UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE “SISTEMA DI MONITORAGGIO”
Il progetto si propone di sviluppare e mettere a punto un sistema di monitoraggio
del suolo che permetterà un migliore controllo di aree oggetto di indagine e il
monitoraggio di numerosi parametri chimici di base utilizzabili come indicatori
dell’attività di smaltimento dei rifiuti all’interno delle aree stesse. Gli utilizzatori, tra
cui anche un servizio pubblico o privato, possono avere bisogno di monitorare i risultati
del monitoraggio delle aree interessate al fine di valutare il livello di rischio in
prossimità delle zone di smaltimento dei rifiuti.

Progettazione dell’applicazione “Sistema di monitoraggio”
Il processo di progettazione dell’applicazione relativa al sistema di monitoraggio
consiste in 3 principi di base.
 Necessità di specificare i principali parametri chimici per valutare il grado di
rischio dell’area di smaltimento dei rifiuti;
 Necessità di specificare i limiti e l’ampiezza delle aree a rischio (range di valori),
in termini di aree colorate (“rosse” e “arancioni”);
 Progettare un’interfaccia che soddisfi specifiche necessità degli utilizzatori
attraverso le funzioni “inserisci”, “modifica”, “cerca” relative alle misurazioni
condotte e ai dati raccolti nelle aree di smaltimento e che dia come output
visualizzazioni grafiche dei risultati inerenti la valutazione dei rischi.

L’applicazione nel suo complesso è stata progettata e implementata attraverso il
software “Visual Studio” di Microsoft (2010), migliorato con la capacità di monitorare
una o anche più misurazioni all’interno di siti diversi di smaltimento e la possibilità di
utilizzarlo per un insieme più ampio di servizi rispetto al semplice uso privato
(funzionalità di back up e restoring dei dati attraverso XML1).

1

http://www.w3schools.com/xml/default.asp

Parametri chimici
Sono stati selezionati 11 parametri chimici specificati in Tabella 1. Anche i limiti
e i range di valori utilizzati per la definizione del rischio (rosso – alto rischio, arancio –
rischio moderato) sono indicati all’interno della specifiche colonne della tabella, mentre
i riferimenti bibliografici che hanno permesso di stimare tali range sono evidenziati alla
fine della presente guida.
Chemical
Parameters
Conducibilità
elettrica (EC)
(mS/cm)
Sostanza
Organica %

Orange zone
(1)

>2-4

>4

(12-16)

> 5.0
>40

Azoto Totale
(Kjeldahl) (%)

> 0.3

(12-16)

29-59

(2, 3, 12-16)

Cromo Totale
(mg/kg)
Nichel Totale
(mg/kg)
Molibdeno Totale
(mg/kg)

(12-16)

>20 (30)

Fenoli totali
(mg/kg)

Fosforo
Assimilabile
(mg/kg)
Potassio
Scambiabile
(cmol/kg)
Ferro (DTPA)
Assimilabile
(mg/kg)

Red zone

(11)

>1.2-2.0

0.2-40
0.05-55

(31)

>150

Limits

0.1-700
0.02-3.00

(12-16)

> 60 (3) (potential
high P mobility)
>2.0

(17)

0.1-30

>20-40

(10)

> 100

64-200

(6, 7)

>200

5-1000

30-100

(11, 18, 19, 21-

>100

5-500

>4

1-200

>8.5

4.0-9.5

24)

3-4

(11,22, 24)

pH
>8.0

(1)

(5)

1-500

1-400

Table 1

Un utilizzatore, al fine di valutare il grado di rischio nelle vicinanze di un sito di
smaltimento dei rifiuti, deve inserire i valori relativi ad alcuni o tutti i parametri chimici
sopra indicati e dopodiché valutare l’output grafico ottenuto su un diagramma
cartesiano all’interno del quale vengono anche presentate le aree a rischio rossa e
arancione. Nella sezione successiva introdurremo l’uso dell’interfaccia dell’applicazione
“Sistema di monitoraggio” con brevi commenti sul suo completamento quando
necessario. L’applicazione “Sistema di monitoraggio” è progettata e implementata in 4
lingue: inglese, greco, italiano e spagnolo. Quando l’utilizzatore avvia l’applicazione,
viene mostrata una finestra di dialogo per scegliere la lingua preferita (si veda Fig. 1 qui
sotto).

Dopo la selezione della lingua, viene mostrata la schermata di dialogo iniziale .

Inserire una misura
L’utilizzatore ha bisogno di inserire i dati relativi alle diverse misure fatte, come
ad esempio le caratteristiche del sito, la data di registrazione, le coordinate dell’area in
cui sono stati condotti i rilievi o ha bisogno di inserire i valori relativi ai diversi
parametri chimici ed inviarli al sistema. Per fare questo si clicca sul pulsante Inserisci
misura nella schermata principale oppure si sceglie Inserisci dal menù Misure (si veda la
Fig. 3 in basso).
La finestra mostra come ogni volta che l’utilizzatore cerca di inserire un valore in
un campo della maschera di inserimento, il sistema impedisce l’inserimento di valori che
superano certi limiti di range o condizioni che sono state impostate in precedenza
all’interno delle funzionalità di sistema. Quando l’inserimento delle misure supera tutte
le restrizioni e le pre-condizioni, solo allora un utilizzatore può inviare i dati
all’applicazione.

Modificare una misura
L’utilizzatore può anche aver bisogno di modificare i dati inseriti, in caso di errori
o di modificazione delle condizioni ambientali in prossimità dell’area di interesse, reinviando le diverse informazioni all’applicazione. Il sistema permette di compiere tali
operazioni cliccando sul pulsante Modifica Misure sulla schermata principale o
attraverso la barra del Menù Misure -> Modifica. La schermata attraverso cui inserire
tali informazioni è mostrata in Fig. 4 in basso.
La figura mostra come un utilizzatore, prima di convalidare i cambiamenti
all’applicazione, possa modificare i dati in base a tutte le pre-condizioni e le limitazioni
di cui si è parlato in precedenza, siano essi attributi di campo, valori o testo. Inoltre il
sistema fornisce all’utilizzatore la possibilità di eliminare un intero gruppo di valori dal
database (o dal dataset) flaggando il box che si trova al di sotto delle colonne in cui
sono state inserite le misure in corrispondenza della linea Cancella Misura. In questo
modo, dopo aver cliccato sul pulsante Applica Modifiche, ogni informazione o dato
riguardante quella misura viene cancellato dal database dell’applicazione.

Cercare una misura
L’utilizzatore può avere bisogno di fare ricerche di dati relativi alle aree di
interesse, inviare informazioni selezionate, configurare i campi relativi a certe misure e
cercare delle misure che sono immagazzinate all’interno del sistema. Si può fare questo
cliccando sul pulsante Ricerca Misura nella schermata principale o attraverso la barra
del Menù Misure -> Cerca. La schermata attraverso cui inserire tali informazioni è
mostrata in Fig. 5 in basso.
Come indicato nella figura, l’utilizzatore può inserire parametri di ricerca in
modo tale da personalizzare la ricerca in base alle sue necessità. E’ stato inserito in
questo punto la visualizzazione dei risultati della ricerca. L’utilizzatore può selezionare
il parametro da visualizzare nell’area in basso a destra dello schermo e poi cliccare sul
pulsante Visualizza Risultato in modo da visualizzare graficamente i risultati. Nella
prossima sezione viene descritta brevemente tale visualizzazione.

Visualizzazione grafica di una misura
I parametri chimici inseriti all’interno del database del sistema possono essere
visualizzati graficamente su un diagramma cartesiano, che dà un’idea molto chiara
attraverso l’uso di colori se la misura supera o se è all’interno dei limiti definiti per un
certo parametro (grado di rischio).
Esistono due modi per visualizzare graficamente le misure inserite: la prima
consiste nel cliccare sul pulsante Grafico nella schermata principale e poi scegliere il
parametro chimico desiderato (es. Grafico -> Conducibilità elettrica nel sotto menù,
oppure Grafico -> Fenoli totali nel sotto menù); il sistema visualizzerà in una tabella i
valori del parametro chimico selezionato relativi a tutte le misure memorizzate come
mostrato in Fig. 6.

Il secondo modo è stato descritto nella sezione precedente. I risultati della
ricerca possono essere visualizzati in un grafico quando l’utilizzatore seleziona il
parametro chimico desiderato e clicca sul pulsante Visualizza Risultati come mostrato
nelle Figg. 7 e 8 qui sotto.

Esportare i risultati della ricerca in file Excel
L’applicazione “Sistema di monitoraggio” possiede un’ulteriore funzione che
permette di esportare le misure in formato Excel. Una visualizzazione di questo tipo di
funzione è mostrata in Fig. 9.

L’utilizzatore non solo può ricercare misure in funzione di determinati parametri
e necessità, ma può anche esportare i risultati in formato Excel (documento di Microsoft
Office Excel 2003 o 2007).
Tale funzione è attiva solo se la videata di ricerca è aperta. In Fig. 10 viene
mostrata la finestra di dialogo che si apre cliccando sul menù Esporta come documento
Excel.

Stampare il report di ricerca dei risultati
L’applicazione permette anche di stampare il report relativo alle misure
ricercate. L’utilizzatore, pertanto, può non solo fare una ricerca delle misure in base a
certi criteri, ma può anche stampare i risultati di tale ricerca e i grafici utilizzati per
visualizzare le informazioni relative ai parametri chimici. Una visualizzazione di questo
tipo di funzione è mostrata in Figg. 11-12.
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