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Ancora una volta il dato grezzo così individuato può essere leggermente ripulito. Trasformando per comodità il dato  
vettoriale in raster, la prima pulizia avviene rimuovendo nuovamente le porzioni di territorio non considerate all'interno 
del presente lavoro (la maschera con cui si  puliscono i dati  prende in considerazione solo le situazioni oggetto di  
studio). 
Il passaggio successivo è creare una mappa delle densità delle celle che restituiscono un valore molto positivo o molto  
negativo di profilo di curvatura. Per attuare questo processo viene impiegato il modulo r.neighbors (moving window)17, 
simile a quello utilizzato da Varotto e Ferrarese per il calcolo dell'indice di densità di terrazzamento 18. In questo caso 
però la densità non viene calcolata in riferimento alla superficie terrazzata, ma sulla presenza di basi e creste di muretti. 
Attraverso questa  mappa  di  densità  si  possono infatti  eliminare  le  celle  troppo piccole  o troppo isolate,  oltre  che 
porzioni di terrazzamenti dove la presenza di uno solo o una coppia di muretti restituisce un valore di influenza molto  
scarso rispetto al totale. Vengono quindi favorite le situazioni in cui il  paesaggio è ampiamente terrazzato, dove il  
rapporto tra elementi verticali e superficie orizzontale è molto grande, a discapito di situazioni in cui la presenza di  
muretti o linee di rottura è isolata.
Seguendo questa logica vengono eliminate dalla carta di densità così prodotta i valori inferiori a 10: questa è la terza 
variabile impiegata19. Tale valore è ancora una volta selezionato graficamente attraverso un confronto a video delle  
situazioni sicuramente terrazzate.

15. Densità dei picchi di profilo di curvatura positivi e negativi. I valori rappresentati in azzurro vengono eliminati.
16. Seconda vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti.

In generale questa azione potrebbe essere eccessivamente limitativa in contesti dove è ancora facilmente leggibile la  
situazione terrazzata; ma in contesti di abbandono, caratterizzati cioè da superfici attualmente boscate, essa permette di  
limitare al minimo le situazioni di terrazzamento incerto.
La carta raster risultante viene in seguito nuovamente vettorializzata. Questa carta rappresenta i limiti delle superfici 
terrazzate all'interno del panorama di studio che presentano coppie di valori di profilo di curvatura molto elevati e molto  
bassi, con superfici di profilo di curvatura superiori ai 20 m² e sufficientemente dense. È quindi la prima carta vettoriale 
dei limiti di terrazzo individuati attraverso il modello predittivo. La carta non è definitiva, in quanto presenta ancora 
situazioni che possono essere leggermente ripulite grazie ai valori di qualità che si affronteranno in seguito.

2.6. L'individuazione dei muretti di sostegno e dei terrazzi
Individuate le  superfici terrazzate,  è possibile  concentrarsi sull'individuazione dei  muretti  di  sostegno all'interno di 
queste.
La superficie che rappresenta i potenziali muretti di sostegno dei terrazzi è la linea che intercorre tra una linea di profilo  

17 Impostando la regione sulla mappa dei profili di curvatura (param_scale_CL_tot_rit) e aumentata di 100 metri per lato si esegue il modulo 
r.neighbors -c input=param_scale_CL_tot_rit@PERMANENT output=Ambiente_CL size=55 method=sum. Il modulo in questo caso somma i 
valori di una cella con quelli di 55 celle limitrofe. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.neighbors.html

18 Guglielmo Scaramellini e Mauro Varotto (a cura di), Paesaggi terrazzati dell’arco alpino, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 38-45. Il valore di size=55 
utilizzato permette di considerare l'interpolazione dei dati in un cerchio di ¼ di ettaro di superficie. Ovviamente ci si ferma alla somma dei valori, 
senza fare la divisione per superficie, in quanto non necessaria.

19 r.null map=ambiente_CL@PERMANENT setnull=0-10
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Metodologia per l’individuazione 
dei terrazzamenti

Considerazioni preliminari

La finalità del modello predittivo qui proposto è quella di essere interamente 
riproducibile da qualsiasi utente o ricercatore che ha a disposizione dati LiDAR con 
una risoluzione minima di 1 metro1.
Due le caratteristiche necessarie per la piena riproducibilità del modello. La prima 
è l’utilizzo di software interamente opensource, e quindi accessibili a chiunque. In 
questo caso sono stati impiegati i software di gestione e produzione di dati geografici:
	GRASSGIS (versione 6.4.2 e 7.0)2,
	QuantumGIS (versione 2.8.2 Wien)3.

La seconda caratteristica necessaria è quella di creare una scaletta di lavoro il più 
semplice e schematica possibile. È per questa ragione che si è preferito eseguire 
passo passo molti dei passaggi qui proposti, evitando processi, algoritmi e query 
più sofisticate e performative, ma di più difficile comprensione. La ragione di questa 
scelta, oltre che rendere il percorso di più semplice comprensione, è quella di 
permettere ad utenti in possesso di software differenti rispetto a quelli impiegati di 
riprodurre gli stessi risultati.
I moduli utilizzati all’interno dell’ambiente GRASS e i relativi script sono riportati in 
carattere corsivo. In nota verrà puntualmente proposta la descrizione del modulo.

Il lavoro si è articolato nei seguenti punti:
1. Creazione dell’ambiente di lavoro (Unità Geomorfologica di Indagine)
2. Creazione dei dati generali in funzione del DTM LiDAR
3. Pulizia del dato DTM LiDAR dalle turbolenze
4. Creazione dei profili di curvatura, la base e il ciglio dei muri
5. Prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti
6. Individuazione dei muretti di sostegno e dei terrazzi.
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1. La creazione dell’ambiente di lavoro (Unità geomorfologica 
di indagine)

nei due casi di studio indagati, il comune di Terragnolo e i due comuni della Val di 
Cembra (Lisignago e Cembra), l’Unità Geomorfologica di Indagine è stata impostata 
nei rispettivi limiti comunali. Tecnicamente si parla di contesto di studio. Tale limite 
all’interno del metodo qui proposto non risulta essere influente ai fini delle operazioni 
effettuate. Il contesto di studio è a dimensione variabile: le stesse operazioni possono 
essere eseguite a scala comunale, comunitaria, provinciale o a scala di dettaglio 
senza perdere per questo efficacia. Inevitabilmente all’aumentare del contesto variano 
i tempi di esecuzione dei processi informatici, essendo necessario l’utilizzo di una 
risoluzione dei dati molto elevata. Il discorso è diverso per quanto riguarda i dati 
statistici raccolti: alcuni valori, come si vedrà in seguito, vengono infatti calcolati in 
funzione dell’Unità Geomorfologica di Indagine. 
Lo shape dei limiti comunali fornito a livello provinciale (Limiti_di_comune_catastale) 
è stato importato in GRASS (nel caso di Cembra e Lisignago il vettoriale ha subito 
un’operazione booleana di merge per unire geograficamente i due comuni). In 
seguito sono state importate le tavole del modello digitale del terreno LiDAR (DTM) 
con risoluzione 1 metro all’interno dell’ambiente di lavoro4.
Per ridurre i tempi di processazione della macchina è stata impostata una mask5 sui 
limiti comunali indagati (operazione che ha imposto la conversione dello shape file 
dei limiti comunali in raster attraverso il modulo v.to.rast6).
Attraverso r.mapcalc7 è stato duplicato il raster del DTM LiDAR considerando i valori 
all’interno della maschera impiegata: il limite comunale.

I moduli utilizzati all'interno dell'ambiente GRASS e i relativi script sono riportati in carattere corsivo. In nota verrà 
puntualmente proposta la descrizione del modulo.
Il lavoro si è articolato nei seguenti punti:
1. Creazione dell'ambiente di lavoro (Unità Geomorfologica di Indagine)
2. Creazione dei dati generali in funzione del DTM LiDAR
3. Pulizia del dato DTM LiDAR dalle turbolenze
4. Creazione dei profili di curvatura, la base e il ciglio dei muri
5. Prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti
6. Individuazione dei muretti di sostegno e dei terrazzi

2.1. La creazione dell'ambiente di lavoro (Unità Geomorfologica di Indagine)
Nei due casi di studio indagati, il comune di Terragnolo e i due comuni della Val di Cembra (Lisignago e Cembra), 
l'Unità Geomorfologica di Indagine è stata impostata nei rispettivi limiti comunali. Tecnicamente si parla di contesto di  
studio. Tale limite all'interno del metodo qui proposto non risulta essere influente ai fini delle operazioni effettuate. Il  
contesto di studio è a dimensione variabile: le stesse operazioni possono essere eseguite a scala comunale, comunitaria,  
provinciale o a scala di dettaglio senza perdere per questo efficacia. Inevitabilmente all'aumentare del contesto variano i 
tempi di esecuzione dei processi informatici, essendo necessario l'utilizzo di una risoluzione dei dati molto elevata. Il 
discorso è diverso per quanto riguarda i dati statistici raccolti: alcuni valori, come si vedrà in seguito, vengono infatti  
calcolati in funzione dell'Unità Geomorfologica di Indagine. 
Lo shape dei limiti comunali fornito a livello provinciale (Limiti_di_comune_catastale) è stato importato in GRASS 
(nel caso di Cembra e Lisignago il vettoriale ha subito un'operazione booleana di merge per unire geograficamente i due 
comuni). In seguito sono state importate le tavole del modello digitale del terreno LiDAR (DTM) con risoluzione 1  
metro all'interno dell'ambiente di lavoro4.
Per ridurre i tempi di processazione della macchina è stata impostata una mask5 sui limiti comunali indagati (operazione 
che ha imposto la conversione dello shape file dei limiti comunali in raster attraverso il modulo v.to.rast6).
Attraverso r.mapcalc7 è  stato  duplicato il  raster  del  DTM LiDAR considerando i  valori  all'interno della  maschera 
impiegata: il limite comunale.

1. Limiti comunali (Unità Geomorfologica di Indagine).
2. Modello digitale del terreno da dati LiDAR ritagliato sui limiti comunali. 

4 Grigliato regolare derivato dalla lettura di almeno 8 punti per cella da 2,5 x 2,5 m2 (la distanza media dei punti è 0,90 m), opportunamente 
filtrato, ricampionato e ortometrico per rappresentare l'andamento del terreno (last pulse), con passo di 1x1 metro. Il rilievo LiDAR è stato 
realizzato dalla ditta CGR tra ottobre 2006 e febbraio 2008.

5 r.mask input=Mask_CemLis@PERMANENT. Il modulo converte una mappa vettoriale in una mappa raster. 
https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/v.to.rast.html

6 v.to.rast input=Mask_CemLis@PERMANENT output=Mask_CemLis use=cat. Il modulo crea una maschera per limitare le operazione eseguite 
sui raster. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.mask.html

7 r.mapcalc> Dtm_CemLis_lc=Dtm_CemLis. Il modulo esegue operazione aritmetiche sulle mappe raster, utili anche per duplicare mappe raster 
avendo attive delle maschere di interrogazione. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.mapcalc.html

I moduli utilizzati all'interno dell'ambiente GRASS e i relativi script sono riportati in carattere corsivo. In nota verrà 
puntualmente proposta la descrizione del modulo.
Il lavoro si è articolato nei seguenti punti:
1. Creazione dell'ambiente di lavoro (Unità Geomorfologica di Indagine)
2. Creazione dei dati generali in funzione del DTM LiDAR
3. Pulizia del dato DTM LiDAR dalle turbolenze
4. Creazione dei profili di curvatura, la base e il ciglio dei muri
5. Prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti
6. Individuazione dei muretti di sostegno e dei terrazzi

2.1. La creazione dell'ambiente di lavoro (Unità Geomorfologica di Indagine)
Nei due casi di studio indagati, il comune di Terragnolo e i due comuni della Val di Cembra (Lisignago e Cembra), 
l'Unità Geomorfologica di Indagine è stata impostata nei rispettivi limiti comunali. Tecnicamente si parla di contesto di  
studio. Tale limite all'interno del metodo qui proposto non risulta essere influente ai fini delle operazioni effettuate. Il  
contesto di studio è a dimensione variabile: le stesse operazioni possono essere eseguite a scala comunale, comunitaria,  
provinciale o a scala di dettaglio senza perdere per questo efficacia. Inevitabilmente all'aumentare del contesto variano i 
tempi di esecuzione dei processi informatici, essendo necessario l'utilizzo di una risoluzione dei dati molto elevata. Il 
discorso è diverso per quanto riguarda i dati statistici raccolti: alcuni valori, come si vedrà in seguito, vengono infatti  
calcolati in funzione dell'Unità Geomorfologica di Indagine. 
Lo shape dei limiti comunali fornito a livello provinciale (Limiti_di_comune_catastale) è stato importato in GRASS 
(nel caso di Cembra e Lisignago il vettoriale ha subito un'operazione booleana di merge per unire geograficamente i due 
comuni). In seguito sono state importate le tavole del modello digitale del terreno LiDAR (DTM) con risoluzione 1  
metro all'interno dell'ambiente di lavoro4.
Per ridurre i tempi di processazione della macchina è stata impostata una mask5 sui limiti comunali indagati (operazione 
che ha imposto la conversione dello shape file dei limiti comunali in raster attraverso il modulo v.to.rast6).
Attraverso r.mapcalc7 è  stato  duplicato il  raster  del  DTM LiDAR considerando i  valori  all'interno della  maschera 
impiegata: il limite comunale.

1. Limiti comunali (Unità Geomorfologica di Indagine).
2. Modello digitale del terreno da dati LiDAR ritagliato sui limiti comunali. 

4 Grigliato regolare derivato dalla lettura di almeno 8 punti per cella da 2,5 x 2,5 m2 (la distanza media dei punti è 0,90 m), opportunamente 
filtrato, ricampionato e ortometrico per rappresentare l'andamento del terreno (last pulse), con passo di 1x1 metro. Il rilievo LiDAR è stato 
realizzato dalla ditta CGR tra ottobre 2006 e febbraio 2008.

5 r.mask input=Mask_CemLis@PERMANENT. Il modulo converte una mappa vettoriale in una mappa raster. 
https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/v.to.rast.html

6 v.to.rast input=Mask_CemLis@PERMANENT output=Mask_CemLis use=cat. Il modulo crea una maschera per limitare le operazione eseguite 
sui raster. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.mask.html

7 r.mapcalc> Dtm_CemLis_lc=Dtm_CemLis. Il modulo esegue operazione aritmetiche sulle mappe raster, utili anche per duplicare mappe raster 
avendo attive delle maschere di interrogazione. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.mapcalc.html

Figura 2
Modello digitale del terreno da dati 
LiDar ritagliato sui limiti comunali

Figura 1
Limiti comunali (Unità geomorfologi-
ca di indagine)
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2.2. La creazione dei dati generali in funzione del DTM LiDAR
Sul modello digitale del terreno ritagliato all'interno dei limiti del contesto di studio sono stati elaborati i principali  
aspetti geomorfologici: le carte di slope e aspect. Per slope si intende la carta delle pendenze, un raster elaborato su un 
modello digitale del terreno riportante in gradi sessagesimali l'inclinazione delle celle rispetto all'asse orizzontale (0°:  
superficie  perfettamente  pianeggiante;  90°:  superficie  perfettamente  verticale).  Per  aspect  si  intende  la  carta  delle 
esposizioni, un raster elaborato su un modello digitale del terreno riportante la direzione rispetto alla quale le celle si  
affacciano. Il dato è in formato gradi sessagesimali: 0° Est, 90° Nord, 180° Ovest, 270° Sud8. 
Oltre alla carta delle pendenze e alla carta delle esposizioni è stata prodotta una  shaded relief map, una carta che 
enfatizza i rilievi altimetrici attraverso l'applicazione cromatica di una scala di grigi. Questo raster tornerà utile in un  
secondo momento, ossia nel riconoscimento a video dei limiti delle superfici terrazzate9.

3. Slope, carta delle pendenze.
4. Aspect, carta delle esposizioni.
5. Shaded relief map.

2.3. La pulizia del dato DTM LiDAR dalle turbolenze
Se si vogliono interrogare in modo veloce ed efficacie carte raster (soprattutto in un’ottica di risoluzione dei dati raster  
pari a 0.5x0.5 metri e a scala regionale) è consigliabile limitare al minimo l'ambiente di indagine e le celle contenenti 
valori. Questo significa eliminare tutte quelle porzioni di territorio che non possono essere interessate dalla presenza di  
terrazze: le aste torrentizie, gli alvei dei fiumi e dei torrenti, i bacini d'acqua, le rocce nude, la viabilità principale e  
forestale, le aree estrattive e più in generale l'edificato (ossia i complessi urbani, i complessi residenziali, le strutture  
isolate etc.). Non solo, infatti, queste superfici escludono la presenza di terre coltivate, ma rischiano anche di fuorviare 
sensibilmente la lettura dei dati perché potrebbero essere interpretate come superfici terrazzate, in quanto in alcuni casi  
sono geomorfologicamente del tutto simili a queste ultime (si pensi ad esempio alle cave di estrazione).
Per costruire questo filtro rispetto ai dati LiDAR in nostro possesso sono stati utilizzati una serie di shape file forniti a  
livello provinciale:

• aste torrentizie (899_Idrografia_principale_12_12_2011)
• alveo fiumi (dato provinciale: 847_Aree_di_pertinenza_dei_fiumi_principali_12_12_2011)
• edificato + acqua + viabilità + cave + rocce nude (dato provinciale: refresh esteso 2014 AGEA) prendendo in 

considerazione le categorie:
• AREE ESTRATTIVE
• AREE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
• CANTIERI
• CORSI D'ACQUA
• EDIFICATO RESIDENZIALE
• FABBRICATI ISOLATI
• INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO10

8 r.slope.aspect elevation=dtm_CemLis_lc_1000@PERMANENT slope=slope_CL aspect=aspect_CL. Il modulo processa un DTM attraverso una 
griglia 3x3 per individuare le caratteristiche geomorfologiche del terreno, in questo caso slope e aspect. 
https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.slope.aspect.html

9 r.shaded.relief map=dtm_CemLis_lc@PERMANENT shadedmap=shad_rel_CemLis. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.shaded.relief.html
10 Un problema emerge con l’utilizzo della categoria “infrastrutture di trasporto”, nella quale non sempre vengono comprese le strade interpoderali. 

Queste ultime, in alcuni contesti, sono eseguite con muretto a valle e a monte, e perciò la loro eliminazione scarta conseguentemente alcune 
potenziali aree di interesse.
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Queste ultime, in alcuni contesti, sono eseguite con muretto a valle e a monte, e perciò la loro eliminazione scarta conseguentemente alcune 
potenziali aree di interesse.

2. La creazione dei dati generali in funzione del DtM 
LiDar

Sul modello digitale del terreno ritagliato all’interno dei limiti del contesto di studio 
sono stati elaborati i principali aspetti geomorfologici: le carte di slope e aspect. 
Per slope si intende la carta delle pendenze, un raster elaborato su un modello 
digitale del terreno riportante in gradi sessagesimali l’inclinazione delle celle rispet-
to all’asse orizzontale (0°: superficie perfettamente pianeggiante; 90°: superficie 
perfettamente verticale).  Per aspect si intende la carta delle esposizioni, un raster 
elaborato su un modello digitale del terreno riportante la direzione rispetto alla qua-
le le celle si affacciano. Il dato è in formato gradi sessagesimali: 0° Est, 90° Nord, 
180° Ovest, 270° Sud8. 
Oltre alla carta delle pendenze e alla carta delle esposizioni è stata prodotta una 
shaded relief map, una carta che enfatizza i rilievi altimetrici attraverso l’applica-
zione cromatica di una scala di grigi. Questo raster tornerà utile in un secondo 
momento, ossia nel riconoscimento a video dei limiti delle superfici terrazzate9.

Figura 3
slope, carta delle pendenze

Figura 4 
aspect, carta delle esposizioni

Figura 5
shaded relief map



7OSSeRVATORIO DeL PAeSAGGIO TRenTInO RAPPORTO SULLO STATO DeL PAeSAGGIO 05

3. La pulizia del dato DtM LiDar dalle turbolenze

Se si vogliono interrogare in modo veloce ed efficacie carte raster (soprattutto in 
un’ottica di risoluzione dei dati raster pari a 0.5x0.5 metri e a scala regionale) è 
consigliabile limitare al minimo l’ambiente di indagine e le celle contenenti valori. 
Questo significa eliminare tutte quelle porzioni di territorio che non possono essere 
interessate dalla presenza di terrazze: le aste torrentizie, gli alvei dei fiumi e dei 
torrenti, i bacini d’acqua, le rocce nude, la viabilità principale e forestale, le aree 
estrattive e più in generale l’edificato (ossia i complessi urbani, i complessi residen-
ziali, le strutture isolate etc.). 

• INVASI E PICCOLI BACINI D''ACQUA
• LAGHI E BACINI D''ACQUA DI SUPERFICIE SIGNIFICATIVA
• ROCCE NUDE

• viabilità forestale: (dato provinciale: 1527_Viabilit__forestale_27_01_2014)

Attraverso l'applicazione di un buffer, rispettivamente di 5 e 3 metri, intorno alle linee di aste torrentizie e viabilità  
forestale tutti i file in nostro possesso risultano essere dei poligoni. Tutte le geometrie selezionate all'interno dei quattro  
file vengono quindi dissolte in un unico vettoriale. Ad ogni geometria viene applicato un buffer di 1 metro, necessario  
per ripulire le leggere ed inevitabili incongruenze di confini.
Attraverso il modulo v.to.rast la somma dei vettoriali è stata trasformata in raster. Questa mappa diventa la carta raster 
delle “turbolenze” da utilizzare attraverso il modulo r.mask come maschera sul modello digitale del terreno per la sua 
pulizia prima di elaborare le successive operazioni11.

6. Modello digitale del terreno.
7. Modello digitale del terreno ripulito dalle “turbolenze”.

2.4. La creazione dei profili di curvatura, la base e il ciglio dei muri
Il modello digitale del terreno filtrato dalle informazioni contenute nelle celle dove non è possibile o non è interessante  
individuare  superfici  terrazzate  è  la  base  dati  da  indagare  per  riconoscere  tutte  le  superfici  che  presentano  delle  
caratteristiche che potenzialmente potrebbero essere comuni e corrispondenti a muretti e terrazze.
La caratteristica che contraddistingue gli ambienti terrazzati è la presenza di un muro di contenimento, più o meno 
verticale, più o meno alto, che sostiene a monte una superficie più o meno pianeggiante e più o meno ampia. Tra la  
superficie  orizzontale  (il  terrazzo)  e  la  superficie  verticale  (il  muro),  la  seconda  ha  le  caratteristiche 
geomorfologicamente più spiccate. La presenza di un muro di sostegno, individuabile geomorfologicamente come uno 
sbalzo altimetrico marcato, può essere un elemento interrogabile in un modello digitale del terreno. In seguito ad una  
serie  di  test  la  migliore  via  perseguibile  per  individuare  in  modo  semi-automatico  superfici  verticali  di  limitata  
estensione planimetrica risulta essere il profilo di curvatura (profile curvature)12.
Il profilo di curvatura è definito come l'intersezione del piano definito dall'asse Z e la direzione del massimo gradiente 
(la pendenza più ripida osservata) con la superficie del terreno. Esso determina una curva di cui è possibile calcolare la  
curvatura, con la seguente convenzione: la curvatura è positiva se la superficie è concava, negativa nel caso opposto 
(superficie convessa). In poche parole il profilo di curvatura è la curvatura della superficie misurata lungo la direzione 
della massima pendenza e descrive quanto e come cambia la pendenza in un punto.

11 r.mask input=turbolenze_CemLis@PERMANENT ed in seguito r.mapcalc> dtm_CemLis_lc_turb=dtm_CemLis_lc.

12 Caratteristica già individuata e applicata in altri casi di studio, tra tutti: Delay, Zottele: Cartographie WEB: comment construire le lien entre 

territoire et consommateur ?, CFC n.213, Septembre 2012, p. 108. In altri casi di studio, laddove il dato LiDAR per colpa di turbolenze in fase di 
lettura laser produce un modello digitale del terreno di qualità inferiore, risulta molto utile considerare la derivata parziale di primo ordine in 
funzione del modello digitale del terreno in quanto è possibile considerare tale derivata rispetto ad una singola direzione di pendenza per volta 
(Est-Ovest e Nord-Sud) limitando quindi la presenza di turbolenze originate dai dati LiDAR. Queste infatti spesso si sviluppano lungo un unico 
asse di lettura.
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verticale, più o meno alto, che sostiene a monte una superficie più o meno pianeggiante e più o meno ampia. Tra la  
superficie  orizzontale  (il  terrazzo)  e  la  superficie  verticale  (il  muro),  la  seconda  ha  le  caratteristiche 
geomorfologicamente più spiccate. La presenza di un muro di sostegno, individuabile geomorfologicamente come uno 
sbalzo altimetrico marcato, può essere un elemento interrogabile in un modello digitale del terreno. In seguito ad una  
serie  di  test  la  migliore  via  perseguibile  per  individuare  in  modo  semi-automatico  superfici  verticali  di  limitata  
estensione planimetrica risulta essere il profilo di curvatura (profile curvature)12.
Il profilo di curvatura è definito come l'intersezione del piano definito dall'asse Z e la direzione del massimo gradiente 
(la pendenza più ripida osservata) con la superficie del terreno. Esso determina una curva di cui è possibile calcolare la  
curvatura, con la seguente convenzione: la curvatura è positiva se la superficie è concava, negativa nel caso opposto 
(superficie convessa). In poche parole il profilo di curvatura è la curvatura della superficie misurata lungo la direzione 
della massima pendenza e descrive quanto e come cambia la pendenza in un punto.

11 r.mask input=turbolenze_CemLis@PERMANENT ed in seguito r.mapcalc> dtm_CemLis_lc_turb=dtm_CemLis_lc.

12 Caratteristica già individuata e applicata in altri casi di studio, tra tutti: Delay, Zottele: Cartographie WEB: comment construire le lien entre 

territoire et consommateur ?, CFC n.213, Septembre 2012, p. 108. In altri casi di studio, laddove il dato LiDAR per colpa di turbolenze in fase di 
lettura laser produce un modello digitale del terreno di qualità inferiore, risulta molto utile considerare la derivata parziale di primo ordine in 
funzione del modello digitale del terreno in quanto è possibile considerare tale derivata rispetto ad una singola direzione di pendenza per volta 
(Est-Ovest e Nord-Sud) limitando quindi la presenza di turbolenze originate dai dati LiDAR. Queste infatti spesso si sviluppano lungo un unico 
asse di lettura.

Figura 7
in basso, modello digitale del terreno 
ripulito dalle “turbolenze”

Figura 6
in alto, modello digitale del terreno
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Non solo, infatti, queste superfici escludono la presenza di terre coltivate, ma ri-
schiano anche di fuorviare sensibilmente la lettura dei dati perché potrebbero essere 
interpretate come superfici terrazzate, in quanto in alcuni casi sono geomorfologica-
mente del tutto simili a queste ultime (si pensi ad esempio alle cave di estrazione).
Per costruire questo filtro rispetto ai dati LiDAR in nostro possesso sono stati utilizzati 
una serie di shape file forniti a livello provinciale:
 aste torrentizie (899_Idrografia_principale_12_12_2011)
 alveo fiumi (dato provinciale: 847_Aree_di_pertinenza_dei_fiumi_principa-

li_12_12_2011)
 edificato + acqua + viabilità + cave + rocce nude (dato provinciale: refresh este-

so 2014 AGEA) prendendo in considerazione le categorie:
– aree estrattive
– aree industriali e commerciali
– cantieri
– corsi d’acqua
– edificato residenziale
– fabbricati isolati
– infrastrutture di trasporto10 
– invasi e piccoli bacini d’’acqua
– laghi e bacini d’’acqua di superficie significativa
– rocce nude

 viabilità forestale: (dato provinciale: 1527_Viabilit__forestale_27_01_2014).

Attraverso l’applicazione di un buffer, rispettivamente di 5 e 3 metri, intorno alle 
linee di aste torrentizie e viabilità forestale tutti i file in nostro possesso risultano es-
sere dei poligoni. Tutte le geometrie selezionate all’interno dei quattro file vengono 
quindi dissolte in un unico vettoriale. Ad ogni geometria viene applicato un buffer 
di 1 metro, necessario per ripulire le leggere ed inevitabili incongruenze di confini.
Attraverso il modulo v.to.rast la somma dei vettoriali è stata trasformata in raster. 
Questa mappa diventa la carta raster delle “turbolenze” da utilizzare attraverso il 
modulo r.mask come maschera sul modello digitale del terreno per la sua pulizia 
prima di elaborare le successive operazioni11.
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4. La creazione dei profili di curvatura, la base e il ciglio 
dei muri

Il modello digitale del terreno filtrato dalle informazioni contenute nelle celle dove 
non è possibile o non è interessante individuare superfici terrazzate è la base dati 
da indagare per riconoscere tutte le superfici che presentano delle caratteristiche 
che potenzialmente potrebbero essere comuni e corrispondenti a muretti e terrazze.
La caratteristica che contraddistingue gli ambienti terrazzati è la presenza di un 
muro di contenimento, più o meno verticale, più o meno alto, che sostiene a mon-
te una superficie più o meno pianeggiante e più o meno ampia. Tra la superficie 
orizzontale (il terrazzo) e la superficie verticale (il muro), la seconda ha le caratte-
ristiche geomorfologicamente più spiccate. La presenza di un muro di sostegno, in-
dividuabile geomorfologicamente come uno sbalzo altimetrico marcato, può essere 
un elemento interrogabile in un modello digitale del terreno. In seguito ad una serie 
di test la migliore via perseguibile per individuare in modo semi-automatico super-
fici verticali di limitata estensione planimetrica risulta essere il profilo di curvatura 
(profile curvature)12.
Il profilo di curvatura è definito come l’intersezione del piano definito dall’asse Z e 
la direzione del massimo gradiente (la pendenza più ripida osservata) con la super-
ficie del terreno. Esso determina una curva di cui è possibile calcolare la curvatura, 
con la seguente convenzione: la curvatura è positiva se la superficie è concava, ne-
gativa nel caso opposto (superficie convessa). In poche parole il profilo di curvatura 
è la curvatura della superficie misurata lungo la direzione della massima pendenza 
e descrive quanto e come cambia la pendenza in un punto.

8. Profilo di curvatura. In rosso i profili di curvatura negativi (angoli convessi), in verde i profili di curvatura positivi (angoli concavi).
9. Nel caso dei terrazzamenti le basi del muro risultano essere i picchi positivi del profilo di curvatura, mentre i cigli sono i picchi negativi.

La carta da indagare è il modello digitale del terreno ritagliato all'interno dei limiti comunali e ripulito dalle turbolenze  
(carta dtm_CemLis_lc_turb).
A questo punto è consigliabile forzare il dato da interrogare ricampionando i valori della carta DTM ad una risoluzione  
inferiore, ossia passando da una risoluzione di 1 metro ad una risoluzione di 0.5x0.5 metri, con la quale si interroga il  
modello digitale del terreno in funzione del profilo di curvatura13. Il processo necessita di impostare le dimensioni della 
griglia  di  elaborazione  (processing window):  questa  è  la  prima variabile  considerata all'interno  del  progetto.  In 
seguito ad una serie di test eseguiti su porzioni di terreno sicuramente terrazzate, in entrambi i casi di studio il valore  
che ha fornito il risultato migliore e più rappresentativo è pari a 13 (viene presa in considerazione una griglia composta 
da 13 celle di 0.5x0.5 metri, il numero deve essere necessariamente dispari).
Il  modulo fornisce una mappa dei  profili  di  curvatura che ha valori  che oscillano tra il  -2 e il  +2 (per  Cembra e  
Lisignago il range di valori è compreso tra -0.724 e +1.108, per Terragnolo tra -1.81 e +2.12). 
Il  riconoscimento delle  linee  di  rottura  che  contraddistinguono la  presenza  di  uno  sbalzo  altimetrico  (e  quindi  di  
pendenza) assimilabile ad un muretto viene effettuato attraverso il filtro dei dati di profilo di curvatura. La base dei  
possibili muretti è infatti contraddistinta da valori di profilo di curvatura molto positivi (angolo concavo marcato), il  
ciglio o la testa del muro da valori di profilo di curvatura molto negativi  (angolo convesso marcato). I  picchi, sia 
positivi, che negativi del profilo di curvatura sono dei probabili marcatori di muretti di contenimento.
Il primo filtro dei valori di profilo di curvatura prende quindi in considerazione i valori molto positivi o molto negativi.  
Esso avviene attraverso il modulo  r.mapcalc, assegnando ai valori inferiori a -0.04 il valore 1 (le teste dei muri), ai 
valori superiori a 0.04 il valore di 2 (i piedi dei muri)14. Vengono in questo modo eliminati i valori che oscillano intorno 
allo  0,  valori  di  passaggio  tra  valori  positivi  e  negativi,  o  valori  di  cambiamento  di  pendenza  troppo  bassi  per  
testimoniare la presenza di un muro. L'intervallo da prendere in considerazione viene ancora una volta scelto attraverso 
il confronto a video. In entrambi i casi di studio analizzati la soglia di 0.04 risulta essere molto rappresentativa: questa 
è la  seconda variabile  considerata.  Per  distinguere  le  situazioni  di  profilo  di  curvatura  positive rispetto  a quelle 
negative sono stati attribuiti valori diversi alle singole celle; per quelle positive il valore è 2, per quelle negative è 1. La  
riclassificazione risulta utile per il processo di vettorializzazione che si affronterà in seguito.
È possibile inoltre eseguire una seconda pulizia della mappa, eliminando le zone con superficie troppo piccola. Queste  
zone in molti casi contraddistinguono infatti microturbolenze presenti nel modello digitale del terreno LiDAR, oppure 
situazioni di passaggio di pendenza derivate dalla presenza di elementi “occasionali”, come piccoli scalini naturali del  
terreno o massi.  Questo secondo filtro  viene eseguito con il  modulo  r.reclass.area15 considerando solo le superfici 
superiori  ai  20  m².  Tale  processo  fa  ovviamente  perdere  parte  dei  dati  più  marginali,  ossia  le  situazioni  di  
riconoscimento al limite, spesso rappresentative di superfici terrazzate non estreme (zone contraddistinte da scarsi valori  
di profilo di curvatura causati dall'utilizzo di un modello digitale del terreno che, per la scarsa risoluzione, non riesce a 
segnalare  muretti  troppo  piccoli),  causando  a  volte  la  frammentazione  delle  linee  di  curvatura  dei  muretti.  Ciò 
nonostante  il  panorama  che  emerge  in  seguito  all’applicazione  di  questi  due  filtri  del  profilo  di  curvatura  è  
assolutamente realistico nel suo complesso e, molto probabilmente, è sufficiente per una scala di livello provinciale.
È stata quindi creata la mappa che somma i valori negativi e positivi di profilo di curvatura (param_scale_CL_tot_rit)16: 
questa mappa riclassificata è il panorama generale delle situazioni terrazzate.

13 r.param.scale input="dtm_CemLis_lc_turb@PERMANENT" output="param_scale_CL" s_tol=1.0 c_tol=0.0001 size=13 param="profc" 

exp=0.0 zscale=1.0. Il modulo estrae diversi parametri del terreno prendendone in considerazione il modello digitale, tra cui il profilo di 
curvatura. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.param.scale.html

14 mapcalc> param_scale_CL_neg=if(param_scale_CL < -0.04, 1, null()). mapcalc> param_scale_CL_pos=if(param_scale_CL > 0.04, 2, null())

15 r.reclass.area input=param_scale_CL_neg@PERMANENT output=param_scale_CL_neg_rit greater=0.002. r.reclass.area 

input=param_scale_CL_pos@PERMANENT output=param_scale_CL_pos_rit greater=0.002. Il modulo riclassifica una mappa raster 
eliminandone le porzioni con valori di superficie inferiori o superiori ad una determinata soglia. 
https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.reclass.area.html

16 r.patch input=param_scale_CL_neg_rit@PERMANENT,param_scale_CL_pos_rit@PERMANENT 

output=param_scale_CL_tot_rit@PERMANENT. Il modulo unisce due o più mappe raster. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.patch.html

8. Profilo di curvatura. In rosso i profili di curvatura negativi (angoli convessi), in verde i profili di curvatura positivi (angoli concavi).
9. Nel caso dei terrazzamenti le basi del muro risultano essere i picchi positivi del profilo di curvatura, mentre i cigli sono i picchi negativi.

La carta da indagare è il modello digitale del terreno ritagliato all'interno dei limiti comunali e ripulito dalle turbolenze  
(carta dtm_CemLis_lc_turb).
A questo punto è consigliabile forzare il dato da interrogare ricampionando i valori della carta DTM ad una risoluzione  
inferiore, ossia passando da una risoluzione di 1 metro ad una risoluzione di 0.5x0.5 metri, con la quale si interroga il  
modello digitale del terreno in funzione del profilo di curvatura13. Il processo necessita di impostare le dimensioni della 
griglia  di  elaborazione  (processing window):  questa  è  la  prima variabile  considerata all'interno  del  progetto.  In 
seguito ad una serie di test eseguiti su porzioni di terreno sicuramente terrazzate, in entrambi i casi di studio il valore  
che ha fornito il risultato migliore e più rappresentativo è pari a 13 (viene presa in considerazione una griglia composta 
da 13 celle di 0.5x0.5 metri, il numero deve essere necessariamente dispari).
Il  modulo fornisce una mappa dei  profili  di  curvatura che ha valori  che oscillano tra il  -2 e il  +2 (per  Cembra e  
Lisignago il range di valori è compreso tra -0.724 e +1.108, per Terragnolo tra -1.81 e +2.12). 
Il  riconoscimento delle  linee  di  rottura  che  contraddistinguono la  presenza  di  uno  sbalzo  altimetrico  (e  quindi  di  
pendenza) assimilabile ad un muretto viene effettuato attraverso il filtro dei dati di profilo di curvatura. La base dei  
possibili muretti è infatti contraddistinta da valori di profilo di curvatura molto positivi (angolo concavo marcato), il  
ciglio o la testa del muro da valori di profilo di curvatura molto negativi  (angolo convesso marcato). I  picchi, sia 
positivi, che negativi del profilo di curvatura sono dei probabili marcatori di muretti di contenimento.
Il primo filtro dei valori di profilo di curvatura prende quindi in considerazione i valori molto positivi o molto negativi.  
Esso avviene attraverso il modulo  r.mapcalc, assegnando ai valori inferiori a -0.04 il valore 1 (le teste dei muri), ai 
valori superiori a 0.04 il valore di 2 (i piedi dei muri)14. Vengono in questo modo eliminati i valori che oscillano intorno 
allo  0,  valori  di  passaggio  tra  valori  positivi  e  negativi,  o  valori  di  cambiamento  di  pendenza  troppo  bassi  per  
testimoniare la presenza di un muro. L'intervallo da prendere in considerazione viene ancora una volta scelto attraverso 
il confronto a video. In entrambi i casi di studio analizzati la soglia di 0.04 risulta essere molto rappresentativa: questa 
è la  seconda variabile  considerata.  Per  distinguere  le  situazioni  di  profilo  di  curvatura  positive rispetto  a quelle 
negative sono stati attribuiti valori diversi alle singole celle; per quelle positive il valore è 2, per quelle negative è 1. La  
riclassificazione risulta utile per il processo di vettorializzazione che si affronterà in seguito.
È possibile inoltre eseguire una seconda pulizia della mappa, eliminando le zone con superficie troppo piccola. Queste  
zone in molti casi contraddistinguono infatti microturbolenze presenti nel modello digitale del terreno LiDAR, oppure 
situazioni di passaggio di pendenza derivate dalla presenza di elementi “occasionali”, come piccoli scalini naturali del  
terreno o massi.  Questo secondo filtro  viene eseguito con il  modulo  r.reclass.area15 considerando solo le superfici 
superiori  ai  20  m².  Tale  processo  fa  ovviamente  perdere  parte  dei  dati  più  marginali,  ossia  le  situazioni  di  
riconoscimento al limite, spesso rappresentative di superfici terrazzate non estreme (zone contraddistinte da scarsi valori  
di profilo di curvatura causati dall'utilizzo di un modello digitale del terreno che, per la scarsa risoluzione, non riesce a 
segnalare  muretti  troppo  piccoli),  causando  a  volte  la  frammentazione  delle  linee  di  curvatura  dei  muretti.  Ciò 
nonostante  il  panorama  che  emerge  in  seguito  all’applicazione  di  questi  due  filtri  del  profilo  di  curvatura  è  
assolutamente realistico nel suo complesso e, molto probabilmente, è sufficiente per una scala di livello provinciale.
È stata quindi creata la mappa che somma i valori negativi e positivi di profilo di curvatura (param_scale_CL_tot_rit)16: 
questa mappa riclassificata è il panorama generale delle situazioni terrazzate.

13 r.param.scale input="dtm_CemLis_lc_turb@PERMANENT" output="param_scale_CL" s_tol=1.0 c_tol=0.0001 size=13 param="profc" 

exp=0.0 zscale=1.0. Il modulo estrae diversi parametri del terreno prendendone in considerazione il modello digitale, tra cui il profilo di 
curvatura. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.param.scale.html

14 mapcalc> param_scale_CL_neg=if(param_scale_CL < -0.04, 1, null()). mapcalc> param_scale_CL_pos=if(param_scale_CL > 0.04, 2, null())

15 r.reclass.area input=param_scale_CL_neg@PERMANENT output=param_scale_CL_neg_rit greater=0.002. r.reclass.area 

input=param_scale_CL_pos@PERMANENT output=param_scale_CL_pos_rit greater=0.002. Il modulo riclassifica una mappa raster 
eliminandone le porzioni con valori di superficie inferiori o superiori ad una determinata soglia. 
https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.reclass.area.html

16 r.patch input=param_scale_CL_neg_rit@PERMANENT,param_scale_CL_pos_rit@PERMANENT 

output=param_scale_CL_tot_rit@PERMANENT. Il modulo unisce due o più mappe raster. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.patch.html

Figura 9
Nel caso dei terrazzamenti le basi del 
muro risultano essere i picchi positivi 
del profilo di curvatura, mentre i cigli 
sono i picchi negativi

Figura 8
profilo di curvatura. in rosso i profili 
di curvatura negativi (angoli conves-
si), in verde i profili di curvatura po-
sitivi (angoli concavi)
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La carta da indagare è il modello digitale del terreno ritagliato all’interno dei limiti 
comunali e ripulito dalle turbolenze (carta dtm_CemLis_lc_turb).
A questo punto è consigliabile forzare il dato da interrogare ricampionando i valori 
della carta DTM ad una risoluzione inferiore, ossia passando da una risoluzione di 
1 metro ad una risoluzione di 0.5x0.5 metri, con la quale si interroga il modello 
digitale del terreno in funzione del profilo di curvatura13. Il processo necessita di 
impostare le dimensioni della griglia di elaborazione (processing window): questa 
è la prima variabile considerata all’interno del progetto. In seguito ad una serie 
di test eseguiti su porzioni di terreno sicuramente terrazzate, in entrambi i casi di 
studio il valore che ha fornito il risultato migliore e più rappresentativo è pari a 13 
(viene presa in considerazione una griglia composta da 13 celle di 0.5x0.5 metri, 
il numero deve essere necessariamente dispari).
Il modulo fornisce una mappa dei profili di curvatura che ha valori che oscillano 
tra il -2 e il +2 (per Cembra e Lisignago il range di valori è compreso tra -0.724 e 
+1.108, per Terragnolo tra -1.81 e +2.12). 
Il riconoscimento delle linee di rottura che contraddistinguono la presenza di uno 
sbalzo altimetrico (e quindi di pendenza) assimilabile ad un muretto viene effettuato 
attraverso il filtro dei dati di profilo di curvatura. La base dei possibili muretti è in-
fatti contraddistinta da valori di profilo di curvatura molto positivi (angolo concavo 
marcato), il ciglio o la testa del muro da valori di profilo di curvatura molto negativi 
(angolo convesso marcato). I picchi, sia positivi, che negativi del profilo di curvatura 
sono dei probabili marcatori di muretti di contenimento.
Il primo filtro dei valori di profilo di curvatura prende quindi in considerazione i 
valori molto positivi o molto negativi. esso avviene attraverso il modulo r.mapcalc, 
assegnando ai valori inferiori a -0.04 il valore 1 (le teste dei muri), ai valori superiori 
a 0.04 il valore di 2 (i piedi dei muri)14. Vengono in questo modo eliminati i valori 
che oscillano intorno allo 0, valori di passaggio tra valori positivi e negativi, o valori 
di cambiamento di pendenza troppo bassi per testimoniare la presenza di un muro. 
L’intervallo da prendere in considerazione viene ancora una volta scelto attraverso 
il confronto a video. In entrambi i casi di studio analizzati la soglia di 0.04 risulta 
essere molto rappresentativa: questa è la seconda variabile considerata. Per distin-
guere le situazioni di profilo di curvatura positive rispetto a quelle negative sono 
stati attribuiti valori diversi alle singole celle; per quelle positive il valore è 2, per 
quelle negative è 1. La riclassificazione risulta utile per il processo di vettorializza-
zione che si affronterà in seguito.
È possibile inoltre eseguire una seconda pulizia della mappa, eliminando le zone 
con superficie troppo piccola. Queste zone in molti casi contraddistinguono infatti 
microturbolenze presenti nel modello digitale del terreno LiDAR, oppure situazioni 
di passaggio di pendenza derivate dalla presenza di elementi “occasionali”, come 
piccoli scalini naturali del terreno o massi. Questo secondo filtro viene eseguito con 
il modulo r.reclass.area15 considerando solo le superfici superiori ai 20 m². Tale 
processo fa ovviamente perdere parte dei dati più marginali, ossia le situazioni di 
riconoscimento al limite, spesso rappresentative di superfici terrazzate non estreme 
(zone contraddistinte da scarsi valori di profilo di curvatura causati dall’utilizzo di 
un modello digitale del terreno che, per la scarsa risoluzione, non riesce a segnalare 



11OSSeRVATORIO DeL PAeSAGGIO TRenTInO RAPPORTO SULLO STATO DeL PAeSAGGIO 05

muretti troppo piccoli), causando a volte la frammentazione delle linee di curvatura 
dei muretti. Ciò nonostante il panorama che emerge in seguito all’applicazione di 
questi due filtri del profilo di curvatura è assolutamente realistico nel suo complesso 
e, molto probabilmente, è sufficiente per una scala di livello provinciale.
È stata quindi creata la mappa che somma i valori negativi e positivi di profilo di 
curvatura (param_scale_CL_tot_rit)16: questa mappa riclassificata è il panorama 
generale delle situazioni terrazzate.
Alla luce delle indagini eseguite e dei relativi controlli in situ del modello predittivo, 
il processo appena presentato risulta deficitario in almeno un aspetto. Il profilo di 
curvatura filtrato nel  modo sopra descritto non riesce ad escludere del tutto la pre-
senza di ciglioni di contenimento e terre armate rispetto ai muretti. Sia i ciglioni che 
le terre armate presentano in alcuni casi angoli convessi e concavi di curvatura del 
tutto simili a quelli dei muretti, seppur leggermente inferiori e più distanti (la penden-
za è generalmente meno verticale rispetto a quella dei muretti). Il successivo proces-
so di vettorializzazione è quindi, almeno in parte, “inquinato” dalla presenza di ci-
glioni e terre armate. Operazioni di pulitura successive permetteranno di migliorare 
ancora la precisione del dato predittivo, ma non sarà comunque possibile escludere 
totalmente i “falsi muretti”: in un modello digitale del terreno ad una risoluzione di 
1 metro, spesso essi hanno infatti caratteristiche del tutto equivalenti a quelli veri.

10. Picchi positivi del profilo di curvatura.
11. Picchi negativi del profilo di curvatura.
12. Somma di picchi positivi e negativi del profilo di curvatura.

Alla luce delle indagini eseguite e dei relativi controlli  in situ del modello predittivo, il processo appena presentato 
risulta deficitario in almeno un aspetto. Il profilo di curvatura filtrato nel  modo sopra descritto non riesce ad escludere 
del tutto la presenza di ciglioni di contenimento e terre armate rispetto ai muretti. Sia i ciglioni che le terre armate  
presentano in alcuni casi angoli convessi e concavi di curvatura del tutto simili a quelli dei muretti, seppur leggermente  
inferiori e più distanti (la pendenza è generalmente meno verticale rispetto a quella dei muretti). Il successivo processo 
di vettorializzazione è quindi, almeno in parte, “inquinato” dalla presenza di ciglioni e terre armate.  Operazioni di  
pulitura  successive  permetteranno  di  migliorare  ancora  la  precisione  del  dato  predittivo,  ma  non  sarà  comunque 
possibile escludere totalmente i “falsi muretti”: in un modello digitale del terreno ad una risoluzione di 1 metro, spesso  
essi hanno infatti caratteristiche del tutto equivalenti a quelli veri.

2.5. La prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti
La prima vettorializzazione dei limiti delle superfici terrazzate avviene attraverso QGIS. Prendendo come riferimento la  
shaded  relief  map  e  sovrapponendo  la  somma  dei  profili  di  curvatura  positivi  e  negativi,  si  procede  alla 
vettorializzazione dei limiti delle superfici terrazzate che ricadono al di sotto di situazioni rappresentate dalla mappa dei  
profili di curvatura. Il processo di vettorializzazione avviene ad una scala di riferimento pari a 1:2.500.

13. Picchi negativi del profilo di curvatura.
14. Prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti.

10. Picchi positivi del profilo di curvatura.
11. Picchi negativi del profilo di curvatura.
12. Somma di picchi positivi e negativi del profilo di curvatura.

Alla luce delle indagini eseguite e dei relativi controlli  in situ del modello predittivo, il processo appena presentato 
risulta deficitario in almeno un aspetto. Il profilo di curvatura filtrato nel  modo sopra descritto non riesce ad escludere 
del tutto la presenza di ciglioni di contenimento e terre armate rispetto ai muretti. Sia i ciglioni che le terre armate  
presentano in alcuni casi angoli convessi e concavi di curvatura del tutto simili a quelli dei muretti, seppur leggermente  
inferiori e più distanti (la pendenza è generalmente meno verticale rispetto a quella dei muretti). Il successivo processo 
di vettorializzazione è quindi, almeno in parte, “inquinato” dalla presenza di ciglioni e terre armate.  Operazioni di  
pulitura  successive  permetteranno  di  migliorare  ancora  la  precisione  del  dato  predittivo,  ma  non  sarà  comunque 
possibile escludere totalmente i “falsi muretti”: in un modello digitale del terreno ad una risoluzione di 1 metro, spesso  
essi hanno infatti caratteristiche del tutto equivalenti a quelli veri.

2.5. La prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti
La prima vettorializzazione dei limiti delle superfici terrazzate avviene attraverso QGIS. Prendendo come riferimento la  
shaded  relief  map  e  sovrapponendo  la  somma  dei  profili  di  curvatura  positivi  e  negativi,  si  procede  alla 
vettorializzazione dei limiti delle superfici terrazzate che ricadono al di sotto di situazioni rappresentate dalla mappa dei  
profili di curvatura. Il processo di vettorializzazione avviene ad una scala di riferimento pari a 1:2.500.

13. Picchi negativi del profilo di curvatura.
14. Prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti.

10. Picchi positivi del profilo di curvatura.
11. Picchi negativi del profilo di curvatura.
12. Somma di picchi positivi e negativi del profilo di curvatura.

Alla luce delle indagini eseguite e dei relativi controlli  in situ del modello predittivo, il processo appena presentato 
risulta deficitario in almeno un aspetto. Il profilo di curvatura filtrato nel  modo sopra descritto non riesce ad escludere 
del tutto la presenza di ciglioni di contenimento e terre armate rispetto ai muretti. Sia i ciglioni che le terre armate  
presentano in alcuni casi angoli convessi e concavi di curvatura del tutto simili a quelli dei muretti, seppur leggermente  
inferiori e più distanti (la pendenza è generalmente meno verticale rispetto a quella dei muretti). Il successivo processo 
di vettorializzazione è quindi, almeno in parte, “inquinato” dalla presenza di ciglioni e terre armate.  Operazioni di  
pulitura  successive  permetteranno  di  migliorare  ancora  la  precisione  del  dato  predittivo,  ma  non  sarà  comunque 
possibile escludere totalmente i “falsi muretti”: in un modello digitale del terreno ad una risoluzione di 1 metro, spesso  
essi hanno infatti caratteristiche del tutto equivalenti a quelli veri.

2.5. La prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti
La prima vettorializzazione dei limiti delle superfici terrazzate avviene attraverso QGIS. Prendendo come riferimento la  
shaded  relief  map  e  sovrapponendo  la  somma  dei  profili  di  curvatura  positivi  e  negativi,  si  procede  alla 
vettorializzazione dei limiti delle superfici terrazzate che ricadono al di sotto di situazioni rappresentate dalla mappa dei  
profili di curvatura. Il processo di vettorializzazione avviene ad una scala di riferimento pari a 1:2.500.

13. Picchi negativi del profilo di curvatura.
14. Prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti.

Figura 11
picchi negativi del profilo di curvatura

Figura 12
somma di picchi positivi e negativi 
del profilo di curvatura

Figura 10
picchi positivi del profilo di curvatura
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10. Picchi positivi del profilo di curvatura.
11. Picchi negativi del profilo di curvatura.
12. Somma di picchi positivi e negativi del profilo di curvatura.

Alla luce delle indagini eseguite e dei relativi controlli  in situ del modello predittivo, il processo appena presentato 
risulta deficitario in almeno un aspetto. Il profilo di curvatura filtrato nel  modo sopra descritto non riesce ad escludere 
del tutto la presenza di ciglioni di contenimento e terre armate rispetto ai muretti. Sia i ciglioni che le terre armate  
presentano in alcuni casi angoli convessi e concavi di curvatura del tutto simili a quelli dei muretti, seppur leggermente  
inferiori e più distanti (la pendenza è generalmente meno verticale rispetto a quella dei muretti). Il successivo processo 
di vettorializzazione è quindi, almeno in parte, “inquinato” dalla presenza di ciglioni e terre armate.  Operazioni di  
pulitura  successive  permetteranno  di  migliorare  ancora  la  precisione  del  dato  predittivo,  ma  non  sarà  comunque 
possibile escludere totalmente i “falsi muretti”: in un modello digitale del terreno ad una risoluzione di 1 metro, spesso  
essi hanno infatti caratteristiche del tutto equivalenti a quelli veri.

2.5. La prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti
La prima vettorializzazione dei limiti delle superfici terrazzate avviene attraverso QGIS. Prendendo come riferimento la  
shaded  relief  map  e  sovrapponendo  la  somma  dei  profili  di  curvatura  positivi  e  negativi,  si  procede  alla 
vettorializzazione dei limiti delle superfici terrazzate che ricadono al di sotto di situazioni rappresentate dalla mappa dei  
profili di curvatura. Il processo di vettorializzazione avviene ad una scala di riferimento pari a 1:2.500.

13. Picchi negativi del profilo di curvatura.
14. Prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti.

10. Picchi positivi del profilo di curvatura.
11. Picchi negativi del profilo di curvatura.
12. Somma di picchi positivi e negativi del profilo di curvatura.

Alla luce delle indagini eseguite e dei relativi controlli  in situ del modello predittivo, il processo appena presentato 
risulta deficitario in almeno un aspetto. Il profilo di curvatura filtrato nel  modo sopra descritto non riesce ad escludere 
del tutto la presenza di ciglioni di contenimento e terre armate rispetto ai muretti. Sia i ciglioni che le terre armate  
presentano in alcuni casi angoli convessi e concavi di curvatura del tutto simili a quelli dei muretti, seppur leggermente  
inferiori e più distanti (la pendenza è generalmente meno verticale rispetto a quella dei muretti). Il successivo processo 
di vettorializzazione è quindi, almeno in parte, “inquinato” dalla presenza di ciglioni e terre armate.  Operazioni di  
pulitura  successive  permetteranno  di  migliorare  ancora  la  precisione  del  dato  predittivo,  ma  non  sarà  comunque 
possibile escludere totalmente i “falsi muretti”: in un modello digitale del terreno ad una risoluzione di 1 metro, spesso  
essi hanno infatti caratteristiche del tutto equivalenti a quelli veri.

2.5. La prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti
La prima vettorializzazione dei limiti delle superfici terrazzate avviene attraverso QGIS. Prendendo come riferimento la  
shaded  relief  map  e  sovrapponendo  la  somma  dei  profili  di  curvatura  positivi  e  negativi,  si  procede  alla 
vettorializzazione dei limiti delle superfici terrazzate che ricadono al di sotto di situazioni rappresentate dalla mappa dei  
profili di curvatura. Il processo di vettorializzazione avviene ad una scala di riferimento pari a 1:2.500.

13. Picchi negativi del profilo di curvatura.
14. Prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti.

5. La prima vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti

La prima vettorializzazione dei limiti delle superfici terrazzate avviene attraverso 
QGIS. Prendendo come riferimento la shaded relief map e sovrapponendo la som-
ma dei profili di curvatura positivi e negativi, si procede alla vettorializzazione dei 
limiti delle superfici terrazzate che ricadono al di sotto di situazioni rappresentate 
dalla mappa dei profili di curvatura. Il processo di vettorializzazione avviene ad 
una scala di riferimento pari a 1:2.500.

Ancora una volta il dato grezzo così individuato può essere leggermente ripulito. 
Trasformando per comodità il dato vettoriale in raster, la prima pulizia avviene 
rimuovendo nuovamente le porzioni di territorio non considerate all’interno del pre-
sente lavoro (la maschera con cui si puliscono i dati prende in considerazione solo 
le situazioni oggetto di studio). 
Il passaggio successivo è creare una mappa delle densità delle celle che restitui-
scono un valore molto positivo o molto negativo di profilo di curvatura. Per attuare 
questo processo viene impiegato il modulo r.neighbors (moving window)17, simile 
a quello utilizzato da Varotto e Ferrarese per il calcolo dell’indice di densità di ter-
razzamento18. In questo caso però la densità non viene calcolata in riferimento alla 
superficie terrazzata, ma sulla presenza di basi e creste di muretti. 
Attraverso questa mappa di densità si possono infatti eliminare le celle troppo pic-
cole o troppo isolate, oltre che porzioni di terrazzamenti dove la presenza di uno 
solo o una coppia di muretti restituisce un valore di influenza molto scarso rispetto 
al totale. 

Figura 14
prima vettorializzazione dei limiti dei 
terrazzamenti

Figura 13
picchi negativi del profilo di curvatura
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Vengono quindi favorite le situazioni in cui il paesaggio è ampiamente terrazzato, 
dove il rapporto tra elementi verticali e superficie orizzontale è molto grande, a 
discapito di situazioni in cui la presenza di muretti o linee di rottura è isolata.
Seguendo questa logica vengono eliminate dalla carta di densità così prodotta i 
valori inferiori a 10: questa è la terza variabile impiegata19. Tale valore è ancora 
una volta selezionato graficamente attraverso un confronto a video delle situazioni 
sicuramente terrazzate.

Ancora una volta il dato grezzo così individuato può essere leggermente ripulito. Trasformando per comodità il dato  
vettoriale in raster, la prima pulizia avviene rimuovendo nuovamente le porzioni di territorio non considerate all'interno 
del presente lavoro (la maschera con cui si  puliscono i dati  prende in considerazione solo le situazioni oggetto di  
studio). 
Il passaggio successivo è creare una mappa delle densità delle celle che restituiscono un valore molto positivo o molto  
negativo di profilo di curvatura. Per attuare questo processo viene impiegato il modulo r.neighbors (moving window)17, 
simile a quello utilizzato da Varotto e Ferrarese per il calcolo dell'indice di densità di terrazzamento 18. In questo caso 
però la densità non viene calcolata in riferimento alla superficie terrazzata, ma sulla presenza di basi e creste di muretti. 
Attraverso questa  mappa  di  densità  si  possono infatti  eliminare  le  celle  troppo piccole  o troppo isolate,  oltre  che 
porzioni di terrazzamenti dove la presenza di uno solo o una coppia di muretti restituisce un valore di influenza molto  
scarso rispetto al totale. Vengono quindi favorite le situazioni in cui il  paesaggio è ampiamente terrazzato, dove il  
rapporto tra elementi verticali e superficie orizzontale è molto grande, a discapito di situazioni in cui la presenza di  
muretti o linee di rottura è isolata.
Seguendo questa logica vengono eliminate dalla carta di densità così prodotta i valori inferiori a 10: questa è la terza 
variabile impiegata19. Tale valore è ancora una volta selezionato graficamente attraverso un confronto a video delle  
situazioni sicuramente terrazzate.

15. Densità dei picchi di profilo di curvatura positivi e negativi. I valori rappresentati in azzurro vengono eliminati.
16. Seconda vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti.

In generale questa azione potrebbe essere eccessivamente limitativa in contesti dove è ancora facilmente leggibile la  
situazione terrazzata; ma in contesti di abbandono, caratterizzati cioè da superfici attualmente boscate, essa permette di  
limitare al minimo le situazioni di terrazzamento incerto.
La carta raster risultante viene in seguito nuovamente vettorializzata. Questa carta rappresenta i limiti delle superfici 
terrazzate all'interno del panorama di studio che presentano coppie di valori di profilo di curvatura molto elevati e molto  
bassi, con superfici di profilo di curvatura superiori ai 20 m² e sufficientemente dense. È quindi la prima carta vettoriale 
dei limiti di terrazzo individuati attraverso il modello predittivo. La carta non è definitiva, in quanto presenta ancora 
situazioni che possono essere leggermente ripulite grazie ai valori di qualità che si affronteranno in seguito.

2.6. L'individuazione dei muretti di sostegno e dei terrazzi
Individuate le  superfici terrazzate,  è possibile  concentrarsi sull'individuazione dei  muretti  di  sostegno all'interno di 
queste.
La superficie che rappresenta i potenziali muretti di sostegno dei terrazzi è la linea che intercorre tra una linea di profilo  

17 Impostando la regione sulla mappa dei profili di curvatura (param_scale_CL_tot_rit) e aumentata di 100 metri per lato si esegue il modulo 
r.neighbors -c input=param_scale_CL_tot_rit@PERMANENT output=Ambiente_CL size=55 method=sum. Il modulo in questo caso somma i 
valori di una cella con quelli di 55 celle limitrofe. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.neighbors.html

18 Guglielmo Scaramellini e Mauro Varotto (a cura di), Paesaggi terrazzati dell’arco alpino, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 38-45. Il valore di size=55 
utilizzato permette di considerare l'interpolazione dei dati in un cerchio di ¼ di ettaro di superficie. Ovviamente ci si ferma alla somma dei valori, 
senza fare la divisione per superficie, in quanto non necessaria.

19 r.null map=ambiente_CL@PERMANENT setnull=0-10

Ancora una volta il dato grezzo così individuato può essere leggermente ripulito. Trasformando per comodità il dato  
vettoriale in raster, la prima pulizia avviene rimuovendo nuovamente le porzioni di territorio non considerate all'interno 
del presente lavoro (la maschera con cui si  puliscono i dati  prende in considerazione solo le situazioni oggetto di  
studio). 
Il passaggio successivo è creare una mappa delle densità delle celle che restituiscono un valore molto positivo o molto  
negativo di profilo di curvatura. Per attuare questo processo viene impiegato il modulo r.neighbors (moving window)17, 
simile a quello utilizzato da Varotto e Ferrarese per il calcolo dell'indice di densità di terrazzamento 18. In questo caso 
però la densità non viene calcolata in riferimento alla superficie terrazzata, ma sulla presenza di basi e creste di muretti. 
Attraverso questa  mappa  di  densità  si  possono infatti  eliminare  le  celle  troppo piccole  o troppo isolate,  oltre  che 
porzioni di terrazzamenti dove la presenza di uno solo o una coppia di muretti restituisce un valore di influenza molto  
scarso rispetto al totale. Vengono quindi favorite le situazioni in cui il  paesaggio è ampiamente terrazzato, dove il  
rapporto tra elementi verticali e superficie orizzontale è molto grande, a discapito di situazioni in cui la presenza di  
muretti o linee di rottura è isolata.
Seguendo questa logica vengono eliminate dalla carta di densità così prodotta i valori inferiori a 10: questa è la terza 
variabile impiegata19. Tale valore è ancora una volta selezionato graficamente attraverso un confronto a video delle  
situazioni sicuramente terrazzate.

15. Densità dei picchi di profilo di curvatura positivi e negativi. I valori rappresentati in azzurro vengono eliminati.
16. Seconda vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti.

In generale questa azione potrebbe essere eccessivamente limitativa in contesti dove è ancora facilmente leggibile la  
situazione terrazzata; ma in contesti di abbandono, caratterizzati cioè da superfici attualmente boscate, essa permette di  
limitare al minimo le situazioni di terrazzamento incerto.
La carta raster risultante viene in seguito nuovamente vettorializzata. Questa carta rappresenta i limiti delle superfici 
terrazzate all'interno del panorama di studio che presentano coppie di valori di profilo di curvatura molto elevati e molto  
bassi, con superfici di profilo di curvatura superiori ai 20 m² e sufficientemente dense. È quindi la prima carta vettoriale 
dei limiti di terrazzo individuati attraverso il modello predittivo. La carta non è definitiva, in quanto presenta ancora 
situazioni che possono essere leggermente ripulite grazie ai valori di qualità che si affronteranno in seguito.

2.6. L'individuazione dei muretti di sostegno e dei terrazzi
Individuate le  superfici terrazzate,  è possibile  concentrarsi sull'individuazione dei  muretti  di  sostegno all'interno di 
queste.
La superficie che rappresenta i potenziali muretti di sostegno dei terrazzi è la linea che intercorre tra una linea di profilo  

17 Impostando la regione sulla mappa dei profili di curvatura (param_scale_CL_tot_rit) e aumentata di 100 metri per lato si esegue il modulo 
r.neighbors -c input=param_scale_CL_tot_rit@PERMANENT output=Ambiente_CL size=55 method=sum. Il modulo in questo caso somma i 
valori di una cella con quelli di 55 celle limitrofe. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.neighbors.html

18 Guglielmo Scaramellini e Mauro Varotto (a cura di), Paesaggi terrazzati dell’arco alpino, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 38-45. Il valore di size=55 
utilizzato permette di considerare l'interpolazione dei dati in un cerchio di ¼ di ettaro di superficie. Ovviamente ci si ferma alla somma dei valori, 
senza fare la divisione per superficie, in quanto non necessaria.

19 r.null map=ambiente_CL@PERMANENT setnull=0-10

In generale questa azione potrebbe essere eccessivamente limitativa in contesti dove 
è ancora facilmente leggibile la situazione terrazzata; ma in contesti di abbandono, 
caratterizzati cioè da superfici attualmente boscate, essa permette di limitare al mi-
nimo le situazioni di terrazzamento incerto.
La carta raster risultante viene in seguito nuovamente vettorializzata. Questa carta 
rappresenta i limiti delle superfici terrazzate all’interno del panorama di studio che 
presentano coppie di valori di profilo di curvatura molto elevati e molto bassi, con 
superfici di profilo di curvatura superiori ai 20 m² e sufficientemente dense. È quindi 
la prima carta vettoriale dei limiti di terrazzo individuati attraverso il modello pre-
dittivo. La carta non è definitiva, in quanto presenta ancora situazioni che possono 
essere leggermente ripulite grazie ai valori di qualità che si affronteranno in seguito.

Figura 16
seconda vettorializzazione dei limiti 
dei terrazzamenti

Figura 15
Densità dei picchi di profilo di curvatu-
ra positivi e negativi. i valori rappre-
sentati in azzurro vengono eliminati
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6. L’individuazione dei muretti di sostegno e dei terrazzi

Individuate le superfici terrazzate, è possibile concentrarsi sull’individuazione dei mu-
retti di sostegno all’interno di queste.
La superficie che rappresenta i potenziali muretti di sostegno dei terrazzi è la linea 
che intercorre tra una linea di profilo di curvatura con valori positivi e una linea di 
profilo di curvatura con valori negativi. Nello spazio tra queste due linee si trovano 
celle che hanno un elevato valore di pendenza. La distanza esistente tra i valori di 
profilo di curvatura influisce sensibilmente sul riconoscimento di muretti “veri”: più 
vicine sono queste due linee, più sensibile è il cambio di pendenza del terreno, più 
probabile quindi la presenza di un muretto artificiale rispetto a quella di una superfi-
cie di rottura derivata da massi o rocce. Questo principio ci permette di selezionare, 
all’interno del modello digitale del terreno, esclusivamente le superfici con un’elevata 
pendenza contenute tra celle con valori di profilo di curvatura sia positivi che negati-
vi; in questo modo si escludono anche le celle che rappresentano terrazze ciglionate 
e non costruite con muretti di sostegno, in parte perché con pendenza inferiore, ma 
soprattutto perché la distanza che intercorre tra le due linee di profilo di curvatura in 
questo caso è maggiore.
Questa operazione viene effettuata producendo un buffer di 3 metri attorno ai valori 
di profilo di curvatura molto positivi e molto negativi (questa, per quanto molto inclusi-
va, è la quarta variabile impiegata)20. La somma di queste due mappe genera delle 
sovrapposizioni, all’interno delle quali i valori di pendenza elevati, individuati sulla 
slope generale, sono dei probabili muretti di sostegno21. 
In questo modo si considerano solo le pendenze che hanno un angolo a monte e 
uno a valle, escludendo quelle porzioni di territorio che hanno pendenza elevata ma 
che non sono associate ad un profilo di curvatura positivo e negativo molto contiguo, 
caratteristica distintiva dei muri di contenimento. Il prodotto di questo passaggio è la 
mappa delle superfici verticali (i muretti di sostegno). 

di curvatura con valori positivi e una linea di profilo di curvatura con valori negativi. Nello spazio tra queste due linee si  
trovano celle che hanno un elevato valore di pendenza. La distanza esistente tra i valori di profilo di curvatura influisce  
sensibilmente  sul  riconoscimento di  muretti  “veri”:  più vicine  sono queste due linee,  più sensibile  è  il  cambio  di 
pendenza del terreno, più probabile quindi la presenza di un muretto artificiale rispetto a quella di una superficie di  
rottura  derivata da  massi  o  rocce.  Questo principio ci  permette  di  selezionare,  all'interno del  modello digitale  del  
terreno, esclusivamente le superfici con un’elevata pendenza contenute tra celle con valori di profilo di curvatura sia 
positivi che negativi; in questo modo si escludono anche le celle che rappresentano terrazze ciglionate e non costruite  
con muretti di sostegno, in parte perché con pendenza inferiore, ma soprattutto perché la distanza che intercorre tra le 
due linee di profilo di curvatura in questo caso è maggiore.
Questa operazione viene effettuata producendo un buffer di  3 metri  attorno ai  valori  di profilo di curvatura molto  
positivi e molto negativi (questa, per quanto molto inclusiva, è la quarta variabile impiegata)20. La somma di queste 
due mappe genera delle  sovrapposizioni,  all'interno delle  quali  i  valori  di pendenza elevati,  individuati  sulla  slope 
generale, sono dei probabili muretti di sostegno21. In questo modo si considerano solo le pendenze che hanno un angolo 
a monte e uno a valle, escludendo quelle porzioni di territorio che hanno pendenza elevata ma che non sono associate ad  
un profilo di curvatura positivo e negativo molto contiguo, caratteristica distintiva dei muri di contenimento.
Il  prodotto di  questo passaggio è la  mappa delle  superfici  verticali  (i  muretti  di  sostegno).  Necessaria per  la  fase 
successiva di analisi qualitativa è anche la produzione di una mappa che prenda in considerazione esclusivamente le 
superfici pianeggianti (i terrazzi)22. 
Le variabili di pendenza da prendere in considerazione sono da sottoporre a verifiche passo passo (si aumenta di volta in  
volta il valore prendendo come esempio un paio di zone molto chiare) per evidenziare la migliore situazione possibile: 
questa  è  la  quinta  variabile  impiegata.  Nel  caso  di  studio  per  Cembra  e  Lisignago  l'intervallo  di  pendenza 
rappresentativo dei muretti è molto ampio, da 39° a 70° di pendenza, per Terragnolo è inferiore: da 39° a 55°. Questa  
differenza è in stretta relazione con la natura stessa dei muretti di queste due zone. Se a Cembra e Lisignago i muretti di  
sostegno sono abbastanza imponenti, regolarmente costruiti sulla verticale, con uno sviluppo quasi sempre superiore al 
metro, a Terragnolo essi sono generalmente molto più piccoli, raramente superano il metro di sviluppo, ed il più delle 
volte la scarpata è molto pendente, distante dalla verticale. L'effettiva presenza di muretti di sostegno all'interno delle  
superfici  dei  terrazzamenti vettorializzate nella fase 5 in combinazione con altre caratteristiche geomorfologiche ci 
permetterà in seguito di rifinire nuovamente la mappa dei limiti dei terrazzamenti.
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finora individuate.
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di curvatura con valori positivi e una linea di profilo di curvatura con valori negativi. Nello spazio tra queste due linee si  
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sostegno sono abbastanza imponenti, regolarmente costruiti sulla verticale, con uno sviluppo quasi sempre superiore al 
metro, a Terragnolo essi sono generalmente molto più piccoli, raramente superano il metro di sviluppo, ed il più delle 
volte la scarpata è molto pendente, distante dalla verticale. L'effettiva presenza di muretti di sostegno all'interno delle  
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Figura18
Buffer di tre metri attorno ai picchi di 
profilo di curvatura positivi e negativi

Figura 19
Le zone di sovrapposizione dei pic-
chi di curvatura aventi sufficiente 
pendenza vengono riconosciuti come 
muretti di contenimento

Figura 17
picchi di profilo di curvatura positivi 
e negativi
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necessaria per la fase successiva di analisi qualitativa è anche la produzione di 
una mappa che prenda in considerazione esclusivamente le superfici pianeggianti 
(i terrazzi)22. 
Le variabili di pendenza da prendere in considerazione sono da sottoporre a verifi-
che passo passo (si aumenta di volta in volta il valore prendendo come esempio un 
paio di zone molto chiare) per evidenziare la migliore situazione possibile: questa è 
la quinta variabile impiegata. nel caso di studio per Cembra e Lisignago l’intervallo 
di pendenza rappresentativo dei muretti è molto ampio, da 39° a 70° di pendenza, 
per Terragnolo è inferiore: da 39° a 55°. Questa differenza è in stretta relazione con 
la natura stessa dei muretti di queste due zone. Se a Cembra e Lisignago i muretti 
di sostegno sono abbastanza imponenti, regolarmente costruiti sulla verticale, con 
uno sviluppo quasi sempre superiore al metro, a Terragnolo essi sono generalmente 
molto più piccoli, raramente superano il metro di sviluppo, ed il più delle volte la 
scarpata è molto pendente, distante dalla verticale. L’effettiva presenza di muretti di 
sostegno all’interno delle superfici dei terrazzamenti vettorializzate nella fase 5 in 
combinazione con altre caratteristiche geomorfologiche ci permetterà in seguito di 
rifinire nuovamente la mappa dei limiti dei terrazzamenti.
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Note 

1 Per lo studio proposto è stato utilizzato un rilievo 
LiDAR con passo di 1 metro (cfr. nota 4), forzato 
in alcuni casi ad una risoluzione maggiore (gri-
gliato di 0.5 metri). Il lavoro tiene in considera-
zione che è in corso di verifica il nuovo rilievo 
LiDAR per la Provincia Autonoma di Trento. La 
nuova release avrà un passo inferiore rispetto a 
quella attualmente in uso.

2   https://grass.osgeo.org/
3  www.qgis.org
4  Grigliato regolare derivato dalla lettura di alme-

no 8 punti per cella da 2,5 x 2,5 m2 (la distan-
za media dei punti è 0,90 m), opportunamente 
filtrato, ricampionato e ortometrico per rappre-
sentare l’andamento del terreno (last pulse), 
con passo di 1x1 metro. Il rilievo LiDAR è stato 
realizzato dalla ditta CGR tra ottobre 2006 e 
febbraio 2008.

5  r.mask input=Mask_CemLis@PeRMAnenT. 
Il modulo converte una mappa vettoriale in 
una mappa raster. https://grass.osgeo.org/
grass64/manuals/v.to.rast.html

6  v.to.rast input=Mask_CemLis@PeRMAnenT 
output=Mask_CemLis use=cat. Il modulo crea 
una maschera per limitare le operazione esegui-
te sui raster. https://grass.osgeo.org/grass64/
manuals/r.mask.html

7  r.mapcalc> Dtm_CemLis_lc=Dtm_CemLis. Il mo-
dulo esegue operazione aritmetiche sulle map-
pe raster, utili anche per duplicare mappe raster 
avendo attive delle maschere di interrogazione. 
https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.
mapcalc.html

8 r.slope.aspect elevation=dtm_CemLis_lc_1000@
PeRMAnenT slope=slope_CL aspect=aspect_
CL. Il modulo processa un DTM attraverso una 
griglia 3x3 per individuare le caratteristiche ge-
omorfologiche del terreno, in questo caso slope 
e aspect. https://grass.osgeo.org/grass64/
manuals/r.slope.aspect.html 

9 r.shaded.relief map=dtm_CemLis_lc@PeRMA-
nenT shadedmap=shad_rel_CemLis. https://
grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.shaded.
relief.html

10 Un problema emerge con l’utilizzo della cate-
goria “infrastrutture di trasporto”, nella quale 
non sempre vengono comprese le strade inter-
poderali. Queste ultime, in alcuni contesti, sono 
eseguite con muretto a valle e a monte, e perciò 
la loro eliminazione scarta conseguentemente 
alcune potenziali aree di interesse.

11 r.mask input=turbolenze_CemLis@PeRMAnenT 
ed in seguito r.mapcalc> dtm_CemLis_lc_
turb=dtm_CemLis_lc.

12 Caratteristica già individuata e applicata in 
altri casi di studio, tra tutti: Delay, Zottele: Car-
tographie WEB: comment construire le lien en-
tre territoire et consommateur ?, CFC n.213, 
Septembre 2012, p. 108. In altri casi di studio, 
laddove il dato LiDAR per colpa di turbolenze in 
fase di lettura laser produce un modello digitale 
del terreno di qualità inferiore, risulta molto utile 
considerare la derivata parziale di primo ordi-
ne in funzione del modello digitale del terreno 
in quanto è possibile considerare tale derivata 
rispetto ad una singola direzione di pendenza 
per volta (est-Ovest e nord-Sud) limitando quin-
di la presenza di turbolenze originate dai dati 
LiDAR. Queste infatti spesso si sviluppano lungo 
un unico asse di lettura.

13 r.param.scale input=”dtm_CemLis_lc_turb@PeR-
MAnenT” output=”param_scale_CL” s_tol=1.0 
c_tol=0.0001 size=13 param=”profc” exp=0.0 
zscale=1.0. Il modulo estrae diversi parametri 
del terreno prendendone in considerazione il 
modello digitale, tra cui il profilo di curvatura. 
https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.
param.scale.html

14 mapcalc> param_scale_CL_neg=if(param_sca-
le_CL < -0.04, 1, null()). mapcalc> param_sca-
le_CL_pos=if(param_scale_CL > 0.04, 2, null())

15 r.reclass.area input=param_scale_CL_neg@
PeRMAnenT output=param_scale_CL_neg_rit 
greater=0.002. r.reclass.area input=param_sca-
le_CL_pos@PeRMAnenT output=param_scale_
CL_pos_rit greater=0.002. Il modulo riclassifica 
una mappa raster eliminandone le porzioni con 
valori di superficie inferiori o superiori ad una 
determinata soglia. https://grass.osgeo.org/
grass64/manuals/r.reclass.area.html

16 r.patch input=param_scale_CL_neg_ri t@
PeRMAnenT,param_scale_CL_pos_rit@PeR-
MAnenT output=param_scale_CL_tot_rit@
PeRMAnenT. Il modulo unisce due o più map-
pe raster. https://grass.osgeo.org/grass64/
manuals/r.patch.html

17 Impostando la regione sulla mappa dei profili 
di curvatura (param_scale_CL_tot_rit) e aumen-
tata di 100 metri per lato si esegue il modulo 
r.neighbors -c input=param_scale_CL_tot_rit@
PeRMAnenT output=Ambiente_CL size=55 
method=sum. Il modulo in questo caso som-
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ma i valori di una cella con quelli di 55 celle 
limitrofe. https://grass.osgeo.org/grass64/
manuals/r.neighbors.html

18 Guglielmo Scaramellini e Mauro Varotto (a 
cura di), Paesaggi terrazzati dell’arco alpino, 
Venezia, Marsilio, 2008, pp. 38-45. Il valore 
di size=55 utilizzato permette di considerare 
l’interpolazione dei dati in un cerchio di ¼ di 
ettaro di superficie. Ovviamente ci si ferma alla 
somma dei valori, senza fare la divisione per 
superficie, in quanto non necessaria.

19 r.null  map=ambiente_CL@PeRMAnenT 
setnull=0-10

20 r.buffer input=param_scale_CL_tot_rit@PeRMA-
nenT output=param_scale_CL_tot_rit1 distan-
ces=3. Il modulo genera un buffer attorno alle 
celle che hanno valore non nullo: https://grass.
osgeo.org/grass64/manuals/r.buffer.html. Il 
tutto in seguito è stato riclassificato con valore 1 
utilizzando come maschera i vettoriali dei limiti 
dei terrazzi r.mapcalc> param_scale_CL_tot_
rit1=if(param_scale_CL_tot_rit1,1,null()).

21 Attraverso r.mapcalc vengono interrogati solo i 
valori di slope all’interno della mappa appena 
generata; per Cembra e Lisignago: muretti_
CL=if(slope_CL >39, slope_CL, null()) e muretti_
CL=if(muretti_CL < 70, 1, null()); per Terragnolo: 
muretti_T=if(slope_CL >39, slope_CL, null()) e 
muretti_T=if(muretti_CL < 55, 1, null()).

22 Attraverso r.mapcalc vengono interrogati solo 
i valori di slope all’interno della mappa appena 
generata; per Cembra e Lisignago: terrazzi_
CL=if(slope_CL <39, slope_CL, null()); per Terragno-
lo: terrazzi_T=if(slope_CL <39, slope_CL, null()).



18 MeTODOLOGIA PeR L’InDIVIDUAzIOne e LA CLASSIFICAzIOne DeI PAeSAGGI TeRRAzzATI In TRenTInO

Prima di produrre la carta dei limiti dei terrazzamenti definitiva è necessario attribuire 
valori di qualità alle geometrie finora individuate.
Operazioni fondamentali sono l’attribuzione di un numero identificativo (id) univoco 
per ogni superficie terrazzata e, per comodità di riconoscimento, un toponimo di 
riferimento1. Per ogni geometria vengono inoltre calcolate la superficie totale e il 
perimetro. Oltre a queste qualificazioni di massima si possono cominciare ad eseguire 
alcune analisi più di dettaglio.
Il primo aspetto da considerare è la situazione d’uso delle superfici individuate. 
Ciò impone di utilizzare nuovamente lo shape file sull’uso del suolo (refresh esteso 
AGeA 2014), considerando come terrazzamenti ruderali (quindi abbandonati, non 
più in uso) quelli che ricadono all’interno di superfici ora segnalate a bosco, mentre 
sono terrazzamenti ancora attivi quelli che ricadono all’interno di superfici coltivate 
e non a bosco.

Dalla caratterizzazione dello “shape refresh esteso AGeA 2014” vengono considerate 
come “bosco”: 
 area boschiva in evoluzione, 
 aree con vegetazione rada o assente, 
 boschi conifere compresi tra 20% ed il 50%, 
 boschi conifere < 20%,
 boschi conifere > 50%,
 boschi latifoglie < 20%, 
 boschi latifoglie > 50%, 
 boschi misti compresi tra 20% ed il 50%, 
 boschi misti < 20%, 
 boschi misti > 50%, 
 cespuglieti, 
 cespuglieti compresi tra il 20% ed il 50%, 
 cespuglieti < 20%, 
 gruppi di alberi generico, 
 vegetazione ripariale.

Come “coltivato”:
 arboreto consociabile (con coltivazioni  erbacee),
 aree a pascolo naturale o praterie d’’alta quota con tara < 20%,
 aree a pascolo naturale o praterie d’’alta quota con tara compresa,
 aree incolte a vegetazione erbacea spontanea all’’interno di aree s,
 coltivazioni arboree specializzate: meli,
 pascolo polifita  (tipo alpeggio),
 seminativi,

aspetti geomorfologici 
e attribuzione di qualità
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 siepi,
 vigneto.

La categoria “area boschiva in evoluzione” pone considerevoli dubbi interpretativi. 
Tale definizione, infatti, oltre ad identificare situazioni in cui i boschi di neoformazione 
sono già ben presenti e “coprenti”, include anche situazioni abbastanza libere da 
copertura boschiva, dove l’abbandono non è così sicuro e certo. È probabile che 
parte di queste superfici non siano effettivamente abbandonate, bensì coltivate 
attraverso sistemi tradizionali, privi della forzata geometrizzazione a filari, come 
orti, campi e frutteti.
Fatta questa distinzione, si calcolano le superfici e i perimetri delle geometrie ancora 
attive (che ricadono all’interno di “coltivato”), e quelle ruderali (che ricadono all’interno 
di “bosco”). La somma di superficie attiva e ruderale deve risultare simile alla 
superficie totale della geometria, mentre il rapporto tra superficie attiva e ruderale 
(att_rud) testimonia quanta della superficie individuata come probabile terrazzamento 
è ancora utilizzata: il valore di att_rud uguale a 0 è sinonimo di totale abbandono, 
il valore 1000 indica invece l’attuale utilizzo; rapporti vicini allo zero sono sinonimi 
di grande abbandono, superiori a 1 di parziale utilizzo.
È ora possibile concentrare l’attenzione sugli aspetti prettamente geomorfologici delle 
superfici individuate. Si raccolgono quindi i valori altimetrici (altezza minima, altezza 
massima, altezza media, sviluppo altimetrico), i valori di esposizione (esposizione 
media), e i valori di pendenza. I valori di pendenza vengono considerati distintamente 
rispetto alla superficie verticale (i muretti di sostengo, la mappa muretti_CL) e quella 
orizzontale (i terrazzamenti, la mappa terrazzi_CL): risulterebbe infatti fuorviante ai 
fini della pendenza considerare congiuntamente la contemporanea presenza di muretti 
e terrazzi. Si raccolgono quindi i valori di superficie dei muretti, pendenza media 
dei muretti, superficie dei terrazzi, pendenza media dei terrazzi, e il rapporto tra 
superficie dei terrazzi e superficie dei muretti (ter_mur). Più basso è questo valore, più 
alta è la presenza di superficie verticale (più muri); un alto valore di ter_mur segnala 
una scarsa presenza di muri. È inoltre possibile calcolare il rapporto che intercorre 
tra la superficie verticale e la superficie totale dell’area (area_mur), espresso come 
percentuale di copertura di superficie verticale rispetto al totale; i valori vicini a 100 
testimoniano un’alta presenza di muri, mentre valori prossimi allo 0 indicano una 
bassa presenza di muri.
Arrivati a questo punto è possibile applicare un ulteriore e definitivo filtro qualitativo sui 
dati. Se una delle variabili considerata è fuori da un range possibilistico, si possono 
eliminare le geometrie corrispondenti: ad esempio, assenza di muri (slope_m) o 
assenza di terrazzi (slope_t), aspect non adeguato, pendenza del terrazzo troppo 
elevata, rapporto tra verticale e orizzontale anomalo, etc...

Vanno quindi eliminate le situazioni con:
 superficie dei muretti nulla (totale assenza di muretti);
 superficie dei terrazzi < 100 (superfici terrazzate inferiori ai 100 metri);
 pendenze media dei muretti anomale perché troppo basse;
 pendenze media dei terrazzi anomale perché troppo alte;
 rapporto tra superfici dei terrazzi e muretti < 1 (più muri che superficie pianeggianti);
 superfici delle geometrie < 100 (terrazzi troppo piccoli);
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 rapporti tra superfici dell’area totale e muretti > 50;
 rapporti tra superfici dell’area totale e muretti < 5.

Tutte queste operazioni di pulizia vanno eseguite con un rapido controllo a video. 
nel caso di Cembra e Lisignago rimangono 210 geometrie delle 229 iniziali.
Si è giunti infine alla carta definitiva delle superfici terrazzate.
Su questa carta è possibile eseguire le altre attribuzioni di qualità richieste.

 L’interrogazione dell’ambiente terrazzato ruderale/attivo per singola 
categoria (aspetti qualitativi agea refresh 2014). Questo dato prende in 
considerazione da un lato le geometrie generali appena individuate, dall’altro le 
singole caratterizzazioni di uso del suolo sviluppate nello shape file “refresh esteso 
AGEA 2014”. Suddividendo il file dei limiti dei terrazzi in geometrie classificate in 
funzione di “refresh esteso AGeA 2014” si ricalcola per ogni singola geometria 
(e quindi categoria) i valori presi in considerazione in precedenza. Il processo di 
suddivisione genera degli sfridi che ovviamente vanno eliminati; rimangono invece 
dei record con campi nulli perché non tutte le singole porzioni di vettoriale hanno 
celle rappresentanti muretti o terrazzamenti.

 L’interrogazione dell’ambiente terrazzato ruderale/attivo in relazione 
alla parcellizzazione fondiaria (aspetti qualitativi catastale). Questo dato 
prende in considerazione da un lato le geometrie generali appena individuate, 
dall’altro le singole particelle catastali raccolte negli shape file dei limiti catastali 
(191cp000, 093cp000, 390cp000). Suddividendo il file dei limiti dei terrazzi 
attraverso le geometrie classificate negli shape file catastali, si fondono parte dei 
valori compresi nelle due tabelle (id zona terrazzata, toponimo, tipo di particella, 
numero particella, fabbricabilità, codice di comune catastale) e si ricalcola per 
ogni singola geometria i valori di area, perimetro, distanza lineare dalla viabilità 
principale (valore totale, valore inferiore a 5-50 metri), contiguità con la viabilità 
principale (compresa tra 5-50 metri). Per i calcoli di distanza viene preso in 
considerazione lo shape file “refresh esteso AGEA 2014”. Purtroppo l’assenza 
di una singola categoria di riferimento per la viabilità2 da un lato non permette 
di essere sicuri di prendere in considerazione l’intera viabilità possibile (se nel 
caso di Cembra e Lisignago il reticolo viario è almeno sufficiente per una stima di 
massima, nel caso di Terragnolo è totalmente assente la microviabilità di accesso 
ai poderi all’interno di “refresh esteso AGeA”), dall’altro impedisce di considerare 
tale viabilità dal punto di vista qualitativo (c’è una profonda differenza tra accessi 
di tipo meccanizzato con carreggiata normale o ridotta e la viabilità dove la 
meccanizzazione non è possibile). La possibilità di utilizzare degli shape file di 
tipo lineare con viabilità principale, viabilità forestale, viabilità interpoderale e 
viabilità sentieristica3 permetterebbe di migliorare molto la qualità di questa lettura. 
I due tipi di distanza presi in considerazione fanno riferimento a due modi diversi 
di calcolare la distanza di una geometria rispetto all’altra. Il primo considera la 
distanza minima possibile tra il centroide di una geometria (la particella catastale) 
rispetto al bordo della geometria presa come riferimento (la viabilità). Questa 
è una distanza totalmente lineare (metodo “teleferica”). La seconda prende in 
considerazione la geometria di riferimento (la viabilità) e calcola la contiguità 
di tutte le geometrie rispetto a questa (le particelle catastali), considerando se le 
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particelle catastali ricadono all’interno di un buffer di 5 o 50 metri rispetto alla 
viabilità. Questa è una considerazione di contiguità, piuttosto che di distanza 
(metodo “accesso pedonale”). I due metodi differiscono parecchio l’uno dall’altro.

 L’interrogazione dell’ambiente terrazzato ruderale/attivo in relazione 
alla frammentazione catastale (aspetti qualitativi generali del catastale). 
Questo dato prende in considerazione le singole geometrie che costituiscono i 
limiti della superficie terrazzata (gli ambienti terrazzati) calcolando: il numero 
totale di particelle catastali che ricadono all’interno di queste geometrie, la somma 
dei perimetri delle particelle catastali che costituiscono la geometria, il rapporto 
intercorrente tra numero di particelle e area della geometria, nonché tra perimetro 
delle particelle e area della geometria. Più basso è il rapporto tra area terrazzata e 
numero delle particelle catastali, più alto sarà l’indice di frammentazione catastale 
per quest’area. Un discorso analogo si può fare anche con il perimetro.

 L’interrogazione dell’ambiente terrazzato ruderale/attivo rispetto ai dati 
del piano Urbanistico provinciale (aspetti qualitativi dati pUp). Questi dati 
derivano dall’intersezione di ogni elemento di interesse per il PUP (se presente) con i 
limiti delle aree terrazzate. Gli aspetti di interesse considerati all’interno del PUP sono 
i seguenti:
– aree agricole  di pregio (valore 1), normali (valore 2)
– Aree boschive di pregio
– Boschi di neoformazione 
– Boschi di protezione 
– natura 2000 
– Sic 
– Mab 
– zps 
– Protezione
– Parchi
– Biotopi 
– Riserve
– Reti ecologiche 
– Beni ambientali (point).

 In bold sono segnalati gli unici ambiti di interesse individuati. Per entrambi 
i casi di studio sono presenti aree agricole di pregio, mentre è presente un 
solo bene ambientale, in Val di Cembra, ossia un vigneto terrazzato. La carte 
prodotte restituiscono la fusione dei dati PUP con i dati dei limiti dei terrazzamenti, 
ricalcolando nel caso delle zone agricole di pregio le superfici e i perimetri.

 L’interrogazione del paesaggio terrazzato ruderale/attivo (aspetti 
qualitativi generali per il confronto a livello provinciale e internazionale). 
Questo dato prende in considerazione l’intera superficie terrazzata individuata, 
il più generale “paesaggio terrazzato”. La superficie del “paesaggio terrazzato” 
è la somma delle geometrie individuate come superficie terrazzata, gli “ambienti 
terrazzati”. Per ogni Unità Geomorfologica di Indagine vengono raccolti i valori di:
– superficie totale terrazzata
– perimetro totale della superficie terrazzata
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– superficie terrazzata ruderale 
– superficie terrazzata ancora attiva 
– rapporto tra superficie attiva e superficie ruderale
– valori altimetrici (altimetria minima, altimetria massima, massimo sviluppo 

altimetrico, altimetria media)
– valori di esposizione (esposizione media)
– superficie verticale (quantità di muretti) 
– superficie orizzontale (quantità di terrazzi)
– rapporto tra superficie verticale e superficie orizzontale (rapporto tra muretti e terrazzi) 
– valori di pendenza (pendenza media dei muretti, pendenza media dei terrazzi)
– rapporto percentuale tra superficie terrazzata e superficie totale (si considera 

in questo caso il “potenziale terrazzato” di un’area: la somma di superficie 
terrazzata attiva e superficie terrazzata ruderale)

– rapporto percentuale tra superficie terrazzata attiva e superficie totale
– indice di estensione del terrazzamento (densità media della superficie terrazzata)
– indice di intensità del terrazzamento (densità media dei muretti di contenimento).

 Gli ultimi due valori derivano dalla letteratura, nello specifico da Varotto-Ferrarese4. 
Il calcolo di questi valori è del tutto simile al calcolo dei valori di densità dei 
profili di curvatura visto in precedenza. Considerando la presenza di superficie 
terrazzata (celle con valore 1 in un raster riportante i limiti delle superfici terrazzate 
individuate), si calcola attraverso il modulo r.neighbors la somma delle celle attorno 
alla cella considerata in un raggio di 55 metri5, dividendo il risultato per 2376 
(la superficie di un cerchio con 55 metri di diametro6). Il risultato è un valore di 
densità. A seconda della carta raster interrogata si ha un valore di densità per 
la superficie terrazzata e per la presenza di muretti. Il secondo valore di densità, 
quello dei muretti, è del tutto equivalente all’indice di intensità del terrazzamento 
considerato da Varotto e Ferrarese. nel caso di studio utilizzato per confronto, il 
calcolo dell’indice di intensità viene fatto con il rapporto tra lunghezza totale dei 
muri e superficie terrazzata. È opinione dello scrivente che alla luce dei dati utilizzati 
risulta più coerente con l’intero sistema appena descritto utilizzare la superficie 
verticale dei muri di contenimento, e non la dimensione lineare. La carta delle 
densità dei muri di contenimento in questo modo non ha bisogno di suddivisioni 
arbitrarie all’interno del generale panorama terrazzato, ma viene applicata su tutta 
la superficie, esattamente come per la densità della superficie terrazzata. Inoltre 
viene prodotto un rapporto tra superficie e superficie, non un rapporto tra una 
dimensione lineare e una superficie; c’è poi una stretta relazione tra dimensione del 
muro di contenimento (la scarpa del muro) e superficie occupata in planimetria dal 
muretto. Utilizzando questo metodo per il calcolo della intensità del terrazzamento 
si ottiene un valore che considera, per quanto marginalmente, la dimensione anche 
verticale del muretto di contenimento, non solo quella orizzontale.

 È invece utile considerare la somma delle dimensioni lineari dei muri di contenimento. 
Purtroppo una metodologia che parte da dati LiDAR, e non da un riconoscimento 
visivo di ogni singolo elemento verticale, subisce forzatamente la scarsa accuratezza 
del modello digitale del terreno realizzato con una risoluzione di 1 metro. Questa 
si manifesta soprattutto nel riconoscimento delle superfici verticali interne a picchi 
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di profilo di curvatura positivi e negativi, il potenziale muretto di contenimento. 
Le celle ad elevata pendenza che insistono in queste zone infatti non riescono a 
formare una forma lineare precisa e continua, risultando in molto casi frastagliata, 
mentre in altri, vista l’impossibilità di eseguire ulteriori pulizie di dettaglio se si 
vuole rimanere ad una scala di indagine ampia, vengono raccolte superfici verticali 
che non sono da mettere in diretta relazione con muretti di contenimento, caso 
ancora più delicato è la possibilità (ampiamente documentata a Terragnolo) di 
muretti di contenimento che si collegano direttamente alla roccia, vanificando in 
questo modo tutti i processi di pulitura e riconoscimento lineare automatico. In 
attesa di poter elaborare, attraverso lo stesso metodo, modelli digitali del terreno 
risultanti da rilievi LiDAR ad ampia risoluzione è comunque possibile tentare un 
riconoscimento automatico delle linee dei muri. Questo processo prende spunto 
dalla carta muretti_CL (la carta delle celle aventi pendenza elevata e che incidono 
tra due picchi di profilo di curvatura). Utilizzando un’unica classificazione per tutte 
le celle che compongono questa mappa è possibile eseguire il modulo r.thin7. Il 
risultato è una carta raster che, se vettorializzata, fornisce una singola linea di cui 
è possibile interrogare la lunghezza. La somma delle lunghezze delle linee dei 
muri fornisce una prima, seppur con forte beneficio di inventario vista la scarsa 
accuratezza del dato8, quantificazione dell’insieme del patrimonio di muretti di 
contenimento di una zona. Attraverso questo dato è possibile ricercare l’indice di 
intensità di terrazzamento seguendo la metodologia di Varotto-Ferrarese vista in 
precedenza, dividendo la lunghezza dei muretti di contenimento per la superficie 
dell’area terrazzata.

Note 

1 Il toponimo è derivato da 1535_
To p o n o m a s t i c a _ C _ T _ P _ _ a l l a _ s c a -
la_1_10000__2005__12_12_2011.

2   Si utilizzano le definizioni di AGEA “infrastruttu-
re di trasporto” e “fabbricati isolati”; quest’ulti-
ma categoria segnala, oltre alle case, la viabili-
tà di accesso ai poderi, caratteristica condivisa 
con la categoria “edificato residenziale”, non 
utilizzabile però per i calcoli di distanza.

3  Se per la viabilità principale e forestale sono 
presenti ad oggi degli shape file di questo tipo 
che coprono, seppur in modo qualitativamente 
non sufficiente, l’intero territorio della Provincia, 
per gli altri casi questi non sono disponibili.

4  Cfr. nota 18.
5  Impostando la regione su param_scale_CL_tot_

rit e aumentata di 100 metri per lato si calcola 
r.neighbors -c. input=param_scale_CL_tot_rit@
PeRMAnenT output=Ambiente_CL size=55 
method=sum), cfr. nota 17. 

6  Si segnala un errore nell’articolo di Varotto e 

Ferrarese: utilizzando un diametro di 55 metri 
come moving window (54.6 per la precisione), 
si genera una superficie non di un ettaro, bensì 
di ¼ di ettaro. nel dubbio si è voluto mantenere 
il valore di diametro costante rispetto all’articolo 
utilizzato.

7  r.thin  i npu t=mure t t i _CL@PeRMAnenT 
output=muretti_CL_thin. Il modulo minimizza lo 
spessore di tutte le celle non nulle che denotano 
linearità, producendo una “linea” composta da 
un’unica cella posizionata nella mediana del-
la forma rielaborata. https://grass.osgeo.org/
grass64/manuals/r.thin.html

8 Questo è particolarmente evidente nel caso di 
studio di Terragnolo, dove, viste le caratteristiche 
costruttive dei muretti di questa zona (sono molto 
piccoli, di limitato sviluppo e in molto casi mol-
to poco pendenti), il riconoscimento dei muretti 
attraverso la pendenza non permette di isolare 
chiaramente le superfici verticali, e quindi di pro-
durre un “thin” pulito e lineare.
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elaborati

vettoriali

ambiente terrazzato ruderale/attivo (aspetti geomorfologici), Lim_terrazzi
id,n,10,0: identificativo univoco dell’ambiente terrazzato
toponimo,C,80: toponimo di riferimento dell’ambiente terrazzato
area,n,10,0: superficie dell’ambiente terrazzato in m²
perimetro,n,10,0: perimetro dell’ambiente terrazzato in m
rud_n,n,10,0: superficie ruderale dell’ambiente terrazzato in m²
att_n,n,10,0: superficie attiva dell’ambiente terrazzato in m²
rud_att,n,10,0: somma tra superficie ruderale e superficie attiva dell’ambiente 
terrazzato in m²
controllo,n,10,0: campo di controllo (sottrazione di area-rud_att) dell’ambiente 
terrazzato in m²
att_rud,n,24,15: rapporto tra superficie ruderale e superficie attiva dell’ambiente 
terrazzato in m²/m²
alt_min,n,24,15: altitudine minima dell’ambiente terrazzato in m
alt_max,n,24,15: altitudine massima dell’ambiente terrazzato in m
alt_mean,n,24,15: altitudine media dell’ambiente terrazzato in m
alt_svilup,n,24,15: sviluppo altimetrico (sottrazione di alt_max-alt_min) dell’ambiente 
terrazzato in m
asp_mean,n,24,15: esposizione media dell’ambiente terrazzato in gradi (0° Est, 
90° Sud, 180° Ovest, 270° nord)
pen_m_n,n,10,0: superficie totale dei muretti dell’ambiente terrazzato in m²
pen_m_mean,n,24,15: pendenza media dei muretti dell’ambiente terrazzato in 
gradi (0° pianeggiante - 90° verticale)
pen_t_n,n,10,0: superficie totale dei terrazzi dell’ambiente terrazzato in m²
pen_t_mean,n,24,15: pendenza media dei terrazzi dell’ambiente terrazzato in gradi 
(0° pianeggiante - 90° verticale)
ter_mur,n,24,15: rapporto tra superficie totale dei terrazzi e dei muretti dell’ambiente 
terrazzato in m²/m²
area_mur,n,10,0: rapporto tra superficie totale e muretti dell’ambiente terrazzato in m²/m²
lungh_mur,n,24,15: somma della lunghezza dei muretti dell’ambiente terrazzato in m

ambiente terrazzato ruderale/attivo (aspetti qualitativi agea refresh), 
ambiti_agea
id,n,10,0: identificativo univoco dell’ambiente terrazzato
toponimo,C,80: toponimo di riferimento dell’ambiente terrazzato
cod_variet,n,24,15: codice identificativo della classificazione AGEA
descr_vari,C,80: descrizione della classificazione AGEA



25OSSeRVATORIO DeL PAeSAGGIO TRenTInO RAPPORTO SULLO STATO DeL PAeSAGGIO 05

descrizion,C,80: descrizione specifica della classificazione AGEA
area,n,10,0: superficie dell’ambiente terrazzato in m²
perimetro,n,10,0: perimetro dell’ambiente terrazzato in m
rud_n,n,10,0: superficie ruderale dell’ambiente terrazzato in m²
att_n,n,10,0: superficie attiva dell’ambiente terrazzato in m²
rud_att,n,10,0: somma tra superficie ruderale e superficie attiva dell’ambiente 
terrazzato in m²
controllo,n,10,0: campo di controllo (sottrazione di area-rud_att) dell’ambiente 
terrazzato in m²
att_rud,n,24,15: rapporto tra superficie ruderale e superficie attiva dell’ambiente 
terrazzato in m²/m²
alt_min,n,24,15: altitudine minima dell’ambiente terrazzato in m
alt_max,n,24,15: altitudine massima dell’ambiente terrazzato in m
alt_mean,n,24,15: altitudine media dell’ambiente terrazzato in m
alt_svilup,n,24,15: sviluppo altimetrico (sottrazione di alt_max-alt_min) dell’ambiente 
terrazzato in m
asp_mean,n,24,15: esposizione media dell’ambiente terrazzato in gradi (0° Est, 
90° Sud, 180° Ovest, 270° nord)
pen_m_n,n,10,0: superficie totale dei muretti dell’ambiente terrazzato in m²
pen_m_mean,n,24,15: pendenza media dei muretti dell’ambiente terrazzato in 
gradi (0° pianeggiante - 90° verticale)
pen_t_n,n,10,0: superficie totale dei terrazzi dell’ambiente terrazzato in m²
pen_t_mean,n,24,15: pendenza media dei terrazzi dell’ambiente terrazzato in gradi 
(0° pianeggiante - 90° verticale)
ter_mur,n,24,15: rapporto tra superficie totale dei terrazzi e dei muretti dell’ambiente 
terrazzato  in m²/m²
area_mur,n,10,0: rapporto tra superficie totale e muretti dell’ambiente terrazzato  in m²/m²

ambiente terrazzato ruderale/attivo (aspetti qualitativi catastale), Catastale
id,n,10,0: identificativo univoco della particella catastale
toponimo,C,80: toponimo di riferimento della particella catastale
TIPOP,C,80: tipo di particella catastale
nUM,C,80: numero di particella catastale
FAB,C,80: fabbricabilità della particella catastale
CODCC,n,10,0: codice comunale di riferimento della particella catastale
area,n,10,0: superficie della particella catastale in m²
perimetro,n,10,0: perimetro della particella catastale in m
distance,n,10,0: distanza della particella catastale dalla viabilità più vicina in m
distance_c,n,10,0: distanza per classi (5 – 50 metri) in m
dist_buf,n,10,0: intersezione della particella catastale con un buffer (5 – 50 metri) 
della viabilità in m

ambiente terrazzato ruderale/attivo (aspetti qualitativi catastale), Catastale_
fram
ID,n,10,0: identificativo univoco dell’ambiente terrazzato
TOPOnIMO,C,80: toponimo di riferimento dell’ambiente terrazzato
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AReA,n,10,0: superficie dell’ambiente terrazzato in m²
PeRIMeTRO,n,10,0: perimetro dell’ambiente terrazzato in m
nUM_PART,n,10,0: numero di particelle catastali all’interno dell’ambiente terrazzato
PeR_PART,n,10,0: somma del perimetro delle particelle catastali all’interno 
dell’ambiente terrazzato in m
num_area,n,10,4: rapporto tra numero di particelle e superficie dell’ambiente 
terrazzato in n/m²
per_area,n,10,4: rapporto tra perimetro delle particelle e perimetro dell’ambiente 
terrazzato in m/m²

paesaggio terrazzato ruderale/attivo (aspetti qualitativi dati internazionali), 
paesaggio
id,n,10,0: identificativo univoco del paesaggio terrazzato
zona,C,80: toponimo di riferimento del paesaggio terrazzato
area,n,10,0: superficie del paesaggio terrazzato in m²
perimetro,n,10,0: perimetro del paesaggio terrazzato in m
rud_n,n,10,0: superficie ruderale del paesaggio terrazzato in m²
att_n,n,10,0: superficie attiva del paesaggio terrazzato in m²
rud_att,n,10,0: somma tra superficie ruderale e superficie attiva del paesaggio 
terrazzato in m²
controllo,n,10,0: campo di controllo (sottrazione di area-rud_att) del paesaggio 
terrazzato in m²
att_rud,n,24,15: rapporto tra superficie ruderale e superficie attiva del paesaggio 
terrazzato in m²/m²
alt_min,n,24,15: altitudine minima del paesaggio terrazzato in m
alt_max,n,24,15: altitudine massima del paesaggio terrazzato in m
alt_mean,n,24,15: altitudine media del paesaggio terrazzato in m
alt_svilup,n,24,15: sviluppo altimetrico (sottrazione di alt_max-alt_min) del paesaggio 
terrazzato in m
asp_mean,n,24,15: esposizione media del paesaggio terrazzato in gradi (0° Est, 
90° Sud, 180° Ovest, 270° nord)
pen_m_n,n,10,0: superficie totale dei muretti del paesaggio terrazzato in m²
pen_t_n,n,10,0: superficie totale dei terrazzi del paesaggio terrazzato in m²
ter_mur,n,24,15: rapporto tra superficie totale dei terrazzi e dei muretti del paesaggio 
terrazzato in m²/m²
pen_t_mean,n,24,15: pendenza media dei terrazzi del paesaggio terrazzato in 
gradi (0° pianeggiante - 90° verticale)
pen_m_mean,n,24,15: pendenza media dei muretti del paesaggio terrazzato in 
gradi (0° pianeggiante - 90° verticale)
area_mur,n,10,0: rapporto tra superficie totale e muretti del paesaggio terrazzato in m²/ m²
sup_com,n,10,0: superficie comunale di riferimento in m²
att_n_com,n,10,0: rapporto tra superficie comunale e paesaggio terrazzato attivo in m²/m²
rud_at_com,n,10,0: rapporto tra superficie comunale e paesaggio terrazzato 
potenziale in m²/m²
d_t_mean,n,24,15: densità del paesaggio terrazzato potenziale (indice di estensione 
del terrazzamento) in m²/m²
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d_m_mean,n,24,15: densità dei muretti (indice di intensità del terrazzamento) in m²/m²
lungh_mur,n,24,15: somma della lunghezza dei muretti del paesaggio terrazzato in m
d_m_meanVF,n,24,15: densità dei muretti secondo Varotto-Ferrarese, divisione tra 
lungh_mur/area (indice di intensità del terrazzamento) in m/m²

ambiente terrazzato ruderale/attivo (aspetti qualitativi dati pUp), pup_agri
id,n,10,0: identificativo univoco dell’ambiente terrazzato
toponimo,C,80: toponimo dell’ambiente terrazzato
PUP07B,n,19,11: categoria dell’area agricola
area,n,10,0: superficie dell’area agricola in m²
perimetro,n,10,0: perimetro dell’area agricola in m

ambiente terrazzato ruderale/attivo (aspetti qualitativi dati pUp), pup_beniamb
id,n,10,0: identificativo univoco dell’ambiente terrazzato
toponimo,C,80: toponimo dell’ambiente terrazzato
DeSC_,C,100: descrizione del bene ambientale
nR,n,3,0: numero univoco del bene ambientale
LOC,C,30: località del bene ambientale
DATA,D: data di inserimento del bene ambientale
BEA_CD,C,3: 
TITOLO,C,150: 
area,n,10,0: area dell’ambiente terrazzato interessato in m²
perimetro,n,10,0: perimetro dell’ambiente terrazzato interessato in m

raster

Ambiente: raster dei limiti degli ambienti terrazzati individuati (categoria singola)
Densita_muretti: raster della densità dei muretti individuati (categorie con valori da 0 a 1)
Densita_terrazzi: raster della densità dei terrazzi individuati (categorie con valori da 0 a 1)
muretti: raster dei muretti (categoria singola)
param_scale_tot_rit_fin: raster dei profili di curvatura (doppia categoria, valore 2 
per profilo della curvatura positivo, valore 1 per profilo della curvatura negativo)
param_scale_tot_rit: raster dei profili di curvatura (categoria singola)
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elenco materiale utilizzato

Shape file:
 limiti comunali (Servizio Catasto, Limiti_di_comune_catastale)
 aste torrentizie (899_Idrografia_principale_12_12_2011)
 alvei fiumi principali (847_Aree_di_pertinenza_dei_fiumi_principali_12_12_2011)
 caratterizzazione uso del suolo (refresh esteso AGeA 2014)
 viabilità forestale (1527_Viabilit__forestale_27_01_2014)
 limiti particelle catastali (Servizio Catasto, 191cp000, 093cp000, 390cp000)
 toponomast ica provinciale (1535_Toponomast ica_C_T_P__al la 

scala_1_10000__2005__12_12_2011)
 dati PUP (821_Beni_ambientali__pup__12_12_2011)
 dati PUP (844_Aree_agricole_normali_e_di_pregio_della_PAT_-pup-_10_12_2015)
 dati PUP (880_Biotopi_di_interesse_provinciale_12_12_2011)
 dati PUP (1467_Parchi_naturali_provinciali_e_nazionali_-pup-_16_01_2015)
 dati PUP (1491_Siti_di_interesse_comunitario_-pup-_25_02_2013)
 dati PUP (1492_Riserve_locali_16_01_2015)
 dati PUP (1501_Riserve_naturali_provinciali_16_01_2015)
 dati PUP (1502_zone_di_Protezione_Speciale_-pup-_16_01_2015)
 dati PUP (1525_Riserve_naturali_-pup-_16_01_2015)

Raster file:
 dtm LiDAR
 catasto storico (Servizio Catasto)
 OFD (1954)
 OFD (1973)
 OFD (1994)
 OFD (2006)
 OFD (2011)



osservatorio del 
paesaggio trentino

rapporto sullo stato del 
paesaggio
dove sono documentate le attività di 
elaborazione metodologica, documen-
tazione e monitoraggio sull’evoluzione 
del paesaggio trentino e gli esiti degli 
studi e delle ricerche sulle modalità di 
percezione del paesaggio da parte della 
cittadinanza. 

01. Dicembre 2013. Progetto di Rapporto 
quinquennale sullo stato del paesaggio;

02. Dicembre 2013. Contributo metodologi-
co all’analisi dei tessuti insediati nell’am-
bito dell’elaborazione del progetto di 
Rapporto quinquennale sullo stato del 
paesaggio trentino;

03. Settembre 2015. Ricerca sulle dinamiche 
di urbanizzazione e sul consumo di suo-
lo in Trentino; 

04. Dicembre 2015. Percezioni, rappresenta-
zioni e significati del paesaggio in Trenti-
no;

05. Dicembre 2015. Metodologia per l’indi-
viduazione e la classificazione dei pae-
saggi terrazzati in Trentino.

Documenti 
dell’osservatorio
dove sono documentate le proposte di 
natura gestionale e programmatica fina-
lizzate a supportare le azioni pubbliche 
sul paesaggio.

01. Febbraio 2014. Centri storici - modifiche 
all’art. 99 della LP 1 del 2008. Catego-
ria della ristrutturazione edilizia;

02. novembre 2014. Dieci azioni per il pae-
saggio rurale del Trentino;

03. Febbraio 2015. Documento di sintesi 
delle osservazioni al d.d.l. Urbanistica 
e Paesaggio espresse dall’Osservatorio 
del paesaggio nelle sedute del Forum 
dell’11 febbraio 2015 e dei Gruppi di 
Lavoro del 3 e 25 febbraio 2015;

04. Maggio 2016. Proposta per la gestione 
del tema del colore nell’ambito del Rego-
lamento urbanistico-edilizio provinciale;

05.  Maggio 2017. “Terraced landscapes 
choosing the future”. esito dei lavori della 
sezione trentina del terzo incontro mon-
diale sui paesaggi terrazzati. Ottobre 
2016.

Il lavoro dell’Osservatorio è documentato in tre collane di pubblicazioni:

Quaderni di lavoro 
dell’osservatorio
dove sono rappresentati gli esiti delle 
ricerche a carattere tecnico e scientifico 
e le iniziative di natura progettuale orien-
tate a promuovere la qualità delle trasfor-
mazioni del paesaggio trentino.

01. Dicembre 2013. Programma di lavoro 
laboratorio di progetto sul paesaggio 
trentino;

02. novembre 2014. Cinque spazi alla ri-
cerca di una nuova identità. Progetto 
per la riqualificazione paesaggistica di 
alcune aree marginali nella Comunità 
Rotaliana-Konisberg;

03. Dicembre 2015. Case per animali. Ricer-
ca su architettura e allevamento: strate-
gie, operazioni e progetti per nuovi spa-
zi e manufatti nei paesaggi trentini;

04. Aprile 2017. Infrastrutture turistiche e 
paesaggio. Le stazioni di partenza degli 
impianti di risalita in Trentino: criticità 
paesaggistiche e prospettive di riqualifi-
cazione;

05. Settembre 2017. Studio per il riassetto 
paesaggistico del parcheggio di Passo 
Rolle.

L’elenco delle pubblicazioni è aggiornato al 
settembre 2017. 

Le attività dell’Osservatorio del paesaggio 
trentino sono documentate all’indirizzo 
www.paesaggiotrentino.it 



Provincia autonoma
di trento

Ancora una volta il dato grezzo così individuato può essere leggermente ripulito. Trasformando per comodità il dato  
vettoriale in raster, la prima pulizia avviene rimuovendo nuovamente le porzioni di territorio non considerate all'interno 
del presente lavoro (la maschera con cui si  puliscono i dati  prende in considerazione solo le situazioni oggetto di  
studio). 
Il passaggio successivo è creare una mappa delle densità delle celle che restituiscono un valore molto positivo o molto  
negativo di profilo di curvatura. Per attuare questo processo viene impiegato il modulo r.neighbors (moving window)17, 
simile a quello utilizzato da Varotto e Ferrarese per il calcolo dell'indice di densità di terrazzamento 18. In questo caso 
però la densità non viene calcolata in riferimento alla superficie terrazzata, ma sulla presenza di basi e creste di muretti. 
Attraverso questa  mappa  di  densità  si  possono infatti  eliminare  le  celle  troppo piccole  o troppo isolate,  oltre  che 
porzioni di terrazzamenti dove la presenza di uno solo o una coppia di muretti restituisce un valore di influenza molto  
scarso rispetto al totale. Vengono quindi favorite le situazioni in cui il  paesaggio è ampiamente terrazzato, dove il  
rapporto tra elementi verticali e superficie orizzontale è molto grande, a discapito di situazioni in cui la presenza di  
muretti o linee di rottura è isolata.
Seguendo questa logica vengono eliminate dalla carta di densità così prodotta i valori inferiori a 10: questa è la terza 
variabile impiegata19. Tale valore è ancora una volta selezionato graficamente attraverso un confronto a video delle  
situazioni sicuramente terrazzate.

15. Densità dei picchi di profilo di curvatura positivi e negativi. I valori rappresentati in azzurro vengono eliminati.
16. Seconda vettorializzazione dei limiti dei terrazzamenti.

In generale questa azione potrebbe essere eccessivamente limitativa in contesti dove è ancora facilmente leggibile la  
situazione terrazzata; ma in contesti di abbandono, caratterizzati cioè da superfici attualmente boscate, essa permette di  
limitare al minimo le situazioni di terrazzamento incerto.
La carta raster risultante viene in seguito nuovamente vettorializzata. Questa carta rappresenta i limiti delle superfici 
terrazzate all'interno del panorama di studio che presentano coppie di valori di profilo di curvatura molto elevati e molto  
bassi, con superfici di profilo di curvatura superiori ai 20 m² e sufficientemente dense. È quindi la prima carta vettoriale 
dei limiti di terrazzo individuati attraverso il modello predittivo. La carta non è definitiva, in quanto presenta ancora 
situazioni che possono essere leggermente ripulite grazie ai valori di qualità che si affronteranno in seguito.

2.6. L'individuazione dei muretti di sostegno e dei terrazzi
Individuate le  superfici terrazzate,  è possibile  concentrarsi sull'individuazione dei  muretti  di  sostegno all'interno di 
queste.
La superficie che rappresenta i potenziali muretti di sostegno dei terrazzi è la linea che intercorre tra una linea di profilo  

17 Impostando la regione sulla mappa dei profili di curvatura (param_scale_CL_tot_rit) e aumentata di 100 metri per lato si esegue il modulo 
r.neighbors -c input=param_scale_CL_tot_rit@PERMANENT output=Ambiente_CL size=55 method=sum. Il modulo in questo caso somma i 
valori di una cella con quelli di 55 celle limitrofe. https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.neighbors.html

18 Guglielmo Scaramellini e Mauro Varotto (a cura di), Paesaggi terrazzati dell’arco alpino, Venezia, Marsilio, 2008, pp. 38-45. Il valore di size=55 
utilizzato permette di considerare l'interpolazione dei dati in un cerchio di ¼ di ettaro di superficie. Ovviamente ci si ferma alla somma dei valori, 
senza fare la divisione per superficie, in quanto non necessaria.

19 r.null map=ambiente_CL@PERMANENT setnull=0-10
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