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DESCRIZIONE DEL PROGETTO TESTARE 

 

Con la piattaforma H2020, l’Europa dei 27 ha stabilito degli ambiziosi obiettivi di sviluppo tecnologico finalizzati 

al miglioramento dell’utilizzo delle risorse, alla minimizzazione della produzione dei rifiuti ed al loro reimpiego, 

alla ricerca di soluzioni di sistema nell’ottica di una economia circolare. Una delle condizioni da soddisfare al fine 

di cogliere gli obiettivi di H2020 è lo sviluppo di tecnologie che permettano di affrontare queste sfide sia puntualmente 

che a scala di sistema combinando lo sviluppo con la sostenibilità ambientale. 

Le grandi sfide poste dall’Europa in tema di prevenzione dell’inquinamento e di risanamento sono molteplici. Si stima 

che solo in Europa il numero totale dei siti inquinati sia circa 300.000, mentre il numero potenziale potrebbe 

superare 1.500.000 (http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html). Secondo Johnson et al. 

(2006), il degrado del suolo europeo a causa di cattiva gestione agricola (550 milioni di ettari) è circa il 30% del totale 

del suolo degradato. Eurostat 2011 evidenzia che oltre lo 0,3% della superficie del suolo in Europa è contaminata 

da attività minerarie (tra cui miniere abbandonate) o attività connesse. Il Sulcis Iglesiente è un esempio di questa 

situazione: si trovano in esso concentrati 113 siti minerari dismessi (169 in tutta la Sardegna), oltre 65 Mt di residui 

minerari (71 a livello regionale), siti industriali con (co)contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi, e presenza 

di 5 grandi insediamenti industriali nel comparto energetico e metallurgico. Nel complesso, la Sardegna è tra le 

regioni italiane con la maggiore superficie inquinata. 

Il miglioramento delle tecniche per la caratterizzazione, il monitoraggio, la bonifica di suoli contaminati e il 

recupero dei suoli degradati è da un lato un’opportunità economica per le aziende e la PA (si può stimare 

grossolanamente in svariate centinaia di milioni di euro la spesa per il ripristino di arre industriali contaminate in 

Sardegna) e dall’altro è di primaria importanza per ripristinare i sistemi naturali compromessi dalle attività antropiche, 

recuperare aree del territorio per scopi produttivi e turistico-culturali, ed è pertanto di strategica importanza per la 

Sardegna. 

Il progetto si prefigge di mettere a sistema soluzioni allo stato dell’arte fondendo competenze per la 

caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali, di tecnologie per il riuso e la 

valorizzazione di residui industriali, di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) per favorire la 

progettazione e la messa in opera di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale 

per le aziende del Cluster. Il ICT sarà il collante delle tecnologie di indagine e sfrutterà infrastrutture a micro-servizi, 

i nuovi paradigmi del “Internet of Things (IoT)”, esponendo sul CLOUD sistemi evoluti di analisi ad alto valore 

aggiunto. I metodi tradizionali di monitoraggio e caratterizzazione (ad esempio basati su carotaggi, analisi in 

laboratorio, sistemi a sonde multiparametriche, ecc.) sono costosi e spesso inefficaci a trattare i problemi e le 

dinamiche ambientali che si incontrano. TESTARE affronta il complesso problema di come combinare lo 

sfruttamento delle risorse e la protezione dell’ambiente. Esso si prefigge di applicare strumenti innovativi dal 

punto di vista del processo, servizio e prodotto, e che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale 

ed economico. 

Partendo dai buoni risultati della ricerca, acquisiti durante progetti di ricerca europei e nazionali, l’Università di 

Cagliari (UNICA), Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (DSCG), Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale ed Architettura (DICAAR), ed il Centro di Ricerca e Sviluppo, Studi Superiori in Sardegna (CRS4) e 

SOTACARBO intendono promuovere una suite di prodotti operativi per la gestione e il miglioramento delle 

performance ambientali ed economiche. Il progetto propone quindi l’utilizzo di strumenti innovativi e a basso costo 

per la caratterizzazione delle matrici ambientali e materiali industriali, la pianificazione degli interventi di risanamento 

e recupero e il monitoraggio. 

Il progetto, di durata pari a 30 mesi, è articolato in un sistema di azioni raggruppate in WPs: 

WP1. Sistema di caratterizzazione, di monitoraggio e di miglioramento delle funzionalità di matrici ambientali ed 

industriali. In particolare, il focus sarà sull’uso di metodi e strumenti i) non invasivi di geofisica per la caratterizzazione 

del le matrici ambientali acqua e suolo ii) per la caratterizzazione di bioindicatori e di matrici ambientali, iii) per la 

caratterizzazione delle proprietà di carbonatazione (intrappolamento della CO2) delle scorie di combustione (, iv) per 

la caratterizzazione delle proprietà utili a definire i possibili usi alternativi delle scorie industriali (ad esempio come 

materiali da costruzione). Inizialmente, le risposte alle esigenze manifestate dalle aziende verranno date sulla base di 

http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0/page306.html
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risultati ottenuti in progetti di ricerca precedenti, e successivamente si arricchiranno dei nuovi risultati ottenuti con la 

fase di sperimentazione ed implementazione del progetto TESTARE. 

WP2. Sistema di sperimentazione di bonifica e/o riutilizzo di materiali industriali e formulazione di prospettiva 

di sostenibilità ambientale. In questa fase avverrà la sperimentazione in fase di laboratorio e, in alcuni casi, pilota. Il 

focus degli esperimenti sarà su prove di valorizzazione degli scarti industriali per a) usi di carbonatazione, b) come 

materiali alternativi per pavimentazioni stradali; c) applicazione di protocolli di bio-rimedio a problemi di co-

contaminazione da metalli pesanti ed idrocarburi in siti industriali. 

WP3. Messa in opera di una infrastruttura per l’acquisizione, l’archiviazione e l’interpretazione dei dati 

ambientali. L’obiettivo è di favorire una razionale organizzazione dei dati, la messa in opera di strumenti di analisi e 

servizi web per la fruizione dell’informazione e l’interpretazione delle dinamiche ambientali. In sintesi, verrà messo 

in opera una infrastruttura web innovativa che esporrà una serie di servizi ad alto valore aggiunto per le aziende con 

la finalità di: 1) archiviare, ed esporre dati eterogenei provenienti dalla caratterizzazione e dal monitoraggio 2) 

esporre una serie di applicazioni per analizzare le dinamiche ambientali nel spazio e nel tempo; 3) permettere 

l’analisi di scenari attraverso l’uso di due modelli numerici ad approccio fisico per lo studio delle matrice suolo e 

acque (SWAT e Modflow). 

WP4. Diffusione dei risultati ottenuti dal cluster presso altre aziende, stakeholder ed altri attori della sostenibilità 

ambientale ed economica. 

Il cluster di imprese è costituito da società leader nel settore che hanno interessi nel campo delle tecnologie ambientali 

e della sostenibilità ambientale: SARTEC, CARBOSULCIS, IGEA, ECOSERDIANA e RISANASARDA. 

Importante contributo al progetto sarà anche fornito dagli studi di ingegneria che portano in dote le esperienze di chi 

fa i piani di caratterizzazione e i progetti di bonifica. A queste si affiancano alcune società che hanno un interesse 

primario nelle attività di ICT: CONSULMEDIA; KARAL IS GROUP, DIGITABILE. Completano la compagine 

del cluster due società che hanno un interesse primario nello sviluppo di materiali ad alta sostenibilità ambientale, 

NTC COSTRUZIONI GENERALI e CONGLOMERATI BITUMINOSI. Con lo sviluppo dei vari WP del 

progetto, queste imprese trovano in TESTARE risposte a vari tipi di esigenze tecnologiche interconnessi e funzionali 

a sviluppare la loro capacità di innovazione e di partecipazione al miglioramento della sostenibilità ambientale di 

filiere produttive di rilievo sia a scala locale che non. 

Il soggetto proponente, una ATI (costituenda) (come precedentemente detto UNICA- responsabile CRS4 e 

SOTACARBO) ha accumulato importanti esperienze e competenze nei campi specifici per i quali le aziende hanno 

manifestato delle loro esigenze di innovazione e sviluppo. TESTARE ha le sue basi anche sulla capacità di lavorare 

in stretta connessione tra i partner dell’ATI. Le esperienze precedenti più significative sono i progetti top-down 

SMERI, SMART ed INNO (2014-2015), che hanno dato luogo a vari follow-up, i più significativi sono i progetti 

LIFE (RESOL) e progetti H2020 (MSCA- ITN – PLUS) in corso di valutazione, ed un progetto FP7- 

ERANETMED2 – 72094 risultato vincitore ed attualmente in fase di negoziazione per il suo avvio. Queste esperienze 

precedenti hanno avuto un valore sia scientifico che tecnico ed erano finalizzate alla capacity building delle aziende 

nel campo della sostenibilità ambientale con sviluppo di un toolkit di tecnologie ambientali ed ICT. La 

composizione delle compagini di ricerca interne ai Dipartimenti (DSCG e DICAAR) dell’Università di Cagliari sono 

anche esse frutto di progetti di ricerca precedenti svolti a partire dal 2010 (BioPhyto- Legge 7 Contenimento CO2, 

etc.) 

Gli obiettivi delle attività del cluster sono, in sintesi, i) aumentare le capacità tecnologiche delle aziende trasferendo 

il know-how di TESTARE, al fine di migliorarne i processi, i prodotti ed i servizi; ii) stimolare la creazione di una 

rete trasversale delle competenze delle aziende nel campo della sostenibilità ambientale; iii) ridurre i costi di 

gestione, monitoraggio ed intervento delle aziende nel campo ambientale; iv) stimolare e coadiuvare le aziende a 

sviluppare servizi, prodotti e processi che aumentino la competitività delle aziende nel mercato locale e non; v) 

avere un impatto a scala di filiera tramite la realizzazione del paradigma dell’economia circolare e della chiusura del 

ciclo dei rifiuti. 

Le imprese coinvolte nella composizione iniziale del cluster hanno manifestato dei precisi interessi verso le tematiche 

attorno ai quali sono stati costruiti i WP. Il WP di coordinamento dei risultati e loro diffusione, oltre a gestire il corretto 

raggiungimento degli obiettivi previsti e la realizzazione dei prodotti del progetto, è preposto a garantire gli standard 

di qualità e a coordinare l’interazione con le imprese coinvolte. Un attento piano di trasferimento tecnologico e di 

diffusione dei risultati è calato sulle esigenze delle imprese favorendo momenti pratici di utilizzo degli strumenti di 
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TESTARE. Diverse azioni sono state previste per aumentare l’impatto della diffusione ben oltre il CLUSTER delle 

aziende partecipanti, che ha visto già in fase di scrittura e ideazione del progetto il coinvolgimento delle istituzioni e 

diversi attori operanti nel settore come ARPAS, RAS, ORDINE DEGLI INGEGNERI e ORDINE DEI 

GEOLOGI. L’Ufficio stampa di UNICA, l’ufficio di Valorizzazione del CRS4, con la collaborazione importante 

di SARDEGNA RICERCHE saranno uno degli strumenti del piano di diffusione dei risultati e di coinvolgimento di 

altre imprese delle filiere coinvolte dal cluster iniziale. 

 

  



 

 

 

  

8/24 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Le tecnologie ICT sviluppate e messe a sistema nel progetto TESTARE affrontano il problema di come 

combinare lo sfruttamento delle risorse e la protezione dell'ambiente. Il processo seguito nello sviluppo e 

nell’ideazione dei prodotti si prefigge di applicare strumenti innovativi dal punto di vista del processo, del 

servizio e del prodotto, che offrano la miglior sostenibilità sotto il profilo ambientale ed economico. 

Attraverso la collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di 

Cagliari, il CRS4 e la SOTACARBO e diverse aziende operanti in diversi settori del dominio ambientale 

si è messo a sistema la buona ricerca e la necessità di avere prodotti usabili e affidabili. Le soluzioni 

proposte sono quindi espressione e sintesi degli indirizzi forniti dalle imprese partecipanti al cluster sui 

seguenti aspetti: 

- competenze per la caratterizzazione e il monitoraggio delle matrici ambientali ed industriali 

- tecnologie per il riuso e la valorizzazione di residui industriali. In particolare verrà affrontato il problema 

delle ceneri volanti (fly ash) 

- tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) per favorire la progettazione e la messa in opera 

di interventi di risanamento ambientale e soluzioni a basso impatto ambientale. 

 

Scopo del documento 

Il documento descrive le soluzioni software sviluppate per il progetto TESTARE. Il risultato raggiunto 

dell’obiettivo realizzativo relativo al WP3 è stato da un lato sviluppare diverse applicazioni che rispondono 

a esigenze operative dell’aziende e dall’altro sensibilizzare le stesse a investire sulla conoscenza e 

l’innovazione attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche moderne. In accordo con il capitolato il 

presente documento/rapporto tecnico, attraverso una fase di analisi e concertazione con le imprese, descrive 

le soluzioni tecniche dalle Web Application sviluppate e le interfacce utente. 

In particolare il presente documento è suddiviso nei seguenti capitoli così articolati: 

 Prodotti software sviluppati  

 Solutori e prodotti integrati nelle Web App 

 Interfacce utente  

 Conclusione 

Il working package 3 (WP3) del progetto TESTARE prevede lo sviluppo di una soluzione accessibile dalla 

rete internet che si interfaccia a dati territoriali (principalmente misure e osservazioni) e a scenari di analisi 

prodotti dall’esecuzione di modelli ambientali. Nel WP 3 è stata realizzata quindi un ambiente di lavoro 

per l’archiviazione, l’analisi, l’interpretazione del dato acquisito a livello di sito utile all’indicazione e allo 

studio di processi ambientali alla scala di sito, alla scala di bacino idrografico e alla scala di bacino 

idrogeologico utile a definire scenari di risanamento necessari o “best practice” gestionali. 

Le applicazioni sono di tipo client server, web-based, e realizzate usando componenti allo stato dell’arte. Il 

sistema è accessibile in rete interna ovvero su internet.  
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I PRODOTTI SOFTWARE SVILUPPATI 

Le soluzioni software sviluppate nel progetto TESTARE sono cloud-ready e realizzate secondo il 

paradigma a componenti. La scelta architetturale del cloud è motivata dal fatto che il cloud è idoneo a 

risolvere problemi prestazionali e di scalabilità. Le tecnologie e l’analisi funzionale e architetturale 

utilizzate nel progetto sono descritte nei deliverable “WAM-R.3.1-Analisi funzionale dell’applicazione 

web-based” e “WAM-R. 3.2. Descrizione dell’architettura e delle tecnologie”.  

Le software-house hanno storicamente lavorato sviluppando strutture “monolitiche” su architetture SOAP. 

Tuttavia, questo approccio è ormai superato. Attraverso il confronto sistematico con le aziende del cluster 

si è ragionato per andare verso un pattern di sviluppo moderno per rispondere a esigenze di medio lungo 

termine, quindi di avere un’architettura più snella, facilmente estendibili e mantenibile. La scelta di 

sviluppare il prodotto con un approccio a componenti è ottimale immaginando di dover/poter fare scalare 

l’applicazione proprio su una cloud (A. Sill, 2016; A. Avritzer, et al., 2020). 

 

Figure 1. Punto di accesso delle soluzioni tecnologiche sviluppate versione 01. 

Solutori e prodotti integrati nelle web-app 

Le applicazioni web sviluppate possono essere esposte in rete da Jboss o da Apache Tomcat. Apache 

Tomcat (o semplicemente Tomcat) è un prodotto software open source sviluppato dalla Apache Software 

Foundation. Tomcat è un web server nella forma di contenitore servlet. Implementa le specifiche JavaServer 

Pages (JSP) e servlet, fornendo quindi una piattaforma software per l'esecuzione di applicazioni Web 

sviluppate in linguaggio Java. La sua distribuzione standard include anche le funzionalità di web server 

tradizionale, che corrispondono al prodotto Apache.  
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Lato back-end e front-end sono stati usati una serie di strumenti (SPRING, OpenLayers, Python, Bootstrap, 

etc.) per integrare e sviluppare le verticalizzazioni software e le applicazioni dinamiche per l’analisi e il 

reporting. La scelta di combinare diversi strumenti è stata funzionale a combinare in modo trasparente, in 

un unico spazio, le tecnologie per accedere, interrogare e elaborare complesse infrastrutture di dati, 

aumentando così l'interoperabilità tra le applicazioni. 

Lato server per lo sviluppo sono state poi valorizzate le seguenti funzionalità: i) un editor web facile da 

usare con una interfaccia grafica intuitive; ii) un sistema di elaborazione veloce e flessibile per lo sviluppo 

di applicazioni; iii) una serie di moduli per la creazione di widget complessi come mappe GIS, tabelle, 

grafici, motori di ricerca, form di inserimento, ecc. 

Nello sviluppo delle applicazioni web si è posto particolare attenzione alle specifiche e agli standard 

dell'Open Geospatial Consortium (OGC). Le soluzioni sviluppate sono di fatto dei “Geographic 

Information System” (GIS) capaci di gestire informazioni a carattere territoriale. Per gestire i dati si è scelto 

un RDBMS potente e flessibile (PostgreSQL). PostgreSQL è un prodotto affidabile estremamente potente 

con caratteristiche uniche nel suo genere che lo pongono per alcuni aspetti all'avanguardia nel settore dei 

database. PostgreSQL costituisce una alternativa sia rispetto ad altri prodotti aperti come MySQL, Firebird 

SQL e MaxDB che a prodotti commerciali come Oracle, IBM Informix o DB2. In particolare le web app 

usano PostGIS, l'estensione spaziale del database PostgreSQL distribuito con licenza GPL. 

Le soluzioni proposte sono basate sui prodotti di seguito presentati.  

Soil and Water Assessment tool 

SWAT: SWAT, acronimo di Soil and Water Assessment Tool (Arnold, J.G., et al., 2018.), è un modello 

idrologico, sviluppato dallo USDA Agricultural Research Service (USDA-ARS) e dal centro di ricerca 

AgriLife della Texas A&M University, in grado di valutare gli impatti della gestione del territorio sulla 

qualità e disponibilità delle risorse idriche, a scala di bacino, per lunghi periodi di tempo. SWAT può 

simulare i più importanti processi di trasporto di nutrienti e pesticidi sia nella fase terrestre sia nella 

fase acquatica (Joseph C. et al, 2015). 

). Esso permette inoltre di applicare una serie di personalizzazioni riguardanti gli input climatici utili proprio 

a quegli studi focalizzati sugli impatti, a scala di bacino, dei cambiamenti climatici (Douglas-Mankin et 

al., 2010). 

Il modello è stato utilizzato per studiare casi studio e processi ambientali in tantissime realtà geografiche, 

condizioni ambientali, territoriali, geo-pedologiche e climatiche (Rouholahnejad Freund, et. al, 2017). 

L’utilizzo di un modello come SWAT impone la messa in opera di attente procedure di i) analisi delle 

condizioni di funzionamento del sito tramite lo sviluppo di un modello concettuale, iii) alasi dei dati a 

disposizione per lo sviluppo del modello numerico, ii) analisi di sensitività, e iii) calibrazione e validazione 

del modello, spesso utilizzato Toolkit ad hoc (Chawanda et al. 2020a, Chawanda et al. 2020b).  

Maggiori informazioni ed il software del modello SWAT sono reperibili presso il sito ufficiale:  

http://swat.tamu.edu/ 

 

http://swat.tamu.edu/
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Figure 2. SWAT permette di simulare il ciclo integrato dell’acqua. 

Modflow 

MODFLOW è un modello alle differenze finite per simulare la dinamica delle acque sotterranee (Hughes, 

et al. 2017). Il modello è stato sviluppato dal “United States Geological Survey (USGS), agenzia scientifica 

statunitense, leader nello sviluppo di modelli ambientali. Tramite il software MODFLOW è possibile 

costruire un modello di una falda acquifera sia in condizione di falda indisturbata sia in presenza manufatti 

o di variazioni delle condizioni di alimentazione che modificano il naturale deflusso sotterraneo. Tramite 

MODFLOW è possibile studiare le falde acquifere quindi fenomeni di flusso, l’abbassamento della 

superfice freatica dovuta a pompaggi, l’impatto della siccità e conseguenti diminuzione della ricarica 

zenitale e l'analisi di scenari di rischio e risanamento, nonché di evidenziare probabili bersagli e vie di 

trasporto di un contaminante venuto in contatto con la falda idrica sotterranea. 

L’utilizzo di strumenti di modellazione da parte di professionisti (e.g. geologi, ingegneri), società, e agenzie 

ambientali (e.g. ARPAS, ADIS) è ormai in crescita. Si sta osservando un trend positivo che vede il 

passaggio dal mondo accademico e dalla ricerca verso il mondo dei “consumer” e di chi prende decisioni e 

gestisce problemi reali. 
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Figure 3. Modflow è ottimale per lo studio di acquiferi.  

Il modello di un acquifero è un strumento fondamentale per studiare la risorsa idrica sotterranea sia in 

condizioni di naturalità (quindi di falda indisturbata) sia in presenza di pressioni antropiche, come ad 
esempio, pozzi di emungimento, irrigazione per scopi agricoli, manufatti, etc.  

 

Per completezza si evidenzia che sono tanti i 

modelli applicabili nel campo delle acque 

sotterranee: modelli di tipo concettuale, modelli 

matematici (numerici e analitici), modelli 

fisici (i.e., colonne e serbatoi di laboratorio), 

modelli basati sull'analogia esistente tra flusso di 

corrente e flusso delle acque di falda. 

Attualmente, le soluzioni più utilizzate sono i 

modelli numerici. 

La costruzione di un modello numerico di una falda acquifera presuppone la conoscenza delle 

caratteristiche geometriche, idrauliche del mezzo poroso, geologiche e idrogeologiche dell'acquifero 

oggetto di studio. I prerequisiti per la modellazione numerica di un acquifero sono la costruzione di un 

modello concettuale prima e matematico poi che permettano di schematizzare il problema ai suoi soli tratti 

essenziali, senza per questo perdere le caratteristiche di rappresentatività e verosimiglianza con la realtà. 

Importanti informazioni da cui derivare le caratteristiche geologiche del sottosuolo sono ad esempio analisi 

stratigrafiche da pozzi e sondaggi geognostici, indagini di geofisica, etc.. 

Il Modflow è il software di modellazione delle acque sotterranee più utilizzato al mondo e presenta un 

elevato grado di affidabilità. Sono state sviluppate diverse interfacce che consentono l'inserimento dati 
attraverso procedure semplici ed utilizzano le più moderne tecnologie grafiche 3D. 

 

Osservazioni e misure: il modello dati ODM 

L’acquisizione e l’archiviazione del dato è solo in apparenza un processo semplice. Si supponga ad esempio 

di acquisire la misura di una grandezza per un numero molto elevato di volte in una data location, avendo 
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a disposizione uno strumento la cui sensibilità è maggiore dell’accuratezza dell’operazione di misura. 

Ammettiamo poi che da una certa data la misura venga presa da un altro operatore con uno strumento 

diverso che salva la misura con una unità di misura divrsa. Ammettiamo poi che vogliamo confrontare 

quelle misure, prese in un determinato luogo (Italia ad esempio) con misure analoghe prese in luoghi con 

fuso orario differente (ad esempio in Cina).  

Per la corretta modellazione di questo flusso di dati e le relative operazioni di analisi, deve essere previsto 

che la misura sia vestita di una serie di informazioni al contorno che sono importanti quanto la misura 

stessa. Da questa semplice esempio si evince l’importanza di usare un modello dati basato su una 

concettualizzazione in grado di vestire la misura delle corrette informazioni a corredo (metadati) utili e 

sufficienti a capire il significato del dato. 

 

Il Observation Data Model (ver. 2) - ODM2 (Horsburgh, J. S., 2016) è uno schema concettuale per 

l’archiviazione del dato ambientale proveniente da qualsiasi strumento (e.g. di monitoraggio, 

caratterizzazione, di simulazione) e del relativo metadato. Date le esigenze del progetto, sono state 

implementate le seguenti parti dello schema: Sampling Feature, Core, Results, Measuremente, 

Vocabolaries. 

 

 

Figure 4. Stralcio del modello dati 
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LE INTERFACCE 

Tutte le interfacce sono state sviluppate per essere utilizzate in maniera intuitiva anche da non specialisti 

della materia. 

La soluzione integrata per il sistema modellistico delle acque superficiali  

È stata sviluppata una soluzione moderna con componenti tecnologici allo stato dell’arte per gestire il dato 

di Input/Output del modello SWAT. Tramite widget dinamici il dato di ogni simulazione può essere 

navigato tramite interfacce intuitive.  La dashboard (figura 5) espone due macro-sezioni: Model Input e 

Model Output. 

 

Figure 5. Cruscotto delle applicazioni esposto dall’App SWAT APP. 
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Figure 6. Output del modello SWAT. Nell’esempio si mostra il bilancio per il bacino idrografico del Tirso. 

Il sistema permette di analizzare il ciclo dell’acqua a passo di sottobacino. 

 

Figure 7. Esempio di analisi del ciclo idrologico esposto dall’applicazione SWAT APP. 
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La soluzione integrata per il sistema modellistico delle acque sotterranee  

Nell'analisi numerica, i metodi alle differenze finite (FDM) sono una classe di tecniche numeriche per la 

risoluzione di equazioni differenziali approssimando le derivate con differenze finite. Sia il dominio 

spaziale che l'intervallo di tempo (se applicabile) sono discretizzati o suddivisi in un numero finito di 

passaggi e il valore della soluzione in questi punti discreti viene approssimato risolvendo equazioni 

algebriche contenenti differenze finite e valori da punti vicini. 

Il modello Modflow discretizzata il sistema in studio tramite una griglia alle differenze finite. 

La soluzione numerica del flusso d'acqua sotterranea dipenderà dalle condizioni al contorno, dalla 

condizione iniziale, dalle proprietà idrauliche e dalla griglia numerica. 

Diverse informazioni possono essere utilizzate per creare l'implementazione del modello come ad esempio: 

Modello di elevazione digitale 

Superfici degli strati idrologici 

Condizioni al contorno: 

Carico idraulico sui confini  

Condizioni di fiume (ad esempio stadio e livello del fondo, spessore del letto del fiume e sua conducibilità 

idraulica, larghezza del fiume, ecc.) 

Condizioni di flusso (e.g. portate emunte da pozzi) 

 

 

Figure 8. Punto di ingresso dell’App Modflow. 

Nel sito di test inserito nell’interfaccia, il dominio è stato discretizzato in una griglia composta da 50 x 50 elementi. 
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Figure 9. Dominio computazionale visualizzato nell’interfaccia web. 

Date le condizioni iniziali, le condizioni al contorno, le proprietà del suolo e la griglia numerica, modflow 

risolve le equazioni di flusso. Le zone della proprietà e le condizioni al contorno possono variare. Ogni 

elemento del dominio numerico può avere diversi valori delle proprietà idrauliche (es. Kx, ky, kz). 

 

Nell'applicazione, i prospetti della parte superiore e inferiore degli strati del modello sono stati ottenuti da 

dati sul campo, sondaggi e indagini geofisiche. Modflow può elaborare diverse quote altimetriche definite 

dagli oggetti dati Surface. 

Nel test sono stati utilizzati i seguenti moduli / pacchetti che definiscono i livelli e le proprietà del modello: 

1. Pacchetto LPF (Layer-Property Flow module); 

2. Pacchetti utilizzati per aggiungere / rimuovere l'acqua ad una velocità specificata: 

3. Pozzo (WELL module) 

4. Ricarica zenitale (RCH module) 

5. Pacchetti che aggiungono / rimuovono acqua in base alla condizioni della falda: 

6. General-Head Boundary (GHB module) 

7. Fiume (RIV module) 
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Figure 10. Condizioni al contorno. Nell’esempio il modello è condizionato da carichi idraulici sui confini 

est e Ovest e dal fiume 

 

Figure 11. I risultati della modellazione sono visualizzabili nell’interfaccia come valori delle celle dei 

carichi idraulici.  
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La soluzione integrata per la gestione del dato di monitoraggio e di simulazione  

 

Lo strumento sviluppato ha un taglio ingegneristico con un approccio pratico, per affrontare il problema 

della raccolta di osservazioni e misure. Si compone di diverse interfacce con funzionalità differenti per 

gestire:  

i) Persone e organizzazioni 

ii) Azioni e Metodi 

iii) Punti di misura 

iv) Risultati  

v) Misure 

vi) Dizionari: 

a. Variabili 

b. Unità di misura 

 

 

Figure 12. Punto di ingresso dell’App. 
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Figure 13. Tramite maschere di editing, e  possibile gestire persone e organizzazioni 

 

 

Figure 14. Esempio di report: è possibile selezionare sulla mappa un punto e visualizzare informazioni 

associate. 
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Figure 15. Esempio di report. 
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GUIDA ALL’INSTALLAZIONE 

Le applicazioni web possono funzionare localmente in un normale desktop oppure possono essere esposte 

su internet. Queste sono rilasciate secondo due modalità:  

 JSON del progetto di ogni singola applicazione. Questo è utile per portare modifiche, mantenere il 

codice e continuare eventualmente lo sviluppo. 

 WAR dell’applicazione per poter essere esposto da un Web Application Container come Jboss o 

Tomcat. 

Una volta che sono state installate su un web application container, le applicazioni funzionano come 

un'interfaccia che si aggancia una infrastruttura di dati territoriali per facilitare il meccanismo di produzione 

dei report (tabella, chat, ecc.). 

Per l’installazione è sufficiente copiare il WAR all’interno della apposita cartella di tomcat. 

È consigliabile usare una adeguata risorsa di memoria.  

Requisiti 

Di seguito I requisiti software: 

 LINUX/Unix/Windows Operating system 

 TOMCAT/JBOSS 

Per installare Tomcat, visitare il sito:  

http://tomcat.apache.org/  

  

http://tomcat.apache.org/


 

 

 

  

23/24 

 

CONCLUSIONI 

I componenti "core" delle applicazioni progettate e sviluppate sono i widget che dinamicamente si 

connettono alle basi dati. I widget sono esposti in rete dal back end come API. Il front end applicativo è poi 

demandato al rendering delle applicazioni e delle interfacce grafiche. L’approccio architetturale modulare 

scelto, opposto a quello tradizionale e monolitico, è risultato ottimale. Ragionando con questa filosofia, i 

singoli componenti pur essendo parte di un'unica piattaforma conservano una maggiore indipendenza, che 

si traduce in vantaggi sia per chi sviluppa sia per un'azienda che voglia erogare un servizio basato su alcune 

delle componenti sviluppate. 

Caratteristica del software sviluppato è quello di avere un'architettura software in cui le varie funzionalità 

sono logicamente separate ovvero suddivise su componenti o livelli software differenti in comunicazione 

tra loro. I componenti operano autonomamente garantendo la logica di presentazione, l'elaborazione dei 

processi e la gestione della persistenza dei dati. 

Ogni componente può funzionare autonomamente ovvero essere in comunicazione diretta con quelli 

adiacenti ovvero richiedere ed offrire servizi ad altri componenti in maniera concettualmente simile a 

quanto accade con le architetture di rete a strati (in linguaggio strettamente informatico si dice che ciascuno 

strato è client-server per gli strati adiacenti, fatta eccezione per gli strati estremi che sono solo client o solo 

server).  

I servizi e le applicazioni, quindi back end e front-end, forniscono un modello per gli sviluppatori per creare 

vantaggiosamente applicazioni flessibili, riutilizzabili e scalabili. È quindi possibile, sfruttando la 

separazione in componenti dell'applicazione, modificare o aggiungere funzionalità aggiuntive. Consente 

inoltre agli sviluppatori di modificare solo uno specifico oggetto, piuttosto che dover riscrivere l'intera 

applicazione, garantendo dunque una maggiore semplicità di progettazione, implementazione e 

manutenzione. 
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