RESILIENT TERRITORIES TOOL
(RTTool)
Un efficace strumento web per valutare,
misurare e monitorare il livello di
adattamento dei territori agli effetti del
cambiamento climatico
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INTRODUZIONE
Con l’obiettivo di valutare e monitorare le strategie di adattamento agli effetti generati dai
cambiamenti climatici sul territorio, supportando l’attività di pianificazione urbanistica e
territoriale, è stata realizzata nel progetto ARTACLIM, da parte di iiSBE Italia R&D, la
Piattaforma informatica Resilient Territories Tool (RTTool).
Il soggetto affidatario dell’incarico è la software house Felicity – (https://felicity.tools/), con
sede in Ungheria, la quale si è aggiudicata il bando di gara per l’implementazione della
Piattaforma RTTool.
Lo strumento informatico interattivo in questione è stato concepito in piena collaborazione
con le esigenze dei futuri utilizzatori garantendo così la massima diffusione a seguito del
progetto, favorendo l’emulazione tra i territori e il rispetto della coerenza delle misure
transfrontaliere e nazionali.
RTTool è una piattaforma web multilingue, interamente settata sia in inglese che in italiano
e potenzialmente traducibile in qualsiasi altra lingua, questo affinché possa non avere confini
spaziali applicativi, incentivando la sua potenziale diffusione su tutto il territorio europeo.
Si tratta di uno strumento di gestione flessibile, basato su un applicativo GIS, che assicura
un maggior controllo della questione climatica e della sua integrazione nella pianificazione e
gestione del territorio. Questo strumento multifunzionale è in grado di aiutare i tecnici
decisori delle amministrazioni locali nella valutazione e nel monitoraggio del livello di
adattamento di territori e insediamenti urbani agli effetti del cambiamento climatico.
RTTool è stato ideato per supportare l’attività di pianificazione territoriale e urbanistica,
traduce infatti la metodologia di valutazione multicriteria definita nel progetto ARTACLIM
in strumenti di facile utilizzo. Lo strumento include infatti tutti gli indicatori sviluppati
nell’attività 3.2, relativi alla capacità di adattamento.
Grazie all’RTTool potranno essere valutati i progressi in materia di adattamento e di
resilienza territoriale. Lo strumento consente all’utente di generare un Protocollo di
Valutazione, da applicare ad un determinato territorio, costituito da indicatori quantitativi
basati sulle specificità territoriali. Gli indicatori quantitativi consentono di valutare e
monitorare non solo il livello di adattamento ai cambiamenti climatici di un territorio ma
anche di misurare le sue performance energetiche-ambientali. Il calcolo viene effettuato in
base ai dati di input forniti dall’utente. Attraverso operazioni di normalizzazione e
aggregazione, l’applicativo fornisce il punteggio del territorio per criterio, categoria e area di
valutazione, nonché il punteggio della prestazione complessiva. Le rappresentazioni
grafiche finale sono intuitive e di chiara lettura, come viene mostrato nelle sezioni specifiche
a seguire di questo documento.
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1.

Resilient Territories Tool (RTTool)

1.1 Introduzione
La piattaforma Resilient Territories Tool (RTTool) è stata realizzata da iiSBE Italia R&D grazie
al lavoro di differenti professionisti che hanno saputo mettere a sistema proficuamente le
loro competenze secondo un approccio integrato.

Foto 1: Interfaccia grafica della Home Page della piattaforma RTTool

L’obiettivo della piattaforma è quello di valutare e monitorare il livello di adattamento agli
effetti generati dai cambiamenti climatici in un ambito urbano/territoriale. La piattaforma
è in grado di misurare le performance di un territorio grazie al calcolo di indicatori
quantitativi, elaborati nel progetto ARTACLIM.
Si tratta di uno strumento web multilingue, ad oggi interamente settato sia in italiano che in
inglese, ma che garantisce la possibilità di essere tradotto in infinite altre lingue. Si tratta di
una piattaforma open e flessibile, che consente di poter essere integrata con altri strumenti
e dati, sulla base delle necessità. Si basa su un applicativo GIS ed è in grado di restituire i
risultati della valutazione sotto forma di grafici radar e a torta, nonché attraverso intuitive
cartografie.
Inoltre, la piattaforma permette di generare rapporti di valutazione del livello di
adattamento su diverse scale, a partire da un ambito urbano fino a quello territoriale.
Consente di calcolare il punteggio della prestazione complessiva di un territorio o di un
insediamento urbano potendolo successivamente confrontare con quello di altri territori.
Resilient Territory Tool è stato ideato per essere rivolto a tecnici e decisori delle
amministrazioni locali con la finalità di dotarli di uno strumento efficace a supporto
dell’attività di pianificazione territoriale e urbanistica.
3.2 La creazione di un Protocollo di Valutazione
La piattaforma Resilient Territories Tool consente di comporre un Protocollo di Valutazione a
partire dal Generic Framework di ARTACLIM, come mostra l’immagine sottostante.
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Foto 2: Sezione dedicata al Generic Framework ARTACLIM

Nell’ambito dell’area “Valutazione” è presente la sezione “Strumenti di valutazione”, qui è
possibile creare il Protocollo di Valutazione selezionando il generic framework di partenza,
la lingua del sistema e rinominando il Protocollo.

Foto 3: Creazione di un Protocollo di Valutazione

Il passaggio successivo che l’utente dovrà fare è selezionare i criteri che ritiene fondamentali
da calcolare.

Foto 4: La selezione degli indicatori che compongono il Protocollo di Valutazione

Resilient Territories Tool (RTTool) _ a cura di iiSBE Italia R&D

La scelta si baserà ovviamente sulle peculiarità territoriali e sulle specifiche esigenze
dell’ambito urbano che si deve valutare. Se non di interesse ai fini della valutazione, i criteri
possono essere disattivati semplicemente cliccando il bottone status della piattaforma,
come mostrato nell’immagine seguente. I criteri sono quantitativi, vale a dire calcolabili
attraverso algoritmi di calcolo settati nella piattaforma.
Una volta popolato di criteri, il Protocollo di Valutazione dovrà essere contestualizzato alle
priorità territoriali dell’ambito urbano che deve valutare. Questa operazione sarà condotta
dall’Amministratore di Protocollo in quanto profondo conoscitore delle prerogative e delle
specificità dell’area analizzata.
Il procedimento consiste nell’assegnare il valore di priorità prima alle aree poi alle
categorie di cui è composto il Protocollo. L’indice di priorità varia tra 1 e 5, dove 1
rappresenta la priorità minima mentre il 5 quella massima. In maniera automatica la
piattaforma è in grado di ridistribuire i fattori di pesatura (%) in funzione della priorità
assegnata dall’Amministratore di Protocollo alle aree e alle categorie.

Foto 5: Processo di assegnazione delle priorità alle aree e alle categorie

Una volta stabiliti i valori di priorità delle aree e delle categorie, si procede nell’assegnare ai
criteri attivi il valore di impatto, anche in questo caso il valore settabile varia tra 1 e 5 in
funzione dell’importanza rivestita da quel criterio nell’intero sistema.
Ad ogni indicatore sarà inoltre associato un valore di “benchmark”, operazione
fondamentale per contestualizzare e valutare le prestazioni di un determinato elemento. Il
benchmark rappresenta infatti il livello base (che corrisponde allo 0) di un determinato
parametro, per costruire la scala di valori sarà necessario stabilire anche il livello massimo
raggiungibile da quell’elemento, il quale corrisponde alla best practice (valore pari a 5).
Il risultato che si ottiene dal calcolo dell’indicatore diventa pertanto rappresentativo sulla
scala di valori così identificata.
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Foto 6: Processo di assegnazione del valore di impatto ai criteri attivi

Una volta condotte queste operazioni fondamentali, il Protocollo di Valutazione sarà stato
caratterizzato in tutte le sue componenti e potrà essere utilizzato per procedere alla
Valutazione sul territorio.
3.3 Il calcolo degli indicatori
Stabilite le priorità delle aree e delle categorie e settati i valori di impatto dei singoli criteri, si
procede al calcolo degli indicatori. Questa procedura viene portata avanti dal Valutatore, il
quale non potrà più intervenire sulle priorità stabilite nel passaggio precedente
dall’Amministratore di Protocollo.
Per ogni criterio la piattaforma RTTool contiene una scheda di dettaglio nella quale vengono
descritte in maniera approfondita l’esigenza, l’indicatore associato a quel criterio ed il
metodo di calcolo.
Cliccando sull’icona a forma di piccola calcolatrice sarà possibile andare ad inserire i valori
dei due parametri (A) e (B) che stanno alla base del calcolo dell’indicatore. Il sistema, una
volta inseriti i parametri numerici, calcola il valore dell’indicatore riportandolo nella sezione
“Valore”, all’interno della scheda di dettaglio del criterio.

Foto 7: La scheda di dettagli del criterio e il calcolo dell’indicatore
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Il valore dell’indicatore ottenuto grazie ad un algoritmo di calcolo consente alla piattaforma
di quantificare un punteggio generale dell’indicatore, che si basa sul range di minimo e
massimo settati per quel determinato indicatore ed un punteggio ponderato rispetto
all’interno Protocollo di Valutazione. Ovviamente il risultato sarà influenzato dal target di
riferimento impostato.
Una volta calcolati i valori di tutti gli indicatori che costituiscono il Protocollo di Valutazione,
la piattaforma RTTool è in grado di restituire al valutatore il risultato di calcolo. Il sistema
fornisce i risultati parziali ottenuti area per area ed anche il risultato complessivo
dell’intera valutazione territoriale. Questi risultati vengono forniti sia in forma numerica, sia
in forma grafica. Per quanto riguarda i primi, questi sono visibili sulla piattaforma in forma
tabellare mentre i secondi sono espressi attraverso grafico radar e grafico a torta.

Foto 8: Visualizzazione grafica dei risultati ottenuti

Tutti i risultati sono esportabili in un file Excel cliccando il bottone di esportazione presente
al fondo della sezione di calcolo del sistema.
3.4 La rappresentazione GIS
La piattaforma RTTool consente di rappresentare gli indicatori sul sistema GIS.

Foto 9: Rappresentazione degli indicatori sul sistema GIS
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Il limite affinché questo sia possibile è che si disponga di file .shp relativi ai parametri che
consentono al sistema di effettuare il calcolo (come ad esempio il file shape delle aree verdi,
delle superfici degli edifici, delle aree stradali, delle piste ciclabili, ecc.).
Nella sezione dedicata alla rappresentazione GIS, gli shape importati possono essere
visualizzati sulla cartografia, gli si può cambiare colorazione e si possono stabilire le priorità
di visualizzazione. In automatico la piattaforma genera sul lato dx dello schermo il riepilogo
degli indicatori che è stata in grado di calcolare e il punteggio ottenuto.
Cliccando sull’apposito tasto è possibile aggiornare la valutazione, in questo modo vengono
registrati i punteggi ottenuti grazie al calcolo GIS nell’intero sistema.
Si tratta di un procedimento attendibile che velocizza enormemente le procedure di calcolo
degli indicatori.
3.5 La gestione degli utenti
Resilient Territory Tool è stato ideato per essere rivolto a tecnici e decisori delle
amministrazioni locali con la finalità di dotarli di uno strumento efficace a supporto
dell’attività di pianificazione territoriale e urbanistica.
Ovviamente il calcolo degli indicatori sarà effettuato da liberi professionisti nel ruolo di
valutatori, pertanto il sistema sarà utile anche a quest’ultimi in quanto velocizzerà tutte le
operazioni di calcolo grazie agli algoritmi settati nello strumento.
RTTool include una sezione dedicata alla gestione degli utenti che consente ai gestori del

sistema di registrare nuovi utenti, aggiornare o rimuovere quelli esistenti e assegnare loro i
ruoli, al fine di attribuire ai singoli utenti i diritti di accesso alle funzionalità della piattaforma.
Esistono tre principali ruoli:
-

-

-

Gestore della piattaforma: è identificato in iiSBE Italia, questo ruolo esclusivo dà la
possibilità di intervenire in tutte le sezioni che compongono l’RTTool e gestire il
corretto funzionamento dell’operatività della piattaforma;
Amministratore del Protocollo di Valutazione: il ruolo è rappresentato da
un’amministrazione (città o regione principalmente) che svilupperà un Protocollo di
Valutazione in base alle proprie esigenze;
Valutatore: sono i professionisti ed esperti che applicano il Protocollo di Valutazione
e determinano il valore degli indicatori di prestazione.
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