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K-Space è una soluzione che con-
sente una gestione del territorio ef

ficiente, rapida, precisa ed economica. 
Nasce da un progetto di ricerca chiamato 

“SardOS – Sardegna Osservata e monitora-
ta dallo Spazio”, sviluppato da Kiberne tes 
con Nemea Sistemi e validato nei risul tati 
dall’Università di Cagliari. 
K-Space individua sul nascere i casi di edilizia 
spontanea, le variazioni dei manufatti senza 
autorizzazione e verifica delle concessioni 
demaniali. K-Space permette inoltre il 
monitoraggio dell’erosione costiera e dei 
sedimenti in ogni tipo di aree umide.
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K-Space utilizza dati RADAR/SAR provenien ti dai sensori 
dei satelliti dell’Agenzia Spaziale Italiana, dati interferome-
trici ed ottici messi a disposizione da agenzie private ed è 
predisposto  per l’acquisizione di dati aerofotogrammetri-
ci, sonar e lidar.
Attraverso l’analisi di diverse tipologie di dato, l’utilizzo di 
Intelligenza Artificiale ed il raffronto con i dati catastali for-
niti dall’Agenzia delle Entrate, strumenti urbanistici, con-
cessioni demaniali e qualsiasi altro tipo di dato cartografi-
co permette di elaborare mappe dinamiche del territorio 

ur bano, di quello rurale e delle coste.
Un team interdisciplinare con competenze in piani-

ficazione del territorio, valutazione am bientale, 
elaborazione dati, leggi e ordinamen ti giuridici, 

economico-finanziari e patrimoniali può così 
elaborare soluzioni integrate per la pianifi-

cazione strategica, il monitoraggio am-
bientale e la mitigazione del cam-

biamento climatico con soluzioni 
ad hoc ed interventi mirati.
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K-Space è uno strumento formidabi
le di monitoraggio territoriale rivolto 
alla Pubblica Amministrazione Locale (Co-
muni, Province e Regioni), enti territoriali ed 
agenzie ai fini della rilevazione di criticità legate 
a rischi idrogeologici, erosione della costa e abusi-
vismo edilizio.  
K-Space, infatti, rileva i mutamenti del territorio, le varia-
zioni di superficie e di volume, renden do puntuale e detta-
gliato il successivo accerta mento e la sanzione di fattispe-
cie illegali. 
K-Space in questo modo contribuisce a fornire nuovi in-
troiti per le casse pubbliche e, di rifles so, minori esborsi 
per il contribuente: è noto infatti che mettere in sicurezza è 
molto più eco nomico che intervenire successivamente per 
ri pristinare la sicurezza del territorio.
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K-Space
COSA FA

MAPPA LE LINEE 
DI COSTA
KSpace aiuta a studiare e con
trollare il fenomeno dell’erosio
ne costiera mediante un’analisi 
puntuale dell’andamento delle 
linee di costa: calcola automa-
ticamente le differenze tra i ri-
levamenti in istanti diversi, for-
nendo i dati massimi, minimi e 
medi relativi alla progressione o 
regressione della fascia costiera. 
Consente di analizzare il trend 
di variazione per la progettazio-
ne di eventuali azioni di ripasci-
mento.
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MONITORA 
I SEDIMENTI
Il modulo sedimenti consente di 
rilevare le situazioni di accumulo 
o prelievo potenzialmente peri-
colose nelle aree umide. 
K-Space, infatti, attraverso il 
confronto tra diverse rilevazio-
ni restituisce la variazione di 
estensione verificatasi nel tem
po. Selezionando un punto sulla 
mappa è possibile visualizzare il 
grafico dei sedimenti emergen-
ti per tutti i campionamenti nel 
punto scelto presenti in archivio. 
Vengono inoltre mostrati i valori 
medi, massimi e minimi rilevati 
In questo modo fornisce uno 
strumento utile per prevenire 
il rischio idrogeologico e i 
disastri ambientali legati ad 
attività antropi che e a fenomeni 
naturali.
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CONTROLLO 
DEI MANUFATTI
K-Space permette di visualizzare 
i manufatti rilevati dal satellite e 
rappresentarli cartograficamen-
te al fine di individuare eventuali 
edificazioni abusive in zone a ri-
schio idrogeologico e procede-
re con le verifiche delle superfici 
occupate.

In pochi secondi riesce ad analiz-
zare vaste aree di territorio gra-
zie all’estrazione automatica dei 
dati. K-Space sovrappone e met-
te a confronto i dati del catasto 
con quelli dei satelliti e i modelli 
3D di Google. Questo consente 
di rilevare automaticamente:
• i fabbricati non dichiarati in ca-
tasto e le superfici e le volume-
trie eccedenti rispetto a quelle 
dichiarate (come piani aggiuntivi 
e attici);
• le incongruenze del catasto 
rispetto alla situazione reale e 
quindi di riallineare correttamen-
te i data base.
Consente, quindi, di concentrare 
gli accertamenti solo sui casi effet-
tivamente a rischio abuso, facen-
do risparmiare tempo ed energie 
agli addetti comunali, perché la 
sovrapposizione coi modelli 3D 
consente di investigare in modo 
preciso ogni singolo caso.
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K-Space
COSA FA

VERIFICA 
LE CONCESSIONI 
DEMANIALI
L’applicazione consente di con-
frontare i dati delle concessioni 
demaniali con la situazione rea-
le in termini di manufatti auto-
rizzati/edificati, area concessa e 
confini reali, trend della linea di 
costa in prossimità della conces-
sione. 



PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, 
PATRIMONIO E 
INFRASTRUTTURE 
La soluzione rappresenta un 
indispensabile strumento di 
analisi per la progettazione di 
piani territoriali, consente la 
rappresentazione territoriale dei 
dati immobiliari del patrimonio 
dell’ente ai fini di una gestione 
efficiente, oltre al monitoraggio 
delle infrastrutture.
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www.kibernetes.it


