tramite chiamata al programma CGI, 

mette a disposizione un'API (Application Programming Interface) chiamata 

MapScript che permette ai programmatori l'opzione di sviluppare 

funzionalità personalizzate che la versione CGI non supporta. MapScript 

rende possibile aggiungere funzionalità GIS in applicazioni personalizzate 

utilizzando diversi linguaggi. 

 Grazie all’accesso alle API, le potenzialità di MapServer sono 

fortemente estendibili con l'uso del linguaggio Mapscript utilizzabile con 

PHP, Python, Perl, Ruby, Java, e C#. Per questo sono disponibili diverse 

applicazioni che forniscono interfacce alternative a quella di MapServer 

CGI, quella utilizzata in questo progetto è p.mapper, un applicazione 

sviluppata in PHP/Mapscript, un estensione del linguaggio PHP che 

permette di controllare dinamicamente MapServer mediante la sintassi e 

la logica della programmazione ad oggetti del linguaggio di scripting PHP. 

 

- Il Mapfile 
 Il Mapfile è un file di testo di tipo ASCII, con estensione “.map”, che 

ha la funzione di configurare l’aspetto grafico delle immagini delle varie 

componenti della mappa, generate dal programma CGI ad ogni sessione 

di lavoro. Il Mapfile è compilato secondo una struttura gerarchica di oggetti 

i quali vengono definiti da una serie di coppie attributo-valore compresi in 

diverse righe di codice che iniziano con il nome dell’oggetto stesso e 

terminano con la parola chiave “END”. Il Mapfile usa come supporto alti 

files di testo ai quali è collegato attraverso un path specificato nello stesso 

Mapfile. I più importatnti sono il file symbols.sym che ha il compito di 
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realizzare i simboli utilizzati dal Mapfile per configurare i dati geografici e il 

file fonts.txt che definisce i tipi di fonts utilizzati nelle label della mappa. 

 

- Il template file 
 Il  template file è la pagina Web in cui vengono visualizzati la mappa 

(immagine map) e gli oggetti ausiliari (legenda, reference map, scalebar); 

tuttavia hanno la funzione di template file anche le pagine utilizzate per la 

presentazione dei risultati delle query. 

 Il template file, infatti, è qualsiasi interfaccia grafica tra MapServer e 

utente ed è costituita da una pagina HTML, eventualmente dotata di 

JavaScript o altro, contenente i parametri CGI e le apposite variabili - dette 

template reference e racchiuse tra parentesi quadre - a cui il Web server 

sostituisce ad ogni sessione di lavoro le impostazioni definite dall’utente 

(in entrata) e i risultati delle elaborazioni del programma CGI (in uscita). 

Ciò che contraddistingue un template file da una pagina Web classica 

sono le variabili di collegamento al programma CGI. 

 

 

5.3 Il “pacchetto” MS4W  e il front-end p.mapper 

 L’ambiente di lavoro WebGIS basato su MapServer è stato creato 

grazie all’utilizzo del “pacchetto MS4W” (MapServer for Windows), un 

metodo di installazione che risulta molto semplice e veloce poiché 

all’utente non è richiesto di modificare manualmente i file di configurazione 

di ogni singolo componente (da MapScript, PHP ad Apache, ecc).  

 Il pacchetto base di MS4W, versione 2.2.7, installa un ambiente Web 

server preconfigurato che include i seguenti componenti: 

 
- Apache versione 2.2.8 

- PHP versione 5.2.5 

- MapServer CGI 5.0.2  

- PHP/MapScript 5.0.2 
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- GDAL/OGR utilities 

- MapServer utilities 

- OGR/PHP Extension 1.1.1 

- OWTChart 1.2.0 

 
 Per installare MS4W è sufficiente scompattare il contenuto del 

pacchetto in una directory in c:\ di nome ms4w, e far partire il nuovo 

servizio di Apache installato lanciando il file batch /ms4w/apache-

install.bat. Il file installa Apache come servizio di Windows (chiamato 

"Apache Web Server") in modo tale che venga lanciato ogni volta che la 

macchina è avviata o riavviata. 

 Una volta avviato il browser è sufficiente inserire l’indirizzo 

http://localhost per visualizzare la pagina iniziale di tutto il pacchetto 

applicativo, dove si può notare che non ci sono applicazioni aggiuntive 

(Application). Per aggiungere queste nuove applicazioni, nel nostro caso 

p.mapper, è sufficiente installarle nella directory C:\ms4w\apps. A questo 

punto, per renderle attive occorre riavviare Apache e ricaricare la pagina 

Web http://localhost dove ora è possibile trovare un link dell’applicazione 

appena installata,  “p.mapper start page”,  dal quale si accede ai vari 

progetti WebGIS.  

 P.mapper, come già accennato, è un interfaccia user friendly di 

MapServer per la consultazione e condivisione di dati geografici. È 

sviluppata in PHP/Mapscript e JavaScript e il motore di visualizzazione è 

basato sulla tecnologia AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), il che 

permette un aumento di velocità di visualizzazione delle mappe in quanto 

sono richiesti al server solo i nuovi dati che si vogliono caricare sulla 

mappa senza interferire sul resto della struttura della pagina Web che 

rimane invariata. Le caratteristiche principali di p.mapper sono72: 

- zoom/pan con interfaccia DHTML: zoom interattivo mediante 

zoom box e pan dinamico; 

                                                 
72 Da: http://www.pmapper.net/  
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- zoom/pan mediante rotella centrale del mouse, tastiera, slider e 

immagine di riferimento; 

- interrogazione e ricerca sulla mappa mediante tre modalità: 

puntuale, per area e per toponimi. È possibile infatti individuare 

un toponimo in modo manuale utilizzando i tasti di zoom, pan ed 

interrogazione, oppure inserendo il toponimo nella maschera di 

ricerca avendo come risultato l'evidenziazione della zona 

ricercata; 

- i risultati delle interrogazioni possono contenere collegamenti a 

database ed a altre pagine Web; 

- stampa di mappe generate sia in HTML che in PDF; 

- configurazione di alcune funzioni, comportamenti e layout 

attraverso un file INI di configurazione; 

- interfaccia multilingua, le lingue predefinite sono inglese, 

tedesco, italiano, francese e svedese. È però semplice 

l'installazione di lingue aggiuntive. 

 

 

5.4 I dati coinvolti e la loro pre-elaborazione 

  Per la realizzazione del presente progetto sono stati impiegati i dati 

elencati nella seguente tabella: 

 

dati tipo formato colloca-
zione 

pre-
elaborazioni 

CARTOGRAFIA DI BASE 

Ortofotocarta raster GeoTIFF file 
system --- 

Carta catastale vettoriale PostgreSQL/
PostGIS 

data 
base 

Conversione da 
SHP a 
PostgreSQL 

Carta Regionale 
Numerica (CRN) 
1:25.000 

vettoriale PostgreSQL/
PostGIS 

data 
base 

Conversione da 
SHP a 
PostgreSQL  
e realizzazione 
Tileindex 

Carta Tecnica 
Regionale Numerica 

vettoriale SHP   file 
system 

Conversione da 
SHP a 
PostgreSQL  
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(CTRN) 1:5.000 e realizzazione 
Tileindex 

Corsi d’acqua FVG vettoriale SHP file 
system ---- 

Carta Archeologica vettoriale SHP  file 
system 

Conversione da 
DWG a SHP 

DATI ARCHEOLOGICI 
Complesso 
archeologico 

vettoriale PostgreSQL/
PostGIS 

data 
base 

Conversione da 
DWG a 
PostgreSQL  

Unità topografica vettoriale PostgreSQL/
PostGIS 

data 
base 

Conversione da 
DWG a 
PostgreSQL 

Evidenza archeologica vettoriale PostgreSQL/
PostGIS 

data 
base 

Conversione da 
DWG a 
PostgreSQL 

DATI GEOMORFOLOGICI 
Sondaggi geognostici 
(carotaggi) 

vettoriale PostgreSQL/
PostGIS 

data 
base 

Conversione da 
DWG a 
PostgreSQL 

Rilievi laser scanner raster GeoTIFF 

file 
system / 
data 
base 

Georeferenziaz
ione e 
realizzazione 
Tileindex 

DATI STORICO-CARTOGRAFICI 

Carte archeologiche raster GeoTIFF 

file 
system / 
data 
base 

Georeferenziaz
ione e 
realizzazione 
Tileindex 

Carte catastali raster GeoTIFF 

file 
system / 
data 
base 

Georeferenziaz
ione e 
realizzazione 
Tileindex 

Carte militari raster GeoTIFF 

file 
system / 
data 
base 

Georeferenziaz
ione e 
realizzazione 
Tileindex 

Carte gestione acque raster GeoTIFF 

file 
system / 
data 
base 

Georeferenziaz
ione e 
realizzazione 
Tileindex 

Altra cartografia 
storica 

raster GeoTIFF 

file 
system / 
data 
base 

Georeferenziaz
ione e 
realizzazione 
Tileindex 

 

 Alcuni dati coinvolti, hanno richiesto una fase di pre-elaborazione che 

ha consentito di adattare la loro struttura a quella richiesta dal sistema 

WebGIS, per un utilizzo più efficiente dell’informazione. Le elaborazioni 

effettuate sono state: 

1. le conversioni di formato; 

2. la creazione dei “file di indice”; 
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3. l’elaborazione di raster a “struttura piramidale”; 

4. la georeferenziazione dei raster. 

 

5.4.1. La conversione di formati con Shp2pgsql  
 Per la conversione dei dati dal formato Shapefile a 

PostgreSQL/PostGis è stato utilizzato il software Shp2pgsql (Shapefile to 

PostgreSQL). L’operazione si è resa necessaria ogni qual volta si è 

presentata la necessità di disporre delle informazioni geografiche 

all’interno del database rendendole così, di fatto, relazionabili con le 

informazioni archiviate nelle altre tabelle. 

 Il comando Shp2pgsql permette di generare un file di testo in formato 

“.sql” con le istruzioni per la creazione dei vari elementi della tabella e dei 

dati da inserire. 

 L’operazione deve essere avviata dal prompt dei comandi dopo aver 

raggiunto la directory dove si trova shp2pgsql, la sintassi del comando è la 

seguente: 

 

C:\Programmi\PostgreSQL\8.4\bin>  
shp2pgsql [c:\cartella\file_input.shp] [nome_tabella] 
[nome_database ] > [c:\cartella\file_output.sql] 

 

 Il file.sql creato è caricato sotto forma di tabella in 

PostgreSQL/PostGIS, con l’amministratore del database PGadmin. 

 

 

5.4.2. la creazione dei file di indice con GDAL/ORG 
 La Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) è una libreria open 

source per leggere e scrivere numerosi formati di dati geografici. GDAL 

presenta un modello di dati astratto comune attraverso il quale le 

applicazioni possono accedere a tutti i formati di dati geografici raster 

supportati. Insieme alla libreria vera e propria GDAL è accompagnata da 

numerose applicazioni a linee di comando che permettono di eseguire 
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traduzioni di formato e semplici elaborazioni dei dati geografici. All'interno 

del codice sorgente di GDAL è presente la libreria OGR che offre simili 

funzionalità per i formati di dati geografici vettoriali73. 

 

 
Figura 34 – La visualizzazione con QuantumGIS dello Shapefile di indice. 

 

 Per il presente progetto è stato utilizzato lo strumento gdaltindex 

per creare i file di indice di dati raster e ogrtindex per la medesima 

operazione con dati di tipo vettoriale. La creazione di un file di indice 

(tileindex) si rende necessaria quando si vogliono gestire dati provenienti 

da più file o tabelle come se fossero un unico strato informativo.  

 Un file di indice creato è uno Shapefile (Figura 34) in cui ogni record 

del database contiene il path del dato (raster o vettoriale) archiviato nel 

filesystem. Lo stesso Shapefile associa al path una geometria poligonale 

che indica l’area di copertura del dato.  

 I comandi vengono lanciati direttamente dalla shell di FWTools74 e 

l’operazione va ripetuta per ogni file (raster o vettoriale) che si vuole 

indicizzare all’interno dello stesso Shapefile. La sintassi dei comandi è la 

seguente: 

 
                                                 
73 Cavallini P. - Lami L., Le librerie GDAL/OGR, ovvero: come realizzare alcuni compiti 
GIS in modo più agile e garantire l’interoperabilità, in MondoGIS 61, luglio/agosto ’07. 
 
74 Un pacchetto che contiene varie utility per il trattamento dei dati geografici. 
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C:\Programmi\FWTools2.4.6>  
gdaltindex [c:\cartella\file_output.shp]  
[c:\cartella\file_input.tif]  

 

oppure, per i dati vettoriali: 

 

C:\Programmi\FWTools2.4.6>  
ogrtindex [c:\cartella\file_output.shp]  
[c:\cartella\file_input.shp] 

 

I dati di input possono provenire anche da database: 

 

C:\Programmi\FWTools2.4.6>  
ogrtindex [c:\cartella\file_output.shp]   
[“PG: dbname host user port”] 

 

L’oggetto LAYER del Mapfile, in questo caso non contiene, come di 

consueto il parametro DATA per indicare quale dato processare, ma bensì 

i parametri TILEINDEX con il nome dello Shapefile e TILEITEM con la 

definizione del campo del tileindex dove è contenuto il percorso del dato 

(Figura 35). 

 

 
Figura 35 – La configurazione dell’oggetto “Layer” del Mapfile 

 

 L’utilità di questo sistema è particolarmente evidente nella 

renderizzazione della Carta Tecnica Regionale Numerica utilizzata come 

cartografia di sfondo nel presente progetto.  È stato sufficiente infatti 

configurare una sola volta l’oggetto LAYER per renderizzare tutti dati 

contenuti nei 24 file (uno per elemento) della CTRN impiegati. Come si 
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può osservare dalla Figura 35, il dato configurato nell’oggetto “layer” è lo 

Shapefile di indice “tileindex_ctrn_l.shp”, e non i singoli Shapefile, uno per 

elemento, (esempio 108041L.shp, 108042L.shp, 108043L.shp, ecc.) che 

compongono la CTRN utilizzata come cartografia di sfondo nel WebGIS. 

Occorrerà invece ripetere la configurazione dell’oggetto layer per ciascun 

type (line, point, polygon, annotation) che compone la CTRN, in quanto il 

Mapfile consente solo il trattamento separato per tipologia di dato. Nel 

nostro caso è possibile osservare che la parola chiave “TYPE” è associata 

al valore “line”. 

 

 

5.4.3. L’elaborazione di raster a struttura piramidale con GDAL 
 L’elaborazione “in piramidi” dei raster (Figura 36) in formato 

GeoTIFF ha permesso di salvare il dato a livelli di risoluzione multipla in 

modo che ad una scala di visualizzazione inferiore corrisponde una 

minore risoluzione dell’immagine, questo ci permette di evitare una 

risoluzione troppo dettagliata alle scale di visualizzazione troppo piccole 

per cui è impossibile cogliere il dettaglio, con un conseguente aumento 

della velocità di rigenerazione dell’immagine. Inoltre è possibile specificare 

nel comando il grado di risoluzione desiderata a diversi livelli di zoom. 

 

 
Figura 36 – Esempio di elaborazione in struttura piramidale.  
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Ad una visualizzazione ad una scala 1:12.500 la stessa 
porzione di territorio ha una definizione 16 volte maggiore di 
una visualizzazione ad una scala 1:50.000  

  

 Il comando va lanciato sempre da FWTools, e la sintassi è la 

seguente: 

C:\Programmi\FWTools2.4.6>  
gdaladdo [c:\cartella\file_input.shp] [2 4 8 16] 

 

 

5.4.4. La georeferenziazione dei raster con QuantumGIS 
 L’operazione di georeferenziazione dei dati raster relativi alla 

cartografia storica e ai rilievi laser scanner, è stata effettuata mediante 

QuantumGIS utilizzando il plugin “georeferencing”, con il metodo dei GCP 

(Ground Control Point). (Figura 37) 

 

 
Figura 37 – Individuazione dei GCP (Ground Control Point) 

 

 Una volta individuati i punti omologhi l’immagine raster viene 

elaborata attraverso una matrice di trasformazione che converte le 

coordinate attraverso un’equazione polinomiale i cui termini sono quelli 

rilevati dagli stessi GCP (Figura 38). 

 L’obiettivo, nel calcolo dei coefficienti di trasformazione, è ottenere 

l’equazione polinomiale per la quale gli scarti sono minimi  per convertire 
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le coordinate di origine (raster) in quelle cartografiche. Non è sempre 

possibile ottenere dei coefficienti che non producano errori, il che significa 

che le coordinate stimate a partire dai GCP non possono eguagliare 

esattamente quelle cartografiche di riferimento. Ciascun GCP contribuisce 

all’errore totale ed è possibile selezionare i punti di  controllo escludendo 

quelli che presentano scarti troppo alti per ridurre l’errore medio 

complessivo. Bisogna però tener conto dei seguenti fattori: 

1. i punti devono essere ben distribuiti nell’immagine, non si possono 

quindi escludere tutti quelli di una determinata zona; 

2. più grande è l’immagine e più GCP devono essere acquisiti; 

3. se si aumenta il grado del polinomio (trasformazioni di ordine più alto) 

diminuisce l’errore medio ma aumentano le possibilità di introdurre 

distorsioni nell’immagine. 

 

 
Figura 38 – Georeferenziazione della carta 
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5.5 Il database PostgreSQL/PostGIS 

5.5.1 PostgreSQL e l’estensione spaziale PostGIS 

 
 La progettazione di un applicativo WebGIS, strutturato per 

archiviare dati con formati digitali differenti e rispondere alla necessità di 

relazionare informazioni di natura geografica con dati alfanumerici, ha 

orientato la scelta verso il DBMS PostgreSQL, un sistema open source di 

gestione di database relazionali ad oggetti che si interfaccia a MapServer 

ed abilitato ad archiviare e gestire l’informazione spaziale grazie 

all’estensione PostGIS.  

 L’archiviazione dei dati vettoriali geografici su un database 

relazionale è senza dubbio un sistema più evoluto rispetto al modello 

basato, per esempio, sul formato ESRI Shapefile dove lo stesso dato è 

organizzato su file e quindi su tabelle diverse, una per le geometrie (con 

estensione “.shp”), una per le informazioni sugli attributi (.dbf) ed infine 

una terza che contiene gli indici delle relazioni fra le prime due (.shx).  

 Un DBMS fornisce un’interfaccia al database che permette un facile 

accesso e gestione multiutente a grandi quantità di dati garantendone 

l’integrità. Un sistema così progettato consente anche un controllo degli 

accessi agli oggetti del database minuzioso e versatile. PostgreSQL 

memorizza i dati degli utenti e dei gruppi nel proprio catalogo di sistema, 

le connessioni al database devono essere fatte con un utente specifico e 

qualsiasi utente può appartenere ad uno o più gruppi ai quali vengono 

assegnati privilegi differenziati di lettura, inserimento, scrittura e  

cancellazione del dato.  

 L’estensione PostGIS “abilita” PostgreSQL a gestire le informazioni 

spaziali, non solo implementando le funzioni per definire la struttura del 

dato geografico, ma anche arricchendo il linguaggio SQL con funzionalità, 

per esempio, che permettono di calcolare le distanze tra due punti oppure 

convertire il sistema di riferimento. È  basato sugli standard diffusi 

dall’OGC (Open Geospatial Consortium) attraverso le Simple Features 
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Specification for SQL (SFS), che definiscono le caratteristiche dei formati 

dei dati geografici. Il documento dell’OGC in particolare definisce: 

1. Le tabelle che devono essere sempre presenti all’interno di un 

database geografico (Figura 39). La prima è la tabella denominata 

“spatial_ref_sys” in cui sono archiviati le caratteristiche dei vari 

sistemi di riferimento identificati dal codice EPSG75.  La seconda 

tabella definita “geometry columns” contiene informazioni sui campi 

geometrici creati nel database, come per esempio il nome e il tipo di 

dato. 

 
Figura 39 – Le tabelle “spatial_ref_sys” e “geometry columns”. 

 

2. I tipi di geometrie supportate dal database e il formato per 

rappresentarle all’interno della colonna denominata “the_geom”. Le 

specifiche dell’OGC, prevedono 7 tipi diversi di dati, strutturati 

secondo le seguenti geometrie (i valori tra parentesi rappresentano le 

coordinate geometriche dei vertici degli oggetti): 

                                                 
75 L’EPSG (European Petroleum Survey Group) è stata una organizzazione scientifica 

legata all’industria europea del petrolio, attiva dal 1986 al 2005. Era formata da specialisti 

che lavoravano nel campo della geodesia, della topografia e della cartografia applicate 

alla esplorazione petrolifera. L’EPSG compilò e diffuse l’insieme di parametri geodetici 

EPSG, un database ampliamente usata che contiene ellissoidi, datum, sistema di 

coordinate, proiezioni cartografiche, ecc. La struttura del database è compatibile con gli 

standard ISO19111.  
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POINT(5 5) 

LINESTRING( 5 5, 35 35, 20 25) 

POLYGON((5 5, 35 15, 30 40, 25 15, 5 5)) 

MULTIPOINT(5 5, 30 25) 

MULTILINESTRING(((5 5, 35 35, 20 25)),((60 65, 85 85, 70 70))) 

MULTIPOLYGON(((5 5, 35 15, 30 40, 25 15, 5 5)),((80 80, 70 70, 

80 60, 80 80))) 

GEOMETRYCOLLECTION(POINT(5 5), POINT(40 40), 

LINESTRING(25 25, 30 30)) 

 

Gli oggetti elencati possono essere rappresentati attraverso due distinti 

formati. Il primo denominato WKT (Well-known text) prevede  una 

sintassi in cui viene specificato il sistema di riferimento (SRID, Spatial 

Reference System Identifier), il cui valore è compreso tra quelli 

presenti nella tabella spatial_ref_sys, e la geometria dell’oggetto 

espresso tramite coordinate cartografiche, secondo l’esempio 

seguente (Lo SRID 26592 corrisponde al sistema di riferimento “Roma 

40”, fuso est): 

 

SRID=26592; POINT(2392881 5070394)  
 

 Il secondo è il WKB (Well-Known Binary). Per ragioni di spazio 

questo formato viene preferito al primo e la stessa geometria viene 

rappresentata con una serie binaria, come segue: 

 

0101000020E067000000000000CA414241000000806A575341 
 

3. L’insieme delle funzioni di PostGIS per elaborare i dati geografici.  

 

PostgreSQL è un sistema di database utilizzabili in rete, e in 

quanto tale adotta una struttura client-server. Il cuore del sistema è il 

server di back end, ovvero il processo postmaster, che non è concepito 
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come un’interfaccia diretta all’utente, ma può essere connessa a 

moltissimi client.  

 Un client a riga di comando molto diffuso è psql, è distribuito 

direttamente con PostgreSQL e consente la completa amministrazione dei 

database dalla shell DOS. Tuttavia esistono dei client grafici molto comodi 

e intuitivi che facilitano la gestione del database come per esempio 

pgAdmin utilizzato per il presente progetto. Questo “amministratore” di 

PostgreSQL aiuta l’utente nella gestione del database fornendogli una 

serie di tools che traducono in linguaggio SQL comandi ti tipo grafico. 

 

5.5.2 I requisiti del sistema 
 La struttura finale del database è il risultato di diverse fasi di studio. 

Il punto di partenza è stato la raccolta dei requisiti del WebGIS avvenuta 

durante un confronto diretto tra componenti del Dipartimento di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Trieste76 e l’archeologa Prof.ssa Marie-Brigitte 

Carre del “Centre Camille Jullian” dell’Università di Aix-en-Provence.  

 La fase successiva è stata affrontata dall’Ing. Alexia Cociancich. 

Nella sua tesi di laurea si è occupata di realizzare un prototipo di database 

in Microsoft Access, avvalendosi delle competenze in campo archeologico 

delle Dott.sse Paola Maggi e Flaviana Oriolo, archeologhe e docenti del 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Trieste.  

 Il database progettato nel presente lavoro ha come base di 

partenza quello realizzato in Microsoft Access che poi è stato 

progressivamente adattato alle nuove esigenze che un database 

geografico PostgreSQL/PostGIS comporta. 

 Considerando i requisiti suggeriti dagli stessi archeologi, il database 

deve permettere innanzitutto l’archiviazione e la gestione di dati geografici 

di carattere archeologico, paleogeomorfologico e storico-cartografico e di 

dati “classici” di tipo alfanumerico relazionati ai primi.  

                                                 
76 Prof. Raffaela Cefalo, docente di Topografia e GIS,  Dott. Michele Di Bartolomeo, Ing. 
Massimo Iansig, Ing. Alessio Purga, dottorandi in Geomatica e SIT e Alexia Cociancich 
laureanda in Ingegneria Civile.  
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Il nucleo del database è costituito dai dati archeologici suddivisi su 

tre tabelle denominate complesso archeologico (CA), unità topografica 

(UT) ed evidenza archeologica (EA) (Figura 40). 

 Per complesso archeologico si definisce una vasta area i cui resti 

antichi sono accomunati dall’appartenenza ad una stessa struttura, come 

per esempio una via di comunicazione, per esempio la Via Annia, o 

un’area urbana ben definita, come il Forum  oppure, come nel nostro 

caso, un’area definita dalle sue funzioni come quella del porto fluviale. 

 Un’unità topografica è semplicemente una parte del complesso 

archeologico che per la sua vastità ed eterogeneità ha bisogno di una 

suddivisione in parti più piccole. Un esempio significativo è l’area di scavo 

dell’École Française de Rome a nord del porto fluviale. 

 

 
Figura 40 – Il complesso archeologico (CA) del porto fluviale, 
comprende diverse unità topografiche (UT) tra le quali quella 
degli scavi dell’EFR, che a sua volta comprende più evidenze 
archeologiche (EA), una per ogni fase storica. 
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  L’unità topografica include uno o più evidenze archeologiche, vale a 

dire manufatti accomunati dallo stesso periodo storico che spesso sono 

disposti in strati diversi all’interno della stessa unità topografica. All’interno 

nell’area di scavo dell’École Française è possibile individuare 5 distinte 

evidenze archeologiche appartenenti ad altrettanti periodi storici. 

 Per definire gli attributi delle tabelle appena elencate, gli archeologi 

hanno preso in considerazione le specifiche dell’ICCD (Istituto Centrale 

per il Catalogo e la Documentazione) che riguardano la struttura della 

cosiddetta “Scheda SI” (Sito archeologico). I dati CA, UT, EA sono di tipo 

vettoriale e provengono da disegni in formato .DWG.  

 Il database deve essere in grado di archiviare altri tipi di dati 

geografici non archeologici, nello specifico i dati vettoriali puntuali relativi 

ai carotaggi e quelli in formato raster che riguardano i rilievi laser scanner  

e la cartografia storica. In questi ultimi due casi, siccome 

PostgreSQL/PostGIS non supporta i dati raster, le tabelle non contengono 

le informazioni sulla geometria del dato ma un link che conduce ad una 

directory dove sono archiviati i file formato geotiff relativi. 

  Infine tutti i dati archeologici e non (CA, UT, EA, carotaggi, laser 

scanner e cartografia storica) devono essere relazionati con le 

informazioni che riguardano i dati d’archivio e la bibliografia.  

 

5.5.3 Il modello entità-relazione 
 Partendo dalle specifiche del progetto e dalla natura dei dati raccolti 

si è proceduto alla progettazione dello schema concettuale del database 

attraverso il modello entità-relazione. In questa fase è stata decisa la 

struttura del database, incluse le relazioni tra le entità di tipo “classico” e 

quelle di tipo geografico, queste ultime evidenziate in rosso in Figura 41. 

Come si può notare, l’entità “complesso archeologico” è rappresentato da 

poligoni, che comprendono una o più “unità topografiche”, anch’esse 

rappresentate da poligoni, che a loro volta includono una o più “evidenze 

archeologiche”, descritte da poligoni, linee e punti archiviati in tre diverse 
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tabelle in quanto MapServer consente di gestire il diverso tipo di 

geometria del dato geografico (line, polygon, point) solo in modo separato 

(Figura 41). 

  

 
Figura 41 – Modello entità-relazione del data base 
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5.5.4 Il modello fisico 
 In questa fase è stata concretizzata la struttura fisica del database 

realizzato in PostgreSQL/PostGIS. Le tabelle contenenti dati spaziali si 

distinguono dalle altre per la presenza del campo “GEOMETRIA”, cioè la 

colonna che grazie alle funzionalità di PostGIS, contiene le informazioni 

sulle coordinate geografiche dei dati vettoriali.  

 
Figura 42 – Modello fisico del data base 
 
 Per quanto riguarda le tabelle “complesso archeologico” e “unità 

topografica”, la geometria del dato risiede nella stessa tabella che 

contiene anche gli attributi alfanumerici. Ogni CA e UT, infatti, sono 

costituiti da un singolo elemento (nella fattispecie un poligono), per questo 
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è sufficiente descriverli impiegando un unico record, che contiene sia la 

geometria del poligono che le informazioni alfanumeriche ad essa 

associate. 

 Il discorso è diverso per l’ “evidenza archeologica”. Questa entità dal 

punto di vista grafico è espressa da diversi segni grafici e questo 

comporta un’archiviazione separata dai dati alfanumerici che invece 

descrivono l’intera entità in un solo record. A questo si aggiunge la 

necessità di separare in tabelle distinte i dati appartenenti a tipologie 

diverse (line, polygon e point) in quanto MapServer è strutturato per 

elaborarli separatamente.  

 Per quanto riguarda i dati paleogeomorfologici, sebbene essi siano 

caratterizzati da un solo elemento, è stata scelta un’archiviazione del dato 

distinto, su tabella “carotaggi” e tabella “laser scanner”, in quanto i primi 

sono rappresentati da un elemento puntuale, mentre i secondi da un 

poligono. 

 PostgreSQL/PostGIS non può archiviare direttamente i dati di tipo 

raster, quindi i dati laser scanner e quelli della cartografia storica, espressi 

attraverso un file in formato geotiff, sono collegati alle relative tabelle 

attraverso un link archiviato nella colonna “LOCATION”, di collegamento 

con la directory del file system. 

 Si precisa che nello schema, per ragioni di spazio, non sono state 

rappresentate le cosiddette “tabelle di sponda” che rendono possibili le 

relazioni “molti a molti” tra le entità. 

 

 

5.6 La configurazione del Mapfile di MapServer 

 Dopo aver affrontato l’analisi dell’architettura del sistema WebGIS e 

illustrato quali sono i dati coinvolti, il loro formato e la loro collocazione 

(data base o file system), in questa fase vengono esaminate le funzioni 

del Mapfile che per la sua importanza è considerato “il cuore” di 

MapServer. 
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 Il Mapfile è un normale file di testo di tipo ASCII, con estensione 

.map, le cui funzioni si possono riassumere come segue: 

- connette MapServer alle fonti dei dati (data base, file system, 

server wms, ecc.); 

- definisce le relazioni tra i diversi oggetti in esso presenti (layer, 

legenda, barra della scala, ecc.); 

- definisce come gli oggetti devono essere disegnati (dimensioni, 

colori, scala, ecc.). 

 

 
Figura 43 – La struttura del Mapfile 

  
  

 Il Mapfile è redatto secondo una struttura gerarchica di oggetti i quali 

vengono definiti da una serie di coppie attributo-valore comprese in 

diverse righe di codice che iniziano con il nome dell’oggetto stesso e 

terminano con la parola chiave “END”.  

 La “Figura 43” illustra la struttura del Mapfile. L’oggetto map è 

quello principale che contiene tutti gli altri. Oggetti dello stesso tipo 

possono essere presenti nello stesso livello, (per esempio l’oggetto map 
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può contenere uno o più oggetti layer), oppure su livelli differenti, è il caso 

dell’oggetto style, label, metadata e points.  

 Gli oggetti si prestano ad un innumerevole serie di configurazioni e il 

Mapfile del presente progetto supera le 6.000 righe di codice. In questo 

paragrafo pertanto  ci si limiterà ad illustrare alcuni esempi significativi 

della configurazione di alcuni oggetti prendendo in considerazione i 

principali parametri per ciascuno di essi. 

 

A. Oggetto MAP 
 All’interno di questo oggetto, in cui sono definiti tutti gli altri oggetti, 

troviamo i seguenti parametri: 

NAME: prefisso che viene utilizzato nella generazione dei file immagine 

temporanei; 

STATUS: stato della carta; 

EXTENT: estensione geografica; 

UNITS: unità di misura della mappa; 

SIZE: dimensione in pixel dell’immagine generata; 

SHAPEPATH: definizione della directory radice per i dati; 

SYMBOLSET: posizione sul file system del file con la definizione dei 

simboli grafici usati nel progetto; 

FONTSET: posizione sul file system del file con la definizione dei font 

usati nel progetto; 

IMAGETYPE: formato dell’immagine generata in uscita; 

RESOLUTION: risoluzione dell’immagine generata. 

 

Esempio: 

MAP 

NAME       "AQUILEIAWEBGIS" 

STATUS                ON 

EXTENT                 2387942 5064239 2397942 5074239  

UNITS                meters 

SIZE                600 490 
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SHAPEPATH          "../../../datiaquileia" 

SYMBOLSET          "../../etc/symbols.sym"    

FONTSET       "../../etc/fonts.txt" 

IMAGETYPE       png24    

RESOLUTION          96 

…… 

END 

 

B. Oggetto WEB 
 Definisce come l’interfaccia Web deve operare. I principali parametri 

sono: 

TEMPLATE: file HTML da utilizzate per la pagina di navigazione; 

IMAGEPATH: directory in cui salvare i file temporanei; 

IMAGEURL: directory delle immagini da pubblicare dal browser;  

MAXSCALE / MINSCALE: massima e minima scala di visualizzazione. 

 

Esempio: 

WEB 

TEMPLATE   "map.html" 

IMAGEPATH   "/ms4w/tmp/ms_tmp/" 

IMAGEURL   "/ms_tmp/" 

MAXSCALE   80000 

MINSCALE   100 

….. 

END 

 

C. Oggetto REFERENCE 
 Definisce la carta di riferimento. I principali parametri sono: 

EXTENT: estensione geografica;                              

IMAGE: directory dell’immagine da utilizzare;           

SIZE: dimensione in pixel dell’immagine generata;          
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COLOR / OUTLINECOLOR: codice colore RGB interno/esterno del 

quadrante che segnala la parte di mappa visualizzata.  

        

Esempio: 

REFERENCE 

EXTENT                             2382442 5058739 2403442 5079739 

IMAGE          "../../images/reference.png" 

SIZE         260 170 

COLOR          -1 -1 -1 

OUTLINECOLOR        255 0 0 

END 

 

D. Oggetto SCALEBAR 
 Definisce l’aspetto della barra di scala, i parametri sono: 

UNITS: unità di misura; 

INTERVALS: numero di intervalli; 

COLOR / BACKGROUNDCOLOR: colori degli intervalli della barra; 

OUTLINECOLOR: colore dei bordi della barra; 

POSITION: posizione  (nell’esempio lr significa low-right); 

SIZE: dimensione in pixel; 

STYLE: scelta tra due possibili stili da utilizzare; 

TRANSPARENT: definisce la presenza o meno della trasparenza. 

 

Esempio: 

SCALEBAR 

UNITS    kilometers 

INTERVALS   5 

COLOR    250 250 250 

BACKGROUNDCOLOR 0 0 255 

OUTLINECOLOR  0 0 0 

POSITION                            lr 

SIZE    300 4 
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STYLE    0 

TRANSPARENT  on 

LABEL 

 COLOR   0 0 254 

 BACKGROUNDCOLOR    254 254 254 

 SIZE              large 

END 

END 

 

E. Oggetto PROJECTION 
 Definisce il sistema di riferimento utilizzato nella mappa. UMN 

MapServer gestisce le proiezioni cartografiche tramite la libreria Proj.4 che 

contiene il file “epsg” in cui sono specificati i parametri di proiezione di 

oltre mille sistemi di riferimento. All’interno dell’oggetto PROJECTION è 

possibile quindi specificare il sistema di riferimento attraverso il solo 

codice EPSG (i cui parametri sono definiti nel file di lookup “epsg), oppure 

attraverso l’uso esplicito degli stessi parametri. 

 

Esempi, con epsg = 26592 (Monte Mario (Rome) / Italy zone 2): 

 

Esempio I: 

PROJECTION 

  "init=epsg:26592"     

END 

 

Esempio II: 

PROJECTION 

 "proj=tmerc" 

 "lat_0=0" 

 "lon_0=2.54766666666666" 

 "k=0.9996" 

 "x_0=2520000" 
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 "y_0=0" 

 "ellps=intl" 

 "pm=rome" 

 "units=m" 

 "no_defs" 

END 

 

F. Oggetto LAYER 
 È quello più utilizzato all’interno del Mapfile, definisce il collegamento 

tra MapServer e i dati e configura la loro veste grafica. Il primo layer è 

visualizzato sullo sfondo, mentre l’ultimo della lista è quello che si 

sovrappone a tutti gli altri. I parametri principali sono: 

NAME: è il nome univoco del layer; 

GROUP: è il nome del gruppo di appartenenza di un layer. I layer che 

appartengono al medesimo gruppo possono essere gestiti allo stesso 

modo; 

STATUS: stato del layer; 

MINSCALE/MAXSCALE: scala minima e scala massima di 

visualizzazione; 

TYPE: tipo del dato pubblicato. Quelli più utilizzati sono point, line, 

polygon, raster e annotation. Il tipo annotation è utile per la 

visualizzazione dei label, senza però visualizzare la geometria a cui 

l’etichetta è associata; 

SYMBOLSCALE: scala alla quale i simboli e le etichette sono visualizzate 

alla dimensione definita dal parametro SIZE all’interno degli oggetti 

STYLE o LABEL; 

CLASSITEM nome della colonna del database da utilizzare come 

riferimento nell’oggetto CLASS; 

DATA nome del file del dato da pubblicare. I dati sono nella directory 

specificata in SHAPEPATH dell’oggetto MAP. Se il dato è in formato 

Shapefile non occorre precisare l’estensione. Se il dato da pubblicare 

è su database occorre indicare il nome della colonna delle coordinate 
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geometriche seguito da “from” e dal nome della tabella. (esempio: 

“the_geom from carotaggi”); 

CONNECTIONTYPE: tipo di connessione ai dati, ad esempio “postgis”; 

CONNECTION: accesso al database (esempio: 

"dbname=db_archeologico host=localhost port=5432 user=postgres 

password=5678"); 

TILEINDEX: nome dello Shapefile di indice. È usato al posto di DATA 

quando si voglio pubblicare dati provenienti da file diversi come se 

fossero in un unico file; 

TILEITEM: nome della colonna del file .dbf dello Shapefile di indice che 

contiene il path del file. Ogni record contiene il percorso relativo ad 

un file diverso; 

LABELITEM: nome della colonna della tabella degli attributi da utilizzare 

come fonte per le etichette; 

LABELMINSCALE / LABELMAXSCALE: scala minima e massima di 

visualizzazione delle etichette. 

 

G. Oggetto CLASS 
 Definisce le classi tematiche e ne definisce le caratteristiche di 

visualizzazione attraverso gli oggetti STYLE e LABEL. I parametri 

principali sono: 

NAME: nome da visualizzare in legenda per questa classe; 

TEMPLATE: file template HTML per i risultati delle query; 

EXPRESSION: definizione della condizione per attivare una classe. Sono 

possibili 4 tipi di espressioni: 

- comparazioni tra stringhe; 

- espressioni regolari; 

- espressioni logiche;  

- funzioni su stringhe.  

Nel progetto si utilizzano esclusivamente espressioni di tipo logico, 

nell’esempio che segue viene attivata la classe che ha valore “4” nel 

campo denominato classe e valore “000CU” nel campo sottoclass, il 
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tematismo attivato è quello corrispondente agli edifici di culto della 

CTRN 1:5.000: 

EXPRESSION (('[classe]' eq '4') AND ('[sottoclass]' eq '000CU')) 

 

H. Oggetto STYLE 
 Definisce le proprietà grafiche di rappresentazione dei layer. I 

parametri principali sono: 

SYMBOL: nome del simbolo (eventuale) da utilizzare per la 

rappresentazione della geometria. Il simbolo è definito nel Symbolfile 

(symbols.sym) nella directory specificata dal parametro SYMBOLSET 

dell’oggetto MAP; 

COLOR: colore dell’oggetto;       

OUTLINECOLOR: colore del bordo; 

SIZE: grandezza in pixel del simbolo;              

MAXSIZE / MINSIZE dimensione massima/minima raggiungibile dal 

simbolo durante la scalatura . 

    

I. Oggetto LABEL 
 Definisce le proprietà grafiche di rappresentazione del testo, i 

parametri principali sono: 

COLOR: colore del testo; 

OUTLINECOLOR: colore del bordo del testo; 

BACKGROUNDCOLOR: colore del rettangolo di sfondo del testo; 

FONT: nome del font utilizzato, è definito nel file “fonts.txt” nella directory 

specificata dal parametro FONTSET dell’oggetto MAP; 

TYPE: tipo di font da utilizzare: bitmap o truetype; 

POSITION: posizione dell’etichetta rispetto l’oggetto; 

SIZE: dimensione del testo;              

MAXSIZE / MINSIZE dimensione massima/minima raggiungibile dal 

simbolo durante la scalatura;  
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ANGLE: angolo di rotazione dell’etichetta. Il valore può essere anche 

ricavato da un database, in questo caso verrà specificato il nome del 

campo che contiene l’informazione. 

 

L. Oggetto METADATA 
 In questo oggetto è possibile definire una serie arbitraria di parametri, 

i parametri principali sono: 

DESCRIPTION: definisce il nome del layer nella legenda. Se non c'è 

prevale il NAME dell’oggetto LAYER; 

WMS_TITLE: con la definizione di questo parametro il layer è accessibile 

in remoto tramite il protocollo WMS; 

WFS_TITLE: con la definizione di questo parametro il layer è accessibile 

in remoto tramite il protocollo WFS; 

GML_FEATUREID: campo del database usato per l’ID. Il parametro è 

obbligatorio per la trasmissione dei dati con protocollo WFS;  

GML_INCLUDE_ITEMS: elenco degli attributi (separati da virgola) 

accessibili in remoto con protocollo WFS; 

RESULT_FIELDS / RESULT_HEADERS: sono parametri di 

configurazione di p.mapper. Il primo specifica il nome originale dei 

campi del database, il secondo ne definisce il nuovo nome che 

compare nelle tabelle di query del WebGIS. 

  

Esempio di configurazione dell’oggetto LAYER contenente oggetti CLASS, 

(che include STYLE e LABEL) e METADATA: 

LAYER 

NAME             carotaggi 

GROUP          CAROT 

TYPE              point 

STATUS         ON 

DUMP             true 

CONNECTIONTYPE   postgis 
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CONNECTION             "dbname=db_archeologico host=localhost 

port=5432 user=postgres password=5678" 

DATA "the_geom from carotaggi USING UNIQUE id_ct USING 

SRID=26592" 

SYMBOLSCALE         5000 

LABELITEM                denominazione 

LABELMAXSCALE     35000 

CLASS 

NAME                    " " 

TEMPLATE            VOID 

STYLE   

SYMBOL      "cerchio" 

COLOR         0 0 0 

SIZE              12 

MINSIZE        6 

MAXSIZE       24       

END 

STYLE   

SYMBOL       "cerchio" 

COLOR         255 255 0 

SIZE              10 

MINSIZE        5 

MAXSIZE       20       

END 

STYLE   

SYMBOL      "croce" 

OUTLINECOLOR  0 0 0 

SIZE      18 

MINSIZE                9 

MAXSIZE               36       

END 

LABEL  
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OFFSET                 1 1 

COLOR       255 255 0 

OUTLINECOLOR   0 0 0 

FONT        VERDANA 

TYPE        TRUETYPE 

ANTIALIAS       TRUE 

SIZE        8 

MAXSIZE                8 

MINSIZE                 5 

POSITION      auto 

END 

END 

METADATA 

"RESULT_FIELDS"     "id_ca, nome, anno, numero” 

"RESULT_HEADERS" "id_ca, nome del carotaggio, anno di 

perforazione, numero della carota” 

"description"             "carotaggi" 

"wms_title"                "carotaggi" 

"wfs_title"                  "carotaggi" 

"gml_featureid"         "id_ct" 

"gml_include_items" "all" 

END 

PROJECTION 

"init=epsg:26592" 

END 

END 

 

M. Oggetto SYMBOL 
 Definisce la forma e il pattern del simbolo applicato alla geometria 

punto, linea o poligono. L’oggetto SYMBOL può essere definito 

direttamente nel Mapfile (come parte dell’oggetto MAP) oppure in un file di 

testo a parte con estensione “.sym”, la cui directory è definita sempre in 
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MAP attraverso il parametro SYMBOLSET (nel progetto è stata usata la 

seconda soluzione). 

 

 
Figura 44 – Struttura dell’oggetto cartografico 

 

Come illustra la “Figura 44” l’aspetto di un oggetto geografico visualizzato 

sulla mappa dipende dalla combinazione di diversi parametri.  

 Il tipo della geometria (point, line, polygon) è definito dal parametro 

TYPE dell’oggetto LAYER. 

 Il colore, la trasparenza, la dimensione e la presenza o meno di un 

contorno (per i tipi polygon) sono configurati all’interno di STYLE di 

CLASS sempre all’interno dell’oggetto LAYER. 

 Infine si può scegliere o meno se utilizzare di rappresentare le 

geometrie attraverso l’uso dell’oggetto SYMBOL col quale si definisce un 

simbolo e le caratteristiche del pattern (es. distanza e posizione dei 

simboli) col quale rappresentare un elemento puntuale, una linea o 

un’area: 
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I parametri più usati sono: 

NAME: identifica univocamente il simbolo. Il nome è specificato all’interno 

dell’oggetto LAYER/CLASS/STYLE per associare il simbolo alla 

geometria; 

 

 
Figura 45 – Creazione di un simbolo composto e suo utilizzo nel Mapfile 

 

TYPE: definisce il tipo del simbolo. Le possibilità sono le seguenti: 

- vector: definisce una semplice linea per disegnare il simbolo; 

- ellipse: disegna un ellisse tramite l’immissione dei valori dei raggi nelle 

direzioni x e y; 

- pixmap: definisce il simbolo attraverso un’immagine GIF; 

- truetype: associa al simbolo un carattere truetype; 
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- cartoline: si usa per definire le linee, con la possibilità di definire la 

forma della parte terminale della linea; 

- hatch: permette di disegnare le line tratteggiate. 

FILLED: definisce se un simbolo è pieno o vuoto; 

POINTS: disegna attraverso coppie di coordinate relative i simboli di tipo 

vector e con valori x e y i raggi del tipo ellipse. L’inserimento di 

coordinate “-99 -99” permette di disegnare elementi non contigui; 

STYLE: definisce la distanza tra elementi che compongono un pattern; 

CHARACTER: definisce il carattere da usare nel simbolo di tipo truetype; 

GAP: definisce la distanza tra simboli tipo truetype. 

 

 La “Figura 45” illustra un esempio di configurazione di SYMBOL e il 

suo utilizzo all’interno dell’oggetto LAYER, per la realizzazione di un 

simbolo composto. 

 Nella “Figura 46”, a titolo dimostrativo, viene illustrata una 

configurazione più complessa del parametro POINTS di SYMBOL, nel 

caso si voglia disegnare un simbolo “albero stilizzato” da usare come 

pattern per rappresentare, per esempio, un’area boschiva.  

 

 
Figura 46 – Esempio di costruzione di un 
simbolo complesso 
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5.7 Il “lato client” del WebGIS 

 Come già accennato, è possibile accedere alle informazioni 

archiviate sul server mediante diversi strumenti, la cui scelta dipende dalle 

esigenze dell’utente (Figura 47). 

 

 
Figura 47 – Architettura del sistema 

  

 La modalità di accesso alle informazioni più semplice e intuitiva 

avviene attraverso una normale pagina Web, dalla quale si accede al 

portale on-line “AquileiaWebGIS”.  
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Figura 48 – Accesso ai dati da browser. La pagina Web “AquileiaWebGIS”.  
  

 La struttura dell’interfaccia (realizzata  con p.mapper) è composta da 

una mappa, dalla barra degli strumenti, nella parte superiore, da una 

reference map in basso a destra e dalle colonne dei livelli (layers) e della 

legenda sul lato destro.  

 La barra degli strumenti comprende una serie di tools di base che 

permettono di visualizzare e interrogare la mappa. Gli strumenti disponibili 

sono: 

-   Home: visualizza la mappa alla massima estensione. 

-  Indietro: torna alla visualizzazione precedente della mappa.  

-  Avanti: va alla visualizzazione successiva della mappa.  

-  Zoom +: aumenta la scala di visualizzazione della mappa. 

-   Zoom -: diminuisce la scala di visualizzazione della mappa. 

-  Pan: consente di spostare l’area di visualizzazione della 

mappa.  

-  Identify: ottiene le informazioni relative ad un oggetto della 

mappa. Se sono attivi più tematismi è possibile visualizzare 

contemporaneamente le informazioni relative a temi differenti. 
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-  Auto identify: ottiene una interrogazione degli oggetti senza 

cliccare sulla mappa. Lo strato su cui fare l'interrogazione al volo 

può essere selezionato dalla lista a tendina che appare in basso a 

destra della mappa.  

-   Reload: effettua il refresh della mappa.  

 
 

 Sul lato destro l’utente ha a disposizione la lista dei “livelli” che, a 

seconda delle esigenze, può attivare o disattivare. L’elenco dei tematismi 

è strutturato per “macrocategorie”, “categorie” e  “livelli”, secondo la 

seguente struttura: 

 

CARTOGRAFIA DI BASE 

- Ortofotocarta 1:10.000 

Quadro d’unione 

Ortofoto – sezione 252 

- Carta Catastale (comune di Aquileia) 

Acqua 

Strada 

Simbolo 

Punto fiduciale 

Particella 

Linea collegamento particella 

Linea 

Foglio 

Edificio 

- Carta Regionale Numerica 1:25.000 

Quadro d’unione 

CRN 1:25.000 completa 

A_orografia 

B_idrografia 

C_vegetazione 
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D_edifici 

E_viabilità 

F_reti 

G_divisori 

H_confini 

I_punti noti e derivati 

- Carta Tecnica Regionale Numerica 1:5.000 

Quadro d’unione 

CTRN 1:5.000 completa 

1_orografia 

2_idrografia 

3_vegetazione 

4_edifici 

5_viabilità 

6_reti 

7_divisori 

8_confini 

9_punti noti e derivati 

- Altra cartografia regionale 

Confini comunali 

Corsi d’acqua 

- Carta Archeologica 

Layer “Romano” 

Layer “Post” 

Layer “Mosaici / Basoli” 

Layer “Strade” 

Layer “Tombe” 

Layer “Fognoli / Acquedotti e pozzi” 

Layer “Centuria” 

DATI ARCHEOLOGICI 

- Complesso archeologico 

Porto fluviale 
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- Unità topografica 

Scavi EFR 

 -Evidenza archeologica 

Fase I 

Fase II 

Fase III 

Fase IV 

Fase V 

DATI PALEOGEOMORFOLOGICI 

- Rilievi geognostici 

Carotaggi 

- Rilievi laser scanner 

Rilievo A12 

Rilievo A14 

Rilievo A20 

DATI CARTOGRAFIA STORICA 

- Carte archeologiche 

Carta Bertoli 1739 

Carta Baubela 1864 

Carta Kandler 1869 

Carta Maionica 1893 

Carta Brusin 1934 

- Carte militari 

Carta Kriegsarchiv 

- Carte catastali 

Carte del 1927 

- Altre carte 

Pianta prospettica Arcidiocesi 1693 

   

 Come si può notare, per le carte molto complesse, come la  CTRN 

1:5.000,  CRN 1:25.000, la Carta Catastale e la Carta Archeologica, c’è la 

possibilità di visualizzare in modo separato i singoli tematismi (classi o 
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layer) che le compongono. È stata preferita questa impostazione per dare 

la possibilità all’utente di visualizzare mappe il più possibile personalizzate 

seppur all’interno di un ambiente poco flessibile come quello offerto da un 

WebGIS  accessibile da browser. Nell’ “Allegato II” è riportato la parte del 

Mapfile relativa alla configurazione delle 9 classi della CRN 1:25.000. 

 L’accesso ai dati direttamente da browser ha l’indubbio vantaggio di 

fornire all’utente uno strumento GIS di facile utilizzo, ma al tempo stesso si 

dimostra un’applicazione abbastanza rigida (per esempio l’utente non può 

scegliere l’ordine di sovrapposizione dei layer), con pochi tools a 

disposizione e quindi molto limitata rispetto i software GIS desktop. Il suo 

utilizzo è rivolto quindi ad un pubblico di non specialisti per scopi 

divulgativi come quello turistico e didattico. 

 Sempre grazie ad una connessione Web è possibile accedere e 

gestire i dati archiviati sul server remoto con veri e propri strumenti GIS 

(Figura 49). A differenza del caso precedente (accesso da browser) in cui i 

dati potevano essere solo visualizzati e interrogati, con un GIS desktop è 

possibile anche effettuare operazioni di editing e download. 

 

 
Figura 49 - Visualizzazione di alcuni layer da GIS desktop gvSIG.  
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 Occorre prima di tutto distinguere due diversi tipi di accesso al server 

da software GIS desktop: si può stabilire una connessione a MapServer, 

oppure un collegamento diretto al DBMS PostgreSQL/PostGIS.  

 Nel primo caso la connessione avviene secondo gli standard “Web 

Service” dell’OGC (Figura 50). Il WMS permette di visualizzare un layer 

sotto forma di un’immagine in cui le features sono “vestite” secondo le 

impostazioni del Mapfile, il tematismo visualizzato non contiene 

informazioni, quindi non può essere interrogato.  

 Per quanto riguarda il WFS, dal proprio software GIS è possibile 

disporre dei layer vettoriali nel loro formato nativo (il server invia al client 

tutte le informazioni relative alle coordinate delle geometrie degli oggetti 

del layer), per questo è possibile accedere anche alle informazioni 

alfanumeriche in essi contenuti (di conseguenza è possibile fare delle 

query) e scaricare i dati sul proprio computer in formati diversi (Oracle, 

SHP, dxf, PostGIS, GML). Tuttavia non è possibile editare i dati 

direttamente sul server, dato che MapServer non supporta ancora questo 

servizio.  

 Infine lo standard WCS, consente di visualizzare e interrogare e 

scaricare dati raster, sul proprio progetto GIS locale. 

   

 
Figura 50 – Accesso remoto ai dati, con protocollo WMS, WFS e WCS, con 

software gvSIG. La freccia indica la lista dei layer disponibili sul server. 
 

 
 Con un GIS desktop è possibile tuttavia accedere direttamente ai dati 

geografici custoditi su database PostgreSQL/PostGIS. La connessione 
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avviene specificando il nome del server (indirizzo IP), il nome del data 

base, la porta e il nome dell’utente (Figura 51). In questo caso oltre a 

visualizzare e scaricare i dati, è possibile editarli (lettura, inserimento, 

scrittura e cancellazione del dato).  

 

 
Figura 51 – Accesso remoto al data base PostgreSQL/PostGIS da software 
QuantumGIS. Dopo aver impostato le informazioni sulla connessione, 
viene richiesta l’autenticazione della password e infine si accede ai layer 
(corrispondenti a tabelle) disponibili. 

 

 Questa soluzione offre la massima flessibilità della gestione del dato 

geografico. L’accesso alle informazioni è gestito direttamente da 

PostgreSQL, avviene quindi in modo controllato con la possibilità di creare 

profili di utenti diversificati con l’assegnazione di privilegi differenti.  

  

 
Figura 52 -  Accesso remoto al data base 
PostgreSQL/PostGIS da pgAdmin 



Implementazione di un WebGIS open source per la gestione di dati archeologici, paleogeomorfologici  

e storico-cartografici relativi alla rete idrografica antica di Aquileia 

 133 

 
 Per concludere è ovviamente possibile collegarsi al data base, via 

Web, da un altro database (Figura 52), in questo caso l’accesso ai dati 

non è limitato ai soli dati geografici, come avviene da GIS desktop. 

 

 

5.8 Conclusioni  

Le ricerche svolte per la realizzazione dell’applicativo WebGIS 

implementato in questo lavoro di Tesi, hanno in pratica affrontato il 

problema della creazione di un supporto informatico che permetta la 

gestione e la condivisione di dati geografici disponibili in formati diversi, da 

parte di utenti con caratteristiche differenti.  

L’applicativo WebGIS realizzato può essere definito un ambiente 

adatto a contenere e a mettere a disposizione informazione spaziale (e 

non solo) di diverso genere: dati vettoriali e dati raster, dati geografici e 

dati “non geografici”, dati conservati su data base e dati archiviati nel file 

system, dati singoli o raggruppati in “file di indice”, dati archeologici o 

afferenti ad altre discipline.  

Lo stesso ambiente è stato creato per essere accessibile da una 

comunità eterogenea di utenti, i quali si differenziano sia per il loro grado 

di conoscenza degli strumenti GIS, che per la loro appartenenza ad 

ambienti diversi (amministrazione del sistema, ricerca, tutela beni culturali, 

didattica, turismo).  

Il “contatto” tra gli utenti e i dati avviene attraverso il Web, il quale non 

solo offre il mezzo, che permette la trasmissione delle informazioni 

geografiche, ma fornisce anche le soluzioni per abbattere gli ostacoli 

causati dalla “gestione di dati diversi, da parte di utenti diversi, che 

utilizzano software diversi.” 

 Allo stato attuale, l’applicativo WebGIS non è ancora stato pubblicato 

su Web, ma è completamente testato e operativo in locale. Il database è 

in fase di implementazione, e in futuro verrà completato con ulteriori dati di 

tipo archeologico, geodetico, geofisico in modo da ottimizzarne la 
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funzionalità ed estenderne l’applicabilità e la diffusione anche al di fuori 

della stretta comunità scientifica. 
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