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Metodo per la creazione di banche dati di eventi 
con eco mediatica in internet 

 

 
Eventi di frana nel 2014 intercettati sulla rete internet 

 

Status del brevetto 
 

-Deposito di domanda di brevetto italiano  

 

-Deposito di domanda di brevetto internazionale  

 

-Ricezione dei primi rapporti di ricerca.  
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Titolare 
Università degli Studi di Firenze (www.unifi.it) 

 

 

Descrizione sintetica 
 
L’invenzione concerne un metodo per creare ed aggiornare costantemente in modo automatico banche 

dati di eventi che hanno un’eco mediatica in internet ed, in particolare, eventi geologici rischiosi quali 

frane, terremoti, inondazioni, alluvioni. Catalogando l’evento con informazioni caratteristiche come la 

localizzazione, la datazione, l’inerenza e l’intensità.  

Tecnologia e vantaggi 
 

I rischi geologici sono una fonte notevole di mortalità e danni economici e vengono quindi compiuti 

sforzi rilevanti per mitigarne le conseguenze. Nello studio di questi è di primaria importanza la 

disponibilità di archivi e banche dati che possano fornire informazioni su eventi passati e recenti  come 

l’intensità, i tempi e la posizione.  Queste risultano fondamentali per la valutazione della pericolosità e del 

rischio e per la messa a punto di modelli di allarme rapido. Uno dei principali limiti degli archivi e delle 

banche dati esistenti (in particolare per frane e alluvioni) è la loro velocità e metodologia di 

aggiornamento: di solito esse vengono compilate manualmente sulla base di indagini sul campo e, a volte, 

tramite telerilevamento. Sistemi provvisti di aggiornamenti automatici e/o in tempo reale sono ancora rari 

e legati solo ad alcune tipologie di dati. Le tecniche e metodologie di data mining consentono, in 

generale, di estrarre con tecniche analitiche all'avanguardia, l’informazione implicita, nascosta, da dati già 

strutturati. Tuttavia, risulta tutt’altro che banale, studiare metodi che applicano tali tecniche di data mining 

per ottenere informazioni specifiche su eventi geologici rischiosi a partire da dati rintracciabili in internet. 

La tecnologia di acquisizione da internet di notizie tramite feed permette una catalogazione con parametri 

caratteristici comprendenti almeno la posizione dell’evento, la datazione dell’evento, l’intensità 

dell’evento e l’inerenza agli argomenti di interesse, detti parametri sono determinati mediante tecniche di 

data mining. L’evento viene geolocalizzato anche in mancanza di un toponimo nel testo, utilizzando 

procedure alternative di ricerca della localizzazione del notiziario emittente, o ricerca di aggettivi, 

indicazioni o equivalenze geografiche non direttamente esprimibili come toponimo. L’intero processo si 

attua in tempo reale grazie a continue scansioni della rete internet. 

 

http://www.unifi.it/


 

 

 

 

Ufficio Brevettazione e Proprietà Intellettuale 
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 
+39 055 275 7686  / 7687 | e-mail: brevetti@csavri.unifi.it,  posta certificata: csavri@pec.unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 

3 

 Generazione 
database di eventi tramite data mining dei notiziari online 

 

 

 
 Esempi di data mining per geolocalizzazione (sx) e scarto notizia tramite calcolo dell’inerenza (dx) 

 

 

Opportunità di mercato 
 

La principale applicazione riguarda la creazione e strutturazione di banche dati di eventi per scopi di 

prevenzione e protezione civile. Le stesse banche dati, sfruttando le caratteristiche associate ad ogni 

notizia, in particolare posizione ed intensità d’evento, possono venire utilizzate in tutta nella ricerca 

scientifica del settore. Le mappe e le banche dati ottenute, rappresentanti il manifestarsi di un evento in 

una determinata data, possono essere utilizzate per analisi statistiche atte ad individuare il rapporto con un 

altro fenomeno misurato, come ad esempio la relazione fra piogge e frane. Questo permette di passare da 

semplici sistemi previsionali studiati in catena aperta a sistemi previsionali in controllo retroazionato. 

L’algoritmo usato inoltre è scalabile ed ampliabile allo studio di altri fenomeni che abbiano un eco 

mediatico, non solo in ambito scientifico. La procedura può essere rivista anche come motore di 

geolocalizzazione automatica di notizie, diventando così appetibile per canali di diffusione su canale web 

che vogliano fornire informazioni basate sulla localizzazione, sfruttando il fenomeno sociale 

dell’interesse maggiore verso notizie avvenute nelle proprie vicinanze. 

 

EVENTO NOTIZIA MAPPA 
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Passaggio da Sistema Aperto a Sistema Chiuso 

 

 
In 5 anni il sistema ha già raccolto circa 18000 notizie di alluvioni, 15000 notizie di frane e 25000 notizie di terremoti 

Inventori 
Alessandro Battistini, Nicola Casagli, Sandro Moretti  

Contatti 

Ufficio brevetti proprietà intellettuale Unifi 

brevetti@csavri.unifi.it  

PARAMETRI 
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