
«Notiziario» nuove acquisizioni (ultimi due anni)

1 – Permeabilità dei suoli
2 – Passaggio UtmRER – RDN2008
3 – Aggiornamento del modello di ondulazione 
Ellissoide-Geoide – Unife 6

4 – Georeferenziazione del catastale di impianto (2.550 fogli) 
5 – Nuovo vector altimetrico 0,5 m Lidar 2008 (5.159 poly)
6 – Nuovi strati di cartografia storica (75 strati)
7 – Strumenti di rilevamento

Introduzione ai nuovi strati cartografici del 
Sistema Informativo Territoriale Locale

del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Ing. Alessandro Bondesan



S.I.T.L. 

IBC – Bologna (RER)
Università di Ferrara Dip. Ingegneria
- Ing. Alberto Pellegrinelli

REGIONE EMILIA ROMAGNA –
Serv. Cartografico – Ing. Olivucci

Universita’ di Ferrara 
Dip. Fisica e Scienze della Terra
- Dott.ssa Dimitra Rapti
(New Energies and Environment)

Provincia di Ferrara
- Ing. Stefano Farina

Le convenzioni, accordi e collaborazioni scientifiche in atto sul Sistema Informativo Territoriale Locale 
coinvolgono persone qualificate

producendo reciproci risparmi ed ottimizzando risorse 

A.I.Po - Ferrara

Comune di 
Cento

Comune di 
Comacchio

Agenzia Regionale Sicurezza 
territoriale e prot. Civ.
Servizio Area Reno e Po di 
Volano

ARPAE  Sac Ferrara

GAF – Gruppo 
Archeologico Ferrarese

Università Cà Foscari – Venezia
Dip. Studi Umanistici

Comune di Ferrara  
Museo Civico di 
Storia Naturale

CNR Roma
Ist. Storia dell’Europa 
Mediterranea

ANBI – Emilia Romagna



il S.I.T.L)
Viste personalizzate per ogni categoria di utente



1- Aggiornamento della carta della permeabilità dei suoli 
collaborazione con Unife Dip. Fisica  Scienze della Terra  - Dott.ssa Dimitra Rapti



Sedigrafo a raggi x – (tesi Filippo Molteni 2015)



6
Ing. A Bondesan - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

2 - Collaborazione con RER – Ing. Stefano Olivucci
Passaggio da sistema di riferimento UTM32RER a RDN2008

Altri approfondimenti scientifici con vari Enti:
- Studi storici sull’evoluzione del territorio – (Proprietà dei ponti, studio storico delle bonifiche, 

raccolta  pubblicazioni e dati cartografici, immagini  fotografiche  al suolo e aeree)
- Piano di Classifica a livello Urber – Regione Emilia Romagna
- Piano di Tutela delle Acque (Provincia, Regione)
- Tavolo Interistituzionale Bacino Burana Volano  (Enti vari )
- Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione (Protezione Civile)
- Digitalizzazione della cartografia catastale, aggiornamento CTR
- Studi di algoritmi di conversione Cassini Soldner – Utm32



3 -Collaborazione con UnifeDip. Ingegneria –Prof.   A. Pellegrinelli    - Modello di ondulazione locale Unife6
104 vertici GPS –18 vertici con filettatura per il GNSS Master per RTK,  r = 10 Km ; Tolleranza altimetrica della rete = 3 cm



Terremoto maggio 2012 –
Pubblicazione nel 2015 articolo 
sulla rivista Geomorphology: 
CBPF, Unife e INGV  - (Prof. R. 
Caputo – Ing. A. Pellegrinelli – Prof. 
P. Russo - Ing. A. Bondesan)



Approfondimenti sui fenomeni geologici prodotti dal terremoto del maggio 2012 – Articolo scientifico 
con CBPF, Unife Ingegneria e INGV.  Interferometria SAR (radar ad apertura sintetica) – variazioni di quota



La georeferenziazione con comando update georeferencing è stata effettuata su almeno 4 punti 
omologhi interni al foglio, per le aree vallive sono stati usati i crocicchi di mappa equidistribuiti. 
L'elaborazione è avvenuta in ambiente ArcGis. Il file raster è stato georeferenziato con ArcGis a cura 
del CBPF, nel formato tif ed organizzato in raster catalog  gdb 

Y:\mdb\raster\raster.gdb\a1935_002000_CAT_PAR_Canapine in ED_1950_UTM_Zone_32N, i dati sono fisicamente in posizione Y:\raster\a1935_002000_CAT_PAR_Canapine - (Server \\sitl1\)

4 - CBPF: Georeferenziazione della Cartografia catastale di impianto 1935 – 1940



Georeferenziazione dettagliata della Cartografia catastale di impianto 1935 – 1940

La georeferenziazione locale ottenuta con almeno 8 punti omologhi (rilevati in sito) prossimi all’area 
di interesse, consente di effettuare riconfinamenti o verifiche dei limiti dei canali di bonifica rispetto 
alle proprietà frontiste



5 - CBPF – Dott. N. Astolfi – Ing. A. Bondesan - Costruzione della nuova Carta Altimetrica vettoriale con equidistanza 0,5 m
Descrizione generale del dato Lidar  (Regione Emilia Romagna – Ministero Ambiente - febbraio maggio 2008)
Scopo: Piano di Classifica
Il LIDAR (Light Detection and Ranging) è una tecnica di telerilevamento "attivo" per l’esecuzione di rilievi topografici
ad alta risoluzione. Il rilievo viene effettuato tramite mezzo aereo sul quale è installato un laser scanner composto da 
un trasmettitore (essenzialmente un laser), da un ricevitore (costituito da un telescopio) e da un sistema di acquisizione dati.
La peculiarità del sistema è l’altissima velocità di acquisizione dei dati abbinata ad un’elevata risoluzione.
Ciò che si ottiene con un rilievo Lidar è un insieme di punti ad ognuno dei quali è associato un dato relativo alle 
coordinate geografiche (sistema WGS 84), alla quota (Z) calcolata sulla base della differenza di tempo intercorsa tra il segnale
emesso e quello riflesso ed il valore dell’intensità di segnale riflessa (I). 

Analizzando i punti riflessi si osserva un ritorno
multiplo del segnale, ed in presenza di vegetazione 
(non eccessivamente densa) il Lidar penetra riflettendo
punti a vari livelli della fronda e al suolo.
Elementi:
- Distanziometro laser ad alta frequenza e GPS
- GPS a terra sui vertici della rete geodetica 



Costruzione della nuova carta altimetrica con equidistanza 0,5 m  (5.159 poligoni)
FASE 1)  Attraverso la funzione “clip raster” è possibile ritagliare il D.T.M. esclusivamente per la sezione CTR5000 da 
elaborare.
In seguito è possibile visualizzare le informazioni racchiuse nel raster secondo delle classi altimetriche, attribuendo un 
colore differente
ogni 0,5 metri di equidistanza altimetrica.

FASE2) Inseguendo le differenze di colore la prima copertura che viene realizzata è di tipo lineare e rappresenta la 
linea di confine fra classi di 0,5 m.
FASE3) Per trasformare questa copertura lineare in poligoni con stessa classe di equidistanza è necessario che le 
linee si chiudano esattamente
sul bordo della sezione in elaborazione.
Con l’utilizzo del software ArcInfo e la funzione “feature to polygon” è possibile realizzare il tematismo poligonale 
ritagliato sulla sezione
di riferimento e lungo i confini delle isolinee.



Obiettivo primario (ma non unico): Piano di Classifica



6 - FOTO AEREE E CARTOGRAFIE STORICHE



Preesistenza canale – strada per la partecipazione alle spese di manutenzione dei ponti.

Viste personalizzate per ogni categoria di utente
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(3 - Lavori di Ingegneria del territorio) 
3.5 – georeferenziazione della cartografia storica – georeferenziazione completa del Catasto Carafa 1789



Carta topografica della 
Lombardia, Veneto e Italia 
centrale - 1876 – 1:75.000

Carta idrografica del Regno 
d’Italia – 1880 – 1:100.000

Provincia di Ferrara, E. Scanavini
1899 – 1:80.000

Carta topografica de’ lavori idraulici 
svolti fino al 1816 – 1:106.531



Tuscany and Papal State 
1841-1843 – 1:5000

Carta IGM «Primo impianto»
(Samson Flamsted)
Riportata in Gauss-Boaga dal 
Prof. Giovanni Boaga
1893 – 1:25.000

Tommaso Barbantini – 1836 -
1:128.000 

Carta IGM «Primo impianto»
(Samson Flamsted)
1907-1912 – 1:25.000



Carta USAF/IGM - 1943  



7 – Strumenti di rilevamento

RISULTATI  OTTENUTI
Utilizzando il natante drone e il laser scanner  in sinergia, è 
possibile costruire il disegno completo della sezione del 
canale, parte emersa e parte sommersa.

Stazionamento del Laser scannerArea di azione del natante drone



Passerella telescopica per rilevamento 
completo (sponde – fondo)



(7 – Tecniche di rilevamento) 
Il laser Scanner per il rilevamento del territorio





Sito web del Consorzio di Bonifica – www.bonificaferrara.it



Grazie dell’attenzione.
Contatti:

Ing. Alessandro Bondesan
alessandro.bondesan@bonificaferrara.it , 0532/218160

Ferrara, via Mentana 3

Tecnici:
Geom. Bruno Desiderati

Dott. Nicola Astolfi
Geom. Michele Cavallini
Geom. Stefano Giordani
Geom. Marco Guaraldi

P.I. Carlo Alberto Pasqualini
P.A. Cesare Orsoni
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