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1. REALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL PROTOTIPO 

1.1 Descrizione generale dei risultati della ricerca 

 
Il progetto “Metodologie e tecnologie per la gestione e l’attuazione di interventi di recupero e 

consolidamento nel Centro Storico di Salerno” (di seguito “Recent”) ha mirato a fornire strumenti 

innovativi adatti al recupero di edifici storici.  

L’obiettivo finale, infatti, è stato quello di fornire al termine della ricerca uno strumento 

software che includesse quanto più possibile i contenuti di tutte le parti della ricerca offrendo 

supporti ai vari operatori della filiera del recupero edilizio. Il software prodotto prende il nome di 

sistema informativo esperto in quanto, se da una parte utilizza database di conoscenza generale e 

contestualizzata offrendo, dunque, strumenti informativi, dall’altro offre soluzioni tecniche, 

sfruttando metodi di intelligenza artificiale che simulano il comportamento del tecnico esperto.  

L’interfaccia software di partenza è quella di un GIS a cui sono stati collegati applicativi per 

le analisi dei dati ai vari livelli. La scelta del GIS è stata fatta per offrire agli operatori uno degli 

strumenti oramai più diffusi di controllo di informazioni. Esso offre sia ai tecnici che agli operatori 

istituzionali uno strumento capace di visualizzare, nel contesto urbano, i dati relativi al singolo 

edificio o al complesso edilizio che si vuole esaminare. Il GIS può dare modo ai fruitori di associare 

ad un fabbricato, visualizzabile in planimetria, una serie di dati utili alla diagnosi sul suo stato di 

degrado o sulla vulnerabilità dell’edificio e dati urbanistici, vincolistici o altre informazioni da 

associare al singolo edificio. La logica adottata coincide con quella di collegare ad ogni edificio un 

identificativo dello stato di congruità urbanistica e di sicurezza statica. Lo strumento realizzato 

quindi permette di identificare il fabbricato preso in esame direttamente su di una planimetria del 

contesto urbano e ad esso permette di associare informazioni.  

Il software sviluppa approfondimenti di indagine a più livelli, ciascuno con diverso grado di 

precisione. In particolare il software su un primo livello di conoscenza e di indagine, sulla base di 
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informazioni sintetiche raggruppate in base alla loro omogeneità, fornisce indicazioni circa la 

vulnerabilità e la sicurezza statica (intesa come conformità della costruzione a regole di buona 

progettazione), circa l’inadeguatezza dei macroelementi costituenti (fondazioni, muri in elevazione, 

coperture, scale, orizzontamenti), circa gli interventi di adeguamento statico correlati alla 

vulnerabilità ed i relativi costi. In un secondo livello è prevista una indagine di maggiore dettaglio 

sui macroelementi su cui dal primo livello si è evinta la necessità di ulteriori indagini per 

l’inadeguatezza riscontrata. A questo livello il rilievo del danno è fatto sul singolo elemento tecnico 

visualizzabile direttamente sui grafici. Il rilievo si basa sulla caratterizzazione del danno attraverso 

tre elementi rappresentativi: la morfologia; la localizzazione; gli effetti collaterali che si riscontrano 

su altri elementi tecnici vicini o logicamente connessi. Dal rilievo del danno il sistema è in grado di 

fornire l’indicazione del danno riscontrato ed associa a quest’ultimo l’intervento di miglioramento 

tecnicamente compatibile ed il suo costo. Per la valutazione del costo la ricerca ha sviluppato un 

metodo di valutazione della sostenibilità di ciascuna lavorazione che si concretizza in un indice. 

Quindi al costo diretto dell’intervento ottenuto attraverso opportune analisi dei prezzi è associabile 

anche un costo totale che tiene conto, attraverso una formula matematica, dell’indice di 

sostenibilità.  

Il sistema GIS è costituito da componenti di varia tipologia il cui scopo è quello di concorrere 

alla formazione di una struttura unica di semplice utilizzo per un utente anche non esperto. 

Nel seguito vengono illustrati, attraverso l’ausilio delle videate del sistema, il funzionamento 

del programma e le specifiche tecniche. 
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1.2 Il sistema 

 
Il Sistema è costituito dalle seguenti componenti: 

 GIS; 

 Funzionalità personalizzate; 

 Applicativo Recent; 

 Applicativo Recent Sonico. 

1.3 GIS 

Il sistema GIS è organizzato secondo una “prima vista” contenente il centro storico nel suo 

complesso e una “seconda vista” nella quale vengono rappresentati i singoli edifici nei loro 

componenti costruttivi detti macroelementi. 

 

 

Figura 1 
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In figura 1 si vede una porzione del centro storico della città di Salerno con ben evidenziato un 

antico edificio a struttura particolare denominato Torre dei Ladri. La vista consta di tre “coperture”: 

 Base cartografica, contenente la rappresentazione vettoriale del centro storico; 

 Toponomastica: rappresentazione alfanumerica delle vie cittadine; 

 Torre dei Ladri, rappresentazione mediante topologia poligonale dell’edificio in esame. 

 

 

Figura 2 

In figura 2 è rappresentata una porzione dell’edificio Torre dei Ladri e nello specifico un solaio 

dello stesso. La vista è costituita da due “coperture”: 

 Pianta Torre dei Ladri, rappresentazione raster dell’edificio; 

 Orizzontamenti, rappresentazione vettoriale a topologia poligonale di un solaio 

dell’edificio. 
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1.4 Funzionalità personalizzate 

 
Tramite i tasti presenti nella zona centrale del sistema di comandi (figura 2) si accede alle 

funzionalità personalizzate aggiunte al sistema per facilitarne l’utilizzo, da sinistra a destra: 

 

 

 Tasto attivazione finestra di inserimento dati edificio a livello generale; 

 Tasto attivazione finestra per la creazione di nuova copertura per l’ingresso dati edificio a 

livello generale; 

 Tasto attivazione finestra di inserimento dati a livello di macroelementi strutturali 

dell’edificio; 

 Tasto attivazione finestra per la creazione di nuova copertura per l’ingresso dati dei 

macroelementi dell’edificio; 

 Tasto per l’accesso alternato ai diversi livelli del GIS; 

 Tasto per l’attivazione dell’applicativo Recent. 
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1.4.1 Inserimento dati edificio 

 

Figura 3 

L’inserimento delle caratteristiche globali dell’edificio avviene tramite la finestra di dialogo 

riportata in figura 3, nella quale una serie di tasti permettono di accedere alle varie schede che 

l’utente deve compilare affinché sia poi possibile effettuare un’analisi dello stesso tramite 

l’applicativo Recent. Per brevità di seguito si riportano solo alcune di queste schede: 
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Figura 4 

 
Nella scheda denominata Localizzazione riportata in figura 4, vanno inseriti i dati generali 

dell’edificio oggetto di analisi, quali il nome dello stesso, l’indirizzo e il comune di appartenenza. 
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Figura 5 

 
La seconda scheda, riportata in figura 5, riguarda le condizioni esterne dell’edificio, i dati vengono 

immessi mediante dei valori standardizzati in genere compresi tra 0 e 100. Localizzandosi con il 

puntatore del mouse sulle caselle è possibile avere un aiuto sintetico sui valori da inserire nella 

scheda. 
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Figura 6 

 

Nella terza scheda, riportata nella figura 6, vanno immessi i dati di riferimento che riguardano 

l’esposizione dell’edificio quali la temperatura, l’umidità relativa, la tendenza al gelo, la distanza 

dalla sorgente di inquinamento atmosferico, la distanza dal mare. In ciascuna casella è possibile 

inserire solo le tipologie di valori specificati per l’input. Ad esempio, se in una casella numerica 

viene inserita una lettera dell’alfabeto, il sistema rileva l’errore e lo segnala, mediante una finestra 

di dialogo, all’utente. Anche valori numerici che siano esterni all’intervallo specificato nelle 

parentesi quadre vengono rigettati e l’errore viene segnalato all’utente. 

Complessivamente vanno compilate n.17 schede, concepite in modo che si abbiano in ciascuna di 

esse dati aggregati simili al fine di facilitare l’inserimento dei dati. Lo schema concettuale utilizzato 

per l’input è lo stesso esposto nelle schede precedentemente riportate e si ripete per le altre schede. 
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1.4.2 Creazione copertura dati edificio 

 
Mediante questa finestra di dialogo è possibile generare una nuova “copertura”. E’ possibile 

controllare i nomi delle coperture già esistenti nell’apposita lista, inoltre permette di specificare il 

nome della nuova copertura nell’apposita casella di testo come si evince dalla figura 7. Se alla 

nuova copertura viene assegnato un nome già esistente, un’apposita finestra di dialogo segnala con 

un errore tale eventualità, inoltre non è possibile inserire spazi bianchi tra le lettere costituenti il 

nome. 

 

 

 

 

Figura 7 
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1.4.3 Inserimento dati macroelemento 

Per macroelementi si intendono i componenti strutturali principali di un edificio e sono così 

classificati all’interno del sistema GIS: coperture, fondazioni, muri in elevazione e orizzontamenti. 

 

 

Figura 8 

La tipologia del macroelemento selezionato su quale si va quindi ad operare viene automaticamente 

rilevata dall’applicativo (figura 8) e cliccando il tasto OK si apre una finestra di dialogo diversa a 

seconda dei casi (figure 9, 10, 11 e 12). All’interno di ciascuna di esse si hanno tre categorie di dati 

raggruppati per argomenti correlati e sono così denominati: tipologia costruttiva, tipologia del 

materiale e tipologia del danno. 

 
 

 

Figura 9 
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Figura 10 

 

Figura 11 
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Figura 12 

 
Inseriti i dati salienti all’interno della maschera e premuto il tasto OK viene innanzitutto verificato 

se i dati immessi sono coerenti, se ciò non avviene un’apposita finestra di dialogo segnala il 

problema; in seguito vengono attivate le relative finestre di dialogo nelle quali sono riportate, per 

ciascuna tipologia di danno, la morfologia, la localizzazione e l’effetto riscontrati sul 

macroelemento (nelle figure 13, 14, 15 e 16 sono riportate 4 schede tipo). 

In successione, in automatico, vengono indicati i tipi di intervento possibili compatibili con le 

tipologie di danno immesse. Nelle apposite finestre di dialogo è possibile specificare le quantità 

numeriche, in unità coerente, il materiale da utilizzare e la modalità con la quale effettuare 

l’intervento (nelle figure 17, 18, 19 e 20 sono rappresentate 4 schede tipo). 
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Figura 13 

 

Figura 14 
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Figura 15 

 

Figura 16 
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Figura 17 

 

 

Figura 18 
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Figura 19 

 

 

Figura 20 
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Completato l’ingresso dati, l’applicativo mostra una finestra di report (figura 21) nella quale 

vengono indicati gli interventi previsti, la quantificazione degli stessi, il costo unitario, la 

valutazione d’impatto ambientale e il costo ambientale. 

Il report può essere salvato in formato RTF mediante l’apposito tasto presente nella finestra e 

successivamente modificato mediante un qualsiasi editor di testo. 

Scopo del report è quello di offrire all’utente un confronto diretto tra i vari interventi sia da un 

punto di vista economico che di impatto ambientale e permettere, di conseguenza, la scelta più 

consona. 

 

 

 

Figura 21 
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1.4.4 Creazione copertura macroelementi 

 
La finestra di dialogo per la creazione delle “coperture” dei macroelementi contiene una casella a 

discesa nella quale sono contenuti tutti i database connessi al GIS. Selezionata una connessione 

nella lista coperture appaiono i nomi di quelle già presenti nel database. Inserito il nome della nuova 

copertura nella apposita casella di testo, si sceglie il tipo di macroelemento che si vuole generare. A 

questo punto premendo il tasto CREA COPERTURA si completa l’operazione. 

Se il sistema riscontra che il nome inserito esiste nel database segnala l’errore mediante una finestra 

di avviso permettendo quindi di modificarlo. Non sono accettati nomi contenenti spazi vuoti di 

separazione. 

 
 

 

Figura 22 
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1.4.5 Accesso alternato ai livelli del GIS 

Mediante l’apposito tasto è possibile, dopo aver selezionato l’edificio di interesse, passare alla vista 

nella quale sono presenti i dettagli dell’edificio. Viceversa, se si è nella vista di dettaglio, si può 

passare alla vista generale del centro urbano.  

1.4.6 Attivazione applicativo Recent 

Mediante l’apposito tasto è possibile accedere alle funzionalità dell’applicativo Recent che permette 

di effettuare una diagnosi complessiva dell’edificio e di stimare in via speditiva il costo totale degli 

interventi di recupero sull’edificio in esame. 

1.5 Applicativo Recent 

Il programma effettua un’analisi dell’edificio e indica le parti dello stesso che vanno 

opportunamente recuperate, inoltre fornisce una stima di massima del costo degli interventi. 

L’immissione dei dati può essere realizzata all’interno dello stesso applicativo oppure utilizzando le 

apposite finestre di dialogo attivabili dalle personalizzazioni del sistema GIS. 

 

1.5.1 Area di applicazione del prototipo  

L'area di applicazione del Prototipo del Sistema Informativo Esperto del Progetto RECENT, è il 

Centro Storico di Salerno, con riferimento alla "Edilizia minore" in muratura. Si entrerà nel merito 

delle seguenti problematiche: 

 

• Miglioramento statico (consolidamento); 

• Adeguamento sismico. 

 

1.5.2 Funzionalita’ di base del prototipo  

 
Le funzionalità di base del Prototipo sono state messe a punto progressivamente nel corso dello 

sviluppo del Progetto RECENT.  

Allo stato attuale, il Prototipo SDDS ha le seguenti caratteristiche funzionali: 
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• Sviluppa il “Problem-Solving” basato sulla correlazione effetto-causa tra i sistemi e 

sottosistemi più rilevanti o direttamente influenti sulla sicurezza dell’edificio; 

• Ottimizza il numero e la tipologia di indagini, attraverso l’integrazione di dati e di 

informazioni eterogenee riguardanti l’edilizia storica; 

• Opera la ricerca e valutazione degli interventi basati sull’ottimizzazione economica e 

sull’impatto manutentivo, ambientale ed energetico. 

 

Più in particolare, le funzionalità del prototipo sono ripartite su vari livelli operativi: 

 

1° Livello:  Giudizio di prediagnosi - Pianificazione di interventi di miglioramento 

statico/adeguamento sismico su edifici del centro storico: Prediagnosi – 

Classificazione degli edifici storici in termini di indice di Stabilità/Vulnerabilità 

sismica – Valutazione globale dei costi di intervento;  

2° Livello: Giudizio di diagnosi - Analisi di dettaglio di interventi di miglioramento/ 

adeguamento o manutenzione sui macroelementi strutturali danneggiati o inadeguati 

degli edifici del centro storico: Indagini Specialistiche Mirate - Interventi di 

Miglioramento Statico/Adeguamento Sismico relativi a ciascuna tipologia di 

Mmacroelemento, interventi di manutenzione per i Macroelementi inadeguati – 

Valutazione dei costi di intervento per tipologia e Macroelemento. 

3° Livello: Gestione interventi  – Analisi di Dettaglio delle caratteristiche prestazionali di 

ciascuna delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici dell’unità edilizia. 

 

 

 

 

 

 

 



 24

2. IL SISTEMA GIS : SPECIFICHE PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROTOTIPO  

2.1 Vista generale 

La vista generale permette una rappresentazione in grande scala della zona dove gli edifici da 

analizzare sono localizzati (fig. 1). In linea di principio in questa vista viene rappresentato il 

quartiere cittadino con la relativa toponomastica e permette un’analisi del contesto abitativo. 

Per inserire un nuovo edificio occorre effettuare le seguenti operazioni: 

 Creare un nuovo livello nel database mediante l’apposita finestra di dialogo (fig. 7);  

 Aggiungere il livello alla legenda; 

 Disegnare il poligono rappresentante l’edificio; 

 Selezionare il poligono rappresentante l’edificio; 

 Inserire i dati dell’edificio mediante le finestre di dialogo attivabili (fig. 3).  

Una volta inseriti i dati è possibile avviare l’applicativo “Recent” il quale effettua un’analisi 

dell’edificio indicando gli elementi strutturali sui quali è opportuno effettuare degli interventi di 

adeguamento e fornisce una stima della spesa complessiva degli stessi. 

2.2 Vista di dettaglio 

Nella vista di dettaglio viene riportata la rappresentazione planimetrica dell’edificio e ciascun 

macroelemento viene rappresentato da un poligono che lo racchiude (fig. 2). 

Per inserire un nuovo macroelemento si procede nel modo seguente: 

 

 Creazione di una nuova copertura mediante l’attivazione della finestra di dialogo (fig. 22); 

 Aggiunta del livello alla legenda; 

 Delimitazione del poligono rappresentante l’edificio; 

 Selezione del poligono rappresentante l’edificio; 

 Inserimento dei dati relativi ai danni riscontrati nell’edificio (fig. 8); 

 Compilazione delle quantità associate agli interventi indicati dal software (fig. 17, 18, 19 e 

20); 

 Salvataggio del report sintetico generato in automatico dal sistema (fig. 21). 
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Come precedentemente descritto dal report è possibile attingere alcune informazioni essenziali 

relative agli interventi quali: 

 

 Le quantità relative all’intervento; 

 Il costo unitario dell’intervento; 

 La valutazione di impatto ambientale; 

 Il costo ambientale dell’intervento calcolato considerando come interventi positivi quelli 

che hanno un coefficiente di VIA maggiore o uguale a 2 e come negativi quelli che hanno 

valore inferiore a 2. 

 

Attualmente il software è stato sviluppato in forma prototipale.  

Dal punto di vista logico- funzionale il software è completo nella indagine di I livello riferita 

all’intero edificio e alla indagine di II livello per quanto concerne l’intero iter logico che porta alla 

individuazione degli interventi per orizzontamenti piani in legno (“tipologia campione” per la quale 

è stata introdotta una base informativa). Si è realizzato un esempio completo della funzionalità del 

modello dalla realizzazione del rilievo, all’individuazione del danno, fino alla scelta degli interventi 

tecnicamente compatibili e alla valutazione dei costi diretti e indiretti di sostenibilità o di impatto 

ambientale. 
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Il Profilo del PST 
 
 

 

 
Il Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della 
Campania (PST) è una Società Consortile per Azioni presente sul territorio 
regionale con quattro sedi operative: Salerno, Avellino, Benevento ed 
Ariano Irpino (AV). Il Parco, fondato nel 1992 ed operativo dal 1995, ha lo 
scopo di promuovere lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e 
tecnologica e la diffusione della cultura dell’innovazione. Fanno parte della 
compagine sociale del PST l’Università degli Studi di Salerno e l’Università 
degli Studi del Sannio, oltre che 11 amministrazioni pubbliche: la Regione 
Campania, le Amministrazioni Provinciali di Salerno, di Avellino e di 
Benevento, i Comuni di Salerno e di Ariano Irpino, le Camere di Commercio 
di Benevento e Salerno, le Comunità Montane Zona Irno, Monti Picentini e 
Serinese-Solofrana. Sono inoltre socie del Parco Scientifico oltre 100 
imprese private tra le più prestigiose del panorama economico locale. 
 
 
Il Parco Scientifico affianca le imprese che necessitano di introdurre nuove 
tecnologie nella propria attività produttiva, offrendo loro soluzioni dedicate. 
Il PST è specializzato nell’avvio, nel coordinamento e nell’implementazione 
di progetti innovativi nei settori agroalimentare, ambiente, biochimica e 
tecnologie dei materiali, informatica e multimedialità. 
 
Il PST assiste gli enti pubblici nell’ideazione e nel coordinamento di progetti 
che richiedono competenze interdisciplinari, in ambiti come l’ambiente, i 
beni culturali, l’edilizia e l’informatica. Coordina e gestisce azioni di 
marketing territoriale partendo dalle esigenze del territorio. 
  
Il Parco Scientifico forma neo-laureati nei settori all’avanguardia, rendendo 
così disponibili sul mercato del lavoro risorse adeguate allo scenario 
economico-produttivo contemporaneo. Il PST è attivo nella progettazione di 
interventi formativi di qualificazione, specializzazione e riqualificazione del 
personale, sia pubblico che privato. 
 
Il Parco Scientifico offre servizi di orientamento ed assistenza sugli 
strumenti di finanza agevolata per il supporto alle attività di ricerca e 
sviluppo a livello regionale, nazionale ed internazionale. 
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