Report delle attività svolte per il progetto
Servizio per la predisposizione di un “ Piano di bonifica complessiva del
sottosuolo e della rete delle cavità e dei cunicoli sottostanti la zona interna al
parco di Centocelle detta il “Canalone”
Nell’ambito della cooperazione tra il DICEA, Sapienza Università di Roma e Roma Capitale –
Dipartimento Tutela Ambiente, per l’esecuzione del servizio per la predisposizione di un “ Piano di
bonifica complessiva del sottosuolo e della rete delle cavità e dei cunicoli sottostanti la zona interna
al parco di Centocelle detta il “Canalone” e come da contratto stipulato il 14/12/2017 tra i due
contraenti, una serie di attività sono state svolte dal 2018.
In relazione alla richiesta del 21/06/2018 si dichiara che sono state eseguite le attività seguenti,
come indicate nel programma all’art. 2 del contratto:
A. Rilievi in situ:
1. A. RILIEVI IN SITU
1) Sopralluoghi e progettazione dell’attività di rilievo topografico;
3) Rilievo di dettaglio 3D nelle aree identificate dal committente per la definizione volumetrica
dei cumuli di rifiuti.
B. ANALISI E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA DEI DATI
1) Restituzione cartografica dei dati rilevati nella fase A;
2) Analisi dei dati per la definizione volumetrica dei cumuli di rifiuti nelle aree soggette a
scarico incontrollato;
3) Sovrapposizione dei rilievi alle mappe delle cavità sotterranee già conosciute.
C. ANALISI STORICA
1) Ricerca e acquisizione dei rilievi aerofotogrammetrici storici disponibili e di n. 1 stereocoppia
satellitare ad alta risoluzione (0.4–0.5) m la più recente disponibile;
2) Restituzione di modelli digitali del terreno ed ortofoto delle aree di interesse indicate dal
committente;
3) Analisi multi–temporale e spaziale dei dati ottenuti al fine di andare ad individuare le aree
storicamente oggetto di scarico incontrollato e quantificarne i volumi.
Il piano di attività più nel dettaglio può essere riassunto come segue:
- ricerca e acquisizione dei rilievi aerofotogrammetrici disponibili dal 1927 al 1984,
- acquisizione di 1 stereocoppia satellitare Pleiades (0,5 m pixel di risoluzione),
- estrazione del DEM e del DTM e delle rispettive ortofoto,
- sopralluoghi e attività di ricognizione topografica con GPS per il rilievo delle posizioni e dimensioni dei
cumuli,
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- operazioni di miglioramento geometrico e radiometrico, processamento di convoluzione e NDVI sui dtaaset
a disposizione per l’individuazione dei cumuli,
- calcolo dei volumi dei cumuli di scarico con ArcGIS a partire dal DEM ad alta risoluzione,
- validazione della cartografia per l’individuazione dei complessi ipogei.

Descrizione breve delle attività svolte
1) Fotogrammetria di gitale con i Fotogrammi Storici dell’ICCD - EIRA
I fotogrammi richiesti all’ICCD-EIRA (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione - Ente Italiano
Rilievi Aerofotogrammetrici che ha un posseduto di fotogrammi da voli aerofotogrammetrici che copre il
periodo tra il 1927-1984) hanno permesso di ripercorrere la storia dell’area, la sua evoluzione e di
evidenziare le modifiche del territorio e di valutare l’inizio dello scarico incontrollato di rifiuti nell’area. Per
questa fase del lavoro è stata utilizzata una serie di fotogrammi dalle missioni aerofotogrammetriche di vari
Enti tra cui Aeronautica Militare, RAF (Royal Air Force), SIAT (Sistemi Integrati per addestramento
terrestre dell’Esercito Italiano), SARA ed i Voli Base, selezionati dall’ fotoindice dell’ICCD-EIRA. I
fotogrammi sono stati selezionati sulla base della quota di volo e quindi relativamente alla scala media del
fotogramma, alla ricopertura del fotogramma e alla possibilità di poter ricoprire l’area di interesse con
dettaglio tale da poter permettere osservazione di elementi di interesse archeologico. Poiché i fotogrammi
hanno un overlap (RL) e sidelap (RL) parziale, è possibile anche, a seguito di ortorettifica, la produzione di
fotomosaici e l’estrazione del DEM. Nonostante l’area di Roma sia pianeggiante, rendendo efficaci
ricoperture RL e RT di rispettivamente il 60 ed il 20%, i fotogrammi hanno sempre una ricopertura
trasversale molto superiore. Le informazioni riportate dall’EIRA per ogni fotogramma sono relative all’ente,
data di volo, scala, quota di volo, lunghezza focale, data di volo, anche se non per tutte le schede le
informazioni sono disponibili; la lunghezza della focale e la quota di volo determinano la copertura del
fotogramma e la scala della foto. Nelle selezioni si è tenuto conto della precisione planimetrica che è pari
all’errore di graficismo (0,2 mm X fattore di scala), quindi ad esempio in una carta in scala 1:10.000, la
precisione planimetrica sarà pari a 2 metri. Il fotogramma aereo ha 4 marche fiduciali che sono necessarie
all’orientamento interno (che servono a correggere le distorsioni dell’immagine dovute all’ ottica delle
camere), e definiscono il sistema fotogramma per la misura delle coordinate pixel dell’immagine e del centro
di proiezione. Il certificato di calibrazione della fotocamera contiene appunto le coordinate delle marche
fiduciali, lunghezza focale, informazioni sulla distorsione radiale, la distanza principale e informazioni sulla
risoluzione dell’immagine. L’ICCD EIRA non ha attualmente possibilità di fornire i certificati di
calibrazione delle macchine e non conoscendo quindi i parametri della macchina, non è possibile eseguire
l’orientamento interno se non a meno di alcuni artifici, forniti da programmi di fotogrammetria digitale quali
Geomatica. Si può eseguire l’orientamento esterno tramite l’inserimento di ground control points, check
points e tie points (ove richiesto).
Di seguito i fotogrammi ricevuti:
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Da una selezione di fotogrammi del 1958 è stato estratto un DEM storico per la valutazione dell’evoluzione
della topografia dell’ area. Nell’immagine che segue un esempio di un dettaglio del DEM storico e del
fotogramma ortorettificato. Il file è disponibile nel suo formato digitale completo nella cartella di dati
allegata. Questo processamento ha lo scopo di comprendere la presenza di cumuli di rifiuti, che però non
risultano presenti nel DEM storico.
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Figura 1: ) fotogramma ortorettificato (1958), B) DEM della stessa zona visualizzato in hill-shaded stretched band

Figura 2: fotogramma del 1958 (ETA)

Dai fotogrammi posseduti dall’ICCD EIRA è possibile riscontrare l’assenza dei cumuli di rifiuti nell’area del
parco di Centocelle almeno fino al 1984, periodo di acquisizione dei fotogrammi più recenti utilizzati per
l’analisi storica.
I prodotti digitali allegati per questa fase di lavoro sono il DEM storico, le ortofoto e il mosaico.
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2) Interpretazione di una stereocoppia Pleiades e fotogrammetria digitale per l’estrazione del DEM e
DTM
Due coppie stereoscopiche di immagini satellitari ad alta risoluzione, acquisite dalla costellazione Pleiades
(sensori ottici) sono state acquistate sia per l’esecuzione di fotointerpretazione (soprattutto le multispettrali)
che per l’estrazione del DSM (la coppia pancromatica o la coppia in pansharpened mode). Le immagini
pancromatiche hanno una alta risoluzione pari a circa 0,5 metri per pixel (numero di linee pari a 15488;
13504 pixel per linea). Pleiades acquisisce immagini durante un solo flyby dell’area; la copertura
stereoscopica è garantita da un’acquisizione aggiuntiva quasi verticale oltre a quella classica in forward e
backward. Si possono ottenere così acquisizioni tristereoscopiche. Già l’acquisizione in forward e backwad
garantisce una buona stereocoppia, con un limite solo per i terreni molto piatti, mentre l’acquisizione nadir e
forward/backward può essere usata su tutti i tipi di terreno. Di seguito si riportano le caratteristiche di
geometria di acquisizione per l’immagine pancromatica 1 e per l’immagine pancromatica 2:

Fig. 3: caratteristiche della geometria di acquisizione della Pleiades pancromatica n.1

Fig. 4: caratteristiche della geometria di acquisizione della Pleiades pancromatica n.1

Le immagini multispettrali a 4 bande nel visibile ed infrarosso ed hanno una risoluzione inferiore (3968
linee con 3580 pixel per linea). Le immagini multispettrali sono state sottoposte ad una elaborazione NDVI,
per l’ottenimento di informazioni sull’indice di vegetazione, che indirettamente poteva fornire ulteriori
informazioni sulla presenza di cumuli di scarico. Questi valori alti di NDVI sono connessi con la presenza di
vegetazione in migliore stato di salute, cosa che era stata notata anche durante la ricognizione. I cespugli che
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quindi dovrebbero, in prima ipotesi, coprire aree con terreno più umido o più ricco come ad esempio il
terreno di risulta, sembrano apparire più scure, a causa di una zonazione dell’umidità del terreno.
Purtroppo la grande dimensione della copertura dell’immagine e la risoluzione a 0.5 m non ha permesso
l’individuazione di ulteriori chiare indicazioni sulla copertura del suolo o su un eventuale modifica delle sue
caratteristiche.
La possibilità di visualizzare contemporaneamente l’immagine multispettrale e l’NDVI tramite il l’utility di
swipe ha permesso di individuare queste caratteristiche. Uno screenshot è stato acquisito per mostrare le
tracce (visibili in bianco nell’NDVI) e un successivo screenshot è invece dedicato alla visualizzazione dei
cespugli e cumuli, dal multispettrale all’NDVI (grazie alla funzione swipe, visione simultanea di
multispettrale e NDVI).

Fig. 5: swipe della Pleiades multispettale sovrapposta all’NDVI

Fig.6: swipe della Pleiades multispettale sovrapposta all’NDVI
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La banda dell’IR è stata usata ulteriormente utilizzata per individuazione dei cumuli.
Nella figura 5, la banda del NIR è mostrata in modalità stretched in una singola banda, creando un'immagine
pancromatica NIR. Da questa elaborazione, Villa ad Duas Lauros mostra strutture più chiaramente visibili
residui di cumuli di rifiuti provenienti da attività di scarico incontrollate.

Figura7: la banda del NIR in visualizzazione stretched black/white

Figura 8: classificazione supervisionata

Infine, come ultima prova, viene proposta una classificazione supervisionata come modo per classificare i
modelli di risposta spettrale. È stata quindi tentata una classificazione supervisionata sull'immagine pleiades
pansharpened.
Una prima fase di assegnazione di firme spettrali a classi specifiche consente la successiva esecuzione di una
successiva classificazione automatica. In questo modo è possibile raccogliere tutte le funzionalità che
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possono essere correlate alla presenza di cumuli di rifiuti. Le classi raccolte in questo caso sono le aree
umide, le aree asciutte e la presenza di arbusti con steli medi, tracce di pareti e campi. Un primo false color
composit (bande 4-5-3 visualizzate in RGB) è stato usato per raccogliere le firme spettrali di silvicoltura
(rosso), cespugli (da rosso scuro a verde) e aree umide (rosso bluastro). Quindi, dopo aver alimentato il
sistema con questa classificazione, il software cerca automaticamente le aree con radiazioni simili alle classi
raccolte durante la fase di addestramento. Da questa elaborazione è possibile notare nuovamente che l’area
con accumulo di rifiuti risulta più umida.
Questa piccola parentesi, che esula dalla spiegazione dell’estrazione del DSM, è solo volta a spiegare come
le immagini Pleiades sono state tutte utilizzate anche nella componente multispettrale. Come detto
precedentemente, le due immagini pancromatiche sono state invece impiegate per la generazione del DSM
utilizzando il tool fotogrammetric Orthoengine di PCI Geomatica.
Il DSM prodotto conterrà gli edifici e la vegetazione dell’area. Al fine di convertire il DSM a DTM sono
state tentate varie possibilità, tra cui il processamento manuale con Cloud Compare, l’elaborazione
automatica con Geomatica, una prova di uso del tool di LAStool, ed infine una elaborazione, la migliore, con
SAGA Gis e QGIS, che infine ha permesso l’estrazione di un buon DEM a seguito di molti passaggi di
trasformazione, come verrà spiegato in seguito.
L’Orthoengine è un modulo di Geomatica che permette appunto il processamento fotogrammetrico tramite
workflows operazionali, dall’acquisizione di GCP, check points e tie points, la creazione del DEM dalla
stereocoppia (ma anche da curve di livello, da punti quotati etc…), l’ortorettifica, la mosaicatura (vista nel
paragrafo precedente). Il settaggio del progetto è la fase più importante perché necessita dell’impostazione
del modello matematico che verrà usato dei processamenti. È necessario sapere quindi a questo punto che
tipo di dati verranno utilizzati e quale sia il risultato finale che si vuole raggiungere. Il modello matematico è
la relazione matematica che verrà usata per correlare i pixel di una immagine alla corretta localizzazione su
terreno e per il corretto trattamento delle distorsioni, per questo motivo la scelta è importante, determinando
la qualità del risultato che si otterrà. Ci sono in Orthoengine 5 modelli matematici dedicati ai progetti con
foto aeree, con foto da sensori satellitari ottici, da sensori radar, modello polinomiale e il modello Thin Plate
Spline. È stato scelto di adoperare il secondo modello, dedicato alle immagini satellitari con sensore ottico.
Le immagini pancromatiche vengono quindi acquisite e convertire nell’estensione raster .pix, formato
proprio di PCI Geomatics che salva anche informazioni sull’orbita. È stato scelto di usare il modello
matematico Rational Function, che è un modello semplice che costruisce una relazione tra pixel e la
localizzazione reale. Il modello Rational Function computa le due immagini separatamente, usando per ogni
immagine due funzioni polinomiali per il processamento delle righe e due per le colonne. Queste quattro
funzioni polinomiali sono funzioni di tre coordinate a terra che sono la latitudine, la longitudine e
l’elevazione. È possibile descrivere le polinomiali usando fino a 20 coefficienti. Questi coefficienti possono
essere calcolati dai ground control points o possono essere importati da file. Il minimo numero di GCP è dato
dalla moltiplicazione del numero dei coefficienti per due e poi sottraendo uno al risultato. L’utilizzo di molti
coefficienti può dare un risultato molto accurato in prossimità del GCP, ma può introdurre significativi errori
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nell’aree lontane dal GCP. Come regola generale si consiglia l’uso di 10 GCP, ma nel caso in trattazione, se
ne potevano usare anche nel numero minimo. Infatti esiste un minimo numero di GCP consigliati in
relazione al tipo di geometria di acquisizione dell’immagine da satellite, ma è consigliabile sempre inserirne
qualcuno in più, per valutare la correttezza del modello.
È stato scelto un RPC di aggiustamento di primo ordine che richiede un minimo di 3 punti, ma ne sono stati
acquisiti comunque 10 e due check points. Non è stata superata la soglia dei dieci perché Geomatica
raccomanda l’uso del minimo numero richiesto diGCP, nel caso in cui le immagini abbiano una differenza di
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base/altezza inferiore allo 0.15. Questo è
il caso delle due Pleiades usate. Inoltre
Geomatica sconsiglia in questo caso
anche l’utilizzo dei tie points, che
diventerebbero matematicamente inutili
a causa della debole intersezione stereo
delle immagini.
In fase di preparazione all’estrazione del
DSM, 30 monografie di punti sono state
comunque preparate, in un numero tanto
Fig.9: ricoprimento reciproco dei due fotogrammi

superiore a quello richiesto per la
computazione del modello, di modo da

poter avere una scelta in fase di inserimento dei GCP sulle immagini. Queste monografie sono state
appositamente prodotte a partire dalla cartografia vettoriale Cartesia 1: 2000, ad altissimo dettaglio.
La Carta tecnica Cartesia è stata caricata su ArcMap e sono state raccolte le coordinate x,y,z per lo più dagli
angoli degli edifici (coordinate dei vertici per le x e y ed estrazione del campo Quota per l’elevazione Z). Il
valore di elevazione degli edifici Cartesia, espressa per la quota di gronda e di piede (di qui è stato usato il
valore di quota di piede), sono espressi in metri sul livello del mare, mentre nel caso dei punti quotati con
GPS è stato necessario applicare una sottrazione di un valore pari alla sottrazione del valore di quota
dell’ellissoide rispetto a quella del geoide. Le 30 monografie, di cui di seguito si riporta un esempio, sono
composte da un’immagine di vista generica di tutti i punti con le etichette, per comprendere a colpo d’occhio
il settore di localizzazione del GCP di interesse, ed in seguito immagini sempre più zoomate dell’area e
dell’oggetto su cui il punto ricade, con un’ulteriore immagine finale che riporta come il punto appare in
ambedue le Pleiades.
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Fig.10: esempio di una delle 30 monografie prodotte per l’estrazione del DEM
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Il punto viene sempre inserito in prossimità dello spigolo dell’edificio ma leggermente spostato verso
l’esterno. Questa preliminare produzione di monografie ha grandemente semplificato le operazioni di
inserimento dei GCP sulle due immagini, operazione sempre lunga e difficile, che richiede grande
attenzione. Durante la raccolta dei GCP, è sempre stato controllato il valore dell’errore, al fine di poter
eliminare subito i GCP mal posizionati. Un GCP con un errore residuo molto alto rispetto agli altri potrebbe
identificare un errore tipografico, un errore di posizionamento del GCP o un errore nel settaggio delle
coordinate (un errore di proiezione e datum). È possibile anche che l’errore legato ai GCP rispecchi un errore
di settaggio del modello matematico. Nel report vengono riportati residui sulla x, y e z e definite in unità
pixel, per cui è possibile valutare, in relazione alla dimensione del pixel in metri, a quanti metri l’errore
corrisponde. In questo caso l’errore è di 1.39 pixel sulle x e di 2.5 sulla y, per i 10 GCP inseriti (essendo ogni
pixel delle Pleiades pari a 0.55 metri, una risoluzione di 55 cm circa è possibile stimare un errore mantenuto
abbastanza basso). Inoltre, una volta inseriti i GCP e check points, è possibile visualizzare la posizione
rispettiva delle immagini.

Fig. 11: report dei residui per la valutazione della qualità del modello

Seguendo il workflow si prosegue con la generazione delle coppie epipolari e dell’estrazione successiva del
DEM. Le coppie epipolari sono stereocoppie che sono riproiettate in modo che l’immagine di destra e di
sinistra abbiano una comune orientazione. Questo step intermedio permette di accelerare la produzione del
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modello riducendo la possibilità di matching scorretti. Il metodo utilizzato è l’NCC (nella foto è mostrata
l’impostazione del Semi-Global Matching). L’estrazione del DEM fa uso della correlazione delle due
immagini della stereocoppia, tramite la ricerca di caratteristiche identificabili, seguendo un approccio
gerarchico che fa uso di piramidi di immagini a diversa risoluzione. La prima correlazione fatta da
Geomatica è molto grossolana e serve a identificare caratteristiche prominenti Le successive correlazioni
combinano elementi più di dettaglio, su versioni a risoluzione superiore. Il livello di dettaglio del DEM è
determinato dall’obiettivo preposto e il livello di precisione che si vuole raggiungere nella rappresentazione
del territorio e la sua impostazione determina il livello di risoluzione delle immagini su cui si farà la
correlazione. Il campionamento del pixel invece controlla la dimensione del pixel del DEM finale
relativamente all’immagine di imput. Tanto più grande è il numero specificato, tanto più sarà a maglie grandi
la matrice di ricampionamento e la dimensione del singolo pixel. In questo caso il ricampionpionameto è
stato settato a 1 in modo da non avere perdita di dettaglio dalle immagini di input. Il DSM estratto sarà un
file raster .pix, multispettrale, con una banda relativa al DEM estratto, che può essere visualizzato anche
come una monobanda (banda del DEM) con simbologia stretched. Inoltre è possibile anche estrarre il DEM
come file .txt, ossia una tabella di coordinate x,y e z che descrive la nuvola di punti. Questa nuvola di punti
è apribile ad esempio in Cloud
Compare molto rapidamente, oppure
in ArcMap, con un notevole dispendio
di tempo, caricando il txt e acquisendo
i punti da Display X Y data. Data la
nube composta da circa 400.000 punti
e data la difficoltà del GIS a generare
realmente lo shapefile puntuale, si
Fig. 12: visualizzazione del DEM in CloudCompare

preferisce utilizzare il tool Make XY
Event, che in arcMap permette di

lavorare in modalità di visualizzazione provvisoria, accelerando molto i tempi di acquisizione. In seguito per
ottenere il raster è stato usato il tool ASCI to raster. Ecco in fig. infine la visualizzazione del DEM estratto in
ArcScene con pixel ad 1 metro (infatti con la macchina usata, l’impostazione del pixel a 0,55 causava tali
problemi da far interrompere e spegnere ArcScene). C’è quindi una perdita di risoluzione in questo step
operativo in ArcScene.
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Fig. 13: DSM in Arc Map ed ArcScene
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In ArcMap il DEM è in seguito visualizzato in hillshade, è possibile vedere il dettaglio di alcune strutture
già menzionate e della trincea in cui si aprono gli ambienti ipogei della cava romana, e la morfologia
dell’area è quindi navigabile con un grande vantaggio per la prosecuzione della ricognizione virtuale delle
tracce di accumuli. A questo punto, una volta ottenuto un DSM, è stato deciso il processamento del DTM,
per eliminare le aree coperte da edifici e da copertura arborea, sia in modalità automatica che manuale. Sono
stati provati vari metodi automatici, tra cui il tool DSM to DTM di Geomatica, e il tool Ground di
LASSTool, che lasciavano ambedue numerosi edifici ed alberi anche nel DTM, anche esagerando i valori di
filtraggio. Un interessante tentativo di operazione manuale è stato fatto con Cloud Compare sul file txt, che è
consistito nel ritaglio edificio per edificio, albero per albero ed un successivo riempimento dell’area ritagliata
con una griglia di riempimento, omogenea col grid creato per tutta l’immagine. Nonostante il buon risultato,
il metodo è stato accantonato perché non facilmente realizzabile su DSM di aree urbane, data la grande
densità di edifici .
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Fig. 14: produzione manuale del DTM con Cloud Compare

Un risultato preciso, automatico e rapido è invece stato realizzato con il GIS open source SAGA GIS. In
SAGA GIS, usando il modulo GriD Filter – DTM Filter (slope based) sarà possibile dividere il DSM in due
classi (classificazione non supervisionata): il Bare Earth e il Removed Objects. Anche in questo caso, come
in quelli precedenti con Geomatica e LASSTool, sono stati impostati parametri di classificazione, quali il
search radius, che determina il range di pixel che verranno processati quando si incontra un dislivello l’
Approx. Terrain Slope, per indicare la pendenza del terreno, e lo Use Confidential Interval. In pratica si

Fig. 15: produzione delle classi Bare Earth e Removed Objects in SAGA GIS

impostano valori di soglia ad esempio per i cambi di angolazione delle superfici, al fine di eliminare gli
elementi sopra la superficie. Il Bare Earth è a questo punto pronto, ma il raster figura come pieno di aree no
data. Ecco perché le successive operazioni, un po’ macchinose, perché l’unica maniera trovata per
interpolare il Bare Earth è stato quello di ritornare alla informazione vettoriale.
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Il raster Bare Earth è stato quindi poligonizzato con
Qgis , ed in seguito i poligoni vengono convertiti ad
una nuvola di punti di vertici dei poligoni.
Ecco come si ritorna alla nuvola di punti, in questo
caso relativa al solo DTM.
La nuova rasterizzazione dello shape vettoriale è
stata fatta per interpolazione per distanza media
ponderata.

Ecco di seguito il DTM generato e visualizzato in
QGIS.

Fig. 16: Bare Earth raster da SAGA GIS

Anche utilizzando la simbologia hillshade
(ombreggiatura) in QGIS è possibile vedere
bene la morfologia dell’area.
Ecco in conclusione il DSM a confronto con
il DTM . L’area è comunque molto
pianeggiante, con variazioni di quota di
massimo

Fig. 17: poligonizzazione del Bare Earth raster in QGIS
Fig. 17: risultato finale di interpolazione in banda banda grigia o
visualizzata con simbolizzazione graduata in rosso

Fig. 18: DTM visualizzato con ombreggiatura in QGIS

20

metri.

Solo

con

un’esagerazione notevole dell’elevazione

Fig. 19: DEM e DTM a confronto (l’aspetto molto piatto è dovuto a un
dislivello massimo di circa

si potrebbe vedere meglio il rilievo, ma di fatto l’interesse era legato alla possibilità di poter usare il DTM
dell’area in GIS, per futuri sviluppi di ricognizione virtuale dell’area, e per la visualizzazione di shapefiles e
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raster relativi alla morfologia zona, con un’informazione di elevazione molto precisa sottostante, utile alla
comprensione degli avvallamenti, sbancamenti, terrazzamenti, interpretabili sia per il riconoscimento delle
aree ipogee, che per l’identificazione dei cumuli di rifiuti.
Di seguito una mappa risultata dall’individuazione degli ex demolitori in zona e delle cave di pozzolana
romane:

Figura 20: mappa tematica ripoortante la vettorializzazione dell’area ipogea e degli ex-demolitori

La seguente immagine riporta una carta con la localizzazione e perimetro dei cumuli in area 1 ad ovest
dell’aeroporto e 2 ad est. La localizzazione è avvenuta durante i sopralluoghi e la perimetrazione è stata
eseguita con GPS portatile.
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Figura 21: mappa tematica riportante la vettorializzazione dell’area ipogea e dei cumuli nell’area del parco
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Di seguito si riportano le foto dei cumuli di rifiuti rilevati durante ricognizione.

Figura 22: foto dei cumuli scattate durante ricognizione
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Dal DEM si eseguono i calcoli volumetrici utilizzando i tools di ArcGIS, come viene spiegato nel dettaglio
in seguito
A partire dal DEM ad 1 metro prodotto con Geomatica sono stati importati gli shapefiles degli accumuli di
materiale misurati col GPS durante una ricognizione sul campo.
Ogni cumulo ha così il suo shapefile poligonale che può essere usato su GIS per il calcolo di volumi, a
partire dal DTM generato. È possibile eseguire a questo pumto sezioni col tool Interpolate line del 3D
analyst, per l’ottenimento dell’altezze e dei profili dei cumuli.

Figura 3

E’ stato eseguito in seguito un ritaglio del DTM sulle aree di ogni singolo cumulo. Questi DTM parziali sono

Figura 4: subset del dem sull’area del cumulo
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stati classificati secondo le elevazioni tramite una graduazione dei colori del raster, su questo subset del
DEM sono state estratte le curve di livello, con una passo di 20 cm.

Figura 5 subset del dem sull’area del cumulo ed estrazione di curve di livello

Il ritaglio del DEM viene eseguito utilizzando come maschera lo shapefile del poligono del cumulo (data
management tools raster, raster processing, cut)
Per fare l’estrazione delle curve di livello si usa in seguito ad usare il tool di spatial analist “surface contour, e gli viene assegnato un valore di intervallo pari a 20 cm. Viene quindi scelta la curva di livello più
bassa come base, poi su 3d analyst si possono misurare i volumi con il functional surface, surface volume, e
si calcolano i volumi sopra questa linea delle curve di livello presa come base.
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Figura 6: profilo del cumulo

Stessa operazione viene ripetuta su altri accumuli, come si mostra di seguito:

Il perimetro del cumulo viene visualizzato con un vettore polilinea.

Il DEM viene estratto sull’area di Interesse e classificato con gamma di colori a gradiente, in relazione alla
quota.
Le contour lines dell’area sono state estratte a partire dall’informazione di elevazione del DEM.

Figura 7: processamento su un cumulo nell’area
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Figura 8: profili

I profili del cumulo vengono estratti tramite sezioni trasversali del DEM.

Figura 9: DTM e vettorializzazione dei cumuli nell’area ad ovest dell’aeroporto

E’ stato inoltre eseguito anche un calcolo dei volumi di materiale di accumulo su tutta l’area ritagliando un
subset del DEM.
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Figura 10: DTM in hillshade

Figura 11: estrazione delle curve di livello
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Si nota che le curve di livello da 48,8 metri appartengono ai cumuli, quindi si sottrae dal DEM i volumi a
quote superiori.

Figura 12: calcolo dei volumi

Una volta settate le unità di misura è stato possibile calcolare il volume totale dei rifiuti stoccati nell’area del
Parco di Centocelle.
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