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Indice dei contenuti
Sezione 1 - Identificazione dei contenuti generali

In questa sezione si riportano i contenuti e le funzionalità primarie della banca dati, utili
per agevolare l'inquadramento delle potenzialità offerte dal vettore nella restituzione
cartografica (e statistica) della vulnerabilità fisico-morfologica e sistemica del territorio
in esame.

Sezione 2 - Formato, rappresentazione spaziale e riferimento temporale

La sezione 2 riporta cinque informazioni di supporto all’identificazione dei dati: 1)
metodo utilizzato per rappresentare le informazioni geografiche nel dataset (vettore); 2)
modello di aggregazione delle informazioni spaziali nella griglia urbana (o territoriale)
d'analisi (matrice esagonale); 3) rappresentazione spaziale del dato; 4) localizzazione
geografica del dato; 5) eventuale copertura temporale delle informazioni (si consiglia
l'approfondimento sui report di Adriadapt).

Sezione 3 - Dati, metodologie e algoritmi di valutazione

Questa sezione esamina i contenuti informativi del vettore rispetto a due dorsali di
indagine spaziale: a) la prima dorsale (riferibile alla Sezione 3.1) sintetizza il processo di
valutazione della vulnerabilità territoriale sulla base di indici morfo-tipologici (di origine
satellitare e ancillare) organizzati e aggregati per unità statistiche di riferimento (cella
esagonale): b) la seconda dorsale (riconducibile alla Sezione 3.2) ripropone, in modalità
semplificata, la risultante territoriale della vulnerabilità derivante dalla combinazione
delle componenti 'sensitivity' e 'adaptive capacity', e dall'uso di opportuni modelli
statistici per la simulazione di specifiche dinamiche fisico-ambientali.

Sezione 4 - Indicazioni per lettura e la gestione cartografica del dato

La sezione 4 riporta importanti informazioni aggiuntive per la comprensione e la lettura
dei valori di vulnerabilità, ossia: a) informazioni aggiuntive sui processi e le tecniche
per il raggruppamento dei dati tramite l'uso di algoritmi statistici dedicati (in questa
sede si consiglia l'uso dell'algoritmo spaziale 'Natural breaks - Jenks'); b) note di
approfondimento sulla lettura delle performance di vulnerabilità e criticità territoriale, e
sugli eventuali approcci sperimentali utili per la loro stima spaziale.
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Sezione 1 - Identificazione dei contenuti generali
Titolo

Valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici: progetto Adriadapt

Nome shapefile
Maglia_esa_80

Categorie tematiche

Vulnerabilià da urban heat island (UHI)
Vulnerabilià da urban flooding (UF)

Abstract

Valutazione della vulnerabilità territoriale di strutture morfologiche, ambienti urbanizzati
e sistemi naturali, evidenziata dalla combinazione dei determinanti ambientali
'sensitivity' e 'adaptive capacity' (si veda IPCC 2014). Lo studio dell'UHI si avvale della
formulazione di un indice sintetico ottenuto da immagini satellitari (Maragno 2018;
Maragno et al. 2020), mentre la stima del flooding utilizza un algoritmo spaziale per
la stima dei deflussi superficiali delle acque meteoriche (Maragno et al. 2020). NB:
si precisa che la presente scheda di metadatazione considera un processo teoricometodologico testato dal gruppo di ricerca dei professori Denis Maragno e Francesco
Musco (Iuav University di Venezia).
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Sezione 2 - Formato, rappresentazione spaziale e
riferimento temporale
Tipo di rappresentazione spaziale
Dato vettoriale

Caratteristiche tecniche del dataset

Griglia vettoriale di matrice esagonale con area della cella pari a 80 metri di lato. Ad ogni
unità statistica (cella esagonale) sono associate un set di variabili/indicatori.

Sistema di riferimento

EPSG:32633 - WGS 84 / UTM zone 33N - Proiettato

Estensione geografica

748002.6923000002279878;
4878809.5592000000178814;
768963.7345000002533197;
4903008.5607999991625547

Riferimento temporale del dato

giugno 2019 per le immagini satellitari Landsat 8. Per ulteriori approfondimenti si vedano
i seguenti documenti: 'D.5.1.1 Report_PAPRAC_14_4_2020' e 'WP5_risultati_Cesena_
Valle_Savio'.
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Sezione 3 - Dati, metodologie e algoritmi di valutazione
3.1 - Dati, indicatori, indici e componenti di vulnerabilità
Objectid: unità statistica/cella esagonale
Unità statistica: cella esagonale
Shape_Area
Area (mq) della cella esagonale
LST_mean: Land surface temperature - average value al 2016 (ondata di calore).
Variabile sensitivity
Temperatura radiometrica della superficie terrestre corrispondente al campo di vista
istantaneo del sensore Landsat 8 (mese di riferimento: giugno 2019)
NDVI_mean: Normalized Difference Vegetation Index - avarage value al 2019 (ondata
di calore). Variabile adaptive capacity
Indice vegetazionale (di derivazione satellitare Landsat 8) che descrive il livello di vigoria
della coltura
NDMI_mean: Normalized Difference Moisture Index - avarage value al 2019 (ondata di
calore). Variabile adaptive capacity
Indice vegetazionale (di derivazione satellitare Landasat 8) che descrive il livello di
stress idrico della coltura
dendef: Conteggio del numero di edifici per ogni unità statistica di riferimento. Variabile
sensitivity
Densità dell'edificato pe runità statistica (cella esagonale)
n_temp: Land surface temperature (2019 - odata di calore) - normalized value (0 a 1).
Variabile sensitivity
Temperatura radiometrica della superficie terrestre normalizzata
n_veg: Normalized Difference Vegetation Index (2019 - temperatura ordinaria) -
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normalized value (0 a 1). Variabile adaptive capacity
Indice vegetazionale NDVI normalizzato
n_umid: Normalized Difference Moisture Index (2019 - odata di calore) - normalized
value (0 a 1). Variabile adaptive capacity
Indice vegetazionale NDMI normalizzato
n_dendef: Conteggio edifici - normalized value (0 a 1). Variabile sensitivity
Indice dell'edificato normalizzato
sens: sensitivity
Propensione di un sistema a subire l’impatto, data da: sens= (n_temp + n_dendef)/2
adapt: adaptive capacity
Propensione intrinseca di un sistema a mitigare l’impatto, data da: adapt= (n_veg +
n_umid)/2

3.2 - Valutazione del vulnerabilità
3.2.1 - Vulnerabilità da UHI
vul: vulnerabilità da UHI
Vulnerabilità territoriale (normalizzata) calcolata secondo la seguente funzione additiva:
vul = sens - adapat
Vul_n: vulnerabilità da UHI normalizzata
Vulnerabilità territoriale (normalizzata) calcolata secondo la seguente funzione additiva:
vul = (1- (sens - adapat))

3.2.2 - Vulnerabilità da Urban Flooding
Runoffmean: Urban Flooding (rapporto tra sensitivity e adaptive capacity gestito
attraverso l’applicazione di un algoritmo di associazione spaziali in ambiente gis Maragno et al. 2020)
Simulazione di un indice spaziale di criticità idraulica calcolato con apposito algoritmo
di afflussi e deflussi delle acque su DTM 5x5 m
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Sezione 4 - Indicazioni per lettura e la gestione
cartografica del dato
4.1 - Informazioni aggiuntive sulla classificazione dei dati

È consigliabile tematizzare la vulnerabilità seguendo due livelli/processi di classificazione
basati sull'uso dell'algoritmo statistico Jenks (natural breaks). Il primo step prevede di
eseguire una classificazione sull'intero range dei valori in tre classi di raggruppamento.
Il secondo step riprende la terza classe di raggruppamento (la più elevata in termini di
vulnerabilità, riclassificando i valori in essa contenuti in tre nuove classi di raggruppamento
denominabili come vulnerabilità bassa, media e alta.

4.2 - Informazioni aggiuntive sui valori di vulnerabilità da UHI

La vulnerabilità è compresa in un range di valori tra -1 e 1: i valori negativi corrispondo
a buone performance adattative, mentre i valori positivi a condizioni di criticità.
La vunerabilità normalizzata è compresa in un range di valori tra 0 e 2: i valori alti
corrispondo a buone performance adattative, mentre i valori bassi (o prossimi allo 0) a
condizioni di criticità

4.3 - Informazioni aggiuntive sui valori di vulnerabilità da Urban Flooding

La vulnerabilità da Urban Flooding si avvale di una indagine di tipo sperimentale basata
su un approccio di ricerca volto allo studio delle caratteristiche geomorfologiche dei
suoli che contribuiscono a condizionare le capacità di assorbimento delle acque di
precipitazione, con conseguente regressione della prestazione globale della dinamica
afflussi-deflussi verso performance diversamente efficienti. Il riconoscimento delle
risposte spaziali ai diversi gradienti di criticità idraulica si sviluppa attraverso due fasi
di lavoro operativamente connesse, ma tecnicamente distinte nelle procedure. Fase 1:
modellizzazione dei raster di flusso e accumulo delle acque a partire da una elaborazione
DTM con passo 5 metri. Fase 2: associazione dei coefficienti di deflusso agli usi del
suolo e alla funzione di accumulo delle acque. Tale correlazione viene espressa come
% di pioggia che si trasforma in deflusso superficiale (range da 0,1 a 1).
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