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Riassunto Abstract

L’articolo presenta la comparazione di due diversi approcci di dasy-
metric mapping, applicati ai cambiamenti demografici nella città 
dell’Aquila e nel territorio circostante in seguito al terremoto del 
2009. I due approcci considerati sono l’Interpolazione Areale Pon-
derata (IAP) e l’Intelligent Dasymetric Mapping (IDM) così come im-
plementato in un plugin per ArcMap dall’Agenzia statunitense per la 
Protezione dell’Ambiente (EPA). La comparazione ha il duplice scopo 
di confrontare i risultati numerici e cartografici ottenuti e di valuta-
re le caratteristiche proprie dei due metodi, considerando gli ambi-
ti applicativi, la portabilità fra diversi software GIS, le possibilità di 
controllo da parte dell’operatore. Le conclusioni mostrano che sotto 
il profilo dei risultati ottenuti i due metodi sono sostanzialmente 
analoghi, ma la IAP consente un maggior controllo di tutti i passaggi 
da parte dell’utente ed è applicabile con qualsiasi software GIS, sia 
commerciale che open source.

The article discusses the comparison of two approaches of dasym-
etric mapping applied to the demographic changes that occurred 
in the Italian city of L’Aquila and the surrounding territory after the 
2009 earthquake. The approaches considered are the Weighted Areal 
Interpolation (in the text “Interpolazione Areale Ponderata”, IAP) and 
the Intelligent Dasymetric Mapping (IDM) as implemented in a plugin 
for ArcMap by the Environmental Protection Agency (EPA) of the USA. 
The comparison has two purposes: first, evaluate and cross-check nu-
merical and cartographic results; second, evaluate the proper charac-
teristics of each method, considering fields of application, portability 
between diverse GIS software and chances of control by the user. The 
conclusions show that, while the results obtained by the two meth-
ods are equivalent, the IAP approach allows the user to take complete 
control of the entire procedure. In addition, it is applicable to use with 
both commercial and open source GIS software.
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rale – la città storica (Frisch, 2009). Col trasferimento di 
migliaia di persone nei 19 siti del Progetto CASE e in 
generale fuori dall’area urbana, il modello è cambiato. 
La popolazione è stata dispersa e frammentata, cosa che 
a sua volta ha causato la migrazione di servizi e attività 
dal centro alla periferia, spesso in modo caotico e non 
pianificato. La mancanza di servizi e di centri di aggre-
gazione sociale nei siti CASE dimostra che in realtà se 
il centro è sparito la periferia non ne ha preso il posto, 
determinando una grave carenza soprattutto in termini 
sociali e per le fasce più deboli della popolazione (Ca-
landra 2011, Forino 2012, Palma 2012).

L’obiettivo di questo articolo è duplice: distribuire la 
popolazione risultante dai censimenti ISTAT, enumera-
ta secondo le unità di rilevamento che sono le sezioni 
censuarie, nelle aree effettivamente abitate ottenendo 
output numerici e cartografici, e allo stesso tempo pre-
sentare una comparazione fra due metodologie di ana-
lisi GIS (Geographic Information System) che si possono 
utilizzare per ottenere il risultato. La comparazione ha 
lo scopo di valutare non solo la qualità dei risultati, 
ma anche l’ambito di utilizzo ottimale – produzione 
e/o ricerca – delle due metodologie e la loro portabilità 
tra diversi software GIS. I software utilizzati sono stati 
ArcMap della ESRI e l’open source QGis. 

Il problema dell’enumerazione della popolazione in 
base alle sezioni censuarie è causato dal fatto che que-
ste coprono tutto il territorio senza distinzioni fra aree 
insediative, produttive, rurali o allo stato naturale. Inol-
tre, le unità di enumerazione create a scopi statistici e 
censuari sono spesso diversamente dimensionate in aree 
urbane e in aree rurali. Le sezioni di censimento ISTAT 
consentono di riferire il dato demografico a un livello 
di dettaglio molto elevato, ben al di là della dimensione 
comunale o di quartiere, e questo li rende preziosi per le 
analisi demografiche ad alta risoluzione. Questo livello 
di dettaglio è in genere raggiunto, però, solo all’inter-
no dei centri urbani. Al di fuori di essi le sezioni sono 
quasi sempre di grande estensione e comprendono zone 
a diversa vocazione, rendendo difficile la localizzazio-
ne precisa dei luoghi dove si concentrano gli abitanti 
(Tapp, 2010). Questo è particolarmente vero per il terri-
torio aquilano, che presenta estese zone agricole e natu-
rali. Per questo, una prima carta coropleta atta a rappre-
sentare il dato demografico in base alle sezioni intere 

1. Introduzione

Questo studio fa parte di una ricerca più ampia riguar-
do la ridefinizione degli assetti territoriali dell’Aquila e 
del territorio circostante in conseguenza del terremoto 
di magnitudo 6,11 del 6 aprile 2009 e della successiva 
gestione emergenziale (Valent, 2018). In particolare, lo 
scopo dell’analisi consiste nella mappatura delle varia-
zioni nel numero e soprattutto nella distribuzione degli 
abitanti del comune dell’Aquila fra il censimento prece-
dente e quello successivo all’evento, effettuati rispetti-
vamente negli anni 2001 e 2011. L’area urbana dell’A-
quila e in particolare il centro storico hanno subìto un 
generale spopolamento e diverse migliaia di persone si 
sono spostate in altre zone dell’aquilano, compresi i 19 
progetti CASE2, complessi residenziali costruiti nel terri-
torio comunale al di fuori dall’area urbana per il reinse-
diamento di famiglie sfollate a medio-lungo termine. Il 
censimento 2011 restituisce infatti, per l’intero comune 
dell’Aquila, un dato di popolazione di poco inferiore al 
precedente (-1259 abitanti). Le elaborazioni di Pesaresi 
(2012) sulla base dei dati ISTAT rilevati al di fuori dei 
censimenti, dal canto loro, riportano una diminuzione 
di abitanti nel comune dell’Aquila di sole 477 unità dal 
2008 al 2010, dal che si può dedurre che la maggior 
parte degli aquilani, dopo l’emergenza immediata, sia 
rimasta ad abitare all’interno del comune. Per quanti-
ficare le variazioni nel popolamento è stato pertanto 
necessario rivolgersi a dati che avessero un dettaglio 
sub-comunale, e tale necessità è stata soddisfatta dai 
dati dei censimenti generali della popolazione ISTAT. 
La quantificazione delle suddette variazioni sarà utile, 
insieme ad altri dati, per stabilire la portata della ri-
configurazione territoriale avvenuta dopo il sisma per 
effetto della gestione commissariale dell’emergenza e di 
tutti gli elementi correlati, fra i quali il reinsediamento 
della popolazione colpita ha rivestito un ruolo primario. 
Il territorio aquilano era configurato in un modello che 
aveva al centro -non solo fisico ma funzionale e cultu-

1 Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: http://
cnt.rm.ingv.it/event/1895389 

2 Complessi Antisismici Sostenibili e Ecocompatibili, 
vedi http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.
wp?contentId=DOS274 
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Le variazioni della popolazione fra le due rilevazioni 
censuarie saranno poi evidenziate tramite un’operazio-
ne di map algebra sottraendo i valori del 2001 da quelli 
più recenti, generando una mappa finale con valori del-
le celle negativi, neutri e positivi.

Verranno infine visualizzate le mappe prodotte per i 
rilevamenti e le variazioni secondo i due processi di ela-
borazione considerati (IAP e IDM), discutendo vantaggi 
e svantaggi di ciascuna. 

2. Metodologia e dati utilizzati 

2.1. Metodologia

Come accennato in introduzione, le tecniche di dasy-
metric mapping sono utilizzate per rappresentare varia-
bili – in questo caso dati demografici – sotto forma di 
superfici continue. La caratteristica principale di que-
ste rappresentazioni è che la superficie generata riflette 
l’andamento della variabile studiata in combinazione 
con un complesso di dati di supporto o ancillary data. 
Il livello di dettaglio di questi ultimi sarà determinante 
per il grado di fedeltà della rappresentazione, perché la 
redistribuzione della variabile studiata sarà proporzio-
nale al valore assunto dal dato di supporto. In termini 
generali, il calcolo del valore di ogni cella è dato dalla 
relazione riportata di seguito:

differenziano per i processi di calcolo: la prima esegue i calcoli su dati in formato vettoriale, 

generando una mappa raster della densità solo alla fine del processo, mentre la seconda esegue i 

calcoli su base raster fin dall’inizio utilizzando tabelle di supporto. 

Le variazioni della popolazione fra le due rilevazioni censuarie saranno poi evidenziate tramite 

un’operazione di map algebra sottraendo i valori del 2001 da quelli più recenti, generando una 

mappa finale con valori delle celle negativi, neutri e positivi. 

Verranno infine visualizzate le mappe prodotte per i rilevamenti e le variazioni secondo i due 

processi di elaborazione considerati (IAP e IDM), discutendo vantaggi e svantaggi di ciascuna.  

 

2. Metodologia e dati utilizzati  

2.1. Metodologia 

Come accennato in introduzione, le tecniche di dasymetric mapping sono utilizzate per rappresentare 

variabili - in questo caso dati demografici - sotto forma di superfici continue. La caratteristica 

principale di queste rappresentazioni è che la superficie generata riflette l’andamento della variabile 

studiata in combinazione con un complesso di dati di supporto o ancillary data. Il livello di dettaglio 

di questi ultimi sarà determinante per il grado di fedeltà della rappresentazione, perché la 

redistribuzione della variabile studiata sarà proporzionale al valore assunto dal dato di supporto. In 

termini generali, il calcolo del valore di ogni cella è dato dalla relazione riportata di seguito: 

Vt= 𝑉𝑉# 	
%&∙()
%&∙()&∈+

 

Dove: 

Vt = valore zona target4; 

Vs = valore zona sorgente5; 

At = area zona target; 

Dc = densità della classe dei dati di supporto relativa alla zona target. 

 

Questa formula è stata riscritta a partire da quella proposta da Mennis & Hultgren (2006a) allo scopo 

di renderla più leggibile. Il valore Dc dev’essere stabilito dal ricercatore in base alle finalità 

dell’analisi e delle caratteristiche dei dati a disposizione. Il valore finale di ogni zona target, risultante 

dalla combinazione univoca di dati principali e di supporto, è pertanto il risultato della proporzione 

fra l’area di ogni zona target e la sommatoria di tutte le zone target derivanti dalla stessa zona 

sorgente, entrambe ponderate per la classe di densità del dato di supporto, determinata come in par. 

3.1. 

 
                                                
4 Zona target: zona derivante dalla combinazione unica di unità di enumerazione dei dati demografici e classe dei dati di 
supporto.  
5 Zona sorgente: unità di enumerazione dei dati demografici 

dove:
Vt = valore zona target4;
Vs = valore zona sorgente5;
At = area zona target;
Dc = densità della classe dei dati di supporto relativa
       alla zona target.

Questa formula è stata riscritta a partire da quella pro-
posta da Mennis, Hultgren (2006a) allo scopo di ren-
derla più leggibile. Il valore Dc dev’essere stabilito dal 

4 Zona target: zona derivante dalla combinazione unica di 
unità di enumerazione dei dati demografici e classe dei dati di 
supporto. 

5 Zona sorgente: unità di enumerazione dei dati demografici

è apparsa da subito poco realistica, proprio perché la 
popolazione delle sezioni censuarie extraurbane veniva 
spalmata su vaste aree a vocazione non insediativa. In 
termini generali, non riferiti solo agli studi in campo 
demografico, i confini delle unità di enumerazione nelle 
carte coroplete non riflettono necessariamente l’effet-
tiva distribuzione della variabile rappresentata (Eicher, 
Brewer, 2001; Tapp, 2010), ma sono stabiliti in funzione 
di altre necessità – amministrative, di rilevamento, ecc. 
Per questo motivo è necessario combinare i dati della 
variabile da rappresentare con dati di supporto che ri-
flettano più fedelmente la distribuzione reale della va-
riabile stessa. In questo caso sono stati incrociati i dati 
censuari con i dati relativi all’uso del suolo. 

È stata anche presa in considerazione un’interpola-
zione areale binaria basata su zone urbane e non ur-
bane secondo Wright (1936). Questa tecnica è in grado 
di migliorare la rappresentazione rispetto alla coropleta 
(Hultgren, 2004), ma è stata scartata per un’eccessiva 
semplificazione del fenomeno. La scelta è dunque rica-
duta su due metodologie che permettono un maggiore 
livello di dettaglio: l’Interpolazione Areale Ponderata 
(di seguito IAP) e un algoritmo di Intelligent Dasymetric 
Mapping (di seguito IDM). L’IDM è descritto nei suoi 
concetti fondamentali da Mennis e Hultgren (Mennis, 
Hultgren, 2006a; Mennis, Hultgren, 2006b; Hultgren, 
2004). L’IDM è inoltre implementato in un toolbox 
per ArcMap sviluppato dall’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente degli Stati Uniti3.

Entrambe le procedure possono essere ascritte alla 
categoria del dasymetric mapping, un complesso di tec-
niche utilizzate allo scopo di creare rappresentazioni 
di dati relativi alla popolazione o altre variabili ana-
loghe sotto forma di matrici raster, che, essendo costi-
tuite da celle di dimensione costante in tutta la regio-
ne cartografata, offrono una maggiore accuratezza nel 
rappresentare misure di densità rispetto alle geometrie 
poligonali discrete (Mennis, 2003). Le due procedure si 
differenziano per i processi di calcolo: la prima esegue 
i calcoli su dati in formato vettoriale, generando una 
mappa raster della densità solo alla fine del processo, 
mentre la seconda esegue i calcoli su base raster fin 
dall’inizio utilizzando tabelle di supporto.

3 EPA, Environmental Protection Agency
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cinque grandi classi e successivamente, all’interno di 
esse differenzia le classi di uso del suolo fino al livello 
di massimo dettaglio8. Le classi di dettaglio compatibili 
con l’insediamento abitativo sono:

1. insediamento residenziale continuo denso
2. insediamento residenziale continuo mediamente denso
3. insediamento discontinuo;
4. insediamento rado;
5. aree produttive.

Le aree produttive sono state prese in considerazione 
perché comprendenti alcune tipologie, in specifico le 
zone artigianali, dove sono presenti edifici di abitazio-
ne accanto a quelli produttivi. Inoltre anche nelle aree 
industriali possono essere segnalate presenze di perso-
ne stabilmente residenti come il personale di custodia. 
Tutte le altre classi del Corine Land Cover sono escluse 
come non compatibili con l’insediamento.

La possibilità di diversificare l’attitudine insediativa 
del territorio comunale su cinque classi (più una classe 
omnicomprensiva “non compatibile”) conferisce a que-
sta analisi un livello di dettaglio molto profondo, che 
in genere non viene raggiunto nei più diffusi dataset di 
uso del suolo. Infatti, i casi di dasymetric mapping trat-
tati in letteratura che utilizzano il parametro dell’uso del 
suolo riportano una classificazione a due o tre-quattro 
classi. Le due classi non-urban e urban sono utilizzate 
nella prima applicazione di dasymetric mapping (Wright 
1936) e in altri casi in cui era sufficiente una classifica-
zione binaria (Langford et al., 1991; Langford, Unwin, 
1994). Nel caso di una classificazione a tre classi trovia-
mo non-urban, urban low e high density – o definizioni 
analoghe (Mennis, 2002; Mennis, 2003) o ancora urban, 
agricoltural-woodland e forested (Eicher, Brewer, 2001). 
Quest’ultima classificazione è più dettagliata e prevede 
un’approssimativa diversificazione nella densità abita-
tiva anche se, derivando dalla classificazione di imma-
gini satellitari, la classe di densità si riferisce al costru-
ito e non alla popolazione, la cui densità è in effetti il 
valore da stabilire. Inoltre, la classificazione di uso del 
suolo che utilizza esclusivamente dati Landsat risente di 
alcune criticità, come ad esempio la scarsa risoluzione 
che può essere causa di disomogeneità intra-pixel. Un 

8 Si veda http://www.isprambiente.gov.it/files/legendacorine.pdf 

ricercatore in base alle finalità dell’analisi e delle carat-
teristiche dei dati a disposizione. Il valore finale di ogni 
zona target, risultante dalla combinazione univoca di 
dati principali e di supporto, è pertanto il risultato della 
proporzione fra l’area di ogni zona target e la somma-
toria di tutte le zone target derivanti dalla stessa zona 
sorgente, entrambe ponderate per la classe di densità 
del dato di supporto, determinata come in par. 3.1.

2.2. Dati

I dati di partenza, forniti da ISTAT e dalla Regione 
Abruzzo, sono gli stessi per entrambe le procedure:

– dati demografici
• sezioni di censimento Abruzzo 2001 in formato 

vettoriale .shp
• sezioni di censimento Abruzzo 2011 in formato 

vettoriale .shp
• variabili censuarie Abruzzo 2001 in formato ta-

bulare .dbf
• variabili censuarie Abruzzo 2011 in formato ta-

bulare .dbf

– dati di supporto
• uso del suolo Regione Abruzzo aggiornato all’an-

no 2000, in formato vettoriale .shp 

Come già ricordato, le unità di enumerazione dei dati 
demografici sono le sezioni di censimento6, identificate 
con un codice numerico univoco che trova corrispon-
denza nella tabella delle variabili censuarie, in modo 
che a ogni sezione sia possibile associare il dato demo-
grafico corrispondente. Per le finalità di questo studio è 
stato preso in considerazione il solo dato della popola-
zione totale di ogni sezione.

I dati di uso del suolo, disponibili con aggiornamen-
to all’anno 2000, sono prodotti dalla Regione Abruzzo 
a partire da materiale aerofotogrammetrico e immagi-
ni satellitari ortorettificate. Gli usi del suolo riprendo-
no la classificazione Corine Land Cover a quattro livelli 
di approfondimento7 che suddivide l’uso del suolo in 

6 Metadati disponibili all’indirizzo http://www.istat.it/it/archi-
vio/104317 

7 Metadati disponibili all’indirizzo http://www.regione.abruz-
zo.it/xcartografia/docs/CUsoSuolo25_2000/UsoSuolo2000.pdf 
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to residenziale inserito in estensioni sempre maggiori di 
spazi non costruiti, sia agricoli che allo stato naturale. 
Come già specificato in par. 2.1 le aree produttive sono 
state considerate fra quelle utili per la distribuzione della 
popolazione perché composte in parte da aree artigianali 
nelle quali gli edifici a destinazione produttiva coesisto-
no con le abitazioni degli artigiani. Essendo comunque 
preponderante l’attitudine produttiva su quella abitati-
va, a queste aree è stato attribuito il peso minore. Tutti 
gli altri usi del suolo, incompatibili con l’insediamento, 
sono stati esclusi dai calcoli. Un fatto da tenere presente 
è che questa fase è la più soggetta al giudizio del ricerca-
tore. In letteratura, infatti, non esistono indicazioni uni-
voche sui criteri da utilizzare per l’attribuzione dei pesi, 
ma in ogni caso di studio il ricercatore deve attribuire i 
pesi dopo un’attenta valutazione delle caratteristiche dei 
dati in suo possesso.

tabella 1 – Usi del suolo e pesi relativi

CLASSE % COPERTURA N° PIANI PESO

Ins. residenziale continuo denso >80 >= 3 100

Ins. residenziale continuo 
mediamente denso

>80 < 3 80

Insediamento discontinuo 50 – 80 n.d. 60

Insediamento rado 10 – 50 n.d. 20

Aree produttive e servizi > 50 n.d. 10

Fonte: elaborazione dell’Autore

Non essendo disponibili sul geoportale della Regione 
Abruzzo shapefile dell’uso del suolo relativi ad anni po-
steriori al 2009, che provenissero dalla stessa fonte e 
che fossero organizzati e classificati in modo analogo, 
per preparare correttamente i dati di supporto relativi 
all’anno 2011 è stato necessario modificare parzialmen-
te gli usi del suolo, cambiando la classificazione delle 
aree interessate dall’edificazione dei progetti CASE da 
“uso agricolo”, valido nell’anno di riferimento (2000), 
a “Ins. residenziale continuo e denso”, valido a partire 
dalla costruzione degli edifici per gli sfollati nella se-

altro punto critico nell’utilizzo delle immagini Landsat 
è la classificazione come uso urbano di aree densamen-
te costruite ma destinate ad attività produttive (Forster, 
1985; Mennis, 2003).

Nel caso presentato in questo articolo, si sono utiliz-
zati dati di uso del suolo ufficiali prodotti dalla Regione 
Abruzzo sulla base di materiale aerofotogrammetrico 
ad alta risoluzione (1 m/pixel)9 integrato da immagini 
Landsat 5 a risoluzione di 30 m per stimare la coper-
tura vegetale. L’alta risoluzione spaziale delle ortofoto 
ha permesso il riconoscimento dei pattern delle diverse 
coperture del suolo e la distinzione delle tipologie di co-
struito, mentre le dimensioni del lato della cella ridotte 
a un metro rendono la variabilità intra-pixel del tutto 
ininfluente.

3. Applicazione

Tanto l’Interpolazione Areale Ponderata quanto l’Intelli-
gent Dasymetric Mapping richiedono l’utilizzo di ancil-
lary data o dati di supporto indicanti gli usi del suolo, 
come descritti nel paragrafo precedente. A ogni classe 
– o gruppo di classi – di uso del suolo utile deve essere 
attribuito un valore ponderale in base alla possibilità o 
meno che possa ospitare insediamenti umani. 

3.1. Determinazione dei pesi

In base alle caratteristiche del tessuto insediativo de-
scritte nel foglio dei metadati dell’uso del suolo, si è 
provveduto ad assegnare i pesi per il calcolo dell’atti-
tudine abitativa di ogni classe di uso del suolo. Le ca-
ratteristiche considerate sono state continuità e densità 
del tessuto insediativo. La prima caratteristica riguarda 
la percentuale di terreno coperta dalle costruzioni, la 
seconda deriva dal numero di piani degli edifici. Classi 
e valori sono riportati in tabella 1.

Il peso 100 è stato attribuito alle zone con vocazione 
residenziale univoca e con edifici di tre o più piani, men-
tre gli altri pesi, a valore decrescente, sono stati attribuiti 
alle zone meno dense o a vocazione mista, col tessu-

9 Ortofoto AIMA volo 1997, copertura nazionale; verifica di-
retta della risoluzione.
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gura 3. In Figura 2 si può vedere la carta coropleta, con 
i valori di densità omogenei per unità di enumerazione: 
risulta evidente come l’andamento della variabile segua 
unicamente i limiti prestabiliti dall’ente di rilevazione. 
Nella Figura 4 si possono vedere i diversi valori dei pesi 
attribuiti alle classi di uso del suolo; in Figura 5 la carta 
finale, con l’andamento della densità abitativa che varia 
in funzione del dato di supporto restituendo una rappre-
sentazione della variabile più aderente alla realtà.

conda metà del 2009. La modifica è stata eseguita sulla 
base delle informazioni dedotte dall’esame di ortofoto 
digitali prodotte dall’Agenzia per le Erogazioni in Agri-
coltura (AGEA) dell’anno 2010, disponibili sul geopor-
tale della Regione Abruzzo nelle quali sono visibili i 
progetti CASE. 

Le figure da 1 a 5 mostrano un particolare dei dati 
geografici utilizzati nei procedimenti, vale a dire le unità 
di enumerazione, in Figura 1, e i dati di supporto, in Fi-

FiGura 1
Zone di enumerazione delle 
rilevazioni censuarie, visualizzate 
su base topografica IGM

Fonte: elaborazione dell’Autore

FiGura 2
Dettaglio della carta coropleta 
della densità, con valori indiffe
renziati all’interno delle sezioni

Fonte: elaborazione dell’Autore
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FiGura 3
Le classi di uso del suolo 
compatibili con l’insediamento

Fonte: elaborazione dell’Autore

FiGura 4
I pesi attribuiti alle classi di uso 
del suolo

Fonte: elaborazione dell’Autore

FiGura 5
Densità di popolazione 
rispondente all’attitudine 
insediativa delle diverse aree

Fonte: elaborazione dell’Autore
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Per arrivare ad attribuire a ogni poligono target il cor-
retto valore di popolazione dovremo proporzionare la 
sommatoria delle aree ponderate di tutti i poligoni de-
rivati dallo stesso poligono sorgente all’area ponderata 
di ciascun poligono target. Per individuare il poligono 
sorgente da cui deriva ogni poligono target si utilizza il 
campo FID della tabella attributi dello shapefile risultante 
dall’operazione di intersect. Lo stesso rapporto andrà ap-
plicato alla popolazione originale secondo la relazione:

 

3.2. Applicazione del metodo Interpolazione Areale Ponderata  

Prima di procedere con i calcoli per l’interpolazione, si sono estratti dallo shapefile degli usi del 

suolo i poligoni relativi alle sole classi compatibili con l’insediamento. Questo passaggio non sarebbe 

strettamente indispensabile ai fini del calcolo, perché per escludere le classi non compatibili sarebbe 

sufficiente attribuire loro un peso pari a zero. Procedere a questa estrazione, tuttavia, semplifica i 

passaggi operativi seguenti riducendo drasticamente il numero dei poligoni. 

Il passo successivo è l’applicazione dell’operazione intersect per creare un nuovo shapefile in cui i 

dati demografici e di uso del suolo si combinano generando una nuova serie di poligoni, che 

definiremo target perché saranno le unità geometriche all’interno delle quali sarà distribuita la 

popolazione. Per ciascun poligono sorgente saranno generati tanti poligoni target quanti sono gli usi 

del suolo utile ricadenti nel poligono stesso. Ogni poligono conserverà solo la parte ricadente in un 

uso del suolo utile e, nella tabella attributi, tutti i campi attributi dei poligoni originali. Ai fini di 

questa procedura ha particolare importanza, oltre al valore della popolazione, il campo identificativo 

Feature ID o FID dello shapefile delle sezioni di censimento. Sulla base di questo campo verrà infatti 

eseguita la sommatoria descritta al denominatore della formula (1).  L’area di questi poligoni target 

generati dal processo intersect (At) deve essere calcolata in un campo apposito. La tabella attributi di 

questo nuovo shapefile conterrà quindi sia il dato demografico che il dato di uso del suolo col relativo 

peso. Il passo successivo consiste nel proporzionare l’area risultante dall’operazione di intersect col 

peso stabilito all’uso del suolo corrispondente, in modo da ottenere un valore combinato di superficie 

e uso del suolo. Applicando in passi successivi la formula generale, esposta in par. 2.1, avremo: 

𝐴𝐴-. =
𝐴𝐴𝑡𝑡∙𝑃𝑃
100    

Dove Apt = area ponderata, 

At = area del poligono target; 

P = peso.  

Per arrivare ad attribuire a ogni poligono target il corretto valore di popolazione dovremo 

proporzionare la sommatoria delle aree ponderate di tutti i poligoni derivati dallo stesso poligono 

sorgente all’area ponderata di ciascun poligono target. Per individuare il poligono sorgente da cui 

deriva ogni poligono target si utilizza il campo FID della tabella attributi dello shapefile risultante 

dall’operazione di intersect. Lo stesso rapporto andrà applicato alla popolazione originale secondo la 

relazione: 

𝐴𝐴-. ∶ 𝐴𝐴-# = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. ∶ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃#6
7   

e quindi 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. =
%8&∙9:-+

%8+;
<

 

dove: 

 Popt = popolazione del poligono target; 

e quindi

3.2. Applicazione del metodo Interpolazione Areale Ponderata  

Prima di procedere con i calcoli per l’interpolazione, si sono estratti dallo shapefile degli usi del 

suolo i poligoni relativi alle sole classi compatibili con l’insediamento. Questo passaggio non sarebbe 

strettamente indispensabile ai fini del calcolo, perché per escludere le classi non compatibili sarebbe 

sufficiente attribuire loro un peso pari a zero. Procedere a questa estrazione, tuttavia, semplifica i 

passaggi operativi seguenti riducendo drasticamente il numero dei poligoni. 

Il passo successivo è l’applicazione dell’operazione intersect per creare un nuovo shapefile in cui i 

dati demografici e di uso del suolo si combinano generando una nuova serie di poligoni, che 

definiremo target perché saranno le unità geometriche all’interno delle quali sarà distribuita la 

popolazione. Per ciascun poligono sorgente saranno generati tanti poligoni target quanti sono gli usi 

del suolo utile ricadenti nel poligono stesso. Ogni poligono conserverà solo la parte ricadente in un 

uso del suolo utile e, nella tabella attributi, tutti i campi attributi dei poligoni originali. Ai fini di 

questa procedura ha particolare importanza, oltre al valore della popolazione, il campo identificativo 

Feature ID o FID dello shapefile delle sezioni di censimento. Sulla base di questo campo verrà infatti 

eseguita la sommatoria descritta al denominatore della formula (1).  L’area di questi poligoni target 

generati dal processo intersect (At) deve essere calcolata in un campo apposito. La tabella attributi di 

questo nuovo shapefile conterrà quindi sia il dato demografico che il dato di uso del suolo col relativo 

peso. Il passo successivo consiste nel proporzionare l’area risultante dall’operazione di intersect col 

peso stabilito all’uso del suolo corrispondente, in modo da ottenere un valore combinato di superficie 

e uso del suolo. Applicando in passi successivi la formula generale, esposta in par. 2.1, avremo: 

𝐴𝐴-. =
𝐴𝐴𝑡𝑡∙𝑃𝑃
100    

Dove Apt = area ponderata, 

At = area del poligono target; 

P = peso.  

Per arrivare ad attribuire a ogni poligono target il corretto valore di popolazione dovremo 

proporzionare la sommatoria delle aree ponderate di tutti i poligoni derivati dallo stesso poligono 

sorgente all’area ponderata di ciascun poligono target. Per individuare il poligono sorgente da cui 

deriva ogni poligono target si utilizza il campo FID della tabella attributi dello shapefile risultante 

dall’operazione di intersect. Lo stesso rapporto andrà applicato alla popolazione originale secondo la 

relazione: 

𝐴𝐴-. ∶ 𝐴𝐴-# = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. ∶ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃#6
7   

e quindi 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. =
%8&∙9:-+

%8+;
<

 

dove: 

 Popt = popolazione del poligono target; 

dove:
Popt  = popolazione del poligono target;
Apt    = area ponderata poligono target;
Aps    = area ponderata poligono sorgente;
n       = numero dei poligoni target derivati da ciascun
            poligono sorgente;
Pops   = popolazione del poligono sorgente.

Tutti i valori di popolazione sono espressi in unità; per 
generare una mappa delle densità sarà pertanto neces-
sario dividere il valore ottenuto per l’area della geo-
metria che li contiene – espressa in m2 – e moltiplicare 
il risultato per la superficie occupata da una cella del 
raster finale, del quale si dovrà aver stabilito in prece-
denza la risoluzione:

Apt = area ponderata poligono target; 

Aps = area ponderata poligono sorgente; 

n = numero dei poligoni target derivati da ciascun poligono sorgente; 

Pops = popolazione del poligono sorgente. 

 

Tutti i valori di popolazione sono espressi in unità; per generare una mappa delle densità sarà 

pertanto necessario dividere il valore ottenuto per l’area della geometria che li contiene - espressa in 

m2 - e moltiplicare il risultato per la superficie occupata da una cella del raster finale, del quale si 

dovrà aver stabilito in precedenza la risoluzione: 

 

 𝐷𝐷 = 9:-&
𝐴𝐴𝑡𝑡

∗ 𝑅𝑅. 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 

Dove D = densità; 

Popt = popolazione del poligono target; 

At = area del poligono target; 

R.cel.sup = superficie della cella del raster finale. 

 

Nel nostro caso, come vedremo, le celle avranno un lato di 10 m e una superficie di 100 m2. 

Tutte queste operazioni si eseguono nella tabella attributi dello shapefile, con modalità dipendenti 

dalle specifiche del software utilizzato. 

L’ultima operazione consiste nel trasformare il layer vettoriale in una mappa raster con una 

risoluzione adatta all’estensione del territorio oggetto d’analisi e al dettaglio desiderato. In questo 

caso, tutti gli output sono stati generati con una risoluzione di 10 m, che garantisce un buon dettaglio 

per gli scopi della ricerca in corso senza appesantire troppo la grafica.  

In coerenza con uno degli scopi della comparazione dichiarati nell’introduzione, il metodo IAP è 

stato testato anche su un software diverso da ArcMap per verificarne la portabilità. I risultati ottenuti 

con QGis sono sovrapponibili, salvo arrotondamenti, a quelli ottenuti con ArcMap, e il metodo risulta 

pertanto utilizzabile su più piattaforme. 

La conservazione del totale della popolazione nel passaggio dal dataset originale a quello risultante 

dal processo d’interpolazione è da considerarsi d’importanza primaria (Mennis 2003). In altri termini, 

non devono essere “creati” o “distrutti” abitanti durante il processo di redistribuzione (Langford & 

Unwin 1994), in caso contrario la rappresentazione e i valori derivati dalla procedura risulterebbero 

falsati e non coerenti con i dati censuari rilevati. Il metodo ha dimostrato di ridistribuire la 

popolazione nelle aree effettivamente abitate senza perdita di unità di conto, se non in misura minima 

(0,2%), come spiegato in dettaglio nel Par. 5.2.	

 
dove:
D     = densità;
Popt  = popolazione del poligono target;
At     = area del poligono target;
R.cel.sup = superficie della cella del raster finale.

Nel nostro caso, come vedremo, le celle avranno un lato 
di 10 m e una superficie di 100 m2.

Tutte queste operazioni si eseguono nella tabella 
attributi dello shapefile, con modalità dipendenti dalle 
specifiche del software utilizzato.

L’ultima operazione consiste nel trasformare il la-
yer vettoriale in una mappa raster con una risoluzio-
ne adatta all’estensione del territorio oggetto d’analisi 

3.2. Applicazione del metodo Interpolazione Areale 
Ponderata 

Prima di procedere con i calcoli per l’interpolazione, si 
sono estratti dallo shapefile degli usi del suolo i poli-
goni relativi alle sole classi compatibili con l’insedia-
mento. Questo passaggio non sarebbe strettamente in-
dispensabile ai fini del calcolo, perché per escludere le 
classi non compatibili sarebbe sufficiente attribuire loro 
un peso pari a zero. Procedere a questa estrazione, tut-
tavia, semplifica i passaggi operativi seguenti riducendo 
drasticamente il numero dei poligoni.

Il passo successivo è l’applicazione dell’operazione 
intersect per creare un nuovo shapefile in cui i dati de-
mografici e di uso del suolo si combinano generando 
una nuova serie di poligoni, che definiremo target per-
ché saranno le unità geometriche all’interno delle qua-
li sarà distribuita la popolazione. Per ciascun poligono 
sorgente saranno generati tanti poligoni target quanti 
sono gli usi del suolo utile ricadenti nel poligono stes-
so. Ogni poligono conserverà solo la parte ricadente in 
un uso del suolo utile e, nella tabella attributi, tutti i 
campi attributi dei poligoni originali. Ai fini di que-
sta procedura ha particolare importanza, oltre al valore 
della popolazione, il campo identificativo Feature ID o 
FID dello shapefile delle sezioni di censimento. Sulla 
base di questo campo verrà infatti eseguita la somma-
toria descritta al denominatore della formula (1). L’area 
di questi poligoni target generati dal processo intersect 
(At) deve essere calcolata in un campo apposito. La ta-
bella attributi di questo nuovo shapefile conterrà quindi 
sia il dato demografico che il dato di uso del suolo col 
relativo peso. Il passo successivo consiste nel propor-
zionare l’area risultante dall’operazione di intersect col 
peso stabilito all’uso del suolo corrispondente, in modo 
da ottenere un valore combinato di superficie e uso del 
suolo. Applicando in passi successivi la formula gene-
rale, esposta in par. 2.1, avremo:

 

3.2. Applicazione del metodo Interpolazione Areale Ponderata  

Prima di procedere con i calcoli per l’interpolazione, si sono estratti dallo shapefile degli usi del 

suolo i poligoni relativi alle sole classi compatibili con l’insediamento. Questo passaggio non sarebbe 

strettamente indispensabile ai fini del calcolo, perché per escludere le classi non compatibili sarebbe 

sufficiente attribuire loro un peso pari a zero. Procedere a questa estrazione, tuttavia, semplifica i 

passaggi operativi seguenti riducendo drasticamente il numero dei poligoni. 

Il passo successivo è l’applicazione dell’operazione intersect per creare un nuovo shapefile in cui i 

dati demografici e di uso del suolo si combinano generando una nuova serie di poligoni, che 

definiremo target perché saranno le unità geometriche all’interno delle quali sarà distribuita la 

popolazione. Per ciascun poligono sorgente saranno generati tanti poligoni target quanti sono gli usi 

del suolo utile ricadenti nel poligono stesso. Ogni poligono conserverà solo la parte ricadente in un 

uso del suolo utile e, nella tabella attributi, tutti i campi attributi dei poligoni originali. Ai fini di 

questa procedura ha particolare importanza, oltre al valore della popolazione, il campo identificativo 

Feature ID o FID dello shapefile delle sezioni di censimento. Sulla base di questo campo verrà infatti 

eseguita la sommatoria descritta al denominatore della formula (1).  L’area di questi poligoni target 

generati dal processo intersect (At) deve essere calcolata in un campo apposito. La tabella attributi di 

questo nuovo shapefile conterrà quindi sia il dato demografico che il dato di uso del suolo col relativo 

peso. Il passo successivo consiste nel proporzionare l’area risultante dall’operazione di intersect col 

peso stabilito all’uso del suolo corrispondente, in modo da ottenere un valore combinato di superficie 

e uso del suolo. Applicando in passi successivi la formula generale, esposta in par. 2.1, avremo: 

𝐴𝐴-. =
𝐴𝐴𝑡𝑡∙𝑃𝑃
100    

Dove Apt = area ponderata, 

At = area del poligono target; 

P = peso.  

Per arrivare ad attribuire a ogni poligono target il corretto valore di popolazione dovremo 

proporzionare la sommatoria delle aree ponderate di tutti i poligoni derivati dallo stesso poligono 

sorgente all’area ponderata di ciascun poligono target. Per individuare il poligono sorgente da cui 

deriva ogni poligono target si utilizza il campo FID della tabella attributi dello shapefile risultante 

dall’operazione di intersect. Lo stesso rapporto andrà applicato alla popolazione originale secondo la 

relazione: 

𝐴𝐴-. ∶ 𝐴𝐴-# = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. ∶ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃#6
7   

e quindi 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃. =
%8&∙9:-+

%8+;
<

 

dove: 

 Popt = popolazione del poligono target; 

dove:
Apt = area ponderata,
At  = area del poligono target;
P  = peso. 
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associate a ciascun ID. Un secondo output è costituito 
da una tabella di calcolo (standalone working table) che 
servirà per eseguire i calcoli senza dover eseguire com-
plesse operazioni di map algebra fra i raster. I relativi 
campi sono evidenziati in Tabella 2.

Il campo 8 POP_DENS è quello che conterrà il valore 
finale ricercato, ossia la densità per singola cella utile. 
Da notare che, quando la tabella viene creata, i campi 5, 
6, 7 e 8 sono a valore null. Tali campi verranno infatti 
riempiti durante le successive fasi della computazione.

Il secondo passo serve per combinare il primo raster 
con i dati di supporto di uso del suolo. Viene generato 
un raster che, per ogni zona del precedente, riporta tan-
te suddivisioni quanti sono gli usi del suolo. Per ogni 
suddivisione si conoscono il numero di celle utili per 
ogni uso e il peso attribuito; in caso di suolo non com-
patibile con l’insediamento il valore è zero.

Il terzo passo consiste nella creazione di una tabel-
la di definizione delle densità per ogni classe di uso 
del suolo. I valori devono essere definiti dal ricercatore 
sulla base delle caratteristiche dei dati e del livello di 
dettaglio richiesto dall’indagine. I criteri sono gli stessi 
esposti nel par. 3.1.

Il quarto passaggio è il cuore del procedimento: per 
prima cosa viene calcolata l’area delle sole zone com-
patibili con l’insediamento, vale a dire quelle valoriz-
zate nel passaggio precedente (campo POP_AREA della 
standalone working table). La classe di densità stabilita 
nel passo precedente viene quindi attribuita a ciascuna 
zona target, calcolando il campo REP_CAT della tabella. 
Quindi viene calcolata la media di tutte le celle ricadenti 
in ogni zona sorgente (campo CELL_DENS della tabel-
la), e successivamente questo valore viene distribuito 
in ogni cella della matrice raster, proporzionandolo in 
base alla densità stabilita per classe di uso suolo uti-
le corrispondente. Questo è il dato di densità ricercato, 
e illustra il campo POP_DENS della tabella: in base a 
questo valore verrà infine creata la mappa della densità, 
combinando il raster generato col secondo passaggio e i 
valori di densità ottenuti dai calcoli. Il raster finale avrà 
celle con valori non interi nel formato a virgola mobile 
a 32 bit. Questo, unito alla risoluzione spaziale scelta di 
10 x 10 m permetterà di raggiungere una elevata preci-
sione nella rappresentazione delle variazioni dei valori 
di densità da ogni cella a quelle adiacenti.

e al dettaglio desiderato. In questo caso, tutti gli output 
sono stati generati con una risoluzione di 10 m, che ga-
rantisce un buon dettaglio per gli scopi della ricerca in 
corso senza appesantire troppo la grafica. 

In coerenza con uno degli scopi della comparazione 
dichiarati nell’introduzione, il metodo IAP è stato testa-
to anche su un software diverso da ArcMap per verifi-
carne la portabilità. I risultati ottenuti con QGis sono 
sovrapponibili, salvo arrotondamenti, a quelli ottenuti 
con ArcMap, e il metodo risulta pertanto utilizzabile su 
più piattaforme.

La conservazione del totale della popolazione nel 
passaggio dal dataset originale a quello risultante dal 
processo d’interpolazione è da considerarsi d’importan-
za primaria (Mennis, 2003). In altri termini, non devono 
essere “creati” o “distrutti” abitanti durante il proces-
so di redistribuzione (Langford, Unwin, 1994), in caso 
contrario la rappresentazione e i valori derivati dalla 
procedura risulterebbero falsati e non coerenti con i dati 
censuari rilevati. Il metodo ha dimostrato di ridistribui-
re la popolazione nelle aree effettivamente abitate sen-
za perdita di unità di conto, se non in misura minima 
(0,2%), come spiegato in dettaglio nel Par. 5.2.

3.3. Applicazione del metodo
Intelligent Dasymetric Mapping

Il metodo definito Intelligent Dasymetric Mapping è 
stato applicato utilizzando la “Dasymetric toolbox” svi-
luppata dalla United States Environmental Protection 
Agency10 per la piattaforma ArcGIS.

Le basi matematiche del metodo sono le stesse della 
IAP, ma eseguite su base raster.

Il passo iniziale consiste nella creazione di un ra-
ster con celle a valori interi a partire dallo shapefile 
contenente i dati della popolazione. Quindi si sceglie la 
risoluzione spaziale del raster, che nel caso in oggetto è 
stata stabilita in 10 m, come per la metodologia descrit-
ta in precedenza. Questo primo raster serve come base 
per i calcoli e il valore di ogni cella è uguale all’object 
ID di ogni poligono, che a sua volta coincide con una 
sezione di censimento. La tabella attributi associata ri-
porta, oltre agli identificativi, il numero di celle (Count) 

10 https://www.epa.gov/enviroatlas/dasymetric-toolbox
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razione è stata eseguita per entrambi i metodi di calco-
lo, e i risultati sono equivalenti, come appare dalle carte 
riportate in Figura 4 e Figura 5. 

Oltre alle mappe, che restituiscono visivamente le va-
riazioni, è stato possibile estrapolare un dato numerico, 
vale a dire la tendenza a una maggiore concentrazio-
ne della popolazione rispetto alla situazione antecedente 
il sisma. La densità media, nel periodo pre-sisma era in 
media di 0.65 abitanti per 100 m2, con una SD di 4.45, 
mentre a fine 2011, data dell’ultima rilevazione, raggiun-
ge il valore medio di 1.97 con una SD che vale 18.96. 
Questi valori indicano una maggiore concentrazione del-
la popolazione che vede triplicare la densità media e allo 
stesso tempo una maggiore disomogeneità, data dal qua-
druplicarsi dell’indice di dispersione dei valori. La diso-
mogeneità del pattern di reinsediamento, così come la 
preponderanza delle zone a saldo negativo su quelle a 
saldo positivo sono visibili nelle Figure 10 e 11.

tabella 2 – tabella di supporto per i calcoli della procedura IDM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Value Count SEZ2001 POP_01 REP_CAT CELL_DENS POP_AREA POP_DENS shape_area

577 2953 660490000378 651 null null null null 295267,9

Valore 
della cella 
(Object ID)

Identificante 
la medesima 

sezione di 
censimento

Totale delle 
celle con 

medesimo 
Obiect ID 

N° della 
sezione 

(in questo caso 
cod. ISTAT)

Popolazione 
della 

sezione

Categoria 
di uso suolo 

utile

Popolazione 
media di tutte 
le celle della 

sezione

n° di celle con 
usi del suolo 

utili

Valore di 
densità per 
cella utile

Area 
originale 

della sezione

Fonte: output intermedio del plugin IDM per ArcMap

4. Risultati

Le due metodologie di calcolo sono state ripetute per 
le rilevazioni censuarie del 2001 e del 2011 e hanno 
restituito due coppie di mappe raster, che mostrano la 
densità di abitanti per 100 m2. La coppia di mappe re-
lative all’anno 2001 mostra una sostanziale uniformità 
fra i due metodi, così come la coppia dell’anno 2011, 
che riporta anche le localizzazioni dei Progetti CASE e 
i confini della zona rossa11, edificati e istituiti a parti-
re dall’aprile 2009. Entrambe le procedure hanno per-
messo di generare carte dettagliate, con variazioni della 
densità modulate secondo l’attitudine insediativa delle 
diverse zone della città. Ampie porzioni di territorio al 
di fuori dell’area urbana non risultano abitate, là dove 
una rappresentazione basata sui limiti delle sezioni cen-
suarie12 assegnava loro un valore di popolazione.

Per evidenziare meglio le variazioni avvenute dopo 
l’evento sismico del 2009, le mappe della densità sono 
state poi utilizzate per un’operazione di map algebra in 
cui i valori di densità dell’anno 2001 sono stati sottratti 
da quelli del 2011. Questa operazione ha permesso di 
evidenziare le zone in cui gli abitanti sono diminuiti e 
quelle in cui si sono registrati aumenti di densità. L’ope-

11 Zona comprendente la maggior parte del centro storico, in-
terdetta a chiunque non facesse parte delle forze dell’ordine, Pro-
tezione Civile o Vigili del Fuoco; si vedano gli articoli n° 3 e 4 di 
questa raccolta.

12 Si veda esempio in Figura 2

tabella 3 – Sintesi del saldo demografico

+/- % Km2

positive 37% 9,264

negative 62% 15,5288

neutre (0) 1% 0,4259

Fonte: elaborazione dell’Autore
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FiGura 6
Densità della 
popolazione per 
l’anno 2001, 
metodo IAP

Fonte: 
elaborazione 
dell’Autore

FiGura 7
Densità della 
popolazione per 
l’anno 2001, 
metodo IDM 

Fonte: 
elaborazione 
dell’Autore
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FiGura 8
Densità della 
popolazione per 
l’anno 2011, 
metodo IAP

Fonte: 
elaborazione 
dell’Autore

FiGura 9
Densità della 
popolazione per 
l’anno 2011, 
metodo IDM 

Fonte: 
elaborazione 
dell’Autore
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FiGura 10
Zone a saldo 
demografico 
positivo 
e negativo 
– metodo IAP

Fonte: 
elaborazione 
dell’Autore

FiGura 11
Zone a saldo 
demografico 
positivo 
e negativo 
– metodo IDM 

Fonte: 
elaborazione 
dell’Autore
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densità abitativa causato dalla forzata concentrazione 
nelle nuove zone di insediamento, localizzate tra l’altro 
in un territorio in precedenza non urbanizzato e pertan-
to sprovvisto di servizi a rete e infrastrutture di traspor-
to che hanno dovuto essere realizzate ex-novo. 

5.2. Verifica dei risultati

Gli output risultanti dai due metodi di elaborazione 
sono stati comparati per verificarne la congruenza re-
ciproca. Sono stati confrontati i due output di densità 
in formato raster relativi all’anno 2011 e il risultato ha 
rivelato una sostanziale congruità, con differenze molto 
contenute.

In dettaglio, la procedura di verifica è stata condotta 
tramite la comparazione dei valori della totalità delle 
celle corrispondenti nei due raster. Per ogni cella sono 
stati sottratti i valori ottenuti con IDM da quelli otte-
nuti con IAP, e le differenze sono risultate in media di 
0,00003 abitanti per cella di 100 m2 con una deviazione 
standard (SD) di 0,016. L’89.6% dei valori si collocano 
in un range di +/- 0.25 SD dalla media. Rapportata alla 
superficie totale considerata, la differenza media fra i 
due metodi risulta di 0,3 ab/Km2, su un totale di 25,22 
Km2 e 66964 abitanti (0.011%).

La stessa analisi, eseguita sugli output dell’anno 
2001, ha rivelato differenze più ampie fra i due metodi, 
comunque sempre molto contenute in termini generali. 
La differenza media è stata di 0,00004 abitanti per cella 
di 100 m2 vale a dire 0,4 ab/Km2, su un totale di 25,22 
Km2 e 68.503 abitanti (0,015%). L’analisi della deviazio-
ne standard, che vale 0.037, mostra valori più dispersi 
rispetto a quelli relativi al 2011, con il 76,4% dei valori 
che si collocano in un range di +/- 0,25 SD dalla media. 

La seconda verifica effettuata ha avuto come obiet-
tivo la fedeltà ai dati censuari originali. Come ricor-
dato nel par. 3.2 la popolazione originale deve essere 
redistribuita evitando perdite o aumenti significativi di 
unità. La verifica generale ha riguardato l’intera popo-
lazione ed è stata effettuata confrontando la popolazio-
ne totale di partenza con la popolazione totale presente 
dopo la redistribuzione. Per il 2011, dopo le procedure 
di calcolo si registra uno scostamento totale di -150 
unità su 66.964 corrispondente allo 0,2%. Per il 2001 lo 
scostamento è di -115 abitanti su 68.503, corrispondenti 

L’analisi numerica dei valori delle celle della mappa del-
le variazioni, riportata in Tabella 3, ha restituito un 62% 
di celle a valore negativo, in cui la popolazione è dimi-
nuita, per una superficie di 15,5 Km2, mentre quelle in 
cui la popolazione è aumentata sono il 37%, per una 
superficie di 9 Km2; le celle a valore zero, senza varia-
zioni, sono il rimanente 1%. Siccome in termini nume-
rici la popolazione residente del comune dell’Aquila è 
rimasta sostanzialmente stabile (-2%), i risultati dell’a-
nalisi evidenziano come gli abitanti abbiano spopolato 
una superficie di circa 15,5 Km2 per insediarsi su una 
superficie inferiore, con un’estensione totale di poco più 
di 9 Km2. Questi valori, unitamente all’incremento della 
densità media, denotano una maggiore concentrazione 
della popolazione. Dalla cartografia si può vedere che 
le zone in cui la popolazione si è concentrata dopo il 
sisma del 2009 sono quelle al di fuori dell’area urbana, 
in corrispondenza dei progetti CASE e in altre aree ex-
traurbane del comune. 

5. Discussione e verifica

5.1. Discussione dei risultati

Come si può vedere dalle mappe riportate nelle figure 
da 6 a 9, nel 2001 la densità, pur senza punte estreme, 
era maggiore nella parte centrale dell’area urbana. Dopo 
il terremoto e il reinsediamento degli sfollati la densità 
nell’area urbana diminuisce e si nota un generale mo-
vimento centrifugo della popolazione con la nascita di 
poli di densità elevata in corrispondenza dei Progetti 
CASE. Questi siti sono stati edificati a partire da metà 
2009 su terreni in precedenza destinati all’agricoltura, 
se si eccettua il sito di S. Antonio, che rimane all’inter-
no dell’area urbana. I risultati dell’operazione di map 
algebra sia cartografici che numerici, descritti nel pa-
ragrafo precedente, hanno quantificato i cambiamen-
ti demografici causati dal sisma del 2009 nel comune 
dell’Aquila. Si notano soprattutto due tendenze, in ap-
parenza antitetiche ma presenti contemporaneamente, 
vale a dire dispersione e concentrazione. In sostanza 
la dispersione degli abitanti in zone periferiche o semi 
rurali in luogo della precedente sistemazione all’interno 
dell’area urbana ha portato con sé un aumento della 
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allo 0,16%. Queste pur minime differenze sono vero-
similmente imputabili a due fattori: il primo è dovuto 
alla natura stessa del formato raster che, con celle di 
10 m di lato, procede per quanti di area pari a 100 m2 e 
non sempre corrisponde esattamente ai valori dell’area 
di partenza13. Una seconda causa di errore può essere 
dovuta agli inevitabili arrotondamenti accumulati nei 
calcoli sulle oltre 250.000 celle che compongono la ma-
trice raster. 

Una verifica più dettagliata è stata effettuata per due 
specifiche sezioni scelte fra quelle con più di un uso del 
suolo al loro interno. Le sezioni sono la 382 e la 378, 
riportate in Figura 12. La verifica è stata condotta estra-
endo i valori di densità delle singole celle – in questo 
caso identici sia da IAP che da IDM – e moltiplicando 
ogni valore per il numero di celle corrispondenti. I risul-
tati, riassunti in tabella 4, sono analoghi per entrambi i 
metodi e dimostrano che i valori censuari originali sono 
stati mantenuti inalterati anche dopo la redistribuzione. 

Il requisito generale della fedeltà ai dati di partenza 
è stato pertanto rispettato.

13 Si veda di seguito la Figura 12

tabella 4 – Verifica della fedeltà dei risultati ai dati censuari 
originali – valori

Sez. n° celle densità pop.

382 769 0,09486 73

 767 0,75887 582

 734 0 0

Totale  655

Pop. Cens.  655

Δ  0

Sez. n° celle densità pop.

378 1563 0,30710 480

 1390 0 0

Totale  480

Pop. Cens.  480

Δ  0

Fonte: elaborazione dell’Autore

FiGura 12
Verifica della 
fedeltà dei 
risultati ai dati 
censuari originali 
– mappa

Fonte: 
elaborazione 
dell’Autore



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2017 (159) 123 ISSN 0044-9733   (print)

G. VALENT, F. FERRARESE Comparazione di due approcci GIS nello studio dei cambiamenti demografici del post-sisma aquilano

, 108-124

Le differenze maggiori fra le due metodologie vanno 
ricercate sotto il profilo operativo, in particolare riguar-
do il controllo del procedimento da parte dell’utente e la 
portabilità fra diversi software GIS 

La dasymetric toolbox, che implementa la meto-
dologia IDM, sembra essere stata pensata dagli autori 
come ausilio operativo dedicato a utenti che lavorano 
in ambiente di produzione e hanno necessità di ottene-
re il risultato tramite una procedura standard in tempi 
rapidi. È stata sviluppata in linguaggio python per es-
sere applicata in ambiente ArcGIS, integrandosi come 
plug-in software nel toolbox di ArcMAP. La successio-
ne delle operazioni e dei comandi è codificata in uno 
script, e non è replicabile tramite una serie di comandi 
singoli. Sebbene python sia un linguaggio di scripting 
utilizzato anche da altri GIS, lo script dovrebbe essere 
riscritto specificamente per adattarsi all’architettura di 
ognuno di essi. Per questo motivo, pur se i listati dei 
diversi moduli che la compongono sono accessibili da 
una interfaccia di programmazione python, per adattare 
la procedura a un software GIS diverso da ArcMap sono 
necessarie conoscenze di programmazione. 

Per contro, la procedura di IAP è composta da una 
serie di operazioni singole effettuabili dal menu stru-
menti ed è replicabile, con i dovuti adattamenti ope-
rativi, in qualsiasi software GIS da qualsiasi operato-
re competente15. Il controllo della procedura da parte 
dell’utente è totale, con la possibilità di verificare i risul-
tati intermedi e intervenire in ogni momento, in quanto 
tutti i calcoli sono impostati ed eseguiti dietro specifico 
comando. Sebbene la successione dei comandi risponda 
a una logica applicazione della relazione in par. 2.1, e la 
procedura sia pertanto di agevole comprensione e uti-
lizzabile anche in ambiente produttivo, la IAP può esse-
re preferibile in ambiente di ricerca, quando si intenda 
evitare qualsiasi automatismo e avere ogni parametro 
sotto completo controllo.

15 Si veda per esempio il blog tecnico di A. Graser: https://ani-
tagraser.com/2012/11/18/improving-population-density-maps-
using-dasymetric-mapping/

6. Conclusioni

Un’analisi dettagliata delle conseguenze sociali del 
reinsediamento a medio-lungo termine della popola-
zione colpita dal terremoto esula dagli scopi di questo 
articolo. Si può tuttavia affermare che dopo l’evento si-
smico e il periodo dell’emergenza gestito dalla struttura 
commissariale (Alexander, 2010; Valent, 2018) il centro 
perde la sua funzione primaria di polo attrattivo e ag-
gregatore, funzione che viene frazionata in diversi siti 
periferici. Questi, nella realtà, corrispondono alle zone 
della periferia che non hanno subito danni e che posso-
no ospitare attività e persone esuli dal centro storico e 
dalle zone più danneggiate. A sua volta la popolazione 
si sposta in aree suburbane, come esposto nel par. 5.1. 
Questa tendenza, che trova una conferma anche nella 
localizzazione dei servizi descritta nel documento pre-
paratorio del Comune dell’Aquila per il nuovo Piano Re-
golatore14, ben si adatta alla situazione delineata dalle 
analisi quantitative qui presentate.

Dal punto di vista strettamente tecnico, si può con-
cludere che i due metodi qui descritti e comparati sono 
sostanzialmente equivalenti sotto il profilo dei risulta-
ti: le mappe della densità prodotte con le due diverse 
procedure sono congruenti e gli errori rispetto ai dati 
originali estremamente contenuti, come evidenziato nel 
paragrafo precedente. Con il metodo IAP si possono 
produrre due tipi di output: un raster a virgola mobile 
analogo a quello prodotto da IDM, che mostra la den-
sità per ogni cella, e uno in formato vettore poligo-
nale che mostra la popolazione di ogni zona derivante 
dalla combinazione di sezione censuaria e uso del suo-
lo espressa in unità di popolazione. Quest’ultimo è di 
estrema utilità per l’eventuale elaborazione e sintesi dei 
dati contenuti nella tabella attributi, aspetto che manca 
del tutto nel formato raster a virgola mobile derivante 
dalla IDM.

14 Documento di sintesi, pag. 14 reperibile in http://www.co-
mune.laquila.gov.it/pagina1263_documento-preliminare-del-
nuovo-prg.html 
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