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Obiettivi:

▪ OS1: Incrementare la capacità di azione dei Servizi di vigilanza sul controllo
dei «rischi specifici di settore» presenti in aree ad elevata contaminazione
ambientale, anche durante le attività di bonifica, e promuovere la
valutazione e prevenzione degli stessi da parte delle aziende e dei
professionisti operanti in tali aree → Implementazione banca dati

▪ OS2: Definizione di un Sistema Informativo Geografico (GIS) a supporto della
valutazione del rischio per i lavoratori operanti nella bonifica dei siti
contaminati e realizzazione di un prototipo su un’area di studio

Progetto BRIC INAIL ID 21: Sviluppo e validazione su casi studio reali di
procedure operative per la stima del rischio chimico per inalazione e contatto
dermico degli operatori coinvolti nella bonifica di siti ad alta contaminazione
ambientale e per la sua mappatura su scala territoriale



Finalità banca dati:

- Definizione di uno standard: quali parametri di monitoraggio raccogliere e con
quale frequenza durante le fasi di bonifica di siti ad alta contaminazione
ambientale

- Migliorare la gestione e l’interscambio del dato: database con interfaccia web
e capace di gestire dati territoriali

- Possibilità di disporre di dati empirici in modo da poter valutare la
correlazione tra concentrazioni nel suolo e concentrazioni in aria durante le
attività di bonifica al fine di stimare l’entità dei potenziali incrementi dei rischi
per i lavoratori

Utilizzo dei dati raccolti come input per lo sviluppo di software per il calcolo
dell’esposizione dei lavoratori a contaminanti presenti nel suolo saturo ed insaturo basati
su modelli quantitativi di trasporto dei contaminanti nelle matrici ambientali



Definizione dei contenuti minimi: Schede sito

• Modulo 1 Lotto

• Modulo 2 Monitoraggio Ambientale

• Modulo 3 Monitoraggio Personale

• Modulo 4 Scheda Analisi

• Modulo 5 Monitoraggio in continuo

• Modulo 6 Parametri aggiuntivi



Modulo 2 Monitoraggio 
Ambientale

Caratteristiche dell’area

Condizioni metereologiche

Dati di campionamento 
ambientale

Modulo 3 Monitoraggio 
Personale

Caratteristiche dell’area

Condizioni metereologiche

Dati di campionamento 
personale

Aspetti legati alle attività nel 
sito e al campionamento 
personale

Modulo 4 Scheda Analisi

Dati di campionamento
ambientale / personale

Risultati analisi su campioni di 
aria ambientale / personale

Risultati analisi su campione di 
suolo insaturo

Risultati analisi su campione di 
acqua di falda

Modulo 5 Misurazioni in 
Continuo

Caratteristiche dell’area

Condizioni metereologiche

Dati di misurazioni in continuo

Modulo 6 Parametri 
Aggiuntivi

Parametri per la valutazione
dell’emissione di particolato
atmosferico da traffico su
strade non pavimentate

Parametri per la valutazione
dell’emissione di particolato e
la volatilizzazione di vapori
durante le operazioni di scavo
e livellamento del terreno

Modulo1 Lotto

Descrizione generale del sito e 
del lotto

Interventi di bonifica del lotto

Caratteristiche geologiche del 
lotto

Sorgente di contaminazione
nel lotto

Descrizione generale delle 
celle / poligoni





Software utilizzati: Open Source

• PostgreSQL: database con estensione PostGIS

• PgAdmin: Interfaccia per l’amministrazione di Db PostgreSQL

• QGIS: applicazione GIS

• Vfront: Front-end per database MySQL e PostgreSQL



PostgreSQL
database

Interfaccia web

GIS

- Inserimento dati
- Consultazione dati (Viste e Query)
- Esportazione dati

- Consultazione database
- Visualizzazione dati territoriali
- Analisi ed elaborazione dati

- Inserimento dati
- Consultazione dati
- Analisi dati
- Esportazione dati

La piattaforma Database - GIS:

Schede Sito .xls



Struttura del database:

Sito Lotto Cella

Campagna Campionamento Misure

Contaminanti Parametri aggiuntivi

Modulo 1

Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4
Modulo 5

Modulo 6

Interfaccia web



Tabella contaminanti: 

• Banca dati ISS-INAIL" - Proprietà chimico fisiche e tossicologiche

• CSC Allegato 5, Titolo V, Parte IV del Dlgs 152 del 2006

Nota prot.6919 del 4-4-2018 - Aggiornamento "Banca dati ISS-INAIL" per l'elaborazione dell'analisi
di rischio sanitario e ambientale (d.lgs. 152/2006).



• Front-end: Vfront (accessibile da web)

Esempio di inserimento..

L’interfaccia Web:



L’interfaccia Web:



L’interfaccia Web:

(i dati inseriti non sono reali,
ma a scopo puramente
esemplificativo)









• Consultazione del database in ambiente GIS

• Visualizzazione di dati georiferiti (vettoriali, raster, ..)

• Sfruttamento degli strumenti di geostatistica

Geographic Information System:



PostGIS e QGIS: visualizzazione dati georiferiti



PostGIS e QGIS: interrogazione dati



PostGIS e QGIS: strumenti di geostatistica



Future work:

• Definizione di diversi profili utente con diversi privilegi (lettura / scrittura)

• Definizione accurata dei campi obbligatori per la compilazione dei form

• Necessaria fase di test e debug

• Valutazione sull’utilizzo di altri front-end
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