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INTRODUZIONE  

La presente Azione si colloca nell’ambito del progetto europeo “Life REWAT (sustainable WATer 
management in the lower Cornia valley through demand REduction, aquifer Recharge and river 
Restoration)”. Il progetto consiste nello sviluppo di una strategia partecipata per la gestione delle 
risorse idriche a scala di sub-bacino e uno sviluppo sostenibile della Val di Cornia. 
Gli obiettivi principali sono la dimostrazione della sua fattibilità e la possibilità di applicare queste 
metodologie a livello Europeo, in contesti simili alla Val di Cornia. La strategia prevista si basa su 
interventi di razionalizzazione dei consumi di acqua (civile e agricola), di ricarica delle falde, di 
riqualificazione fluviale e di riuso delle acque reflue. Le attività previste dal progetto sono 
schematizzate in Azioni preparatorie (A), Azioni non strutturali (B), Azioni strutturali (C), 
Monitoraggio (D), Governance (E), Informazione e disseminazione (F).  
Oggetto del presente report è l’Azione preparatoria A.1: implementazione di un sistema 
informativo sulla gestione integrata delle acque nella bassa Val di Cornia. L’ Azione consiste nella 
sistematizzazione delle informazioni disponibili, di tipo ambientale e territoriale, inerenti la 
gestione delle risorse idriche della bassa Val di Cornia, al fine di costituire un database geografico 
organizzato a disposizione per le successive fasi di progetto.  
L’obiettivo prefissato è omogeneizzare, armonizzare e integrare informazioni di natura eterogenea. 
Questo al fine di permettere ai vari partner del progetto REWAT (Consorzio di Bonifica 5 Toscana 
Costa, ASA SpA, Regione Toscana, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) di disporre di un quadro di 
riferimento comune sulle informazioni presenti, ottenere informazioni rilevanti dai dati spaziali e 
dalle serie storiche disponibili, utilizzare i dati per implementare il modello idraulico dell’area di 
interesse (Azione A2), realizzare una azione dimostrativa (Azione B6), implementare il Sistema di 
Supporto alle Decisioni (Azione B10), promuovere attività di sensibilizzazione e informazione. 
Il quadro conoscitivo derivato dunque dalla disposizione delle informazioni territoriali, è stato 
implementato in forma di Sistema Informativo.  
Il Sistema Informativo prescelto è di tipo Territoriale (SIT), in quanto la sua funzione basilare è 
rendere disponibile un modello del territorio in grado di fornire informazioni e consentire tutte le 
analisi necessarie per lo svolgimento di attività nella maniera più consapevole possibile. 
I dettagli sull’analisi e la progettazione del Sistema Informativo ed in particolare del Sistema 
Informativo Territoriale sono disponibili nell’ALLEGATO 1 “analisi dei requisiti e modello dati”.   
Il Sistema Informativo predisposto per il progetto REWAT è basato su una banca dati che subirà una 
evoluzione nel tempo in base alle attività successive previste dal medesimo. Essa consentirà oltre 
allo sviluppo del SIT anche la nascita e l’evoluzione di tutti i sistemi connessi, in particolar modo del 
modello idrogeologico (caratterizzazione e studio della risorsa idrica sotterranea nella bassa Val di 
Cornia) e il modello idraulico (studio del funzionamento delle reti idriche). 
È previsto che tali sottosistemi dialoghino tra loro e che le loro caratteristiche siano riunite e fruibili 
all’interno di quanto previsto nell’azione B10 (implementazione del Sistema di Supporto alle 
Decisioni, SSD) del progetto. 
A tal proposito, per quanto descritto sopra, sono state condotte azioni di ricerca, raccolta e 
catalogazione delle differenti tipologie di dati esistenti e connessi allo sfruttamento dell’acqua, alla 
sua tutela, alla protezione dai pericoli naturali causati dall’acqua stessa, oltre che ai dati di 
carattere socio-ambientale relativi alla Val di Cornia.  
Dovendo collezionare tutte le tipologie di dati presenti nel territorio di interesse è stata prevista la 
creazione di un catalogo dati. Oltre alla catalogazione, per i dati raccolti è stata creata una apposita 
scheda metadati per agevolare l’acquisizione delle informazioni sul dato, da parte degli utenti. La 
scheda metadati, associata al catalogo dati, è stata redatta facendo riferimento alle regole tecniche 
per la definizione del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (DECRETO 10 
novembre 2011) e alla direttiva europea INSPIRE (INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in 
Europe, 2013). 
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Per ultimo, conclusa la raccolta dati, l’organizzazione, la catalogazione e la redazione delle 
rispettive schede metadati, è stato realizzato un progetto mediante l’uso della applicazione 
desktop GIS open source QGIS, in collaborazione con Regione Toscana e la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, focalizzati sulla tematica risorsa idrica. Il tutto con l’intento di analizzare, ma 
soprattutto di visualizzare e presentare in questa fase, parte delle informazioni geospaziali raccolte.  
In sintesi, l’intero lavoro è articolato e riassunto in 3 fasi: 

I. fase preliminare, in cui è stato analizzato e progettato il modello dati, il sistema 
informatico e quello informativo, previo sviluppo di un procedura per la raccolta 
dati;  

II. fase di realizzazione e messa in esercizio per cui è stata implementata la piattaforma 
informatica necessaria per costituire un centro di elaborazione dati integrato con 
GeoDB, TLC, Modellistica, Sviluppo dell’interfaccia SSD;  

III. fase di test, in cui mediante la creazione di un progetto QGIS, si è contribuito al test 
della piattaforma e tuning del sistema. 

Infine è rilevante sottolineare come il SIT Life non sia uno strumento fine a se stesso, ma 
concepito e realizzato in modo da essere accessibile agli utenti esterni al progetto REWAT.  
In considerazione di quanto sopraccitato, è stato pubblicato il catalogo dei dati sul sito del 

progetto REWAT, che sarà via via arricchito di informazioni e dati territoriali, fruibili e di 
libero accesso per chiunque abbia necessità, come aziende, professionisti, cittadini, enti 
pubblici e privati. 
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METODOLOGIA DI LAVORO 

Contesto ed enti coinvolti 
La presente azione è stata svolta da ASA Azienda Servizi Ambientali spa e dalla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, in accordo e collaborazione con gli altri partner del progetto. È stato costituito 
un gruppo di lavoro composto da: 

1. ASA Azienda Servizi Ambientali spa, Calogero Ravenna 

2. Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Rudy Rossetto 

3. Regione Toscana, Valentina Menonna 

4. Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, Lorenzo Rotelli 

5. Collaboratore ASA  per il progetto, Domenico Romano 

Fasi di lavoro 
Le attività sono state sviluppate tenendo in considerazione tutti i punti specificati nell’Azione A.1 
del progetto, articolate in 3 fasi, di seguito elencate:  

1. FASE PRELIMINARE - Analisi e progettazione del modello dati, del sistema informatico e di 

quello informativo previo sviluppo di un procedura per la ricerca, raccolta, gestione, 

catalogazione e pubblicazione dei dati; 

2. FASE DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO - Implementazione della piattaforma 

informatica necessaria per costituire un centro di elaborazione dati integrato con GIS, TLC 

(periferiche telecontrollate se necessario nelle azioni di progetto), Modellistica, Sviluppo 

dell’interfaccia, Decision Suport System DSS. 

3. FASE DI TEST - Test della piattaforma e tuning del sistema mediante la creazione di un 
progetto QGIS con focus sulla risorsa idrica. 
 

1. FASE PRELIMINARE 

1.1 Analisi e progettazione del modello dati  

Le specifiche relative all’analisi e progettazione del modelllo dati sono riportate nell’ALLEGATO 1, 
“analisi dei requisiti e modello dati”.  
  

1.2 Procedura per la ricerca, raccolta, gestione dei dati 

La finalità in questa fase è stata quella di riunire, facendo il punto della situazione, tutti i dati 
esistenti e disponibili relativi alla gestione della risorsa idrica e più in generale all’ambiente e 
territorio della Val di Cornia, in maniera tale da determinare una connessione e collaborazione 
sinergica fra i partner del progetto REWAT e gli enti istituzionali, delimitare il campo di ricerca dei 
dati ambientali e riconoscere una fonte indiscutibile e allo stesso tempo attendibile dei dati 
medesimi. Gli enti individuati, in riferimento alla mole di dati acquisiti, sono presentati di seguito, 
nella tabella 1. 
 

Tabella 1. Elenco degli enti individuati per la ricerca e acquisizione dei dati 

  ENTE PARTNER REWAT 
Regione Toscana (SIR, Genio Civile) SI 
SIRA – Arpat 
Consorzio LaMMA 

NO 
NO 

Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa  
ASA SpA 
ISTAT  

SI 
SI 

NO 
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Alla raccolta dati, è stata affiancata la loro catalogazione, secondo gli standard nazionali ed europei 
(INSPIRE). È stato infatti preso a modello il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) che 
rappresenta il catalogo nazionale preposto alla gestione dei metadati territoriali conforme con la 
direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce 
un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea. A tale direttiva, in Italia si 
è data attuazione con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (direttiva INSPIRE) per gli scopi 
delle politiche ambientali o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente.  
Composto il quadro di base e dopo un’attenta analisi dei dati necessari per tutte le attività previste 
dal progetto, con particolare riferimento all’implementazione di un modello per la gestione della 
risorsa idrica per la bassa Val di Cornia, è stata avviata la fase di acquisizione dei dati territoriali fra i 
vari soggetti pubblici o privati, che in qualche modo interagiscono con il territorio. In seguito, è 
riportata la tabella (tabella 2) dei portali più consultati. 
 

Tabella 2. Elenco dei portali utilizzati per la raccolta dati 
NOME PORTALE SITO WEB 

GeoBlog http://www.regione.toscana.it/web/geoblog/home 
DATITOSCANA http://dati.toscana.it/dataset 
Geoportale GEOscopio http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html 
Sistema Informativo Regionale 
Ambientale della Toscana 
Consorzio LaMMA 

http://sira.arpat.toscana.it/sira/acqua.php 
 
http://www.lamma.rete.toscana.it/ 

Servizio Idrologico Regionale – SIR 
GEOBASI 

http://www.sir.toscana.it/ 
http://www506.regione.toscana.it/geobasi/index.html 

 
Tutti i dati di tipo “aperto” (Open Data) ovvero liberi per l’uso e dati di tipo riservato, individuati e 
ritenuti pertinenti per le nostre finalità sono stati scaricati (formato ZIP); inoltre è stato acquisito 
anche l’URL del servizio WMS per i dati cui era disponibile.  
Data la mole dei dati Open Data, di seguito è riportata (tabella 3) solo una lista dei più significativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.toscana.it/web/geoblog/home
http://dati.toscana.it/dataset
http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html
http://sira.arpat.toscana.it/sira/acqua.php
http://www.sir.toscana.it/
http://www506.regione.toscana.it/geobasi/index.html
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Tabella 3. Elenco di alcuni dei dati territoriali più significativi raccolti 

  AREA TEMATICA DATASET 
ACQUE INTERNE Acque Superficiali e Sotterranee 

Comprensori di Bonifica 
Idrografia 
Inquinamento delle Acque 
Potabilizzazione di Corpi Idrici Superficiali 
Reticolo Idrografico 2015 
Stazioni di monitoraggio (freatimetriche, 
idrometriche, pluviometriche, ecc...) 
Stazioni meteo-idrologiche 

AMBIENTE Inquinamenti Fisici 
Patrimonio Territoriale: struttura Idro-
Geomorfologica, Ecosistemica, Insediativa; 

AMBITI AMMINISTRATIVI Limiti amministrativi comunali, provinciali, regionali 

CARTOGRAFIA E DATABASE TOPOGRAFICI Carta Tecnica Regionale 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 

DATABASE TOPOGRAFICO Database Topografico 1:2.000, 1:10.000 Database 
Topografico1:2.000 del Comune di Campiglia 
Marittima, Piombino e Suvereto 
Database Topografico1:10.000 della provincia di 
Livorno 

GEOLOGIA Carta Geologica 1:10.000 
Database Geologico 
Stratigrafia Regione Toscana 

GRAFO STRADALE Grafo IterNet 

IMMAGINI AEREE Ortofoto 
Ortofotocarta 1:2.000 

ISTAT Database Censimenti ISTAT della Popolazione e 
dell’Industria (2001 e 2011) 
Densità abitativa della popolazione residente in 
Toscana (2014) 

MORFOLOGIA Aspect (esposizione) 
DTM Idrologico e Orografico 
Linea di costa 2010 
Morfologia  
Rilievi Lidar (DTM/DSM/RAW) con passo 1 o 2 metri 
Slope (pendenza) 

OPERE IDRAULICHE E BONIFICA Briglie 
Casse di Espansione 
Idrovore 
Invasi 
Opere di Presa 
Rampe 
Traverse 

PEDOLOGIA Database Pedologico 

TOPONOMASTICA Toponomastica da Carta Tecnica Regionale 1:10.000 

USO E COPERTURA DEL SUOLO CORINE 2001 
Database Uso e Copertura del Suolo 
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I dati privi di licenza Open Data sono stati forniti gentilmente dall’azienda ASA spa e dal Consorzio 
di Bonifica 5 Toscana Costa. 
Di seguito è riportata (tabella 4) una lista dei dati privi di licenza Open Data. 

 
Tabella 4. Elenco di alcuni dei dati territoriali più significativi raccolti (privi di licenza Open Data) 

AREA TEMATICA DATASET 
OPERE IDRAULICHE E BONIFICA Impianti idrici e fognari del Comune di Campiglia 

Marittima, Piombino, San Vincenzo, Suvereto 
Tratte di acquedotto e fognarie del Comune di 
Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, 
Suvereto 
Impianti di irrigazione tra cui il 1°, 2°, 3° e 4° 
Distretto Fossa Calda, 3 Laghetti di Riotorto, La Gera 
Censimento 2004: reticolo dei corsi d’acqua, bacini 
idrografici, casse di espansione, caselli idraulici, gli 
impianti idrovori, opere trasversali e manufatti, 
cateratte, opere di consolidamento, le arginature, 
invasi, limite del comprensorio, impianti di 
derivazione 

 
Per i dati cui era possibile solo una consultazione on-line è stato acquisito l’URL del rispettivo 
servizio WMS (tabella 5). 
 

Tabella 5. Elenco di alcuni dei dati territoriali disponibili tramite servizio WMS 

AREA TEMATICA DATASET 
AMBIENTE Rischio idrogeologico 

Vincolo idrogeologico 

CATASTO Catasto 
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1.3 Catalogazione, redazione schede metadati, pubblicazione dei dati 

Dopo aver definito le specifiche tecniche (ALLEGATO 1: Metadati) si è proceduto alla raccolta e 
catalogazione dei dati con la redazione della relativa scheda metadati (scheda descrittiva del dato) 
per ciascun tematismo. 
La raccolta dati è continuata per l’intero periodo di svolgimento della presente azione e sarà 
condotta anche nel periodo successivo alla presentazione della presente deliverable, allo scopo di 
individuare eventuali ulteriori dati che si rendessero disponibili. 
Il catalogo derivato a seguito dalla catalogazione dei dati, è un elenco dei dati scaricati. La sua 
struttura di tipo tabellare è stata realizzata tramite il software Apache OpenOffice Calc, sia in lingua 
italiana sia in lingua inglese. 
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2. FASE DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO  

2.1 Implementazione della piattaforma informatica  

Tutte le informazioni territoriali acquisite sono state organizzate mediante una struttura di tipo file 
system (ALLEGATO 1: Catalogazione dei dati), la quale contiene al suo interno tutti i dati raccolti. I 
file sono posizionati e organizzati su un dispositivo di archiviazione presente sul server del 
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.  
Per verificare che i dati acquisiti rispondessero ai requisiti richiesti per la base di dati che si è 
organizzata, è stato necessario esaminare l’idoneità dei dati. I parametri utilizzati per l’intero 
dataset sono stati:  

 identificazione del tematismo di base: sono stati considerati dati relativi alla Val di Cornia, 
alla Provincia di Livorno, al Comprensorio 5 Toscana Costa, Regione Toscana, tutti in 
relazione all’uso specifico ed essenziali per l’implementazione delle basi di dati del modello 
idrogeologico e idraulico; 

 identificazione del sistema di riferimento: per tutti i dati è stata verificata la congruenza del 
sistema di riferimento: codice EPSG 3003;   

 formato per la condivisione dei dati: i dati vettoriali sono forniti nel formato di 
archiviazione standard ESRI Shapefile. Ogni shapefile è corredato da file con estensione 
.shp, .dbf, .shx, per garantire l’integrità del dataset ed evitare la divulgazione di file 
“corrotti”; i dati Raster sono forniti in formato ASCII Grid con estensione .asc; le tabelle 
sono fornite in formato CSV. Tutti i formati sono ampiamente supportati dalla maggior 
parte dei software GIS. Al fine di fornire informazioni sufficienti perché l’utente possa 
giudicare se i dati gli siano davvero utili e possiedano la qualità che li rende tali, per ogni 
dato è fornita la rispettiva scheda metadati; 

 archiviazione: tutti i dati sono stati archiviati in formato non compresso all’interno della 
stessa directory REWAT/REWAT_GEODATA/Data/ presente sulla workstation del Consorzio 
di Bonifica 5 Toscana Costa. Per i soli dati forniti da privati, è stata creata una copia di 
backup in cloud. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10 

3. FASE DI TEST 

3.1 Test della piattaforma e tuning del sistema  

La banca dati è stata testata mediante la creazione di un progetto QGIS in collaborazione con la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (figura 1, 2, 3, 4), e di un secondo, in collaborazione con 
Regione Toscana (figura 5). 
In entrambi i casi oggetto del progetto è la risorsa idrica che caratterizza l’area di studio, la Val di 
Cornia.  
La figura 1 inquadra l’area di studio nel territorio nazionale. È sita all’interno della Regione Toscana, 
in Provincia di Livorno, lungo la costa tirrenica. 
 

 
Figura 1. Inquadramento dell’area di studio: Val di Cornia 

 
La figura 2 mostra chiaramente i confini dell’area oggetto di studio (in marrone) attraversata dal 
fiume Cornia. Sono visibili anche i limiti dei Comuni (in bianco) partner del progetto REWAT, quali 
Piombino, Campiglia Marittima e Suvereto. Oltre ai limiti amministrativi è possibile visualizzare il 
limite dei corpi idrici sotterranei della zona, quali il bacino di San Vincenzo e il bacino del Cornia (in 
blu). 



  11 

 
Figura 2. Inquadramento dell’area di studio con maggior dettaglio. Sono visibili i confini della Val di Cornia, 

limiti dei corpi idrici sotterranei, amministrativi 

 
La figura 3 mostra i bacini idrografici della Val di Cornia, attraverso l’impiego di datti vettoriali e 
raster (DEM). Sono visibili i limiti amministrativi dei Comuni partner del progetto REWAT, i corpi 
idrici sotterranei quali il bacino di San Vincenzo e bacino del Cornia (blu), corpi idrici lineari quali il 
fiume Cornia, le stazioni di monitoraggio: freatimetriche SIR (rosso), idrometriche (rosa), 
monitoraggio delle acque sotterranee SIRA (giallo) 
 

 
Figura 3. Inquadramento dell’area di studio. Sono visibili i limiti dei corpi idrici sotterranei e amministrativi, 

stazioni di monitoraggio 
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La figura 4 mostra le serie storica ottenuta dall’archivio dati delle portate idrometriche medie 
giornaliere relative alla stazione di monitoraggio Calzalunga – Suvereto (LI), per gli anni 1997-2012. 
  

 
Figura 4. Serie storica delle portate portate idrometriche medie giornaliere. Stazione di Calzalunga, Suvereto 

(LI), anni 1997-2012 

 
In figura 5 è rappresentata la valutazione dello stato di qualità ecologico delle acque del Fiume 
Cornia come definito dalla Direttiva sulle Acque del Parlamento Europeo (DIRETTIVA 2000/60/CE) e 
dal Decreto Legislativo nazionale (D.lgs. 152/2006), classificato nel Piano di Gestione delle Acque 
del Distretto dell’Appennino Settentrionale. Il Fiume Cornia è suddiviso in 3 corpi idrici dalla 
Delibera Giunta Regionale Toscana n°939 (DGRT 939/2009): fiume Cornia monte, fiume Cornia 
medio e fiume Cornia valle. I tre corpi idrici sono contraddistinti da un stato ecologico buono 
(Cornia monte) e sufficiente (Cornia medio e valle).  
 

 
Figura 5. Stato ecologico del fiume Cornia: cattivo (in rosso), sufficiente (giallo), buono (verde) 
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RISULTATI OTTENUTI 
Il SIT realizzato è nato in funzione della disponibilità di dati geografici provenienti da fonti diverse e 
con formati eterogenei. Pertanto è stata compiuta una azione di normalizzazione dei dati 
finalizzata ad una loro integrazione e miglior utilizzo. In altri termini a dati provenienti da fonti 
dissimili che racchiudevano tuttavia la medesima informazione geografica è stata assegnata una 
codifica univoca (es. nome del Comune), ed è stato adottato il formato di archiviazione di dati 
vettoriali ESRI Shapefile, che ne indica posizione, forma e attributi delle feature geografiche. 
Nonostante Il formato sia stato sviluppato e regolato da ESRI, di fatto è diventato uno standard per 
il dato vettoriale spaziale, e viene usato da una grande varietà di sistemi GIS.  
Il risultato ottenuto e presentato in forma di SIT è costituito da una serie di tematismi dialoganti fra 
di loro e documentati da schede metadati a disposizione dei vari partner del progetto. Il tutto 
affinché sia possibile avere un quadro di riferimento comune sul territorio oggetto di studio. Tutti i 
file geografici diffusi sono in formato non compresso, scaricabili accedendo al SIT via server o in 
cloud per i soli dati riservati. Sono resi disponibili nella proiezione geografica Roma 40 - Gauss 
Boaga Fuso Ovest (Monte Mario Italy 1), Codifica EPSG 3003. La scala di restituzione dei dati non è 
uniforme su tutta l’area di studio, dal momento che varia da una scala 1:2.000 a una scala 1:50.000. 
I dati così strutturati sono direttamente disponibili per gli sviluppi previsti nelle azioni A2, 
implementazione di un modello idrogeologico per la bassa Val di Cornia, e B6, implementazione di 
un Sistema di Supporto alle Decisioni (SSD) per la gestione delle acque nella bassa Val di Cornia. 
Per tali azioni è previsto un modello dati specifico integrato nell’azione B10 con la realizzazione del 
DSS. 
Infine va menzionato come anche gli utenti esterni al progetto possono usufruire delle 
informazioni raccolte, senza accedere tuttavia direttamente al SIT via server o cloud, ma attraverso 
il sito del progetto REWAT, su cui è stato pubblicato il catalogo dei dati, nel quale si fornisce il link 
per il download del dato dalla fonte originaria dell’autore, oltre che alla rispettiva scheda metadati.  
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ALLEGATI 
ALLEGATO 1: analisi dei requisiti e modello dati  

Specifiche Tecniche 
Il Sistema Informativo del progetto Life Rewat è stato progettato per mettere a disposizione di tutti 
gli utenti (partner del progetto e non) una piattaforma conoscitiva unitaria, indispensabile per 
poter gestire le informazioni connesse in particolare al fiume Cornia e al suo acquifero, e più in 
generale a tutte le tematiche ambientali e socio economiche del territorio. In tal modo si intende 
favorire l’espletamento delle azioni previste dal progetto costituendo al tempo stesso un punto di 
riferimento per una migliore comprensione dei fenomeni legati alla vita del fiume Cornia e ai suoi 
rapporti con lo sviluppo del territorio. 
Una parte importante del Sistema Informativo è il SIT (Sistema Informativo Territoriale) che è il 
sottosistema scelto come collettore di tutte le informazioni, anche di carattere geografico 
(spaziale), e come punto di riferimento dello sviluppo della parte modellistica prevista nelle azioni 
B4 (modello idrogeologico per la ricarica delle falde) e B6 (modello idraulico per l’ottimizzazione 
delle pressioni in rete acquedottistica). 
Per una esaustiva analisi e definizione delle specifiche e quindi per definire l’architettura di sistema 
è stato costituito un gruppo di lavoro composto da esperti rappresentanti di tutti i partner del 
progetto. 
Sono stati identificate le seguenti tipologie di dati di interesse disponibili nei portali istituzionali 
(enti pubblici) o presenti in geodatabase di società private.  
 

 Cartografia di base  

 Ortofoto 

 Dati ambientali 

 Idrologia Idrogeologia 

 Viabilità e toponomastica 

 Infrastrutture Acquedotto 

 Infrastrutture Fognatura e Depurazione 

 Vincoli ambientali 

 Normativa 

 Dati climatici (temperatura, piogge, ecc) 

 Dati socio demografici  
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Catalogazione dei dati 
Per la catalogazione e organizzazione dei dati sono stati previsti due livelli. 
Il primo rappresenta la base conoscitiva dell’intero Sistema Informativo ed è costituito dal file 
system che contiene tutti i dati raccolti. Quelli vettoriali sono stati acquisiti in formato shapefile 
open source per poterli integrare e renderli immediatamente fruibili ai partner per tutte le 
esigenze di progetto.  
Il secondo livello invece è costituito dai geodatabase specifici (creato a partire dall’informazione 
contenuta nel file system) dei tool di modellistica previsti (idrogeologia e idraulica) e dal sistema 
DSS finale. 
In maniera congruente con la legge regionale e in accordo con tutti i tematismi pubblici, si è 
stabilito di utilizzare il sistema di riferimento Roma 40 - Gauss Boaga Fuso Ovest (Monte Mario Italy 
1), codifica EPSG 3003. 
Ogni tematismo acquisito è stato memorizzato in una apposita directory in modo tale da gestire 
facilmente ed efficacemente l’accesso e per favorire la catalogazione dei metadata. 
L’organizzazione del file system prevede un livello più alto che è la radice o root, di nome REWAT, 
che contiene tre sottodirectory principali: 
 

1. REWAT_GEODATA 
2. REWAT_SOFTWARE 
3. REWAT_DOC 

 
Come è facile comprendere le tre sottodirectory principali ospitano rispettivamente i dati, il 
software e tutta la documentazione che verrà prodotta e che qui verrà archiviata e condivisa. 
In particolare all’interno della directory REWAT_GEODATA sono state create tre directory 
 

1. Data  
2. Metadata  
3. Metadata_ENG 

 
Nella cartella DATA sono state memorizzate, come anticipato, tutte le directory relative ai 
tematismi acquisiti e catalogati. Il nome della cartella è di 4 caratteri e la sua sintassi è 

<0> n   dove n è un numero progressivo intero  
<0> è la parte che precede l’intero n ed è costituita da tanti 0 quanti ne bastano per 
originare un nome di 4 caratteri  

 
In tal modo sarà sempre possibile facilmente catalogare nuovi tematismi e far crescere il sistema 
associando in modo univoco il dato alla sua directory di archiviazione.  
Nella figura 1_A1, è riportata a titolo di esempio solo la prima cartella, denominata 0001, che 
corrisponde al primo dato catalogato. Al suo interno è presente l’informazione suddivisa in tre 
tipologie: dati vettoriali in formato Shapefile, dati raster georeferenziati, immagini non 
georeferenziate, dati ASCII Grid o file CSV. 
I dati sono resi disponibili ai partner del progetto REWAT fornendo il path della directory di 
archiviazione del medesimo, ad esempio per il file.shp relativo al tematismo catalogato con ID 
uguale 01, il percorso specificato nell’apposita scheda metadati sarà: 
REWAT/REWAT_GEODATA/Data/0001. 
In Metadata e Metadata_ENG sono presenti le schede metadati in formato PDF, rispettivamente in 
lingua italiana e inglese, consultabili attraverso il link fornito nel catalogo dei dati, pubblicato sul 
sito del progetto REWAT. 
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Figura 1_A1. Rappresentazione del file system mediante struttura ad albero del primo dato catalogato  
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Gestione dei dati 
Tutti i dati collezionati ed organizzati come precedentemente descritto, nonchè il software QGIS e 
gli altri programmi di calcolo che si renderanno necessari, risiedono fisicamente presso la 
workstation di riferimento del progetto nella sede del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa. 
Esclusivamente per dati riservati, viene effettuato quotidianamente un backup (con procedura 
automatica di aggiornamento notturno) in cloud, attraverso il servizio hosting gratuito di data 
exchange fornito da B2DROP all’indirizzo https://www.eudat.eu/services/b2drop. B2DROP, basato 
su https://owncloud.org/, è un ambiente di storage di tipo user-friendly, e permette agli utenti di 
sincronizzare e condividere comodamente i loro dati tra computer differenti. La scelta di 
memorizzare e disporre in cloud solo dati di tipo privato, ovvero privi di licenza open data, è 
dettata dall’esigenza di condividere tutto ciò che viene prodotto nell’ambito del progetto e che 
non può essere reperito in rete. Infatti i dati pubblici, per i quali può esser fatto liberamente 
download dal sito del produttore, non hanno necessità di essere duplicati. Al contrario è bene che 
si faccia riferimento al sito del produttore, attraverso il link del tematismo indicato nella scheda 
metadati, per essere sicuri di utilizzare l’ultima versione disponibile del dato. 
Tutti gli utenti partner hanno la possibilità, in qualunque momento, di avere accesso al patrimonio 
informativo accedendo allo spazio cloud che è stato appositamente organizzato. Parimenti a 
quanto fatto per i dati, nella cartella REWAT è stata creata una sotto directory denominata 
REWAT_SOFTWARE all’interno della quale vengono memorizzati tutti i file di setup dei software e 
dei programmi di calcolo. In tal modo si sono date, e si daranno anche in futuro, chiare indicazioni 
sulle versioni utilizzate in modo tale da avere un allineamento delle procedure informatiche e 
quindi nella più facile comprensione e risoluzione di eventuali problemi di installazione e/o di 
funzionamento. Infine nella cartella REWAT è stata creata la cartella REWAT_DOC come repository 
di tutti i documenti prodotti nel corso del progetto. 
 

https://www.eudat.eu/services/b2drop
https://owncloud.org/
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Architettura di Sistema 
In figura 2_A1 è rappresentata l’architettura di sistema progettata per la gestione dei dati e delle 
informazioni del progetto LIFE REWAT. 
Alla base di tutto il sistema informativo ci sono tutti i dati raccolti, catalogati e normalizzati in 
modo tale da renderli compatibili e disponibili al livello applicativo che nel suo insieme costituisce 
il Decision Support System. 
Gli utenti partner del progetto hanno quindi modo di accedere ai dati direttamente, oppure 
tramite il sito WEB per la consultazione delle schede del catalogo di metadati. I dati potranno 
essere utilizzati in maniera libera per tutte le elaborazioni che si riterrà utile eseguire. 
Gli utenti partner avranno inoltre modo di accedere ai dati attraverso i programmi di calcolo 
previsti e in particolare potranno utilizzare la piattaforma per la modellistica idrogeologica, che 
utilizza il programma di calcolo MODFLOW, e che costituirà occasione per sinergie di test e sviluppo 
con il progetto Freewat. 
 

 
Figura 2_A1. Rappresentazione dell’architettura di sistema 

Attraverso il sito web di progetto sono state pubblicate per un utilizzo libero, le schede del 
catalogo dei metadati. Tali schede contengono i link alla pagina web del produttore che descrive 
più ampiamente il tematismo e che ne consente il download. In questo modo si fornisce a tutti 
coloro che hanno necessità di studiare o conoscere il territorio e di avere maggiori informazioni 
sulle tematiche del progetto, di avere a disposizione uno strumento di ricerca e rintracciamento di 
dati e informazione unico, e facile da utilizzare.  
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Software Utilizzato 

RDBMS  
In accordo con le scelte fatte nel progetto FREEWAT abbiamo deciso di utilizzare come RDBMS 
SQLite e la sua estensione SpatiaLite per la gestione di dati geografici. 
SQLite è un database open source costituito da un file binario accessibile direttamente, che 
fornisce notevoli vantaggi per elaborazioni stand alone come nel caso della piattaforma Freewat 
che integra il modello idrogeologico all’interno della piattaforma GIS. 
SpatiaLite poggia su una libreria in linguaggio C che può appunto essere caricata come modulo di 
estensione per SQLite. È costituita da una serie di moduli estremamente compatti e usa le librerie 
GEOS che vengono utilizzate anche da RDBMS più complessi come POSTGIS con il quale ha una 
buona compatibilità.  
 
Piattaforma GIS 
La piattaforma GIS scelta è QGIS (www.qgis.org) che costituisce quindi sia l’ambiente desktop GIS 
per tutte le operazioni di gestione dell’informazione geografica sia per la relativa analisi spaziale. 
È stato scelto QGIS in quanto software GIS Open Source completamente gratuito, soggetto alla 
licenza GNU General Public, e può essere installato su qualsiasi computer con piattaforme 
Microsoft Windows, Mac OS, Linux, BSD e a breve anche su Android, senza limitazioni di licenza. 
Gli utenti possono usufruire gratuitamente degli aggiornamenti senza oneri ulteriori derivanti da 
contratti di assistenza o canoni annui. Il progetto QGIS ha registrato negli ultimi anni una forte 
evoluzione raggiungendo una notevole maturità informatica grazie all’impegno di una vasta ed 
attiva comunità di utenti che ha permesso la diffusione di versioni sempre più stabili e con 
maggiori funzionalità.  
Per tali ragioni attualmente è ampiamente utilizzato nella ricerca scientifica e in ambito 
professionale, come nel caso del progetto FREEWAT con il quale abbiamo previsto di costituire 
delle sinergie. 
 
Modellistica idrogeologica 
Per la modellistica idrogeologica abbiamo selezionato il software open source MODFLOW©, 
sviluppato da USGS Groundwater. MODFLOW© è un codice di calcolo che utilizza un modello 
matematico numerico delle acque sotterranee, per lo studio dei fenomeni di filtrazione nelle 3 
dimensioni con il metodo delle differenze finite. Il software è in grado di simulare la dinamica delle 
acque sotterranee e delle particelle di inquinanti in falda in conseguenza di un evento di 
contaminazione. È stato scelto perché i suoi algoritmi sono considerati gli standard di riferimento a 
livello mondiale per la simulazione del flusso negli acquiferi e per avere una convergenza e 
costituire delle sinergie con il progetto FREEWAT. 
 
Modellistica idraulica 
Per la modellistica idraulica è stato selezionato il software Epanet, sviluppato da Water Supply and 
Water Resources Division (formerly the Drinking Water Research Division) of the U.S. 
Environmental Protection Agency's National Risk Management Research Laboratory. È un 
programma "public domain software" che può essere liberamente copiato e distribuito. 
 
Epanet è un codice di calcolo che esegue la simulazione di un periodo di comportamento idraulico 
e di qualità dell'acqua entro una rete di condotte in pressione. Gestisce in modo opportuno gli 
elementi caratteristici dell’infrastruttura: condotte, nodi (giunti di collegamento), pompe, valvole, 
vasche di raccolta o serbatoi. E’ pertanto in grado di determinare la portata d'acqua in ciascun 
tronco di condotta, la pressione in ciascun nodo, l'altezza dell'acqua nei serbatoi, ed 
eventualmente anche la concentrazione delle componenti chimiche dell'intera rete nel periodo di 
simulazione comprensivo di molteplici intervalli di tempo. 

http://www.qgis.org/
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Metadati 
Ogni dato scaricato (se Open Data) o fornito (se privato) è stato documentato tramite la relativa 
scheda metadati in formato PDF. La scheda, è stata redatta facendo riferimento alle regole tecniche 
per la definizione del contenuto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali, RNDT (DECRETO 10 
novembre 2011) e alla direttiva europea INSPIRE (INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in 
Europe, 2013). Tutte le schede sono state create tramite il software Apache OpenOffice Calc. La 
scheda metadati (figura 3_A1) è una tabella stilata secondo le regole tecniche per la definizione del 
contenuto del citato RNDT. La scheda è stata suddivisa in 7 categorie, in modo da rendere più 
agevole durante la sua lettura, la ricerca e la comprensione dell’informazione desiderata da parte 

dell’utente.  
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Figura 3_A1. Specifica Tecnica relativa alla scheda metadati. In blu le informazioni richieste e relative al 

dato da inserire 
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Di seguito un elenco e descrizione delle 7 categorie (figura 4_A1).  

 

CATEGORIE DESCRIZIONE 
Identificazione del dato Campi che permettono l’identificazione della 

risorsa documentata 

Estensione geografica del dato Campo per la descrizione dell’estensione geografica 

della risorsa 

Sistema di riferimento e rappresentazione del dato Campi per la rappresentazione della risorsa nello 

spazio, formato e archiviazione 

Distribuzione del dato Campi per l’accesso diretto alla risorsa e download 

Proprietà del dato Campi per la descrizione dell’organizzazione o 

dell’ente proprietario della risorsa 

Aggiornamento del dato  Campo che specifica la data di pubblicazione (o 

aggiornamento) della risorsa 

Aggiornamento scheda metadati Campo che specifica la data di redazione della 

scheda metadati 

Figura 4_A1. Descrizione delle categorie della Specifica Tecnica relativa alla scheda metadati 

 
Ogni dato scaricato è stata documentato tramite la relativa scheda metadati (figura 5_A1) in formato 

PDF e messa a disposizione dei partner del progetto REWAT. Anche utenti esterni, possono 

ugualmente scaricare e consultare liberamente la scheda, attraverso il catalogo dei dati pubblicato 

sul sito del progetto REWAT. 
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Figura 5_A1. Modello scheda metadata compilato per ciascun dato raccolto. In blu le informazioni fornite e 

relative al dato da inserire 
 

È stato redatto un elenco delle schede matadati (figura 6_A1) per una più agevole consultazione dei 

metadati, mediante la pubblicazione del catalogo sul sito WEB del progetto REWAT, cogliendo in 

questo modo, l’opportunità di offrire un servizio alla comunità e coinvolgere di conseguenza il 

maggior numero di cittadini. 
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PROGETTO LIFE REWAT (LIFE14 ENV/IT/001290)  
Specifica Tecnica – Elenco schede metadati 

  

Nome Descrizione Tipo_di_dato 

ID  Identificatore univoco del file dei metadati 
Numero intero > 0, No 

NULL, no Duplicati 

Descrizione Descrizione del contenuto della risorsa Stringa di caratteri 

Ente_proprietario Nome dell’ente/organizzazione proprietario del dato Stringa di caratteri 

Data_pubblicazione 
Data di pubblicazione del dato ripresa dalla fonte 

originaria che potrebbe coincidere con la data 
dell'ultimo aggiornamento  

Data  

URL_risorsa 
URL: download diretto dalla fonte originaria 
dell’autore del file Open Data; 0: dati privati 

URL  

SIT_REWAT  Directory di archiviazione del dato Stringa di caratteri 

Scheda_metadati 
Directory di archiviazione della scheda descrittiva del 

dato 
Stringa di caratteri 

Figura 6_A1. Specifica Tecnica relativa all’elenco schede metadati. In blu i nomi che costituiscono i campi 
del catalogo 

 

Il catalogo, in conformità con la Specifica Tecnica - Elenco schede metadati, contiene 7 campi, in 

cui per ciascun dato catalogato sono associate diversi tipi di informazioni: ‘ID’ o identificatore 

univoco del dato; ‘Descrizione’, in cui si riporta una breve descrizione del dato; ‘Ente_proprietario’ 

in cui si riporta la proprietà del dato;‘Data_pubblicazione’ in cui viene riportato la data di 

pubblicazione del dato che potrebbe coincidere con la data del suo ultimo aggiornamento; 

‘URL_risorsa’ in cui si fornisce il link per il download dalla fonte originaria dell’autore del dato; 

‘SIT_REWAT’ in cui si fornisce la directory di archiviazione del dato su server; campo 

‘Scheda_metadati’ in cui si fornisce il link della directory di archiviazione della scheda metadato 

relativa a ciascun dato. 

Prima della sua compilazione è stata creata la rispettiva Specifica Tecnica, in cui per ogni campo del 

catalogo viene esplicitato oltre al suo significato, il tipo di dato che esso può racchiudere. 

La Specifica Tecnica - Elenco schede metadati è dotata di una legenda (figura 7_A1), per la 

decodifica di ciascun campo e garantire una comprensione più immediata del significato dello 

stesso.  

 

 
Figura 7_A1. Legenda associata alla Specifica Tecnica - Elenco schede metadati del catalogo. In bianco il 

nome dei campi della Specifica con la relativa descrizione 
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Specifiche per la modellistica idraulica 
Di seguito si illustrano le informazioni necessarie e/o utili per l’avvio delle attività di analisi della 
rete idrica considerata, funzionale per la determinazione della pressione ottimale di esercizio nel 
distretto della rete acquedottistica di Piombino. 

Informazioni generali sulla rete 
Dalle informazioni e dei dati forniti da ASA, possiamo derivare le caratteristiche generali della rete 
acquedottistica e del suo funzionamento. Si dispone infatti dello schema di funzionamento della 
rete di Piombino, i suoi impianti principali (e relative nomenclature) e il distretto oggetto di studio 
della attività  per l’ottimizzazione delle pressioni in rete acquedottistica. 
 
Dati topologici e idraulici 
Dal geodatabase delle reti e degli impianti idrici verranno importati all’interno della procedura di 
calcolo i dati relativi alla posizione di tutti gli elementi puntuali e di tutte le condotte. In particolare: 
Elementi puntuali (Nodi, valvole, pompe, serbatoi, pozzi):  
- Codice identificativo univoco; 

- Coordinata X; 

- Coordinata Y; 

- Coordinata Z. 

Condotte: 
- Codice identificativo univoco; 

- Nodo iniziale; 

- Nodo finale; 

- Coordinate (x, y, z) dei vertici; 

Di seguito si riportano gli attributi degli oggetti della rete che verranno utilizzati per la 
modellazione idraulica. Per comodità, si distingueranno i dati necessari già dalla prima fase di 
modellazione preliminare, quelli necessari per la taratura e quelli utili per ottenere risultati più 
completi. 
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VALVOLE 

Attributo Importanza 

Diametro Necessario a partire dalla modellazione preliminare 

Stato di manovra 
(aperta/chiusa/parzializzata) 

Necessario a partire dalla modellazione preliminare 

Tipologia 
(sezionamento/regolatrice) 

Necessario a partire dalla modellazione preliminare 

Pressione/portata di riferimento  
(nel caso di valvola regolatrice) 

Necessario per la taratura 

Stato fisico della valvola 
(Buono/scadente) 

Importante per la valutazione delle perdite           
(non necessario) 

Anno di posa  Importante per la valutazione delle perdite           
(non necessario) 

 

  POMPE 

Attributo Importanza 

Curva caratteristica 
(prevalenza/portata) 

Necessario a partire dalla modellazione preliminare 

Presenza inverter 
(aperta/chiusa/parzializzata) 

Necessario per la taratura 

Pressione/portata di riferimento  
(nel caso di presenza inverter) 

Necessario per la taratura 

Stato fisico della pompa 
(Buono/scadente) 

Importante per la valutazione delle perdite           
(non necessario) 

Anno di posa  Importante per la valutazione delle perdite           
(non necessario) 

 

SERBATOI 

Attributo Importanza 

Volume Necessario a partire dalla modellazione preliminare 

Altezza idrica minima e massima Necessario per la taratura 

Presenza di valvola a galleggiante 
all’ingresso 

Necessario per la taratura 

Stato fisico del serbatoio 
(Buono/scadente) 

Importante per la valutazione delle perdite           
(non necessario) 

Anno di costruzione  Importante per la valutazione delle perdite           
(non necessario) 

 

POZZI 

Attributo Importanza 

Altezza idrica dinamica della falda 
minima e massima 

Necessario a partire dalla modellazione preliminare 
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TUBI 

Attributo Importanza 

Diametro Necessario a partire dalla modellazione preliminare 

Materiale Necessario a partire dalla modellazione preliminare 

Stato fisico del tubo 
(Buono/scadente) 

Importante per la valutazione delle perdite           
(non necessario) 

Anno di posa  Importante per la valutazione delle perdite           
(non necessario) 

Numero di rotture  
(se esiste uno storico) 

Importante per la valutazione delle perdite           
(non necessario) 

Anno a partire da cui esiste uno 
storico delle rotture  
(se esiste uno storico) 

Importante per la valutazione delle perdite           
(non necessario) 

 
 

Dati sulla domanda idrica 

Per realizzare l’analisi della domanda idrica e, conseguentemente, valutare l’eventuale presenza di 
criticità dal punto di vista dei consumi, è necessario disporre dei dati che verranno di seguito 
esplicitati. Tali dati dovranno essere il più possibile integrabili con i dati relativi alla rete in maniera 
tale da consentire poi una migliore distribuzione delle portate erogate e valutazione delle perdite 
reali. Verranno a tal scopo utilizzate delle elaborazioni fatte da ASA con lo scopo di attribuire i 
consumi delle utenze al grafo della rete.   

 

BANCA DATI CONSUMI UTENZA 

Attributo Importanza 

Codice utente  
(da banca dati utenza) 

Necessario per avere il controllo sulla banca dati utenze 

Connessione alle altre banche dati  
(Via + Civico Ubicazione Contatore) 

Necessario per la connessione con la banca dati GIS e 
quindi per una distribuzione territoriale dei consumi 

Anno di posa del contatore Importante per la valutazione delle perdite apparenti   
(non necessario) 

Diametro contatore 
(se esiste) 

Importante per la valutazione delle perdite apparenti   
(non necessario) 

Tipologia di contatore 
(se esiste) 

Importante per la valutazione delle perdite apparenti   
(non necessario) 

Consumo medio annuo  
(2015) 

Necessario per la valutazione dei consumi 

Consumo medio annuo  
(2014) 

Importante per avere una valutazione consolidata (non 
necessario) 

Consumo medio annuo  
(2013) 

Importante per avere una valutazione consolidata (non 
necessario) 
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Specifiche per la modellistica idrogeologica 
L’implementazione di modelli di flusso e trasporto sia alla scala di bacino, in ottica di gestione 
ottimale delle risorse idriche sotterranee, sia alla scala di sito, come supporto per la pianificazione di 
interventi di bonifica nel caso di contaminazioni, rappresentano le finalità primarie per la modellistica 
idrogeologica. Attraverso i modelli numerici derivati dalla modellistica è possibile risolvere i problemi 
relativi al flusso e trasporto di sostanze inquinanti all’interno delle acque sotterranee, ricostruendo le 
direzioni e velocità di flusso ed il bilancio degli acquiferi, determinando vie preferenziali e tempi di 
propagazione di eventuali contaminanti in esse contenuti o sversati. 

 
Piattaforma per la modellistica 
L’implementazione del modello idrogeologico sarà completamente integrato nella piattaforma 
FREEWAT. Ciò consentirà di usufruire degli strumenti messi a disposizione in questo ambiente, 
perfettamente integrato in GIS tramite interfaccia QGIS. Tutti i dati di input e di output saranno 
gestiti attraverso il Data Base Management System SQLite, utilizzato anche per l’analisi ed 
interpretazione dei dati di pre-processing mediante il modulo AkvaGIS. Quest’ultimo include un 
insieme di strumenti per l’analisi e interpretazione di dati idrochimici e idrogeologici.  
La scelta di adottare AkvaGIS come modulo di pre-processing è stata dettata dalla opportunità di 
consolidare le sinergie con la piattaforma FREEWAT. 
 
Struttura Database Akva 
La struttura dati del database è rappresentata da due layer per la rappresentazione dei dati 
geografici e le rispettive tabelle, in relazione parent-child.  
Le feature geometriche rappresentate sono di tipo: 

 puntuale   identificazione dei punti di misura; 

 poligonale  identificazione delle unità idrostratigrafiche che identificano il bacino. 
Le tabelle sono organizzate in due gruppi: 

 HydroChemistry: Campaigns, HydrochemicalSamples, HydrochemicalMeasurements, 
ListHydrochemicalParametersCode, ListCampaignType 

 HydroGeology: Wells, HydrogeologicalPointsObservations, 
HydrogeologicalPointsMeasurements, ListHydrogeologicalParametersCode, 
WellsHydrogeologicalUnit, HydrogeologicalUnits, ListHydroUnitType 

 
Di seguito, sono rappresentate tutte le tabelle parent (tabella che detiene la Primary Key) ed 
esclusivamente le tabelle child (tabella che detiene la Foreign Key) che racchiudono informazioni 
sulle misure dei campioni raccolti nell’attività di campo. 
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Tabelle HydroChemistry 

 

Campaigns Table - Dettagli sulle attività di campo effettuate, per il campionamento dei dati 
NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE FORMATO 

id* Identificatore Univoco per ciascuna attività di campo INTERO; SI 

Campaign Nome dell’identificatore Univoco per ogni attività di campo. Es. 

Campagna 01  

Testo; 50; NO 

campaignType** Tipo di attività deve essere uno degli elementi elencati in 

ListCampaignType (Serrano et alii, 2016) 

INTERO; NO 

projectId** Identificatore Univoco per ogni progetto collegato all’attività di campo INTERO; NO 

beginDate/endDate Data d’inizio/termine dell’attività di campo Data; NO 

clientId** Gruppo che ha condotto l’indagine su campo INTERO; NO 

custodianId** Gruppo responsabile per la manutenzione dei dati relativi all’attività di 

campo 

INTERO; NO 

dataOwnerId** Gruppo responsabile della proprietà dei dati relativi all’attività di 

campo 

INTERO; NO 

contractorId** Gruppo che svolge lo studio INTERO; NO 

otherCampaignDetails Dati aggiuntivi Testo; 255; 
NO 

observations Osservazioni di chi introduce i dati nel database Testo; 255; 
NO 

 

 

HydrochemicalSamples Table - Principali caratteristiche dei campioni da analizzare 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE FORMATO 

pointId* Identificatore univoco per ogni punto in cui è stato preso il campione 

(pointId da Points). Un esempio di sampledFeature sarebbe un 

segmento di fiume preso dal corpo idrico stesso. La posizione relativa 

alla misura è fornita dall’attributo samplingLocation  

INTERO; NO 

samplingTime Data raccolta campioni Data; SI 
Id Identificatore Univoco per ogni campione INTERO; SI 
sample Identificatore/nome univoco per ogni campione  Testo; 50; SI 
campaignId** Identificatore Univoco per la campagna in cui è stato prelevato il 

campione. CampaignId da campaigns 

TINTEGER; NO 

fieldName Nome del campione su campo prima di essere inviato al laboratorio Testo; 30; NO 
currentLocation Se presente, l’attributo deve descrivere la posizione del campione fisico Testo; 50; NO 
sampleSize Dimensioni del campione. Dovrebbe descrivere l’estensione fisica del 

campione. Potrebbe essere ad esempio il volume 

Double; NO 

sampleSizeUom Unità di misura (vol) delle dimensioni del campione Testo; 50; NO 
sampleLenght Lunghezza/profondità in cui è stato ottenuto campione (m) Double; NO 
samplingMethodId Descrive il metodo utilizzato per il prelievo del campione INTERO; NO 
samplingTime Tempo in cui è stato prelevato il campione Data 
responsablePartyId** Persona/ente responsabile della raccolta del campione TINTEGER; NO 
otherChemSampleDetails Dati aggiuntivi Testo; 255; NO 
observations Osservazioni dei chi introduce i dati nel database Testo; 255; NO 
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HydrochemicalMeasurements Table - Informazioni sulle misure dei campioni raccolti 
NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE FORMATO 

sampleId** Identificatore univoco per ogni campione definito in 

HydrochemicalSamples 

TINTEGER; 
SI 

hydrochemicalParametersCode 
** 

Identificare Univoco per ciascun parametro della lista 

ListHydroChemicalParameters (Serrano et alii, 2016); campo: 

parameterId 

TINTEGER; 
NO 

resultTime Fornisce il periodo in cui sono stati ottenuti i risultati delle analisi di 

laboratorio, se resi disponibili. Se la misurazione è stata effettuata in 

situ, resultTime è uguale a samplingTime (tabella 

HydrochemicalSamples). 

Data; NO 

Value Risultato, valore numerico Double; NO 

compValue valori censurati (concentrazioni di alcuni elementi riportati come 

“non rilevato”, o come “meno-che” o “di maggiore”) 

Testo; 50; 
NO 

responsablePartyId** Laboratorio in cui è stato analizzato il campione. Se la misura è stata 

eseguita in situ,  inserire qui l’autore di tale misurazione. 

INTERO; 
NO 

processId** Procedura dell’analisi INTERO; 
NO 

citationId** Citazioni al report di laboratorio. Dalla tabella Citations (Serrano et 

alii, 2016) 

TINTERO; 
NO 

otherChemMeasurementDetails Dati aggiuntivi Testo; 255; 
NO 

Observations Osservazioni della persona che introduce i dati nel database Testo; 255; 
NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  33 

Tabelle HydroGeology 

 

Wells Table - Attributi principali dei pozzi 
NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE FORMATO 
id* Identificatore univoco per ogni pozzo INTERO; SI 

pointId** Identificatore univoco per ogni punto con informazioni INTERO; SI 

Well Nome dell’identificato Univoco per ogni pozzo Testo; 50: SI 

validFrom Data in cui si è cominciato ad utilizzare il pozzo Data 

validTo Data in cui il pozzo è stato chiuso. Se il campo è vuoto significa che il 
pozzo è ancora attivo 

Data 

Lenght Distanza lungo il pozzo. Sarà determinato dal fornitore del dato Double; NO 

Curb Distanza da terra al well curb (metri) Double; NO 

externalDiameter Diametro esterno, approssimativo (in mm) Double; NO 

innerDiameter Diametro interno, approssimativo (in mm) Double; NO 

constructionDate Data di costruzione Data; NO 

ownerId** Compagnia responsabile che possiede il bene INTERO; NO 

contructorId** Compagnia che esegue lo sviluppo del pozzo INTERO; NO 
statusCode** I valori che descrivono la messa in opera delle opere idrogeologiche INTERO; NO 
statusCodeDate Quando è stata l'ultima osservazione del WellStatus Data; NO 

activityType** Il tipo di attività svolta dal pozzo INTERO; NO 

otherWellsDetails Dati aggiuntivi Testo; 255; NO 

Observations Osservazioni di chi introduce i dati nel database Testo; 255; NO 

 

 

HydrogeologicalPointsObservations Table - Informazioni sui dati idrogeologici osservati in un 

punto di misura 

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE FORMATO 
Id* Identificatore Univoco per ogni osservazioni/misurazioni 

effettuate per ogni punto definito per le acque sotterranee. 

INTERO; SI 

pointId** Identificatore Univoco per ogni punto con informazioni per le 

acque sotterranee (sulla base di O&M:FeatureOfInterest) 

INTERO; SI 

hydrogeologicalParametersCode** Questa proprietà viene utilizzata per descrivere il fenomeno che 

viene osservato (sulla base di O&M: proprietà osservate) 

INTERO; SI 

Qualifier Definire condizioni potenzialmente influenti che si verificano 

durante la misurazione che si sta effettuando. Ad esempio: 

pompaggio  

Testo; 50; NO 

processId** Identificatore Univoco per ciascun processo utilizzato per 

effettuare l'osservazione (basato su O&M: Procedure) 

INTERO; NO 

phenomenomTime Può essere il momento in cui la procedura di osservazione è stata 

eseguita (sulla base di O&M: phenomenomTime). 

Data 

timeMetadataId** Identificatore Univoco per ogni serie temporale INTERO; NO 
beginDate Inizia periodo, che definisce i tempi di inizio e di fine della serie 

storica. (Dopo Wa-terML 2.0) 

Data/Ora 

endDate Fine periodo, che definisce i tempi di inizio e di fine delle serie 

temporali (dopo Wa-terML 2.0) 

Data/Ora 

citationId** Citazione della fonte delle informazioni INTERO; NO 
responsiblePartyId** Identificatore Univoco per la persona/ente incaricato della 

misurazione 

INTERO; NO 

resultsQualityCode** Questo è utilizzato per descrivere la qualità complessiva di una 

serie temporale 

INTERO; NO 

resultsNatureType** Natura dei risultati (ad esempio simulato) INTERO; NO 
otherObservationsDetails Dati aggiuntivi Testo; 255; NO 
Observations Osservazioni di chi introduce i dati nel database Testo; 255; NO 

 

 

 

 

 

 

 



  34 

HydrogeologicalPointsMeasurements Table - Informazioni relative ai dati idrogeologici 

osservati in un punto di misura  

NOME DEL CAMPO DESCRIZIONE FORMATO 
hydroPointObsId** Identificatore Univoco per ogni osservazione/misura eseguita per 

ciascun punto definito per le acque sotterranee 

INTERO; SI 

resultTime L’attributo resultTime descrive il tempo quando il risultato è 

diventato disponibile, in genere quando la procedura associata con 

l'osservazione è stata completata. Per alcune osservazioni è 

identica alla phenomenonTime. (Sulla base di O&M: resultTime) 

Data/Ora; SI 

Value Il valore è un Record che indica il valore della proprietà di 

interesse per l'osservazione. (Sulla base di O&M: value) 

Double; SI 

Qualifier Proprietà del valore. Per esempio ”>,<” Testo; 10; NO 
otherHydroMeasurementsDetails Dati aggiuntivi Testo; 255; NO 
Observations Osservazioni di chi introduce i dati nel database Testo; 255; NO 

 

“*” Primary Key, “**” Foreign Key 
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ALLEGATO 2: scheda metadati prodotta a titolo d’esempio: primo dato catalogato (01)  

Dato vettoriale relativo alle isobate della base di alcuni acquiferi significativi, delle acque 
sotterranee monitorate da SIRA, Toscana 
 

 


