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 Principali caratteristiche di SCENA

 Le tecnologie utilizzate in SCENA

 Organizzazione dello strumento

 Sessione dimostrativa

– Calcolo emissioni settore zootecnico

– Calcolo emissioni settore fertilizzanti
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Obiettivi e caratteristiche SCENA

 Strumento di libero accesso

 Semplicità d’uso

 Aggiornabile nel tempo

 Trasparente negli assunti

 Salvataggio e esportazione scenari e risultati

 Funzioni accessorie  (output grafici risultati, download documenti / guida)
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Tecnologie utilizzate in SCENA

Modello client-server: il client (browser) dialoga con un server per inserire/modificare dati, 

configurare uno scenario ed un modello di simulazione che saranno usati per calcolare le 

quantità di ammoniaca emesse.
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Sviluppo di SCENA

Server LAMP

– OS Linux

– Web server: Apache

– Data base management system: MySQL

– Linguaggi di programmazione: per il back-end PHP

per il front-end HTML, JavaScript, Css

– jQuery: libreria Javascript impiegata per realizzare l’applicazione web

– Framework BootStrap per il responsive web design: il layout delle pagine

web si regola dinamicamente sulle caratteristiche del dispositivo utilizzato, 

sia esso desktop, tablet o telefono cellulare
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Per maggiori informazioni sul software:

paolo.palazzari@enea.it

mailto:Paolo.palazzari@enea.it


Struttura del sito

 Pagina di registrazione / accesso

 Selezione del settore su cui operare (zootecnia / fertilizzanti)

 Definizione (solo per zootecnia) / visualizzazione dei parametri del 

modello (Fattori di emissione)

 Definizione di uno scenario (introduzione dei valori di input per la simulazione, come 

numero dei capi di bestiame o estensione delle superfici coltivate)

 Calcolo delle emissioni e visualizzazione dei risultati

 Esportazione risultati
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Struttura del sito

Pagina di registrazione         https://scena.enea.it/login
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Struttura del sito

• Scelta del settore su cui operare (zootecnia / fertilizzanti)
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Struttura del sito

• Definizione (solo per la zootecnia) / visualizzazione dei parametri del 

modello (Fattori di emissione)
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Definizione/ inserimento dei 

Fattori di emissione per 

ciascuna fase



Struttura del sito

• Definizione di uno scenario (introduzione dei valori di ingresso per la 

simulazione, come numero dei capi di bestiame o estensione delle superfici 

coltivate o diffusione tecniche di riduzione)
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Definizione/ inserimento di 

Quantita e titoli in N dei 

fertilizzanti, scelta delle 

misure e indicazione delle 

tipologie di uso del suolo



Struttura del sito

• Calcolo delle emissioni e visualizzazione dei risultati
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Funzioni di 

esportazione in 

formati diversi e 

stampa risultati



Struttura del sito

• Visualizzazione grafica dei principali risultati, confronto con senza misure 
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Esempio emissioni da fertilizzanti
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