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Evento alluvionale
di ott-nov 2010 in Veneto:
analisi dell’azione del vento di sirocco
alle foci dei fiumi Brenta-Bacchiglione
e Livenza
Francesco Baruffi1, Massimo Cappelletto1,
Angelo Zandonella2
1
2

Autorità di Bacino dei Fiumi dell’Alto Adriatico
Consulente Tecnico-Scientifico

L’azione del vento lungo gli assi fluviali dei fiumi Brenta-

Bacchiglione e Livenza è stata valutata utilizzando, come
indicatori: l’orientamento degli assi fluviali, favorevole allo
stress del vento di Sirocco, la persistenza dell’azione del
vento, la velocità del vento e l’innalzamento del livello marino
rilevate alle foci di tali fiumi. I dati utilizzati per questa analisi
sono satellitari (radar scatterometro dei venti ed altimetro)
e mareografici (delle stazioni mareografiche costiere).
Introduzione
Da domenica 31 ottobre a martedì 2 novembre il Veneto è
stato interessato da piogge persistenti in particolare sulle zone
prealpine e pedemontane, dove sono stati superati i 300 mm
complessivi di pioggia, con punte massime locali anche superiori
a 500 mm. L’evento è stato caratterizzato anche da venti di
Sirocco lungo la costa ed in quota. A seguito di tale evento gran
parte del territorio del Veneto è stato interessato da fenomeni
di dissesto idrogeologico e da situazioni di criticità lungo quasi
tutti i principali corsi d’acqua, con rotture degli argini o
superamenti delle sommità a causa del livello di piena, filtrazioni
e allagamenti di ampie parti del territorio regionale (da
comunicato ARPAV, 2010 sull’evento alluvionale). L’ARPAV,
inoltre, ha messo a disposizione della comunità scientifica i
dati pluviometrici e idrometrici registrati dalle stazioni
attive nel corso dell’evento, auspicando che eventuali
elaborazioni di tali dati possano permettere una più
dettagliata e condivisa valutazione dell’evento occorso.
Lo scopo di questa relazione è di dare un contributo alla
comprensione delle cause che hanno dato luogo ai
fenomeni di dissesto idrogeologico accennati. A questo
riguardo è stata condotta un’analisi per valutare l’azione del
vento lungo gli assi fluviali dei fiumi Brenta-Bacchiglione e
Livenza utilizzando come indicatori:
- l’orientamento degli assi fluviali, favorevole allo stress dei
venti siroccali;
- la persistenza dell’azione di tali venti;
- la velocità del vento e l’innalzamento del livello marino
rilevate alle foci dei fiumi.
Come è noto, l’azione del vento sulla superficie del mare
produce, oltre al moto ondoso, uno spostamento di masse
d’acqua. Le conseguenze di questo trasporto sono: un
accumulo d’acqua nelle zone costiere sottovento ed una
sottrazione in quelle sopravento. Nel primo caso il livello
marino subisce un innalzamento mentre nel secondo un
abbassamento. I venti di Sirocco persistenti, anche se
moderati, possono produrre notevoli innalzamenti del
livello del mare nell’Adriatico settentrionale. Il fenomeno
viene favorito dalla lunghezza della zona d’azione del vento

ed è amplificata dai bassi fondali. L’innalzamento del livello
marino e lo stress del vento lungo gli assi fluviali possono
produrre una diminuzione della velocità di deflusso dei fiumi a
mare. Questo fattore non è mai stato preso in
considerazione nei modelli di trasporto.
Materiali e metodi
I dati utilizzati per questa analisi sono di tipo “Near-Real
Time” (NRT): vengono acquisiti con frequenza giornaliera e
sono disponibili 24 ore dopo la loro acquisizione e sono:
- satellitari (radar scatterometro dei venti e radar
altimetro),
- mareografici (delle stazioni mareografiche del litorale
costiero veneziano).
Il Radar Scatterometro (RS) dei venti non misura
direttamente i campi di vento della superficie marina. Lo
strumento opera individuando i cambiamenti di riflessione
radar della superficie del mare dovuti alla rugosità o
scabrezza determinate dal vento. Le stime della velocità e
della direzione del vento sulla superficie del mare vengono
ottenute combinando misure di retrodiffusione acquisite da
diverse geometrie di osservazione. Dai dati RS dei venti si
ricavano le “mappe di stima dei vettori di vento della superficie
del mare” al momento del passaggio del satellite.
Va osservato che le misure radar effettuate in prossimità
delle zone costiere, possono essere poco accurate. Questo
è dovuto alla complessa natura dell’eco di ritorno dalla
superficie del mare a causa dell’irregolarità fra superficie del
mare e terra lungo la traccia del satellite. Per migliorare la
forma del segnale (eco) di ritorno vengono usate delle
procedure chiamate di retraking. Le mappe dei vettori di
vento, riportate nel lavoro, sono state prodotte utilizzando
dati dello scatterometro dei venti ASCAT del satellite
MetOP dell’ESA (European Space Agency). La risoluzione
dei campi di vento è di 25 km. I dati ASCAT utilizzati in
questo lavoro sono corretti, lungo le zone costiere, della
forma del segnale (eco) di ritorno.
Le misure Radar Altimetro (RA) utilizzate sono: l’Altezza
della Superficie del Mare (ASM), le Anomalie in Altezza della
Superficie del Mare (AASM) e la Topografia Dinamica
Assoluta (TDA) (cfr. AVISO, 2008, 2009).
Le ASM sono misure di distanza della superficie del mare
rispetto ad un ellissoide di riferimento. Vengono ottenute
mediante differenza fra altitudine del satellite rispetto
all’ellissoide di riferimento e range dell’altimetro (distanza fra
altitudine orbitale e superficie del mare), corretto degli effetti
strumentali.
Le AASM sono variazioni delle misure ASM rispetto alla
Superficie Media del Mare (SMM) e corrette di effetti
geofisici noti. Le misure AASM tengono conto della variabilità
stagionale. Da questi dati si ricavano le Mappe AASM.
Le TDA sono misure di altezza della superficie del mare
rispetto al geoide. Il modello di geoide usato è molto
accurato ed è ottenuto con dati acquisiti per 4,5 anni dai
satelliti della missione GRACE e dati acquisiti per molti anni
dai satelliti con Radar Altimetro (RA) a bordo. Da questi dati
si ricavano le Mappe della TDA.
Le misure AASM e TDA, usate in questo lavoro, sono
misure RA prodotte con procedure NRT, per una rapida
consegna all’utenza. Dall’analisi di queste mappe, nel corso
di una perturbazione, è possibile:
- localizzare le zone costiere di innalzamento del livello
marino;
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- localizzare le zone di spostamento e sollevamento delle
masse d’acqua dovute a forzanti meteo.
Le misure ASM, AASM e TDA non sono direttamente
confrontabili con quelle dei Livelli Medi Mareali (LMM)
delle stazioni mareografiche, se non mediante opportune
correzioni e trasformazioni. In effetti, le misure LMM
contengono contributi sia sulle variazioni reali del livello
marino che su altri fattori, come i movimenti verticali della
crosta terrestre. A differenza delle misure RA quelle LMM
non vengono corrette dalle anomalie gravimetriche,
inversione barometrica, effetti delle maree generate da
correnti oceaniche, ecc. Per ovviare alle limitazioni nelle
misure RA lungo le zone costiere, dovute alla forma del
segnale (eco) di ritorno, nelle Mappe AASM e nelle Mappe
della TDA prodotte e riportate nel lavoro, sono stati
omessi dalle elaborazioni i dati RA-NRT relativi a tali zone.
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Analisi dell’evento
I campi di vento, rilevati dal satellite/strumento
MetOp/ASCAT, evidenziano (cfr. Figura 1):
Il 31 ottobre alle ore 20:17 UTC un intenso vento di
Sirocco su tutto l’Adriatico. Le velocità rilevate alle foci del
Brenta-Bacchiglione e del Livenza erano, rispettivamente, di
13 m/s e di 15 m/s.
Il 1 novembre alle ore 8:32 UTC un intenso vento di
Sirocco su tutto l’Adriatico. Le velocità rilevate alle foci del
Brenta-Bacchiglione e del Livenza erano, rispettivamente, di
7 m/s e di 13 m/s.
Figura 1 - Mappe di stima dei vettori di vento ottenute dai dati
MetOp/ASCAT e Mappe AASM e TDA prodotte utilizzando dati
RA-NRT multimissione.

Giorno
31 ottobre
1 novembre
2 novembre

Ora
Da

A

3:00
1:00
14:00
1:00
7:00

24:00
13:00
24:00
4:00
13:00

Stazione Diga Sud Chioggia
Velocità Min
Velocità Max
6,8
4,5
3,0
3,8
3,0

m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

Il 2 novembre alle ore 9:51 UTC un moderato vento di
Sirocco sull’Adriatico. La velocità rilevata alla foce del
Brenta-Bacchiglione era di 4 m/s, mentre alla foce del
Livenza la direzione del vento era cambiata.
I coefficienti di correlazione fra misure ASCAT e misure
degli anemometri delle stazioni mareografiche Diga Sud
Chioggia e Piattaforma CNR-ISMAR erano di 0,98 per la
velocità e 0,97 per la direzione.
La persistenza dei venti siroccali durante tale evento può
essere desunta dall’esame della tabella in alto dove sono
riportate le velocità minima e massima dei venti siroccali
misurate dagli anemometri delle stazioni mareografiche
citate.
Dai dati LMM delle stazioni mareografiche, acquisiti fra il 30
ottobre ed il 1 novembre, risulta un innalzamento medio
del livello marino lungo il litorale costiero di circa 30 cm.,
passando da 40 cm. a 70 cm. Il 2 novembre, con la
riduzione degli effetti dei venti siroccali, inizia a ristabilirsi
l’equilibrio del dislivello creato. Come è noto, per le
caratteristiche del bacino dell’Adriatico, questo avviene
mediante una successione di oscillazioni (oscillazioni libere)
che gradualmente si smorzano. Dal 2 novembre al 5
novembre il livello medio marino è passato da 70 cm. a 20
cm.
La giornata del 31 ottobre era caratterizzata dai seguenti
fenomeni: Forte vento di Sirocco, dalle ore 3 alle ore 24,
con velocità massima di 14,4 m/s (cfr. Tabella). Un
innalzamento del livello del mare lungo tutto il litorale
costiero dell’Adriatico settentrionale, dovuto allo
spostamento delle masse d’acqua prodotto dai venti
siroccali (cfr. Mappe AASM e TDA della Figura). In
particolare, dalla Mappa della TDA, si può osservare un
sollevamento del livello marino, in prossimità delle foci del
Livenza e del Brenta-Bacchiglione, superiore a quello in
prossimità della foce del Piave.
La giornata del 1 novembre era caratterizzata da: Forte
vento di Sirocco, dalle ore 1 alle ore 24, con velocità
massima di 12,5 m/s (cfr. Tabella). Dalle Mappe AASM e
della TDA (cfr. Figura) si può osservare come la persistenza
dei venti siroccali abbia prodotto un ulteriore aumento del
livello marino lungo la zona costiera dell’Adriatico
settentrionale e, in particolare, dalla foce del fiume Livenza
a quella dell’Isonzo.
La giornata del 2 novembre era caratterizzata da: Vento di
Sirocco, dalle ore 1 alle ore 4 e dalla ore 7 alle ore 13, con
progressiva riduzione della velocità nel corso della giornata.
Dalle Mappe AASM e della TDA (cfr. Figura 1) si può
osservare una lieve diminuzione dei dislivelli creati dai venti
meridionali lungo la zona costiera del nord Adriatico.
Permangono i maggiori dislivelli nella zona costiera fra la
foce del Livenza e quella dell’Isonzo rispetto a quella fra la

11,7 m/s
10,7 m/s
6,2 m/s
9,3 m/s
3,7 m/s

Stazione Piattaforma CNR-ISMAR
Velocità Min
Velocità Max
9,1
6,5
6,3
8,9
4,2

m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

14,4 m/s
12,5 m/s
8,3 m/s
11,4 m/s
9,9 m/s

foce del Piave e quella del Brenta-Bacchiglione. Inizia la fase
di ristabilimento dell’equilibrio del livello marino.
Conclusioni
L’azione del vento di Sirocco lungo gli assi fluviali del
Brenta-Bacchiglione e Livenza è stata valutata mediante
indicatori, ricavati da dati satellitari e mareografici
disponibili, acquisiti con procedure NRT.
Dall’analisi di tali dati si può affermare quanto segue:
- l’azione del vento di Sirocco continua e persistente
(durata due giorni e mezzo), la velocità del vento (da 3 m/s
a 15 m/s) e l’innalzamento (di circa 30 cm) del livello
marino alle foci dei fiumi Brenta-Bacchiglione e Livenza,
possono aver contribuito ad un rallentamento del loro
deflusso a mare;
- la maggiore velocità del vento rilevate da MetOp/ASCAT
alla foce del Livenza rispetto a quella del BrentaBacchiglione il 31 ottobre ed il 1 novembre, il maggior
innalzamento del livello marino rilevato dai RA lungo il
litorale costiero fra le foci del Livenza e dell’Isonzo, rispetto
a quello fra le foci del Piave e Brenta-Bacchiglione nei giorni
1 e 2 novembre, sono fattori che possono indicare una
maggior diminuzione della velocità di deflusso a mare del
Livenza rispetto a quello del Brenta-Bacchiglione.
Referenze
ARPAV (2010), Comunicato ARPAV “Evento alluvionale ott-nov
2010 in Veneto”. http://www.arpa.veneto.it
AVISO (2009), “SSALTO/DUACS User Handbook: (M)SLA and
(M)ADT Near-Real Time and Delayed Time Products”, Issue 1,
Rev. 10.
AVISO (2008), “ DT CorSSH and DT SLA Product Handbook”,
Issue 1 Rev. 4.
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Tecniche speditive di classificazione
delle coperture in cemento-amianto
tramite dati MIVIS
L. Fiumi, L. Congedo, C. Meoni
CNR - Istituto sull’Inquinamento Atmosferico

Il lavoro che si intende presentare è parte di un vasto
impegno, non ancora concluso, assunto da un gruppo di
ricercatori dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del
CNR, sulla mappatura delle coperture in cemento-amianto
(c-a) con dati MIVIS (Multispectral Infrared Visibile Imaging
Spectrometer), nel territorio della Regione Lazio.
Nell’ambito dell’articolo si vuole porre l’attenzione come
nonostante il carattere applicativo delle attività è stata
l’occasione per affinare alcune metodiche che hanno
permesso di migliorare margini di accuratezza nel
riconoscimento di queste particolari superfici e quindi
rendere le analisi ancora più “speditive”.
L’iniziativa nasce a seguito delle ultime disposizioni della
L. 23/3/2001 n. 93 e del DM 18/3/2003 n. 101, la Regione
Lazio, tramite il Centro Regionale Amianto della Azienda
USL di Viterbo, ha avviato il progetto per la realizzazione
della mappatura delle zone del proprio territorio
interessate dalle presenza di amianto e di manufatti
contenenti amianto. Le prime due fasi della mappatura sono
state dedicate al censimento di edifici pubblici e locali
aperti al pubblico, ai siti dimessi ed estrattivi. Nella terza
fase delle attività, avviata nell’anno 2010, è stato previsto
l’uso di strumenti quali appunto telerilevamento con dato
MIVIS, per la mappatura delle coperture in c-a, visto le
competenze maturate dal gruppo di ricerca che hanno reso
questa metodologia oggi applicativa su vaste aree (Fiumi et
al. 2004).
Obiettivi della collaborazione
L’attività ha previsto l’acquisizione di riprese aeree con
sensore MIVIS, in aree preventivamente concordate e
l’elaborazione del dato per l’estrazione del tematismo, con
gli obiettivi di:
- produrre mappe georeferenziate sul territorio con
caratterizzate le coperture in c-a;
- quantificare le superfici contenenti amianto, importante
parametro per stabilire flussi di materiale che andrà in
discarica, ciò permetterà di dare priorità ad investimenti
economici ad interventi di bonifica e smaltimento
dell’amianto.
Inoltre, l’integrazione dei dati in un Sistema Informativo
Territoriale SIT, ancora in corso permetterà una più solida
valutazione del potenziale rischio per la salute per i
lavoratori ed i residenti dovuto alla presenza di amianto, al
fine di programmare e mirare interventi di bonifica, come
previsto dalla L. 257/92, aprendo nuove prospettive nel
settore delle indagini territoriali.
Materiali e metodi
Le aree di seguito riportate sono state selezionate dalla
Regione, per essere sorvolate con il sensore MIVIS ad una
quota di 1.500 metri a cui corrisponde un pixel di 3X3m.
Sono stati acquisiti complessivamente di km2 1.052
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corrispondenti ad una superficie coperta (strisciate
mosaicate) di km2 794, pari al 4,6% del territorio della
Regione Lazio.
I dati acquisti sono stati pre-elaborati presso il CISIG di
Parma che hanno compreso:
- la calibrazione radiometrica sul banco di calibrazione
prima del volo, in modo da ottimizzare le risposte
radiometriche ottenute dal sensore;
- l’eliminazione di eventuali rumori sistematici introdotti
accidentalmente nei dati;
- correzioni geometriche.
Il metodo di georeferenziazione utilizzato per calibrare i
dati di volo si basa:
- sulla lettura dei file ancillari che contengono informazioni
riguardanti il posizionamento assoluto e i movimenti
angolari relativi dell’aereo, cioè dati registrati a bordo dal
sistema GPS/inerziale Applanix;
- sulla conoscenza della morfologia del terreno utilizzando
un modello digitale del terreno.
Il software di georeferenziazione utilizzato, chiamato
PARGE (Parametric Geocoding), ricostruisce la geometria
di scansione di ogni pixel.
Al termine del processo vengono ottenute le immagini
delle singole strisciate nel formato BSQ.
Elaborazione dati
I dati, radiometricamente e geometricamente corretti, sono
stati classificati utilizzando il metodo della Spectral Angle
Mapper (SAM) implementato dal software ENVI (ITT). La
SAM permette una rapida mappatura delle similarità di
spettri di immagine con spettri di riferimento (Boardman,
1994; Yuhas et al. 1992; Heiden et al.2001; Heiden et al.2007
). Gli spettri di riferimento sono stati ricavati da ROI
accuratamente individuati nella scena, validati da una serie
di accurate osservazioni sui luoghi, con indagini in campo, in
alcuni casi ci si è avvalsi anche con il supporto di Google
Map.
Al fine di avere un maggior numero di firme spettrali
rappresentative delle diverse tipolgie di c-a presenti al
suolo, gli spettri ottenuti sono stati successivamente
esportati in librerie spettrali ed utilizzati nelle elaborazioni.
Le librerie spettrali hanno in parte ovviato alla mancanza di
spettri di riferimento (laddove non è stato possibile
eseguire verifiche in campo, sia per la distanza
considerevole tra le diverse aree oggetto dello studio, sia
perché i siti non sempre sono accessibili o visibili dal
basso).
I risultati delle classificazioni complessivamente hanno
caratterizzato m2 1.673.974 di coperture in c-a.
L’accuratezza, laddove è stato possibile verificarla, è pari al
95,9 %. Il rapporto tra Classificazione e Superficie Coperta
è di m2 /km2 2.109,32.
Nonostante la buona rispondenza con la realtà con
un’accuratezza complessiva della classificazione pari al 95,9
%, per ulteriori dettagli sul metodo utilizzato cfr. Story M.
et al 1986; Yuhas et al. 1992; Heiden et al.2001; Heiden et
al.2007, l’analisi visuale delle immagini classificate ha
evidenziato in alcuni casi una sottostima dei pixel classificati
come c-a, ovvero una parziale individuazione della
copertura.
Le cause imputabili a questo mancato riconoscimento sono

diverse, tra queste:
- La complessità spaziale è legata alla variabilità delle
dimensioni e forme delle coperture. Spesso sono superfici
con un elevato grado di frammentazione di forme, in pochi
metri coesistono superfici disomogenee con elementi
ricavati dall’assemblaggio di parti standardizzate: scale
esterne, superfici balconi aggettanti, pensiline, lucernari, ecc.
- La complessità spettrale è duplice: da una parte è dovuta
all’eterogeneità della composizione delle coperture in c-a (a
seconda dei composti: amosite, crocidolite e crisotilo),
dall’altra alla similarità spettrale con altre classi (ad esempio
con le superfici in cemento o fibrocemento ecologico
particolarmente simile nella forma, nel colore e nella
composizione, ma non contiene il 10% di fibra di amianto).
Pertanto, si è proceduto con ulteriori analisi spaziali
effettuate tramite il software ArcGIS ESRI, per
caratterizzare l’intera copertura classificata (Figura 1). Sono
state applicate delle analisi spaziali, nello specifico:
- Minimum Bounding Geometry. L’algoritmo elabora un

nuovo poligono convesso contente tutti i punti del poligono
di input, minimizzandone la superficie (Figura 2). La
metodologia ha in parte ovviato alla sottostima dei pixel
prodotti dalla classificazione. Infatti l’elaborazione ha
confermato attraverso le verifiche in campo di essere la
metodica che meglio approssima la verità a terra, con
percentuali stimate pari al 75,5% dei casi;
- Intersezione con il tematismo della CTR (Carta Tecnica
Regionale) in formato vettoriale. È stata prodotta una nuova
mappa in cui sono tematizzate le coperture in c-a
rappresentate dai poligoni della CTR (visivamente la
copertura va a svilupparsi sull’intero poligono della CTR)
(Figura 3). L’elaborazione ha contribuito a una migliore
rappresentazione visiva delle mappe prodotte, attribuendo
al poligono della CTR l’intera superficie laddove la
classificazione aveva riconosciuto il c-a. Si è evidenziata una
sovrastima pari al 23,4% dei casi verificati nelle indagini in
campo, di superfici in c-a erroneamente attribuiti a poligono
della CTR che includevano superfici di materiali diversi dal
c-a.
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Il confronto tra l’elaborazione MIVIS e la CTR ha permesso
di verificare che su 64 indagini in campo effettuate, in 15
casi (pari al 23,4 %) il poligono della CTR non
corrispondeva alla realtà (è stato accertato che si trattava
di più coperture tipologicamente diverse anche nell’utilizzo
dei materiali).
Conclusioni
I risultati raggiunti hanno confermato le ottime potenzialità
del dato MIVIS e le tecniche di elaborazioni dati utilizzati
per la mappatura del c-a nel territorio della Regione Lazio.
Sono state riconosciute complessivamente, nelle sette aree
di studio, numero di coperture 2.966, per una superficie
complessiva di 1.673.974 m2.
La mappatura delle coperture in c-a ottenuta
dall’elaborazione dei dati MIVIS inserita nell’ambito delle
attività svolte dal centro regionale Amianto di Mappatura
dell’amianto della Regione Lazio contribuirà a:
identificare specifiche aree ad alta potenzialità attuale e
futura di esposizione a fibre;
realizzare di mappe di rischio in cui siano evidenziate
questo tipo di superfici ed il loro stato di conservazione in
modo da fornire un sistema di supporto al monitoraggio
ambientale. Inoltre, le mappe di rischio permetteranno di
individuare, quantificare e dare priorità agli investimenti
economici ed evidenziare problemi legati alla bonifica e
smaltimento dell’amianto aprendo nuove prospettive nel
settore delle indagini territoriali.
Bibliografia
Boardman J.W., Kruse F.A. (1994) - Automed spectral analysis: a
geologiacal axample using AVIRIS data, North Grapevine
Mountains, Nevada. Proceedings of Tenth Thematic Conference on
Geologic Remote Sensing, San Antonio Texas USA, Vol. I. pp.407418.
ITT Visual Information Solutions, ENVI - Environment for
Visualizing Images, Version 4.4.[Online] Available at:
http://www.ittvis.com/envi/
Story M., Congalton R.G. (1986) –Accuracy assessment: a user’s
prospective. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing.
52 pp397-399.
Kruse F.A., A.B.Lefkoff, , J.B.Boardman , et al.: The Spectral Image
Processing System (SIPS) Interactive Visualization and Analysis of
Imaging spectrometer data. Remote Sensing of Environmental v.44
p.145-163 (1993).
Heiden, U., S.Roessner, K.Segl, et al.: Analysis of spectral signatures
of urban surfaces for their area-wide identification using
hyperspectral HyMap data. Proceedings of IEEE-ISPRS Joint
Workshop on Remote Sensing and Data Fusion over Urban
Areas. Rome, Italy, November 8-9, 2001; pp. 173–177 (2001).
Fiumi L., L.Camilucci, A.Campopiano, et al.: Indagine conoscitiva su
alcuni fabbricati con coperture in cemento-amianto in località
Magliana Roma. Monografico 2004 di Prevenzione Oggi,
ISBN 88-89415-01-0, Ed. Global Madia System Press 2004.
Heiden, U., Segl K., Roessner S., at al.: Determination of robust
spectral features for identification of urban surface materials in
hyperspectral remote sensing data. Remote Sensing of
Environment 111, 537–552 (2007).
Yuhas R.H. , A.F.H. Goetz, and J.W.Boardman: Descrimination
among semiarid landscape endmembers using THE Spectral Angle
Mapper (SAM) algorithm. Summaries of the Third Annual JPL
Airborne Geoscienze Workshop, 1 june, Pasadena, CA, Jet
Propulsion Laboratory, 147-149. (1992).

10

Applicazione della tecnica
SBAS-DInSAR a dati COSMO-SkyMed
per il monitoraggio del territorio
e delle infrastrutture
Luca Paglia1, Manuela Bonano1,2, Riccardo Lanari1, Michele
Manunta1
1

IREA-CNR, Napoli
Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile
ed Ambientale

2

Introduzione
La naturale propensione evolutiva del sistema Terra e la
crescente pressione antropica rendono indispensabile
l’attuazione di efficaci politiche di controllo e monitoraggio
del territorio. La realizzazione di efficaci sistemi di
monitoraggio, dunque, è essenziale per le istituzioni ed è
prioritaria in paesi come l’Italia il cui territorio è
caratterizzato dalla simultanea presenza e interazione di
fenomeni tettonici, vulcanici e idrogeologici in grado di
compromettere lo sviluppo sociale, economico e
infrastrutturale del paese. È evidente, quindi, l’importanza di
un continuo sviluppo tecnologico che funga da valido
supporto alle istituzioni preposte alla pianificazione degli
interventi preventivi o connessi a situazioni di emergenza.
In tale contesto, la tecnica denominata Interferometria
Differenziale Radar ad Apertura Sintetica (SAR) (DInSAR)
satellitare (Massonnet et al., 1993) ha dato prova, nel corso
degli ultimi venti anni, di essere un valido strumento a
supporto delle attività di controllo e difesa del suolo grazie
alla sua capacità di individuare e monitorare i movimenti
del terreno con accuratezza centimetrica e, in alcuni casi,
millimetrica. La tecnica DInSAR si basa sull’utilizzo della
differenza di fase (interferogramma) tra due immagini SAR
acquisite in istanti di tempo e da posizioni orbitali (baseline)
diverse. La differenza di fase dipende direttamente dagli
spostamenti che i target presenti nella scena subiscono nel
tempo intercorso tra le acquisizioni delle due immagini, e
consente la produzione di mappe di spostamento di singoli
eventi deformativi.
I recenti progressi della tecnica DInSAR hanno stimolato lo
sviluppo di diversi approcci volti alla generazione di serie
storiche di deformazione. Tali approcci, sfruttando
opportunamente un insieme d’immagini SAR relative alla
stessa area a terra, consentono l’analisi e lo studio sia di
singoli eventi deformativi sia dell’andamento temporale
degli spostamenti misurati. Tra i vari approcci DInSAR messi
a punto, in questo lavoro applichiamo quello denominato
Small BAseline Subset (SBAS) (Berardino et al., 2002, Lanari
et al., 2004) che è stato utilizzato con successo nei casi di
rischio sismico, vulcanico e idrogeologico, con dati dei
sensori ERS-1/2, ENVISAT e RadarSAT-1, caratterizzati da
risoluzioni spaziali dell’ordine dei 10-20 metri e tempi di
rivisitazione di circa un mese.
Negli ultimi anni il lancio dei sensori SAR di nuova
generazione (TerraSAR-X, Cosmo-SkyMED, ALOS) ha
mutato sensibilmente l’ambito di utilizzo e applicazione
della tecnica SBAS-DInSAR. In particolare, l’elevata
risoluzione geometrica (dell’ordine di pochi metri) e i
ridotti tempi di rivisitazione (circa una settimana)

costituiscono un’importante peculiarità soprattutto della
costellazione italiana COSMO-SkyMed, che si configura
come un valido strumento nell’analisi e nel monitoraggio
dei fenomeni deformativi molto localizzati e altamente
variabili spazialmente, come le frane e le deformazioni a
carico di singole infrastrutture.
Lo scopo di questo lavoro è, quindi, capire e analizzare le
potenzialità offerte dai sensori di nuova generazione
principalmente in riferimento al rischio idrogeologico e al
monitoraggio delle infrastrutture, che sono gli ambiti nei
quali i nuovi sensori SAR possono avere l’impatto
maggiore.
L’algoritmo SBAS-DInSAR: dalla prima alla
seconda generazione di sensori
L’algoritmo SBAS-DInSAR (Berardino et al., 2002) consente
di produrre le serie temporali di deformazione del suolo e
le corrispondenti mappe di velocità, sfruttando
esclusivamente gli interferogrammi differenziali
caratterizzati da piccole baseline spaziali e temporali al fine
minimizzare le sorgenti di rumore (decorrelazione) e di
massimizzare la densità dei pixel coerenti dell’area
investigata, cioè di quei punti per i quali può essere estratta
in modo affidabile l’informazione di spostamento.
Un’importante caratteristica della tecnica SBAS è la
possibilità di lavorare a due diverse scale spaziali (Lanari et
al., 2004): la scala regionale e la scala locale. La prima
corrisponde, nel caso dei sensori ERS ed ENVISAT, ad una
risoluzione delle immagini di circa 100 m; consente di
studiare ampie porzioni delle superficie terrestre (100 km
x 100 km) ed è stata sviluppata per l’analisi di fenomeni
deformativi a larga scala (eventi sismici, vulcanici e
subsidenze). La scala locale, invece, consente un’analisi alla
piena risoluzione del sensore (20 metri nel caso dei sensori
ERS ed ENVISAT), permettendo di studiare fenomeni
deformativi molto localizzati come le frane o i movimenti
dei singoli edifici di un’area urbana.
Al fine di valutare le potenzialità della tecnica SBASDInSAR applicata ai dati acquisiti dai sensori di nuova
generazione, sono stati elaborati tre dataset SAR relativi
all’area di Napoli (Italia): il primo di questi è costituito da
110 immagini ERS-1/2 ed ENVISAT, acquisite tra il 1993 e il
2007; il secondo da 47 immagini RadarSAT-1 acquisite tra il
2003 e il 2007; il terzo da 81 immagini COSMO-SkyMed
acquisite tra luglio 2009 e dicembre 2010.
In Figura 1 sono mostrati gli effetti dell’aumento della
risoluzione spaziale nel passaggio dai 20 metri dei sistemi
ERS ed ENVISAT [Figura 1(a)] ai 7 metri dei dati
RADARSAT-1 [Figura 1(b)], fino a raggiungere i 3 metri
della costellazione Cosmo-SkyMed [Figura 1(c)].

Figura 1 - Immagini SAR dello Stadio San Paolo di Napoli: (a)
ERS-ENVISAT, circa 20 m di risoluzione spaziale; (b) RadarSAT-1,
circa 7 m di risoluzione spaziale; (c) Cosmo-SkyMed, circa 3 m
di risoluzione spaziale
È evidente come l’aumento di risoluzione spaziale sia
strategica nell’analisi di fenomeni deformativi molto
localizzati e velocemente variabili nello spazio. In
particolare, in Figura 2 è mostrata la mappa di velocità di
deformazione relativa ad un tratto autostradale in
prossimità della città di Napoli sovrapposta ad un’immagine
ottica della scena. È possibile notare come i punti coerenti
si dispongano accuratamente lungo i target retrodiffondenti presenti nella scena, come le barriere di
contenimento (guardrail) dell’autostrada, consentendo
un’analisi puntuale ed accurata delle deformazioni a carico
delle singole strutture.
Un’altra importante caratteristica della costellazione
Cosmo-SkyMed è il ridotto tempo di rivisitazione (circa
una settimana) rispetto a quello dei sensori ERS, ENVISAT
e RadarSAT-1 (circa un mese). Tale caratteristica permette
di passare dalla back-analysis al monitoraggio delle
deformazioni del suolo rilevate.
In Figura 3 sono mostrate le mappe di velocità di
deformazione, sovrapposte ad un’immagine ottica della
scena, relative all’area degli scavi di una nuova linea
metropolitana nella città di Napoli ottenute applicando la
tecnica SBAS-DInSAR ai tre diversi dataset SAR disponibili.
Figura 2 - Mappa di velocità di deformazione, sovrapposta a
un’immagine ottica della zona, relativa a un tratto autostradale
in prossimità della città di Napoli. I punti coerenti seguono
perfettamente i contorni delle strutture presenti e del tracciato
autostradale
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In particolare, le Figure 3(a) e 3(b) sono relative,
rispettivamente, a 39 immagini ENVISAT ed a 47 immagini
RadarSAT-1 acquisite nel periodo 2003-2007; la Figura 3(c)
è relativa al dataset Cosmo-SkyMED, composto da 81
scene acquisite nel periodo Luglio 2009 - Dicembre 2010.
Le Figure 3(a) e 3(b), riguardano il medesimo intervallo
temporale ed evidenziano identici pattern deformativi legati
agli scavi della nuova linea metropolitana, realizzati intorno
al 2005. La principale differenza è legata al maggior numero
di punti coerenti individuati nell’analisi RadarSAT-1 [Figura3
(b)] ed è dovuta all’aumento di risoluzione spaziale rispetto
al caso del dataset ENVISAT [Figura 3 (a)]. Nonostante ciò,
il passaggio dal sensore ENVISAT al sensore RadarSAT-1
non modifica lo scenario di applicazione, poiché entrambi i
satelliti acquisiscono con un tempo di rivisitazione di circa
un mese. Tale caratteristica non consente di utilizzare
efficacemente questi sensori per un monitoraggio quasi
real-time di fenomeni deformativi noti. Il discorso cambia
per la costellazione Cosmo-SkyMED che può acquisire
immagini SAR ogni 8 giorni e potenzialmente anche ogni 4.
Dall’analisi di Figura 3(c), si può notare come sia stato
possibile ricavare l’informazione di spostamento quasi per
ogni struttura presente nell’area esaminata; tale risultato è
stato ottenuto grazie alla ridotta baseline temporale con
cui è stato acquisito il dataset, che ha limitato fortemente il
rumore legato alla decorrelazione temporale.
A causa della differente copertura temporale del dataset
Cosmo-SkyMED rispetto a quello ERS-ENVISAT e
RadarSAT, non sono visibili gli effetti degli scavi sotterranei
effettuati intorno al 2005. È, tuttavia, ben visibile un
generale sollevamento in corrispondenza della zona a
sinistra di Figura 3(c), che è anche quella maggiormente
interessata dagli abbassamenti legati agli scavi [Figure 3(a) e
3(b)]. Tale fenomeno è probabilmente dovuto ad un’azione
di consolidamento effettuata al termine degli scavi della
galleria metropolitana.

Conclusioni
In questo lavoro è stata eseguita un’analisi comparata della
tecnica SBAS-DInSAR applicata a tre dataset SAR acquisiti
sull’area del golfo di Napoli dai sensori ERS/ENVISAT,
RadarSAT-1 e Cosmo-SkyMED.
I risultati ottenuti, sebbene preliminari, mostrano come le
caratteristiche dei sensori di nuova generazione, ed in
particolare della costellazione Cosmo-SkyMED (elavata
risoluzione spaziale e brevi tempi di rivisitazione),
consentano l’applicabilità strategica della tecnica SBASDInSAR nell’analisi e nel monitoraggio di quei fenomeni
deformativi molto localizzati e altamente variabili
spazialmente, come le frane e le deformazioni a carico di
singole infrastrutture.
In particolare, i ridotti tempi di rivisitazione permettono, in
linea teorica, di monitorare i fenomeni deformativi non
solo per periodi lunghi (diversi anni) ma anche per periodi
brevi (alcuni mesi), cosa completamente preclusa ai sensori
di vecchia generazione. L’elevata frequenza temporale
nell’acquisizione delle immagini, inoltre, consente di
analizzare e monitorare anche eventi deformativi veloci,
come nel caso di quelle frane che si esauriscono nel giro di
pochi mesi o poche settimane.
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Figura 3 - Confronto tra le mappe di velocità ENVISAT (a),
RADARSAT-1 (b) e Cosmo-SkyMED (c). Alle mappe di velocità è
sovrapposto il tracciato della metropolitana di Napoli (linee di
colore bianco).
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La salvaguardia del territorio rappresenta una delle priorità
nelle strategie di sviluppo sostenibile, e deve
necessariamente attuarsi, a livello locale e globale, in
termini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi.
Questi, sia naturali sia di origine antropica, infatti, sono in
costante aumento, con gravi impatti su popolazioni e aree
abitate. Studi e ricerche effettuati negli ultimi anni hanno
dimostrato le grandi potenzialità dei sistemi spaziali per
l’Osservazione della Terra nella gestione di rischi di varia
natura. Le tecniche satellitari di analisi e monitoraggio in
remoto, come ad esempio le tecniche di Interferometria
Differenziale SAR (DInSAR) basate su sistemi di
acquisizione di tipo radar, possono infatti fornire un valido
supporto alle attività di controllo e difesa del suolo e, in
particolare, delle aree urbane densamente popolate. In tale
lavoro, viene analizzata la capacità dell’approccio avanzato
DInSAR denominato Small BAseline Subset (SBAS) di
rilevare e monitorare aree affette da fenomeni deformativi
di varia entità, attraverso la generazione di mappe di
spostamento e relative serie storiche di deformazione. In
particolare, verranno presentati i risultati relativi all’area
urbanizzata di Roma, data la rilevanza, e la conseguente
necessità di salvaguardia, del suo patrimonio storico,
artistico e archeologico.
La tecnica SBAS-DInSAR multi-scala
e multi-sensore
L’interferometria differenziale SAR è una tecnica di
telerilevamento che permette di ottenere misure di
deformazione della superficie terrestre a partire dalla
valutazione della differenza di fase (interferogramma) tra
immagini SAR relative alla stessa area e acquisite in tempi
diversi. Le capacità della tecnica DInSAR standard di
analizzare gli effetti superficiali prodotti da singoli eventi
deformativi, quali terremoti, è stata ampiamente dimostrata
(Massonnet et al., 1993) e l’interesse della comunità
scientifica si è andato successivamente focalizzando sulle
potenzialità offerte dagli approcci interferometrici avanzati
in grado di produrre anche serie storiche di deformazione
e, quindi, di seguire l’evoluzione temporale dei fenomeni
oggetto di studio. Tra questi, l’approccio Small BAseline
Subset (SBAS) (Berardino et al., 2002) si basa sull’utilizzo di
interferogrammi generati a partire da dati SAR acquisiti da
posizioni orbitali prossime (piccole baseline spaziali) e con
brevi tempi di rivisitazione, al fine di minimizzare gli effetti
di decorrelazione spaziale e temporale, e di massimizzare i
pixel per i quali è possibile ottenere misure di
deformazione con elevata accuratezza. Tale tecnica è stata
sperimentata con successo per la comprensione di
fenomeni sismici e vulcanici (Lanari et al., 2007; Lanari et al.,

2010), frane e subsidenza (Guzzetti et al., 2009), utilizzando
dati acquisiti da vari satelliti (ERS-1/2, ENVISAT, RADARSAT,
Cosmo-SkyMed, ecc.). Essa permette di eseguire analisi
multi-scala (Lanari et al., 2004) producendo mappe di
deformazione, e corrispondenti serie storiche, a scala sia
regionale sia locale (con risoluzioni spaziali, rispettivamente,
di 100x100 m e 5x20 m, nel caso di sensori ERS ed
ENVISAT), con rilevanti implicazioni nel campo della
geotecnica e del monitoraggio di aree urbane. Inoltre, un
ulteriore sviluppo è rappresentato dall’approccio SBAS
multi-sensore (Bonano et al., 2011), che permette di
analizzare fenomeni deformativi su un’ampia scala
temporale, grazie all’uso congiunto di dati acquisiti da
diversi sensori (ERS-1/2 ed ENVISAT) in un periodo di
tempo di quasi venti anni, e quindi di fornire un valido
supporto in termini di previsione del rischio, intendendo
quest’ultima come insieme di attività essenzialmente
conoscitive orientate allo studio dei fenomeni, alla
identificazione dei rischi e alla individuazione delle aree
vulnerabili.
Caso di studio: la città di Roma
Al fine di rilevare, mappare ed analizzare le aree interessate
da fenomeni deformativi nella città di Roma, sono state
utilizzate, ed elaborate con approccio SBAS-DInSAR multiscala e multi-sensore, 92 immagini ERS-1/2 e 39 immagini
ENVISAT, acquisite con un tempo di rivisitazione di 35
giorni nel periodo giugno 1992-gennaio 2010 (Figura 1).
I risultati ottenuti sono riportati in Figura 2.
Come è possibile notare, sono presenti pattern di
deformazione localizzati nell’area urbana di Roma,
principalmente in corrispondenza dei depositi alluvionali del
fiume Tevere. La causa degli spostamenti è da attribuire al
contesto geologico e alle proprietà geotecniche dei
materiali coinvolti i quali, come conseguenza di elevata
compressibilità, sono soggetti a fenomeni di consolidamento
in seguito al sovraccarico dovuto al processo di
urbanizzazione (Manunta et al., 2008). La variabilità spaziale
di tali pattern deformativi è da imputare, oltre che alle
Figura 1 - Distribuzione nel piano baseline spaziale-baseline temporale
delle acquisizioni SAR utilizzate. I nodi del grafo corrispondono alle
acquisizioni SAR (in rosso, i dati ENVISAT; in nero, i dati ERS-1/2); gli
archi rappresentano gli interferogrammi generati
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Figura 2 - Mappa della velocità media
di deformazione relativa alla città di Roma
e dintorni, prodotta con dati SAR ERS-1/2
e ENVISAT (intervallo temporale: 1992-2010)

caratteristiche geomeccaniche e idrogeologiche dei terreni,
anche alle caratteristiche delle strutture coinvolte (materiali
costituenti, tipologie di fondazione, età di costruzione, ecc.).
Riguardo a quest’ultimo fattore, si osserva, a parità di
assetto geologico e geotecnico, una relazione inversa tra
età del costruito e spostamenti misurati: maggiore è il
primo, minore risulta l’entità delle deformazioni rilevate da
satellite. Tale risultato è ben evidente quando si
confrontano le misure relative al centro storico della città,
che risulta stabile, con quelle relative ad aree di più recente
urbanizzazione, come quella intorno a Viale Marconi (Figura
3) che sono invece interessate da significativi trend
deformativi. In relazione all’area di Viale Marconi, in Figura 3
sono riportati, oltre alla mappa di deformazione ad alta
risoluzione spaziale, uno zoom di dettaglio su un edificio in
dissesto e il confronto tra la serie storica delle misure
DInSAR e quella delle misure di livellazione topografica
disponibili. L’accordo tra i due tipi di misurazioni è
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Figura 3 - Mappa della velocità media di deformazione ad alta risoluzione
spaziale relativa all’area di Viale Marconi. a) Zoom su un edificio
caratterizzato da alti valori di deformazione. L5 e L27: capisaldi di
livellazione. P1 e P2: pixel DInSAR. b) Serie storica di deformazione
relativa al pixel P1, e confronto con le misure di livellazione relative al
caposaldo L5 (P2 e L27 rappresentano i rispettivi punti di riferimento)

evidente: la deviazione standard calcolata sulle differenze
tra le misure delle due serie temporali è pari a 0.5 cm,
mentre la differenza dei relativi valori di velocità media è
inferiore a 1 mm/anno, dimostrando come, beneficiando di
un ampio dataset di immagini acquisito su un intervallo
temporale di quasi venti anni, si possano raggiungere, con
l’approccio SBAS-DInSAR, risultati altamente competitivi, a
livello di accuratezza, con quelli ottenibili con tecniche
topografiche classiche.

Conclusioni
Nel corso degli anni, la crescente pressione demografica e
la conseguente urbanizzazione, insieme a politiche
incontrollate di localizzazione degli insediamenti, hanno
apportato profondi cambiamenti al territorio, rendendolo
estremamente vulnerabile. Molti rischi, anche quelli
cosiddetti naturali, sono, infatti, da considerarsi una
conseguenza di attività umane e del cattivo uso fatto delle
risorse ambientali. Il presente studio mette in evidenza
come le tecniche interferometriche avanzate, quali
l’approccio SBAS-DInSAR, possano giocare un ruolo chiave
nella difesa dell’ambiente antropizzato e, in generale, nella
tutela del territorio.
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Landsat-TM per la creazione di mappe
di copertura del suolo nel Sahel: primi
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Con il presente lavoro si intende sviluppare una
metodologia per produrre mappe di Land Cover in quelle
aree remote dove ad oggi sono carenti o assenti cartografie
tematiche di dettaglio. L’area test è localizzata nel Sahel
africano, una regione prevalentemente semi-arida che si
estende per circa 4000 km dall’Oceano Atlantico fino al
Corno d’Africa. Le peculiarità ecologiche della regione, e di
conseguenza le attività antropiche, seguono il gradiente
nord-sud delle precipitazioni. A ridosso del Sahara (150-200
mm pioggia media annua) l’attività prevalente è la pastorizia
transumante di sussistenza, associata all’agricoltura
unicamente in zone particolarmente favorevoli (> 300 mm).
Verso sud, nelle regioni più umide prevalgono le attività
agropastorali sino ad arrivare ad una agricoltura industriale
dei paesi che si affacciano sul Golfo di Guinea. Il Sahel è
stato interessato da un periodo di siccità cronica, dagli anni
’60 fino alla fine degli anni ‘80, che ha provocato una diffusa
crisi alimentare, tanto da rendere necessarie massicce
campagne alimentari di supporto ad una agricoltura
sostenibile. Le ricerche più recenti, eseguite su ampia scala
e basate sull’analisi di dati NDVI derivati da satellite, hanno
però mostrato una ripresa dello sviluppo vegetazionale di
questi sistemi sin dalla metà degli anni ’80, definita
“greening” o “regreening” (Herrmann and Hutchinson,
2005). Nonostante questo fenomeno sia ormai stato
riconosciuto ed analizzato a scala regionale, resta da
analizzare quali siano i suoi effetti a scala locale utilizzando
fonti di informazioni di maggiore dettaglio.
L’area di studio, situata a ridosso del limite con il Sahara, è
la regione circostante alla città di Filinguè (Niger,
14°21 8”N 3°19’0”E), nella provincia di Tillabéri. In questa
regione si sono verificate numerose crisi umanitarie (2000,
2004 e 2010, FEWSNET) in relazione ad un degrado delle
risorse naturali e della produzione agricola. In uno studio
recente condotto nell’ambito del Core Information Service
(CIS) “Natural Resources Monitoring in Africa” (NARMA)
del progetto EU Geoland-2 (http://www.gmesgeoland.info/), tale area è risultata un hot spot critico
(Nutini et al., 2010). L’individuazione di anomalie nello
sviluppo della vegetazione basata sull’analisi di 13 anni di
dati NDVI SPOT/Vegetation (VGT) rispetto alle locali
condizioni di precipitazioni, giustifica l’ipotesi della presenza
di altri fattori di influenza (antropici e/o naturali).
L’approfondimento di queste ed altre situazioni di risposta
anomala della vegetazione alle variazioni di piovosità
richiede informazioni di maggior dettaglio inerenti le
coperture vegetali presenti rispetto a quanto oggi
disponibile. Infatti sia il GLC2000 (Bartholomé e Belward,
2005), con una risoluzione di 1 Km, ed il più recente
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GlobCover (Arino et al., 2008), con una risoluzione di 300
m, non risultano adeguate per un’analisi di dettaglio. Per
sopperire a tale mancanza è possibile derivare mappe di
copertura del suolo utilizzando dati multispettrali a più alta
risoluzione quali le immagini Landsat TM-ETM+ (30 m). In
tale contesto vengono descritte le scelte metodologiche
adottate per sfruttare riprese multitemporali quale fonte
d’informazione per distinguere differenti classi di copertura.
Lo studio è stato indirizzato al riconoscimento di peculiari
andamenti diagnostici delle coperture al suolo al fine di
essere utilizzati successivamente nel contesto di un
classificatore automatico.
Materiali e metodi
Come indicato da Brink and Eva (2009) per valutare i
cambiamenti di uso/copertura del suolo in ambiente
africano riconducibili a degradazione o miglioramento delle
aree agricolo/pastorali è utile poter identificare almeno
quattro macroclassi quali: aree agricole, suolo nudo,
vegetazione naturale arborea/arbustiva e vegetazione
erbacea. Poiché la firma spettrale della vegetazione varia in
funzione di diversi parametri quali densità, stato fenologico
e contenuto di umidità, analizzando le variazioni della
risposta spettrale della vegetazione in differenti lunghezze
d’onda e nel tempo, è possibile ottenere informazioni circa
la tipologia di vegetazione esistente. Per questo lavoro sono
state scelte 8 immagini Landsat-5 TM (path 192 row 50)
lungo la valle di Filinguè (Niger), acquisite nel 2007 dalla
fine del periodo secco (febbraio) al massimo sviluppo della
copertura vegetale (agosto).
Le immagini sono state sintetizzate nel Normalised
Difference Vegetation Index (NDVI), l’indice spettrale più
comunemente utilizzato per il monitoraggio della
vegetazione. Questo indice sfrutta la capacità delle piante,
durante i processi di fotosintesi clorofilliana, di assorbire la
radiazione solare nelle lunghezze d’onda del rosso (~ 0.6
μ m) e di riflettere invece la radiazione nelle lunghezze
d’onda dell’infrarosso vicino (~ 0.8 μ m). Nel caso del
sensore TM, vengono utilizzate rispettivamente la banda 3
(rosso 0.63-0.69 μ m) e la banda 4 (infrarosso vicino 0.760.90 μ m) nella seguente formula NDVI = (B4-B3)/(B4+B3).

Figura 1 - Confronto tra NDVI SPOT e Landsat in risposta alle piogge
RFE (a), andamento di quattro profili di NDVI (b) per aree aventi
diversa copertura di suolo: arbustiva/naturale(1), aree agricole(2),
vegetazione erbacea/naturale(3) e suolo nudo(4). Composizione RGB
delle prime 3 PCA indicanti le differenti coperture del suolo (c)
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Il risultato del calcolo dell’NDVI per ogni singolo pixel sarà
un valore compreso fra -1 e +1, dove i valori prossimi a
zero e quelli negativi indicano la mancanza di vegetazione
sul terreno, mentre i valori prossimi a +1 indicano invece la
presenza di vegetazione rigogliosa.
Per poter effettuare un’analisi multitempolare
dell’evoluzione della vegetazione è necessario l’utilizzo di
misure quantitative e direttamente comparabili fra loro.
Occorre perciò considerare e quantificare sia le differenti
condizioni di illuminazione sia l’influenza dell’atmosfera sulle
singole riprese satellitari convertendo i valori di Digital
Number in unità assolute di radianza spettrale (W m-2 sr-1).
Le immagini del sensore Landsat TM, sono state quindi
calibrate per la radiometria (Chander et al. 2009), e
corrette per gli effetti atmosferici con il codice Simulation of
the Satellite Signal in the Solar Spectrum (6S) (Vermote et al.,
1997) utilizzando come input un profilo atmosferico
tropicale e un modello di aerosol desertico con i valori di
Aerosol Optical Thickness (AOT) ricavati dalla stazione
AERONET di Banizoumbou (13°32’27” N e 02°39’54” E). I
valori multitemporali di NDVI così ottenuti sono stati
confrontati con i valori di NDVI dello strumento SPOTVGT così come resi disponibili da NARMA (Combal et al.,
2010).
Infine, per valutare comportamenti temporali distintivi delle
differenti coperture di interesse si è condotta un analisi
dell’evoluzione dell’NDVI in relazione alla dinamica delle
piogge della regione. Sono stati perciò utilizzati i dati di
pioggia stimata RFE (Rain Fall Estimate), con risoluzione a
terra di 8 km e temporale di 10 giorni, disponibili sempre
nel CIS-NARMA.
Risultati
Il confronto tra la serie di dati di NDVI ottenuti dalle 8
immagini Landsat e l’andamento decadale dell’NDVI
SPOT/VGT (figura 1a), indica una stretta corrispondenza
tra i due andamenti temporali così come dimostrato
dall’analisi di correlazione (r2 = 0.8). Questo confronto
conferma che le correzioni effettuate permettono di
ottenere un dato quantitativo comparabile ad altri prodotti
satellitari di NDVI. I dati così prodotti risultano quindi
utilizzabili per interpretare il comportamento delle diverse
coperture vegetazionali. La figura 1b presenta l’andamento
di NDVI per le differenti classi di interesse. Il profilo (1)
mostra una risposta vegetativa già alle prime piogge di
maggio/giugno che raggiunge il suo massimo in anticipo
rispetto alle altre (vegetazione arboreo/arbustiva naturale).
Il secondo profilo (2) evidenzia una risposta tardiva alle

piogge ma più intensa nel tempo. Queste aree, vista anche
la loro ubicazione nel fondovalle (tradizionalmente le sole
zone saheliane in cui è praticabile l’agricoltura), sono
interpretabili come zone coltivate. Le pratiche agronomiche
locali infatti prevedono una semina unicamente in caso di
piogge favorevoli, per questo la risposta fenologica alle
piogge è posticipata. Il profilo (3) mostra la zona
pianeggiante di una piccola valle laterale rispetto alla valle
Filinguè. In questo caso la riposta vegetazionale alle piogge,
oltre che ritardata rispetto ai casi precedenti, è
notevolmente inferiore come intensità, con un massimo
NDVI pari a 0.25 rispetto ai maggiori valori (0.40) dei due
casi precedenti. Questo comportamento è tipico di un
sistema naturale erbaceo. Infine il quarto profilo (4) non
presenta alcuna stagionalità ad indicare un’area di suolo
nudo durante l’intera annata. Le differenze osservate, sono
diagnostiche dei differenti tipi di vegetazione e possono
essere perciò usate come chiavi interpretative per un
processo di classificazione automatica. Il contenuto
informativo multitemporale, in questa analisi preliminare, è
stato messo in evidenza con l’analisi delle componenti
principali (PCA). L’immagine, in figura 1c, mostra l’RGB
delle prime tre componenti principali, ottenute dall’analisi
statistica delle 8 immagini multitemporali di NDVI; in essa
pattern di colore diverso risultano associati ad aree a
differente copertura, come noto da informazioni ancillari,
interpretazione visuale delle immagini e dall’osservazione
fatta precedentemente degli andamenti di NDVI.
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Conclusioni
I dati di NDVI ottenuti da immagini Landsat possono essere
utilizzati per l’analisi temporale dei differenti tipi di
vegetazione in aree remote, dove le informazioni al suolo
sono carenti o inesistenti, specie a scala di dettaglio.
L’elevata risoluzione spaziale consente l’identificazione e la
caratterizzazione delle differenti tipologie di vegetazione e
di uso del suolo in base alle differenti risposte fenologiche
alla principale variabile guida dello sviluppo vegetale, cioè la
pioggia. A partire da queste informazioni si intende guidare
un classificatore supervisionato per ottenere una mappa di
Land Cover a scala di dettaglio per l’area di studio.
L’approccio proposto, una volta validato, consentirà di
produrre una mappa di copertura per l’anno 2007. Si
prevede di applicare questa metodologia ad altri anni del
decennio precedente, grazie alla disponibilità di dati
Landsat-TM messi a disposizione dall’USGS (GLOVIS). Si
potrà perciò individuare quali cambiamenti di stato e di
tipo di vegetazione sono occorsi contribuendo alla
comprensione delle dinamiche di questa regione come
auspicato da precedenti lavori presenti in letteratura.
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Le competenze acquisite nel telerilevamento, dell’ambiente
e del territorio, nonché sul controllo del rischio
ambientale, hanno prodotto lo sviluppo di nuove
opportunità che possono portare un contributo alla
soluzione dei problemi del controllo ambientale, verso i
quali è sempre più elevata l’attenzione sia degli organi
preposti, sia della popolazione.
La richiesta di un ambiente sano e sicuro rende necessario
un continuo controllo dei livelli di inquinamento, delle
condizioni di potenziale pericolo, dell’osservazione delle
regole e delle leggi. Tale controllo si fonda sull’uso di
sensori in grado di operare in diverse regioni dello spettro
elettromagnetico e richiede il consolidamento e lo sviluppo
di metodologie per l’elaborazione, fusione ed
interpretazione dei dati che consentano di valutare lo stato
dell’ambiente prevedendone i possibili sviluppi e, per taluni
fenomeni, gli eventuali effetti.
La presentazione intende proporre alcune esperienze,
nazionali e internazionali, di sviluppo scientifico e
tecnologico, in un ambito di rilevanza strategica, nei
seguenti settori:
telerilevamento passivo nell’ottico
telerilevamento attivo nelle microonde
sensori e sistemi elettronici dedicati per il telerilevamento
metodologie di interpretazione automatica e integrazione
L’articolato impiego del telerilevamento consente la sua
fondamentale integrazione nell’insieme interdisciplinare
della geomatica.
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The upper Adriatic coast of Italy, from the Venice Lagoon to
South, is a good example of the environment destabilisation
(Fig. 1).
Going from North to South, one first meets the thin
Venetian littoral, with the lagoon all its back; the Po River
Delta follows, continuously developing into the sea. From
here to the Gabicce promontory a continuous shallow
littoral, with the Po plain at its back, extends. From the

Figura 1
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Gabicce promontory to the promontory of Ancona and
from here to South the coast is a narrow, sandy and gravely
strip which in some places lies at the foot of a cliff
belonging to the Apennine Mountains, very often close to
the sea.
The only factor common to such a morphologically diverse
coast is erosion. To make up for the increasing erosive
processes, many kinds of defense works have been put into
operation. The sea walls (“Murazzi”) associated with groins
to protect the Venice lagoon; dikes to defend the lowland
behind the shoreline and longard tubes in the Po River
Delta; breakwaters from the Po Delta to Punta Penna
promontory lie here and there along coastal stretches
mainly protected by groins, or star-shaped concrete
elements established on piles or by underwater barriers,
constructed of synthetic sacks filled with sand and laid
down in a cell-like system where cell is artificially
replenished with-sand.
All these protective works, constructed at different times
and impelled by necessity, involve the coast without
guaranteeing its future stability. Moreover, since they were
built in the course of erosive process, their cost was
astronomical.
If one considers the evolutional trend of the whole coastal
area from Venice to Punta Penna promontory, it is possible
to show some significant parameters derived from the
numerous preceding studies.
Along the Venetian littoral, both an apparent stability of the
shoreline and anomalous accretions near the jetties have
been occurring. The former situation is due to the
“Murazzi” that, from ancient times, have protected the
beach stopping any shoreline change, but did not prevent
the sea bottom slope from increasing. An increase in
bottom slope is also noted in the Po Delta area from the
1960s on, in connection with the diminished fluvial
sediment yield to the sea which allowed the submersion of
the more external sandy barriers of the deltaic system.
From the comparison among the diagrams plotted utilizing
the adopted parameters one can see that erosion gradually
developed in time through a continual increase in the near
shore bottom slope which in turn led to a shoreline
regression, often achieving irreversible situations.
In particular, if the bottom slope from shoreline to 5m
isobath is <0,50%, the littoral is stable, the interval 0,500,75% shows an unstable situation, the interval 0,75-1,00%
means a danger situation for the shoreline stability and
with a bottom slope >1,00% we are sure that the storms
waves attack the backshore with regression of the
shoreline.
These parameters have validity, of course, only for the
considered coastal area. In particular, along the Adriatic
coastal zone, the validity of this parameters is only for the
littoral from the Po river delta up to the Gabicce
promontory with the Po plain at its back.
This fact clearly demonstrated how it would be possible to
predict beforehand the final step of the general degrading
of the coastal strip (present situation).

Strategie di ricerca e modelli
d’insediamento tra V e II millennio a.C.
nell’alta valle dell’Eufrate.
Il contesto fisico ambientale dell’area di
Malatya-Turchia ricostruito attraverso
interpretazione di dati telerilevati e
ricognizioni dirette
Bruno Marcolongo1, Matteo Simone2
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in Mongolia
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Questo lavoro di carattere metodologico applicato ha
come obiettivo la definizione di strategie di ricerca geoarcheologica sul campo, sostenute e guidate dalla
elaborazione e dall’interpretazione di numerosi dati
telerilevati, per ricostruire i modelli di insediamento tra il V
e il II millennio a.C. nell’alta valle dell’Eufrate-area di
Malatya.
La messa a punto di una procedura innovativa, che da un
lato porta alla confezione di carte tematiche esprimenti la
probabilità di rinvenire siti archeologici del periodo
considerato in relazione alle varie caratteristiche
geomorfologiche e fisiografiche del territorio e che
dall’altro identifica i parametri spettrali e morfologici propri
di ciascuna categoria dei siti stessi, ha permesso di
ricostruire per la prima volta, in modo completo e
significativo, l’evoluzione pre-protostorica del popolamento
nell’area di studio.
Attraverso l’intersezione dei vari elaborati si è dimostrata
una stretta correlazione tra posizione plano-altimetrica del
sito e periodo o cultura di appartenenza, arricchendo
altresì la piana con un numero molto elevato di
insediamenti prima non conosciuti. In questo approccio
l’apporto di differenti immagini tele rilevate, complementari
per risoluzione geometrica e spettrale, si è rivelato di
fondamentale importanza.
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Piattaforma hardware e software
per il telerilevamento di prossimità:
applicazioni dei rilievi con i mini-droni
A. Borruso, A. D’Argenio, C. Spinnato
Consorzio TICONZERO, Palermo

Il telerilevamento di prossimità o a bassa quota (spesso
indicato anche con la locuzione inglese LARS - Low
Altitude Remote Sensing) è un insieme di tecniche di
raccolta di dati attraverso l’uso di sensori di varia natura
(ottici, chimici ecc.) montati su vettori che operano a bassa
quota.
Di norma il telerilevamento di prossimità viene utilizzato in
tutti quei casi in cui non è possibile o conveniente utilizzare
le piattaforme tradizionali per raccogliere dati da quote
elevate. È il caso ad esempio di riprese da attuare nella
stagione umida (quando la copertura nuvolosa ostacola le
riprese da satellite), o in cui sia richiesta un’elevata
risoluzione al suolo, o della necessità di eseguire rilevi su
aree troppo piccole per giustificare i costi imposti dalle
piattaforme tradizionali (piccoli appezzamenti agricoli, scavi
archeologici, indagini su edifici).
In alcuni contesti può essere utile integrare dati provenienti
da differenti quote di osservazione associando dati
satellitari ad informazioni registrate a bassa quota. Si tratta
del cosiddetto approccio multiscala, utilizzato ad esempio
nelle indagini archeologiche di tipo preventivo.
Il telerilevamento di prossimità viene eseguito sfruttando
specifiche tipologie di velivoli tra cui quelli più interessanti
per caratteristiche tecniche, risultati attuali e future
potenzialità sono gli UAV (Unmanned Aerial Vehicles). Tra
questi, i cosiddetti mini e micro UAV hanno peculiarità che
li rendono particolarmente adatti agli usi civili.
Gli UAV (tradizionalmente chiamati droni) sono una classe
di aeromobili in grado di operare senza equipaggio a bordo.
Sebbene gli UAV siano di norma controllati via radio da un
operatore situato a terra, alcuni di essi possono essere
programmati per eseguire voli automatici e particolari
operazioni legate all’uso dei sensori di bordo.
Gli UAV sono vettori di origine militare, tuttavia il loro
impiego in ambito civile è in rapido e costante aumento.
Oltre che a fattori di natura economica, questa diffusione è
legata soprattutto alla buona affidabilità raggiunta ed alla
crescente (seppur ancora limitata) disponibilità di sensori e
strumentazione dedicata che consentono agli UAV di
accreditarsi come strumenti di misura.
I droni di piccole dimensioni hanno in genere una capacità
di carico di pochi chilogrammi. A questo proposito è
Figura 1 - l drone
md4-200 di
Microdrones
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Figura 2 - Muttley sarà un Web Framework con alle spalle un server
cartografico, un database server con funzioni spaziali e alcune API web
(ad esempio per i dati meteo e per alcuni servizi cartografici).

importante sottolineare come le caratteristiche che
rappresentano i maggiori punti di forza dei droni leggeri
(massa e dimensioni ridotte) sono anche quelle che ne
generano i principali limiti operativi (come la scarsa
autonomia o la limitata resistenza al vento). Lo sviluppo
delle tecnologie legate alle batterie ed il miglioramento dei
sistemi di controllo sono le strade attualmente seguite per
un miglioramento delle prestazioni.
Tuttavia, nonostante queste limitazioni la maggioranza degli
UAV è estremamente affidabile e sicura: le tecnologie di
base sono ben consolidate e, a fianco di una vasta gamma
di droni sperimentali, esistono ormai molti vettori prodotti
con logiche industriali.
In Figura 1 è riportato il drone md4-200 di Microdrones –
www.microdrones.com - azienda tedesca leader nella
produzione di mini-droni, che il Consorzio Ticonzero
utilizza per i rilievi in campo.
I droni di piccole dimensioni hanno trovato utilizzo in
ambito civile nei contesti tematici più disparati:
• Applicazioni scientifiche
- agricoltura di precisione
- archeologia
- geologia
• Ingegneria civile
- rilievi di edifici e manufatti
- restituzioni bi e tridimensionali
- monitoraggio cantieri ed opere pubbliche
• Protezione Civile
- prevenzione ed analisi delle criticità
- monitoraggio delle emergenze
• Comunicazione
- mercato immobiliare
- ricettività
- web-video.
In tutti i contesti illustrati i droni sono sfruttati soprattutto
come punto di osservazione esterno alla scena da
riprendere. In molti di essi tuttavia gli UAV sono impiegati
come vero e proprio strumento di misura e di analisi di
oggetti e fenomeni fisici. È il caso delle applicazioni
scientifiche come l’agricoltura di precisione, in cui immagini
relative a diverse bande spettrali vengono utilizzate per
fornire misure del vigore vegetativo delle coltivazioni, o
quello della restituzione di modelli numerici 2D e 3D di

edifici (ingegneria civile) o corpi di frana (geologia,
protezione civile).
Gli UAV sono strumenti corredati quasi sempre da
piattaforme software. Si tratta di applicazioni con un range
di funzioni molto vario: dalla semplice lettura a terra dei
dati di telemetria del mezzo alla configurazione di
procedure di emergenza, dal controllo della strumentazione
alla creazione di piani di volo programmato.
La nostra esperienza con due diverse piattaforme software,
mdCockpit di microdrones1 ed Heli-Vues2 di Heli-Vues, ci ha
spinto a crearne una nuova che si adattasse meglio alle
nostre esigenze, e a quelle di altri utenti di droni e microdroni. I software citati infatti, nonostante mettano nelle
condizioni di essere operativi sul campo in breve tempo,
hanno alcuni limiti funzionali ed operativi alle volte troppo
stringenti. Inoltre si tratta di applicazioni in cui l’informazione
spaziale ha spesso (stranamente) un ruolo quasi marginale, e
uno dei requisiti del nostro progetto sarà proprio quello di
creare un legame diretto con il mondo dei GIS.
L’idea, così come la progettazione, di questo software è
nata con Zenit Srl 3 a partire dal loro corposo lavoro di
sviluppo Python in ambiente ESRI ArcGIS. L’applicazione,
ancora in fase di sviluppo, è stata chiamata informalmente
“Muttley” e sarà basata principalmente sul web. Per questa
ragione sarà intrinsecamente indipendente dalla piattaforma
e sarà progettata anche per essere indipendente dal
modello di UAV. I requisiti più comuni e utili di un software
per questo tipo di mezzi volanti sono infatti trasversali; è
pero necessario che l’interfaccia di comunicazione con la
scheda di controllo del mezzo sia documentate.
Muttley richiederà la registrazione degli utenti secondo un
modello Freemium: due versioni del prodotto, la prima
gratuita e limitata nell’uso, la seconda a pagamento con
funzioni aggiuntive.
Queste le funzioni principali:
- pianificazione di volo da remoto ed in real-time;
- creazione di un catalogo consultabile e ricercabile
dell’archivio dei rilievi effettuati, corredato da tutte le
metainformazioni sensibili (strumentazione utilizzata, date,
tipo di rilievo effettuato, personale coinvolto, eventuali
anomalie);
- trasmissione delle telemetrie e del segnale video in real-time;
- calcolo fotogrammetrici di base (calcolo del footprint in
base a sensore e quota di vola, calcolo della risoluzione a
terra, calcolo dalla quota di volo in base a risoluzione,
focale e dimensione del sensore);
- georeferenziazione e mosaicatura speditiva delle riprese
fotografiche eseguite;
- download di software, driver e manualistica per la
strumentazione in uso;
- la produzione di report utili prima, durante e dopo il
rilievo sul campo (il numero di batterie stimato da
utilizzare, il numero di riprese da effettuare e conseguente
calcolo della memoria richiesta, stima del tempo necessario
per effettuare il rilievo, il meteo nei giorni del rilievo, la
mappa del piano di volo, l’elenco delle stazioni di servizio
prossime al luogo del rilievo, il DEM dell’area di studio ecc.)
1
2
3

Telerilevamento di prossimità
per la viticoltura di precisione
Martino Montagna1, Alessandro Scordo2, Mario Tulone2
1

ViReal, Arquà Polesine (RO);

2

Consorzio Ticonzero – E.Lab Srl, Palermo

Il costante aumento della popolazione globale, la riduzione
delle aree destinate all’agricoltura ed una sfavorevole
economia agricola hanno favorito negli ultimi due decenni
lo sviluppo di un sistema di gestione delle aziende agricole
basato sull’utilizzo congiunto di nuovi strumenti e di fonti di
informazione derivate da tecnologie innovative (Seelan et
al., 2003; Morgenthaier et al., 2003).
L’efficienza delle aziende agricole può così essere
incrementata attraverso l’applicazione delle tecniche
dell’agricoltura di precisione le quali permettono una
gestione ottimale differenziando spazialmente sia l’utilizzo
delle risorse che le pratiche agricole da adottare in modo
da aumentare la resa e ridurre gli sprechi (Morais ed al.,
2008). Tali tecnologie si basano sull’uso congiunto dei
sistemi di posizionamento globale (GPS), dei sistemi
informativi territoriali (SIT), dei sensori di monitoraggio di
aria, vegetazione e suolo, delle tecniche di telerilevamento e
della tecnologie a ratio variabile nelle diverse macchine
agricole (Seelan et al., 2003).
Gli obiettivi principali di questo lavoro sono la descrizione
delle piattaforme di acquisizione di prossimità disponibili nel
mercato per acquisire immagini telerilevate da utilizzare nel
campo della viticultura di precisione e la loro comparazione
con le piattaforme tradizionali (satelliti ed aerei).
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Panoptes: una piattaforma
per il telerilevamento di prossimità
Antonio D’Argenio1, Daniele Sarazzi2
1
2

Consorzio Ticonzero, Palermo
Zenit Srl, Busto Arsizio (VA)

I droni di piccole dimensioni (i cosiddetti micro e miniUAV) rappresentano una delle classi di vettori di maggiore
interesse per la raccolta dati nei contesti della
fotogrammetria a bassa quota e del telerilevamento di
prossimità. Tradizionalmente utilizzati come punto di
osservazione dall’alto, adottando gli adeguati accorgimenti
tecnici e procedurali, questi vettori possono essere
interpretati come veri e propri strumenti di misura per
raccogliere informazioni di tipo quantitativo sull’ambiente.
Ad oggi la diffusione di questi vettori nelle applicazioni civili
di tipo tecnico-scientifico è ostacolata da un numero finito
e ben noto di fattori, tra i quali spiccano l’assenza di
strumentazione professionale di peso e dimensioni ridotte
e la maturità dei sistemi di controllo e pianificazione dei
voli. Si tratta di carenze che influenzano pesantemente lo
sviluppo di una filiera dei servizi collegati all’uso di micro e
mini-UAV, elemento essenziale nella generazione di risultati
certi e standardizzati, focalizzati su specifici contesti
applicativi.1
La necessità di superare le limitazioni imposte dalla
sensoristica e dai sistemi di pianificazione attualmente
disponibili sono alla base dell’iniziativa Panoptes, promossa
da tecnici provenienti dal settore della geomatica in stretto
contatto con ricercatori afferenti a diverse istituzioni
scientifiche.
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Panoptes è una piattaforma che integra (i) una serie di
sensori multipli destinati alla raccolta dati in prossimità ed
(ii) un software di pianificazione basato su una piattaforma
di tipo GIS. L’idea di fondo, di natura prettamente
pragmatica, è di ridurre al massimo i tempi di acquisizione
utilizzando più sensori allo stesso tempo. Allo stadio attuale
di sviluppo sono in fase di prototipazione due sensori
multipli. Il primo di questi integra una fotocamera nel
visibile, una termocamera ed una fotocamera operante nel
vicino infrarosso. Il secondo è un modulo multispettrale a
tre bande. Tutte le componenti ottiche dei due moduli sono
collimate e calibrate e i moduli sono tra loro componibili
per realizzare un multisensore unico.
Dimensioni e peso dei multisensori sono inferiori al
chilogrammo e li rendono quindi adatti ad un uso su miniUAV. Versioni più leggere, destinate a micro-droni, sono
attualmente allo studio. I dati acquisiti sono corredati da
opportune metainformazioni, che oltre a documentare le
caratteristiche dei dispositivi di acquisizione, registrano
informazioni essenziali derivate dalle telemetrie registrate
dai vettori nel corso dei voli. Ai moduli multisensore è
associato un software di pianificazione che consente di
generare piani di volo automatico in un contesto di tipo
cartografico.

1 È il caso di applicazioni scientifiche come l’agricoltura di precisione, in
cui immagini relative a diverse bande spettrali vengono utilizzate per
fornire misure del vigore vegetativo delle coltivazioni, o quello della
restituzione di modelli numerici 2D e 3D di edifici e manufatti
(archeologia, ingegneria civile) o corpi di frana (geologia, protezione civile).

Acquisizione ed elaborazione
fotogrammetrica di immagini da micro
e mini UAV
Daniele Sarazzi*, Francesca Julitta*, Andrea Quartieri**,
Antonio D’Argenio***
* Zenit Srl, Busto Arsizio (VA)
** Eye-Sky Srl, Bologna
*** Consorzio Ticonzero, Palermo

Nel 2007 Zenit Srl ha introdotto sul mercato italiano
l’applicazione di strumenti automatici per la ripresa aerea di
prossimità, focalizzandosi in particolare sullo sviluppo di un
sistema fotogrammetrico basato su una piattaforma UAV. Il
sistema è caratterizzato da un velivolo VTOL-UAV (md4200/md4-1000) dotato di software di navigazione sviluppato
da microdrones GmbH che consente di realizzare con
estrema precisione il piano di volo con i relativi scatti al
fine di assicurare la copertura fotogrammetrica e di
automatizzare tutte le procedure in volo. In questo modo
la piattaforma può essere sollevata in volo e procederà
autonomamente ad acquisire una copertura
stereofotografica dalla quale è possibile estrarre con
strumenti software modelli 3D e cartografia di dettaglio.
Questo tipo di fotogrammetria di prossimità in alcuni casi
come ad esempio le indagini sui fronti di cava, presenta
sostanzialmente due grossi vantaggi rispetto ad altri metodi
di rilievo:
- visione dettagliata di aree altrimenti raggiungibili solo da
arrampicatori, con grande difficoltà e rischio;
- inquadrature precise in ogni punto della parete, con
possibilità di angolazioni e distanza variabili e rilievo di
fratture o altri particolari altrimenti non visibili.
A seconda delle caratteristiche della parete e dell’area ad
essa antistante, e quindi degli angoli di presa, il rilievo da
stazione laser terrestre può rivelarsi inefficace o
incompleto, oltre che certamente oneroso. Il rilievo da
micro UAV garantisce una misurazione precisa delle
superfici e dei volumi della parete e, soprattutto, la
restituzione di un modello 3D in cui ricostruire gli ammassi
rocciosi. Di questi, in base alla dimensione e alla posizione e
allo studio dei piani di frattura, si potrà poi valutare sia la
miglior strategia di estrazione e gestione del magazzino, che
la suscettibilità al movimento e quindi la pericolosità.
In particolare l’obiettivo è stato quello di sviluppare una
metodologia al fine di realizzare un Modello Digitale della
Superficie (DSM), misurazioni fotogrammetriche e
volumetriche e modellazioni 3D dell’area indagata
attraverso 3 step principali:
- pianificazione del volo
- georeferenziazione speditiva
- elaborazione fotogrammetrica.
La metodologia è stata raffinata nel corso degli anni
assommando esperienze, casi di studio e confrontando
metodi di ripresa e di restituzione.
La prima fase prevede l’utilizzo di un software sviluppato
appositamente per la pianificazione del volo, che riceve in
ingresso gli Shapefiles dell’area da riprendere, le misure di

Overlap e Sidelap, i parametri della fotocamera impiegata e i
relativi settaggi, il dettaglio minimo per la modellazione, le
impostazioni di volo e il Modello Digitale del Terreno.
L’elaborazione di queste informazioni porta ad avere
l’orientamento ottimale della strisciata che garantisce il
minimo numero di immagini per la copertura completa
dell’area da rilevare.
La fase di georeferenziazione speditiva permette di avere
l’immediato utilizzo dei risultati e di conseguenza una prima
valutazione degli stessi, infatti al termine del volo le
immagini e le telemetrie vengono scaricate dall’UAV al PC.
Il software di gestione consente l’immediato trattamento
delle informazioni raccolte e le immagini entrano
immediatamente in un GIS con la possibilità di avere una
produzione molto veloce di dati, utilizzabili per survey
speditivi e ogni volta in cui la velocità di rappresentazione
sia critica (es. Protezione Civile).
La fase di elaborazione fotogrammetrica delle immagini è
stata effettuata mediante i software Photomodeler Scanner
e ArcGIS.
In primo luogo si è proceduto alla scelta delle foto migliori
per ogni stazione sulla base del dettaglio, messa a fuoco,
assetto e copertura della zona interessata.
Successivamente si sono legati i fotogrammi adiacenti per
creare il blocco da georeferenziare e ortorettificare
attraverso il posizionamento di punti di legame su oggetti
ben definiti e facilmente riconoscibili su ogni coppia di foto,
l’identificazione dei punti avviene su base geometrica e
spettrale. A seconda della complessità morfologica dell’area
ripresa e del contrasto di colore è variato il numero di
punti per assicurare una buona precisione del modello
finale.
Una volta collocati tutti i punti sulle foto è stato possibile
orientarle una rispetto all’altra e scalare le immagini
attraverso i punti di controllo a terra.
Il progetto è stato “idealizzato” e quindi sono state rimosse
le distorsioni dovute alla lente della fotocamera e
all’eccentricità del sensore rispetto all’asse della lente,
incrementando la precisione del modello e restituendo foto
prive di distorsioni. Per incrementare ulteriormente la
Figura 1
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precisione sono state definite aree di Trim (ossia il
fotogramma è stato ritagliato in modo da escludere le zone
non calibrate o per le quali la misura non fosse necessaria).
A questo punto sono state create le nuvole di punti (Point
Mesh) rappresentanti l’andamento della superficie.
Le singole nuvole di punti sono state importate in ArcGis e
fuse insieme a formare un’unica nuvola di punti a passo
regolare. Questa procedura è stata automatizzata e quindi
resa ripetibile mediante un tool sviluppato in python, che a
seconda delle caratteristiche della superficie permette di
applicare un tipo specifico di interpolazione.
Il passaggio successivo è stato quello di creare un DSM
(Digital Surface Model) 2D ½ e di renderlo disponibile per
ulteriori elaborazioni come elemento raster
georeferenziato in ambiente GIS; la semplice estrazione
dell’ombreggiatura orografica ha permesso di apprezzare il
dettaglio della modellazione 2D ½.
In un passaggio successivo la Point Mesh totale è stata
esportata in Photomodeler Scanner e trasformata in
superficie (attraverso triangolazione) ed applicando su di
essa la Texture delle foto utilizzate nel progetto si è
ottenuta un’ortofoto.
Infine l’ortofoto è stata importata in ambiente GIS,
georeferenziata e sovrapposta al modello 2D ½. Questo
procedimento permette di avere come risultato un dato
riscontrabile sia in ambiente cartografico che nell’ambito
della pianificazione tridimensionale dei voli.
Considerando che per valutare l’efficacia di un metodo di
acquisizione ci si basa sostanzialmente su criteri quali
l’accuratezza e la densità dei punti misurati, i tempi e i costi
(esecuzione del volo e post-processing), si può affermare
che il rilievo fotogrammetrico da micro UAV (piattaforme
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microdrones md4-200 e md4-1000) risponde a esigenze
finora non soddisfatte dalle tecniche tradizionali (rilievo
topografico in campagna, restituzione fotogrammetrica di
foto aeree o satellitari, digitalizzazione di mappe
topografiche mediante isoipse e punti quotati, scansione
laser, da terra o da aereo (LiDAR), scansione radar da terra
o da aereo (SAR). Nessuna di queste infatti, è paragonabile
al rilievo da micro UAV per multitemporalità, costi
contenuti e rapidità d‘esecuzione (sia del volo che del postprocessing).

Figura 2 - Dettaglio di scavo archeologico
(Pieve di San Pietro in Pava, San Giovanni D’Asso - SI)

e-FLOOD (e-GEOS FLOOD): a semi
automated tool for flooded areas
detection from SAR images
D. Grandoni, C. Mammone, F. Salvi, E. Francioni,
S. Lozzi, F. Daffinà
e-GEOS SpA

Introduction
e-GEOS, an ASI-Telespazio company, is a key worldwide
player in providing Earth Observation based products and
services. e-GEOS product portfolio offers suitable products
for several risk management: flood, oil spill, fire, landslide,
earthquake.
Hydrogeological risk is supported with products such as: a)
snow coverage detection, for landslides prone areas
definition and spring floods modelling; b) green indexes
estimation (LAI, EVI, etc.), for determination of hydraulic
behaviour of river basins and soil saturation estimation; c)
detailed digital surface and terrain model for risk elements
definition and hydraulic height estimation; e) flooded areas
extraction.
To timely react in case of crisis situations e-GEOS set up a
specific 24 / 7 Emergency Team to support registered
users. Most relevant users’ communities are from
MIC/ECHO, EU Civil Protections, NGOs, WFP, UN bodies
in the framework of European Commission financed
projects in the framework GMES Emergency and Security,
SAFER, linKER and G-MOSAIC Projects. Users requests are
satisfied providing product and services according to
specific time constraints and quality standards defined in
specific Service Level Specifications.
Moreover the privileged access to COSMO-SkyMed
constellation SAR data has allowed e-GEOS to be active in
several emergency situation related to flood events in the

past years (more than 15 events in 2 years) and to develop
a sound, robust and validated methodology for flooded
areas extraction from SAR images.
e-FLOOD (e-GEOS FLOOD) is the e-GEOS proprietary
tool for semi automated flooded areas extraction from
SAR images developed as a plug-in to the standard ENVI
image analysis platform.
e-FLOOD: Concept and methodology
e-FLOOD is the e-GEOS proprietary solution for flood
mapping. e-FLOOD modules are intended to support the
user in automatic detection and refinement of flooded
areas from the analysis of SAR (Synthetic Aperture Radar)
images. In particular, e-FLOOD has been successfully tested
with the following SAR satellite missions, but it is designed
to support all other SAR satellite missions: a) COSMOSkyMed (X-band); b) TerraSAR-X (X-band); c) ENVISAT (Cband); c) RADARSAT-2 (C-band).
e-FLOOD core module is the Flood Detection Algorithm
(FDA). Other modules are a) Flood Refinement Procedure
(FRP), b) Export to Vector, c) Generate Report.
e-FLOOD is intended to be used by a trained operator
responsible for basic parameter setting and image inspection.
e-FLOOD is capable to process georeferenced images in all
ENVI supported formats (e.g. GeoTiff, ENVI format).
Therefore both level 1C (ellipsoid corrected) and level 1D
(terrain corrected) images are suitable for being processed
with e-FLOOD.
Flood Detection Algorithm (FDA)
Flood Detection Algorithm (FDA) is the core functionality
of e-FLOOD as it provides access to the unsupervised
clustering algorithm that generates the classification image
that will be therefore subject to further refinements in the
Flood refinement Procedure (FRP). Flood Detection
Algorithm is based on a mixed spatial and statistical
approach that classifies the image defining clusters.

Figure 1 - Flood Detection Algorithm. Input SAR Image (left) and classified output image (right)
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Figure 2 - Flood Refinement Procedure. Input and output

Figure 3 - e-FLOOD Standard workflow
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Flood Refinement Procedure (FRP)
Flood refinement Procedure (FRP) is the combination of
different steps aiming at refining the raw classification done
by the FDA. FRP is based on raster data processing. FRP Is
composed by the following steps:
Choose Classes: the classified image output of the FDA is
composed by a certain number of classes defined by the
User during the FDA. Not all classes belong to water /
flooded areas. The Choose Classes tool aims at selecting
and combining those classes that the User consider as
flooded areas compared to the input SAR image.
Classification Filtering: the classified image output of the
Choose classes step still presents some features that
should be removed in order to enhance the classification:
a) Small holes / small flood patches; b) SAR artefacts (e.g
SAR shadows). The Classification Filtering tool aims at
operating on both issues in two different modes: a) Total
Filtering: applies a filter both on the base of flood / no
flood patches dimensions OR of a maximum slope allowed;
b) DEM filtering: applies only a filter on the base of a
maximum slope allowed.
False Alarms / Missed Detections: the Filtered classification
image might still present false alarms that have not been
eliminated during the filtering process, as well as flood
patches that the FDA was not able to detect. The operator
is able to use the ROI tool integrated with ENVI to draw
the areas where false alarms or missed detections
occurred: the False Alarms / Missed Detections too is
responsible to add those areas to the classified image (in
case of missed detections) or to remove them (in case of
false alarms).
Export to Shapefile: the final classification image output of
the False Alarms / Missed Detections tool is in ENVI raster
format. For further integration in standard GIS
environments the conversion to shapefile format is
generally preferable.
Generate report: the Generate Report utility allows the
User to generate a standard HTML report with
information about the satellite acquisition (date and time,
mode, location) and the detected flood extent (total area,
statistics).

Case study: Japan flood mapping project
On March 11th, 2011 a strong earthquake caused a violent
tsunami that hit the North-eastern Japanese coast causing
very relevant damages.
e-GEOS Emergency Team was immediately activated by JSI
(Japanese Space Imaging) on behalf of Japanese Authorities
to task COSMO-SkyMed acquisitions over the affected area
and to generate a flood extent layer to be used during the
emergency and post disaster phases.
On March 12th, 2011 the COSMO-SkyMed constellation
covered around 800 linear kilometres of tsunami affected
coast with High Resolution Strimap Himage data (3m
GSD), resulting in 19 single frames.
e-GEOS Emergency Team has been able to geometrically
and radiometric correct all the frames and extract the
flooded areas using e-FLOOD tool in less than 72 hours,
providing as an output a georeferenced polygonal ESRI
Shapefile with a two-classes flood layer (Class 1: Flooded
areas, Class 2: Water traces). Such type of flood
classification was made necessary due to the type of event
(flash event, observed 24 hours after the occurrence).
The use of e-FLOOD streamlined the production pipeline
allowing all the 3 analysts involved in the mapping activity
to base their analysis on an homogeneous tool, avoiding
heavy harmonization work to merge the results generated
by different operators. Moreover, the Flood refinement
Procedure saved considerable effort to remove false alarms
deriving form SAR artefacts and the clearance of too small
flood patches.
The provided layer showed good accordance with optical
observed flood extents, even if the particular morphology
of the Japanese coast caused several interpretation
problems.
The user gave positive feedback about the timeliness and
geometric/thematic accuracy of the product, encouraging
the use of SAR data for future flood occasions.

Figure 4 - Japan 2011: Flood mapping project. Example of
flooded areas where is evident a water coverage due to tsunami
(left side: COSMO-SkyMed image; right side: detected water)
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Applicazione di tecniche
di interferometria differenziale
PSP-IFSAR da dati satellitari SAR
ad alta risoluzione per il monitoraggio
delle aree soggette a dissesto
idrogeologico
Case study: Tuapse-Adler railway line, Russia
S. Lozzi, F. Trillo
e-GEOS SpA

Introduzione
L’utilizzo di tecniche di interferometria differenziale PSPIFSAR (Persistent Scatterers Pair- Interferometric Synthetic
Aperture Radar) a supporto della gestione dei fenomeni di
dissesto è ormai una metodologia consolidata.
Le tecniche interferometriche si basano sull’utilizzo di un
dataset multitemporale di dati radar satellitari, e
permettono di ottenere misure di spostamento del terreno
su una griglia di punti sparsi denominati Persistent
Scatterers (PS). PSs sono quei punti che nell’intervallo
temporale coperto dalle acquisizioni satellitari rispondono
in maniera stabile al segnale radar e costituiscono il dataset
dei punti di misura: a ciascun PS è associata una misura
della velocità media di spostamento relativa all’intervallo
temporale analizzato e la misura dello spostamento ad ogni
data di acquisizione del dataset di immagini radar utilizzato
per l’elaborazione.
La disponibilità di satelliti SAR ad altissima risoluzione ha
aperto la strada a nuove e innovative applicazioni. L’alta
risoluzione spaziale permette:
una maggiore densità di punti di misura (Persistent
Scatterers);
più misure di spostamento su una stessa struttura (molti PS
per ciascuna struttura).
In particolare la costellazione COSMO-SkyMed, costituito
da 4 satelliti con sensore SAR in banda X, ha capacità
uniche:
• buon tempo di rivisita (fino a 8 acquisizioni ogni 32 giorni
con lo stesso angolo di vista) in grado di:
- misurare movimenti veloci;
- acquisire serie interferometriche di immagini SAR in
breve tempo.
• alta capacità di acquisizione, in grado di garantire
copertura di aree molto estese.
La tecnica PSP-IFSAR applicata a dati SAR COSMO-SkyMed
si è dimostrata ancor più efficiente per applicazioni di
monitoraggio della stabilità del terreno rispetto a
metodologie in situ, come il levelling ottico o il GPS, sia per
l’elevata accuratezza delle misure ottenute (millimetrica sia
sulla stima della velocità media che sulla misura dello
spostamento), che per la capacità di estrarre un’alta densità
di punti di misura, anche su una stessa struttura.
Caso studio
La linea ferroviaria Tuapse-Adler è una delle più strategiche
dell’intera rete russa perché è l’unica tratta che collega,
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Figura 1 - L’immagine mostra i risultati dell’analisi PSP-IFSAR
sulla linea Tuapse-Adler ottenuta analizzando un dataset di dati
COSMO-SkyMed Stripmap Himage acquisiti nel periodo
dcembre 2008-settembre 2010. Il prodotto mostra per ogni
punto di misura identificato (PS) la velocità media di
spostamento del punto nel periodo di riferimento. I punti
mostrati in “Rosso” corrispondono a velocità medie di
spostamento che raggiungono i 30 mm/anno e corrispondono a
zone soggette a fenomeni di dissesto e di frana

Figura 2 - L’immagine mostra l’evoluzione temporale di uno dei
punti di misura identificati lungo un pendio adiacente alla linea
ferroviaria Tuapse-Adler. In corrispondenza di alte velocità medie
di spostamento si registrano deformazioni dell’ordine di 70 mm
(analisi PSP-IFSAR da dati COSMO-SkyMed Stripmap Himageperiodo dicembre 2008- settembre 2010)

lungo il Mar Nero, le città di Tuapse e di Adler, che nel 2014
sarà sede dei Giochi Olimpici Invernali.
La linea è anche una delle più problematiche dal punto di
vista della sicurezza, perché circoscritta, da un lato, da un
sistema costiero interessato da fenomeni erosivi rilevanti, e
dall’altro, da un sistema collinare a picco sulla ferrovia,
soggetto a problematiche di dissesto idrogeologico (sia per
effetto delle caratteristiche geologiche del territorio che
per le condizioni stagionali di dilavamento- scioglimento
delle nevi).
La tratta è spesso teatro di fenomeni franosi e cedimenti
che hanno un impatto gravissimo sia sulla sicurezza della
linea e dei passeggeri che sull’operatività del servizio
stesso.
Sulla tratta Tuapse-Adler è attivo dal 2009 un servizio di
analisi e monitoraggio della stabilità del terreno basato su
tecnica interferometria PSP-IFSAR, inizialmente realizzato
sulla base di dati satellitari SAR a media risoluzione
(archivio ERS dal 1992 al 2000) e successivamente
implementato sulla base di dati ad alta risoluzione
COSMO-SkyMed. Questo servizio permette di ottenere in
maniera periodica e sistematica una misura dello
spostamento del terreno (velocità media di deformazione e
evoluzione temporale dello spostamento) su un dataset di
punti di misura identificati (PS).
La linea è lunga circa 120 km ed è coperta da tre frames
COSMO-SkyMed Stripmap.
Dal dicembre 2008 sull’intera tratta è attivo un piano di
acquisizioni che ha permesso di collezionare un dataset di
più di 35 scene per ciascun frame.
Sulla base dello stack a disposizione è stata realizzata
un’analisi della stabilità del terreno che ha fornito risultati
entusiasmanti rispetto alle analisi ottenute con l’utilizzo di
dati ERS, registrando spostamenti di 70 mm in meno di 2
anni. In particolare l’analisi ha dato evidenza della presenza
di fenomeni di instabilità localizzati proprio a ridosso della
ferrovia, che risultano essere estremamente rilevanti ai fini
della messa in sicurezza della linea. Questi fenomeni sono
identificati da un’elevata velocità media di spostamento
misurata su alcuni punti (PS) identificati sul pendio
adiacente la ferrovia (Figura 1 e Figura 2).
Partendo dall’analisi di stabilità è stato attivato un servizio
di monitoraggio della tratta basato sull’acquisizione
periodica di scene interferometriche COSMO-SkyMed, su
ciascuno dei tre frames.

Il servizio operativo prevede l’acquisizione mensile di
un’immagine COSMO-SkyMed sull’intera tratta e la
fornitura di informazioni relative alle caratteristiche di
spostamento dei versanti.
Questo servizio supporta le attività di monitoraggio e di
early warning in quanto permette di fornire all’utente finale
informazioni relative alle condizioni di spostamento dei
punti di misura (PSs) evidenziando movimenti “anomali”
rispetto a quelli attesi, stimati sulla base del trend di
spostamento registrato nei 6 mesi precedenti l’acquisizione.
Oltre all’analisi degli spostamenti del terreno, l’acquisizione
sistematica e periodica di immagini COSMO-SkyMed
supporta l’identificazione di fenomeno di dissesto di tipo
geo-dinamico sull’infrastruttura ferroviaria e sulle strutture
ad essa funzionali, nonché la previsione e individuazione di
possibili nuove frane attive.
In questo modo, tenendo conto dell’errore intrinseco di
ciascuna misura e note le caratteristiche stagionali della
zona di analisi, è possibile fornire uno strumento di
supporto alla fase decisionale in termini di localizzazione
delle aree a maggiore rischio e di indirizzamento di
interventi specifici in-situ. Questo è possibile attraverso
un’analisi integrata di:
• misure di spostamento ottenute dall’applicazione PSPIFSAR su dati COSMO-SkyMed;
• caratteristiche di stabilità tipiche del sito;
• studio della morfologia del territorio;
• interpretazione di immagini ottiche ad alta risoluzione.
I prodotti generati mensilmente a supporto dell’analisi di
stabilità sono erogati tramite web Service in ambiente
SOA- Service Oriented Architecture. Un sistema WebGIS
sviluppato ad hoc per l’utente permette l’integrazione e la
visualizzazione dei prodotti generati in maniera veloce e
pratica.

Figura 3 - Tuapse, Russia: confronto tra analisi interferometriche
da tecnica PSP-IFSAR su dati SAR a media e alta risoluzione in
area urbana- Sinistra: analisi PSP-IFSAR da dati ERS (19922000); destra: analisi PSP-IFSAR da dati COSMO-SkyMed
Stripmap (2008-2010). La densità di punti di misura in zona
urbana è estremamente più alta
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Figura 4 - Tuapse, Russia: confronto tra analisi interferometriche
da tecnica PSP-IFSAR su dati SAR a media e alta risoluzione in
area non urbana- Sinistra: analisi PSP-IFSAR da dati ERS (19922000); destra: analisi PSP-IFSAR da dati COSMO-SkyMed
Stripmap (2008-2010). I dati COSMO-SkyMed ad alta
risoluzione permettono di ottenere punti di misura dove dati
ERS a media risoluzione non sono in grado di fare. Questo ha
permesso di identificare sistemi franosi potenzialmente
pericolosi per la sicurezza della tratta
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Conclusione
Lo studio sta dimostrando come l’utilizzo di tecniche
interferometriche PSP-IFSAR, e in particolare la
disponibilità di satelliti SAR ad altissima risoluzione con un
alto tempo di revisit, permetta di supportare gli enti
preposti alla gestione di strutture e infrastrutture di
trasporto e costituisca un vantaggioso ed efficiente
strumento per il monitoraggio di aree molto vaste e spesso
difficilmente accessibili da tecniche di controllo in-situ.
In particolare è dimostrato come la tecnica PSP-IFSAR:
• costituisca una soluzione cost-efficient rispetto alle
tecniche in situ di misura puntuale:
- aggiornamento periodico di grandi aree;
- indagine frequente e non invasiva.
• permetta un’alta frequenza di monitoraggio (fino a 4
misure ogni 16 giorni utilizzando la costellazione COSMOSkyMed);
• garantisca un’alta densità dei punti di misura (PS);
• fornisca un’alta accuratezza nella misura delle
deformazioni del terreno (fino a 3 mm con dati COSMOSkyMed);
• renda disponibile un prodotto gestibile in ambiente GIS,
per successiva interpretazione e integrazione con dati
ottenuti da altri sistemi di monitoraggio;
• offra la possibilità di ottenere misure accurate di
spostamento su grandi aree e con un dettaglio sino al
singolo edificio.
Lo studio sulla tratta ferroviaria Tuapse-Adler ha in
particolare dimostrato quanto i dati SAR ad altissima
risoluzione COSMO-SkyMed, rispetto a dati ERS,
incrementino il valore delle tecniche interferometriche
principalmente in termini di densità di misura (mediamente
10000 PS/kmq e con fino 30.000 ps/kmq in aree urbane).
Questo è estremamente vantaggioso in contesti “ostili”
come quello russo in cui le caratteristiche del terreno sono
avverse, perché poco costruito, molto vegetato e variabile
nel tempo per effetto di processi geodinamici frequenti.

Telerilevamento e scienze della Terra:
l’importanza del fotointerprete

Campagna 2010 di telerilevamento
aereo e di terra alle Isole Eolie

Pietro Dainelli
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I. S. Diliberto, G. Pecoraino, L. Brusca, R. Guida2
P. Cafaro, S. Liardo, M. Mancini, S. D’Andrea3
Equipaggio di Volo dell’ATR 42 e Personale Ufficio
Circondariale Marittimo di Lipari

Geomap, Firenze

Si ricorda come nel processo di estrazione
dell’informazione tematica dal dato telerilevato, il più delle
volte sia necessario l’intervento di un “interprete”, cioè di
un essere umano che, sfruttando il suo background
specifico, abbia la capacità di valutare il significato degli
oggetti osservati, della loro presenza in quella ubicazione e
dei loro rapporti reciproci, in funzione del tema investigato.
Questo è particolarmente vero nelle applicazioni del
telerilevamento alle scienze della Terra, dove la complessità
dei dati da rilevare necessita della valutazione integrata di
più elementi combinati e della conoscenza di come questi
elementi interagiscono tra loro e di come si evolvono nel
tempo. In effetti, i dati che possono avvalersi di una
identificazione in automatico, si limitano quasi
esclusivamente alle caratteristiche spettrali di rocce e
minerali, non sempre utili, tuttavia, dato lo stato di
alterazione e la copertura, mentre la maggior parte delle
situazioni geologiche e geomorfologiche viene dedotta
dall’osservazione sintetica delle forme del paesaggio che a
loro volta sono il risultato della combinazione di elementi
diversi, quali le forme del rilievo, il modello di drenaggio, la
risposta spettrale delle superfici e l’uso del suolo,
attraverso una storia evolutiva condizionata dal clima.
Inoltre, questo tipo di indagine, spesso, necessita di una
osservazione in tre dimensioni, il che rivaluta l’impiego di
fotografie aeree, o comunque immagini, stereoscopiche e la
capacità dell’interprete di servirsene con cognizione di
causa.
Se ne deduce che, nelle applicazioni del telerilevamento alle
scienze della Terra, la figura del fotointerprete, specialmente
se geologo, è preminente e che l’approccio più efficace si
conferma quello dell’uso integrato di tutti i dati e i mezzi
d’indagine disponibili.
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Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera

L’Arcipelago Eoliano, composto da sette isole di origine
vulcanica, costituisce una zona molto complessa e molto
attiva dal punto di vista geodinamico: l’attività sismica locale
è molto più intensa del background regionale e l’attività
vulcanica e’ presente in ognuna delle sue isole con modalità
peculiari. La valutazione dei fenomeni in atto per la
determinazione della pericolosità richiede quindi attenzione
particolare in quanto i rischi sono di carattere altamente
variabile, sia nel tempo che nello spazio, ed interessano sia il
bacino antropico stanziale, che l’ingente bacino di utenza
turistica stagionale. Stromboli è in continua attività vulcanica
ma le eruzioni di tipo stromboliano limitano il rischio
essenzialmente all’area craterica, mentre i parossismi
esplosivi e gli episodi di trabocco lavico, che si manifestano
episodicamente, estendono il rischio al resto dell’isola e alle
aree costiere circostanti. Come esempio si riporta il
distacco di una frana dalla Sciara del Fuoco (30 dicembre
2002), determinato dall’accumulo di lava in corso di
eruzione. La frana, parzialmente sottomarina, causò un’onda
anomala (tsunami di alcuni metri) che provocò danni ingenti
alle abitazioni ed alle infrastrutture ma con un bilancio
fortunatamente limitato per l’assenza di utenza turistica
stagionale. Vulcano e Lipari sono vulcani in fase di riposo,
con un passato carico di eruzioni storiche e presentano
attualmente segni di attività idrotermale ed esalativa in
continua evoluzione. Come esempio si ricordano fasi di
riscaldamento del campo fumarolico associati all’aumento di
emissioni di gas vulcanici (1987-1991) e frequenti terremoti.
L’ultimo, avvenuto il 16 agosto 2010 (Magnitudo = 4,5), con
epicentro poco ad nord-ovest Vulcano, ha provocato il
verificarsi di alcune frane nelle porzioni meridionale
dell’isola di Lipari e settentrionale di Vulcano. Le frane da
crollo sono avvenute in zone costiere lungo i costoni
fortemente acclivi della costa sud-occidentale e sudorientale dell’isola determinando la necessità di interdire
tali aree costiere ai visitatori. Panarea è un vulcano
quiescente interessato da attività fumarolica subaerea, ma
soprattutto sottomarina che nel tempo ha mostrato
intensità variabile. Ad esempio nel novembre 2002
l’aumento dell’attività idrotermale sottomarina ha causato
effetti di tipo chimico e fisico nelle acque di Bottaro e Lisca
Bianca, con conseguente morìa di pesci.
Nella prima metà di settembre 2010 si è svolta una
campagna di misure aerea e di terra nell’ambito delle
applicazioni del protocollo d’intesa tra l’Istituto Nazionale
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di Geofisica e Vulcanologia ed il Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera. Tale
campagna è stata caratterizzata da misure effettuate dal
sensore aereo multispettrale Sensytech AA1268 – ATM
imbarcato a bordo dell’ATR42 MP della Guardia Costiera, e
da misure in situ effettuate tramite strumentazione di terra
sia su superfici marine che terrestri. Gli scopi principali
della missione sono stati:
- verificare l’allineamento e la congruenza dei dati rilevati
dal sensore aereo con quelli acquisiti dalla strumentazione
a terra;
- elaborare una mappatura della temperatura sia del mare
che dei siti di interesse geochimico ubicati sull’isola di
Vulcano;
- verificare, ai fini della rilevazione aerea, lo stato delle
coste a seguito del terremoto di magnitudo 4.5 avvenuto il
mese precedente, e delle frane che ne sono conseguite.
La missione di telerilevamento aereo è stata condotta
dall’equipaggio di un aeromobile della Guardia Costiera, un
velivolo ATR 42 con installato a bordo un sistema a
scansione SENSYTECH AADS 1268 ATM-E. (Airborne
Thematic Mapper). Tale sensore consiste in uno scanner
passivo per il telerilevamento aereo che registra la
radiazione terrestre riflessa ed emessa; la radiazione
intercettata viene suddivisa fra 11 differenti bande spettrali
che vanno dal blu all’infrarosso termico. Durante la
campagna aerea sono state rilevate le caratteristiche di
riflettanza dei depositi prodotti dall’attività eruttiva
presente nelle isole di Vulcano e Stromboli e sono state
acquisite immagini in temperatura superficiale del mare.
Sull’isola di Vulcano sono stati effettuati numerosi sorvoli
aerei sia notturni che diurni secondo tratte parzialmente
sovrapposte e a diverse quote di volo. In figura 1 si riporta
un esempio di tratte dei sorvoli aerei (Figura 1).

Figura 1

32

Figura 2

Contestualmente ai sorvoli aerei, sono stati effettuati da
un natante rilievi in mare di temperatura superficiale
dell’acqua utilizzando un termometro ed un termoradiometro nonché rilievi a terra. La campagna di misure a
terra è stata condotta avvalendosi di una strumentazione
costituita da diverse tipologie di sensori. In particolare
sono stati utilizzati per le misure di temperatura, un
termo-radiometro Everest 130-2L, una camera termica
VisIR 640 ed una termocoppia K-TYPE; per le misure di
radianza è stato utilizzato uno spettroradiometro
portatile FieldSpec Pro FR e per le misure atmosferiche
un fotometro Microtops II. Inoltre, al cratere La Fossa di
Vulcano è installata una rete di sensori geochimici gestiti
della sezione di Palermo dell’INGV, tali sensori hanno
effettuato misure di temperatura in continuo
contestualmente ai sorvoli aerei.
La scelta dei siti di misura a terra è stata determinata da
un insieme di fattori tra cui spiccano sicuramente la
rapida e relativamente agevole raggiungibilità e la presenza
di eventuali peculiarità termiche che potessero renderli
più facilmente individuabili sulle immagini riprese dal
sensore aereo.
Le immagini acquisite dal sensore aereo durante i sorvoli
sono state elaborate e corrette atmosfericamente tramite
il software ATMOCOR (Figura 2), basato sul modello
atmosferico MODTRAN (MODerate spectral resolution
atmospheric TRANSsmittance) che permette la
correzione di immagini iperspettrali da aereo attraverso
l’impiego di una intuitiva interfaccia grafica sviluppata in
ambiente ENVI/IDL. Il programma permette di
caratterizzare l’atmosfera presente al momento
dell’acquisizione utilizzando sia modelli predefiniti che
modelli specifici implementati attraverso misure dirette
dei diversi parametri atmosferici (temperatura, pressione,
umidità ecc.).

ATMOCOR è stato implementato per correggere
immagini iperspettrali in un range spettrale compreso tra
il visibile e l’infrarosso termico. Lo studio dei dati termici
è risultato di fondamentale importanza per gli scopi della
missione, incentrati su misure di temperatura del mare e
delle fumarole. I valori di temperatura elaborati dai dati
telerilevati sono stati confrontati con i valori di
temperatura misurati a terra attraverso l’impiego di una
camera termica nonché di un termoradiometro e di una
termocoppia. Tale confronto ha mostrato un’ottima
corrispondenza tra i risultati telerilevati e le misure di
campagna che hanno fornito la validazione necessaria
all’algoritmo di correzione atmosferica (ΔΤ < 0,5 gradi
Celsius). Inoltre, le immagini acquisite a diverse quote di
volo e quindi a diverse risoluzioni spaziali, permettono di
testare la validità delle tecniche sub-pixel usate per
l’individuazione e la caratterizzazione delle anomalie
termiche.
Queste tecniche, che fanno uso dell’alta risoluzione
spettrale, consentono di determinare la temperatura e
l’estensione delle anomalie termiche anche quando queste
hanno dimensioni inferiori alla dimensione del pixel
dell’immagine. Da un lato le immagini a maggior
risoluzione permettono di conoscere la reale dimensione
dell’anomalia (dimensione pixel < 1 m), dall’altro le
immagini a minor risoluzione, ma più vicine alla geometria
dei dati satellitari, consentono di applicare e migliorare le
tecniche sub-pixel usate per il monitoraggio di questi
fenomeni.

MEA: sistema per la gestione
di dati multitemporali per il
monitoraggio ambientale
Stefania Pasetti, Marco Folegani
MEEO Srl, Ferrara

Lo storage e l’utilizzo di serie temporali di dati satellitari è
un problema attuale, destinato ad acuirsi in vista delle
nuove generazioni di sensori multi-iper spettrali.
Nell’ambito del progetto "Support by Pre-classification to
specific Applications" (SPA) dell’Agenzia Spaziale Europea è
stato sviluppato un sistema prototipale denominato "Multisensor Evolution Analysis" (MEA) che permette l'accesso e
l’utilizzo di lunghe serie di dati satellitari da diverse
piattaforme in tempo reale; MEA attualmente gestisce 15
anni di dati (A)ATSR (risoluzione: 1 km, copertura globale)
e 5 anni di dati AVNIR-2 (risoluzione 10 m, copertura
nazionale) per applicazioni di Land Use/ Land Cover
Change (LU/LCC).
Tuttavia il sistema è stato sviluppato per gestire serie
generiche di dati multitemporali, quali possono essere dati

di inquinamento atmosferico, indici di vegetazione e
qualsiasi parametro per cui lo studio dell’evoluzione
temporale sia significativo. Ci si propone di presentare il
sistema, le applicazioni attualmente implementate (LU/LCC
ed inquinamento), e prospettive future di impiego.

Application of Remote Sensing and GIS
to studies of the Northeast Coastal
Zone of the Caspian Sea (Kazakhstan)
M. Randone, D. Speranza, F. Zanni, L. Bovio, F. Immordino,
E. Ulazzi, M. Gonella
MED Ingegneria Srl

Remote sensing techniques help in acquiring spatial data of
earth resources at various time intervals (temporal data),
which aid in inventorying, mapping and sustainable
management of resources.
Coastal zone monitoring is important for local and national
development plans and environmental protection; very
dynamic coastlines such as the North East coast of the
Caspian Sea pose considerable hazards to human use and
development therefore rapid and reliable techniques are
required to monitor and update coastal maps of these
areas in order to explore rates of environmental retreats.
Satellite images are the essential source of available primary
data needed to map and track the morphological evolution
of the Caspian coast.
The availability of Landsat satellite images from 2010,
allowed to update the cartography of the coastal area.
Specifically, during the work satellite images have been the
base for the development of:
Ecosystem and Habitat maps of the northern coast of
Caspian Sea.
Landscape maps.
Land cover maps and temporal study of the coastal area
using images acquired from 1970s until 2010.
Information products based on the gathered data to
support studies of environmental hazard.
In the same period of acquisition of Landsat images in 2010,
a groundtruthing survey was carried on to refine and
validate the maps issued by the Remote Sensing analysis.
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L’osservazione della Terra per il
monitoraggio del rischio da frana
C. Abbattista, M. Tragni, A. Navarra
Planetek Italia Srl, Bari

Le frane sono eventi naturali nell’evoluzione del territorio,
caratterizzati da una grande varietà fenomenologica
(tipologia, dimensione, modalità, velocità ecc.) e possono
diventare un pericolo allorché interagiscano con la
popolazione e l’ambiente antropico.
Tra le tecnologie satellitari che possono essere adottate
per il monitoraggio del territorio le tecnologie GPS (Global
Positioning System) e le tecnologie di osservazione della
terra (EO – Earth Observation) con sensori radar elaborati
con tecniche DinSAR (Differential Interferometry SAR)
sono quelle che presentano risultati innovativi e
promettenti. L’integrazione di queste due tecniche consente
di superare i limiti del GPS, che risiedono negli alti costi
necessari per ottenere una copertura su ampi numeri di siti
e nella limitata precisione della componente verticale delle
misure, che è invece una misura rilevante per il
monitoraggio di dissesti a cinematica lenta. Di converso il
principale vantaggio della tecnologia DinSAR consiste in
una visione geografica ad elevata copertura spaziale delle
deformazioni, a scapito di una considerevolmente ridotta
risoluzione temporale (dell’ordine di mesi).
Con il progetto pilota MORFEO, commissionato dall’ASI,
sono stati realizzati sistemi e prodotti di alto livello per la
protezione civile grazie all’utilizzo congiunto delle
tecnologie GPS e delle tecnologie di osservazione della
terra, ottiche e SAR (Synthetic Aperture Radar), attraverso
tecniche interferometriche.
Questi strumenti sono oggi disponibili per gli operatori
della Protezione Civile regionale e nazionale, i tecnici delle
Autorità di Bacino ed i liberi professionisti (geologi,
ingegneri) che possono trarre vantaggio dalle tecnologie
messe a punto nell’ambito del progetto per il monitoraggio
del rischio da frana.

Cosa sono i Persistent Scatterer (PS)
I Persistent Scatterer (PS) sono oggetti già presenti sul
terreno che, grazie alle loro caratteristiche fisiche, possono
essere ben identificati mediante osservazioni Radar
satellitari ripetute nel tempo su una stessa area, e possono
così fornire informazioni su eventuali spostamenti del
punto osservato.
Gli input primari e necessari per l’ottenimento di punti PS
sono quindi delle serie storiche confrontabili di dati SAR,
acquisibili dalle missioni spaziali ERS 2 ed ENVISAT (banda
C), COSMO-SkyMed (banda X), SAOCOM e PALSAR
(banda L).
Il dato che si ottiene dal processing interferometrico è una
mappa di deformazione, che, tra le altre cose, contiene al
suo interno le posizioni geografiche dei vari PS estratti (lat,
long) e la serie storica degli spostamenti lungo la direzione
di osservazione del satellite (LoS – Line of Sight) per ogni
scena SAR analizzata. Tali informazioni possono essere
prodotte anche con cadenza mensile e possono mostrare
deformazioni dell’ordine dei millimetri.
I vantaggi nell’utilizzo di questa tecnologia risiedono nella
possibilità di monitorare un territorio molto ampio con
investimenti non eccessivamente onerosi, rilevare nuovi
fenomeni franosi che potrebbero necessitare di un
monitoraggio ulteriore e più dettagliato come quello che è
possibile ottenere con la tecnologia GPS e, infine, scoperto
un nuovo fenomeno franoso studiarne l’andamento nel
passato, al fine di caratterizzarlo velocemente senza attese
e grossi investimenti.
I prodotti a valore aggiunto. Integrazione e
caratterizzazione dei PS
A partire dalle mappe di deformazione ottenute da un
qualsiasi fornitore (sia esso il DPC o il Ministero
dell’Ambiente attraverso il piano straordinario di
telerilevamento) gli strumenti che verranno analizzati
generano prodotti di livello superiore attraverso
l’integrazione e lo sfruttamento di dati EO Ottici, di dati
GPS rilevati in situ e di dati ancillari utili alla
caratterizzazione dei punti rilevati.
Tali strumenti, inoltre, possono essere utilizzati in maniera
manuale dall’operatore (utilizzabili come Toolbox di ArcGIS)

Figura 1 – Mappa di deformazione. Per ogni acquisizione SAR (D_yyyymmdd) e per ogni PS rilevato (lat, long) viene rilevato lo
spostamento (in millimetri) lungo la LoS del PS oltre ad altre informazioni qualitative del PS
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Figura 2
che potrà decidere in maniera personalizzata sia gli strati
informativi da consultare che le tematizzazioni da applicare.
Pertanto il risultato finale può essere sia una mappa da
stampare che un progetto in formato ESRI mxd
ulteriormente modificabile.
Tool e prodotti di contestualizzazione e di analisi statistica
dei PS
Attraverso tali strumenti GIS vengono generate mappe che
vanno a contestualizzare i dati di osservazione degli
spostamenti (PS, misurazioni strumentali e dati GPS)
attraverso l’integrazione di immagini ottiche ad alta

risoluzione dell’area che possano fornire un riferimento
efficace dell’informazione stessa.
I PS vengono tematizzati in base all’intensità dello
spostamento medio nel periodo d’osservazione e alla
coerenza del dato interferometrico. Inoltre è anche
possibile sovrapporre le infrastrutture che insistono su tale
territorio, i confini amministrativi, l’uso del suolo ed ogni
altro tipo di layer vettoriale e\o raster utile all’analisi del
rischio frane per l’area di indagine.
Gli strumenti per la caratterizzazione statistica dei PS sono
funzionali alla valutazione della situazione in corso e delle
possibili evoluzioni. Infatti, i prodotti ottenibili, forniscono, a
partire dalle misure di spostamento rilevate con le diverse
metodologie, dati di analisi raggruppati per insiemi di punti
di osservazione definiti dall’utente (poligoni IFFI ad
esempio) o aggregati in maniera automatica secondo
algoritmi di analisi della morfologia e della idrografia del
territorio (utilizzo delle break-line).
Gli strumenti permettono un’analisi dei dati, attraverso la
determinazione di parametri statistici significativi come la
media e la deviazione standard delle serie storiche associate
a ciascun PS, la densità media dei PS per unità di area e il
trend medio di variazione per gruppi di PS, oltre che
l’analisi di correlazione spazio-temporale tra dati misurati a
terra e dati interferometrici e la selezione\filtro dei dati in
funzione di query spaziali e/o temporali.
Tool e prodotti per l’analisi geometrica dei PS
La mappa di copertura PS rappresenta il prodotto delle
zone ad alta coerenza SAR dove è possibile misurare la
deformazione, e quindi è possibile ottenere dei PS, con le
caratteristiche geografiche, ambientali e antropiche dell’area
indagata che sono di supporto alla caratterizzazione
qualitativa dei PS rilevabili.
Figura 3
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Attraverso l’analisi di questi prodotti l’operatore può
individuare tutte le zone in cui è difficile o impossibile
ottenere dei PS, determinando quindi la necessità di
prediligere differenti tecnologie di monitoraggio piuttosto
che fare affidamento sulla disponibilità nel tempo di PS.

Modelli fluidodinamici su Marte:
impresa possibile?

Tool e prodotti per la consultazione 3D dei PS
Attraverso tale strumento è possibile aggiungere
un’ulteriore vista 3D del campo di deformazione dei PS
eventualmente filtrati e/o selezionati con gli strumenti già
specificati, sia nel tempo che nello spazio che nel dominio
dei valori di alcuni degli attributi dei PS.
Il prodotto fornito è un progetto 3D compatibile con
Google Earth (kml) consentendo in questo modo un
elevato grado di interoperabilità con altri sistemi e layer
informativi.

Politecnico di Milano

Valorizzazione delle competenze
e degli investimenti nazionali sui PS
Planetek Italia insieme al CNR IRPI di Perugia ha messo in
piedi un’offerta formativa atta a valorizzare le competenze
e gli investimenti italiani fatti nell’ambito dei Persistent
Scatterer. L’obiettivo primario della diffusione di queste
competenze risiede principalmente nell’illustrare agli utenti,
principalmente le pubbliche amministrazioni e in particolare
le autorità di bacino, come poter sfruttare l’enorme
patrimonio informativo derivato dalle acquisizioni dei PS e
come strumenti e prodotti come quelli illustrati possano
entrare a far parte dei propri processi decisionali.
Sito Web
http://www.planetek.it/progetti/morfeo
http://www.morfeoproject.it/
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G.M. Lechi, G. Ruggiero

Il lavoro ha come obiettivo quello di calcolare la
distribuzione dell’energia di trasporto dei sedimenti di due
fiumi sul pianeta Marte nelle zone di Eberswalde e UzboiHolden Craters (estensioni totali osservate:
rispettivamente 4000 km2 circa, 600 km2 circa). Queste
zone, nel periodo compreso tra il Noachiano e l’Esperiano,
hanno probabilmente visto l’alternarsi di attività fluviali e/o
lacustri con precipitazioni diffuse e/o localizzate. Gli
evidenti sistemi deltizi, i network fluviali e i possibili bacini
idrografici sono stati analizzati partendo dal processing di
immagini raw provenienti da camere HRSC, sonda Mars
Express, e CTX, Mars Recoinnassance Orbiter, arrivando
alla produzione di DEM con risoluzione rispettivamente a
100 e 5 m/pixel. Successivamente si sono studiate le firme
spettrali dei sedimenti da dati CRISM, spettrometro nel
visibile e nell’infrarosso montato sulla sonda MRO, con
scopo di comprendere il chimismo dei sedimenti e, per
analogie terrestri, la loro densità. Infine, inserendo
parametri morfometrici, geologici e atmosferici relativi
all’ambiente marziano in modelli fluidodinamici preparati
appositamente, si è potuto comprendere l’aspetto
energetico del trasporto fluviale. Rimane aperta ancora una
domanda: è stata con certezza l’acqua il mezzo di trasporto
o è possibile che anche altri mezzi abbiano potuto formare
gli stessi delta? È questo che, in fondo, si vuole scoprire.

Telerilevamento ed emergenze.
L’esperienza di ITHACA
P. Boccardo1, F. Giulio Tonolo2
1
2

DITAG, Politecnico di Torino, Torino
ITHACA, Torino

L’analisi delle attività di risposta ai maggiori disastri con
risonanza mondiale avvenuti nel corso degli ultimi anni
(terremoto ad Haiti nel gennaio 2010, alluvioni in Pakistan
ad agosto 2010, terremoto e conseguente tsunami in
Giappone a marzo 2011 per citarne alcuni) ha chiaramente
dimostrato come il telerilevamento satellitare giochi un
ruolo cruciale in diverse fasi del ciclo di gestione delle
emergenze. La maggioranza delle analisi svolte a supporto
della fase di risposta all’emergenza, finalizzata alla rapida
identificazione dei danni causati dall’evento, sono basate sul
processamento di dati ed immagini acquisite da piattaforma
satellitare. Anche le fasi di preparazione alle emergenze e
valutazione del rischio spesso beneficiano dei risultati di
analisi di serie storiche di immagini satellitari, che
consentono l’individuazione e lo studio di trend di diversi
parametri ambientali. ITHACA (Information Technology for
Humanitarian Assistance, Cooperation and Action) è
un’Associazione senza scopo di lucro, fondata dal
Politecnico di Torino e SiTI (Istituto Superiore sui Sistemi
Territoriali) che si occupa da diversi anni di tematiche
legate all’utilizzo di tecniche geomatiche per la gestione
delle emergenze. In particolare, grazie ad uno specifico
accordo di collaborazione con il Programma Alimentare
Mondiale (PAM) delle Nazioni Unite, l’Associazione si
propone come centro di ricerca applicata alla tematica
dell’informazione geografica ma con un’attenzione specifica
ai sistemi di allerta precoce (Early Warning) ed
identificazione speditiva degli effetti di un disastro naturale
(Rapid Impact Assessment).
A partire dal 2006 ITHACA è stata coinvolta dal WFP in
diverse attività di risposta ad emergenze naturali, in
particolare alluvioni (indotte da precipitazioni anomale o
dal passaggio di cicloni ed uragani) e terremoti.
L’esperienza maturata in tale ambito ha quindi consentito di
sviluppare e validare metodologie di processamento di dati
satellitari, ottici e radar, finalizzata all’individuazione delle
aree colpite dall’evento. In particolare è stata sviluppata una
metodologia innovativa per l’elaborazione automatica di
dati satellitari ottici (MODIS) che consente non solo di
individuare le aree alluvionate in fase di monitoraggio di
uno specifico evento, ma soprattutto, grazie alla
disponibilità di un consistente archivio storico, di estrarre i
corpi idrici di riferimento in quella determinata area di
interesse (considerando anche eventuali variazioni
stagionali). Questa informazione è cruciale anche
nell’ambito delle attività di Emergency Preparedness, per la
stima della vulnerabilità ad eventi alluvionali.
Archivi storici di dati satellitari sono alla base di un sistema
sviluppato ed implementato da Ithaca per l’individuazione di
eventi estremi di pioggia (ERDS - Extreme Rainfall
Detection System). Il sistema è attualmente in fase di test
ed incorporato nel portale HEWSWeb sviluppato dal PAM,
un servizio interagenzia delle Nazioni Unite e di altre realtà

umanitarie per il monitoraggio a scala globale di diversi
eventi calamitosi.
Le attività di calibrazione e validazione di tali sistemi hanno
evidenziato come il dato satellitare non sia sempre idoneo,
in particolare nel caso di eventi sismici, per la valutazione
dei danni con un sufficiente livello di accuratezza, a causa
dei limiti intrinseci di immagini verticali. Per superare tali
limiti e per ovviare all’eventuale indisponibilità di dati
telerilevati (per esempio a causa di copertura nuvolosa
persistente e non utilizzabilità di dati radar), ITHACA ha
sviluppato e sperimentato, congiuntamente al Politecnico di
Torino - DITAG, tecniche e strumenti innovativi per il
rilievo di dati in situ: una piattaforma aerea senza pilota con
funzionalità fotogrammetriche (UAV – Unmanned Aerial
Vehicle) ed un sistema compatto di acquisizione di immagini
e filmati georeferenziati da installare su veicoli terrestri
(LCMMS – Low Cost Mobile Mapping System).
Quest’ultimo è stato utilizzato con successo durante la
missione di ITHACA a Port-au-Prince di febbraio 2010, a
supporto del WFP nella fase di risposta al terremoto di
Haiti. Specificatamente un rilievo di 5 giorni a consentito di
acquisire circa cinquecentomila immagini georeferenziate su
una vasta aerea della capitale Haitiana e sulle aree limitrofe
maggiormente colpite.
Ovviamente la generazione di informazioni a valore
aggiunto basata sul telerilevamento satellitare richiede
l’integrazione con dati geografici di base, cartografici e
tematici, che è resa possibile grazie ad uno dei progetti
trasversali sviluppati da ITHACA, ovvero un’infrastruttura di
dati spaziali (SDI – Spatial Data Infrastructure) sviluppata
sulla base delle esigenze specifiche del PAM. Tale
infrastruttura consente inoltre al gruppo di sviluppatori
presenti ad ITHACA di implementare applicazioni WebGIS
che permettono di distribuire le informazioni geografiche,
con funzionalità personalizzate che rispondono alle
necessità degli utenti finali. Entrambe le attività sfruttano sia
software commerciali che soluzioni open source.

39

Rock slopes failure susceptibility
analysis: from remote sensing
measurements to gis raster modules
Maurilio Coluccino
Provincia del Verbano Cusio Ossola, Servizio Difesa del Suolo, Assetto
Idrogeologico, Cartografico, Sistemi Informativi Territoriali, Verbania

Rockfalls are one of the most important natural hazards
and they are defined by high energy, mobility, spatial and
temporal recurrence.
Two important step can be recognised in the rockfall
analysis: the potential failure detection and the runout
simulation. In analysing the stability of rock slopes, the most
important patterns of failure involve planar and wedgeshaped sliding or toppling.
This work analyzes landslide susceptibility mapping through
the use of remote sensing for geo-mechanical data
acquisition and the use of raster data processing to define
the rockfall sources and run-out analysis.
Relevant parameters, particularly important for rock mass
failure, are related to discontinuities such as orientation,
spacing, as well as the cliff surface geometry.
3D terrestrial laser scanning data are used to determine
the orientations of discontinuity sets in a outcropping
discontinuous rock mass without physical access to the
slope. Laser scanning is a relative new surveying technique,
which yields a point cloud of the cliff surface. The
integration of the point cloud with image radiometric data
(RGB) allows to obtain the so-called “Solid Image”. Solid
image was used to carry out correct three-dimensional
measurements (lines, areas, volumes, angles, etc.). Dip and
dip direction of every individual fracture can be measured
by selecting an area or at least three points on the solid
image. The software Sir-IO calculates the equation of the
mean plain passing through the selected area or chosen
points and return the discontinuity orientation.
Laser scanning survey also allowed, after a filtering process,
to build a high class DTM of rock faces.
The discontinuity measurements, taken from solid image,
and the cliff surface geometry, extract from DTM, are used
as input for the determination of failure mechanisms and
for susceptibility analysis.
Raster modules are developed for the Open Source Grass
GIS and they are applied for landslide initiation (potential
rockfall source areas) and for run-out analysis. Slope
stability modules focuses on the kinematical conditions of
the slope. They are based on rock mass classification
system (SMR, SSPC) and on limit equilibrium model. Results
of data processing are maps which show spatial distribution
of failure susceptibility. Results are validated by direct field
survey with the help of climber that measured and
described the orientation and conditions of the main
discontinuities.
In this way the main potential unstable areas of rock slopes
are determined and they are used as source for rockfall
simulation. Empirical and process-based models are used
for runout analysis. The module, based on heuristic
approach, is named r.downrock. It apply the reach and
shadow angle principles in a three-dimensional space.
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Process-based models used in the study are both 2D and
3D. The program STONE was used to 3D lumped mass
simulation, while Rocscience RocFall® was used for the
2-dimensional simulation of rock falls along user defined
topographic profile.
In a test site, the hazard condition due to a mass
movement induced to perform a landslide monitoring with
a Ground Based Interferometric Synthetic Aperture Radar
system (GB-InSAR). The GB-InSAR has been installed in
front of the monitored slope at a medium distance ranging
of 600 m. The output data are 2-D maps of displacement
along the instrument line of sight (interferograms). These
data, as expected, don’t suggest appreciable displacements
during the monitoring campaign. A new GB-InSAR
measurement campaign is therefore useful to determine
any displacements that have occurred during the time
interval.

Esperienze e modelli per l’analisi e la
gestione della pericolosità e del rischio
in aree antropizzate
Maurilio Coluccino, Andrea Filipello
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il territorio provinciale del Verbano-Cusio-Ossola è
caratterizzato da una notevole complessità geomorfologica,
geologico-strutturale ed evidenzia condizioni litotecniche
marcatamente instabili. Come conseguenza di questi e di
altri fattori, tra cui il rilascio tensionale seguente il periodo
di deglaciazione, è frequente l’innescarsi di fenomeni franosi
e di dissesti legati, in generale, sia alla dinamica torrentizia
che gravitativa. Negli ultimi 14 anni si sono infatti registrati
ben 5 eventi alluvionali di una certa intensità
(settembre/ottobre 1993, giugno 1994, luglio 1996, ottobre
2000, maggio/giugno 2002) e diversi fenomeni franosi.
Le tipologie di movimenti gravitativi riscontrabili nel
territorio provinciale sono diverse, così come sono molto
varie le dimensioni di questi fenomeni: dai singoli fenomeni
di crollo alla base di pareti rocciose a fenomeni di
deformazione gravitativa profonda che interessano interi
versanti, diffusi sono peraltro i fenomeni di scivolamento
gravitativo sia planare che rotazionale ed estremamente
importanti dal punto di vista della diffusione areale e della
frequenza risultano i fenomeni di fluidificazione a spese
della coltre superficiale.
La Provincia del VCO ha intrapreso un insieme di attività e
indagini finalizzate allo sviluppo e all’applicazione di
metodologie per l’analisi della distribuzione spaziale della
pericolosità e del rischio in aree antropizzate legate a
processi di versante a rapida evoluzione (crolli in roccia e
frane per saturazione della coltre superficiale). Per la
valutazione della pericolosità e per l’impostazione di
differenti scenari di rischio risulta di primaria importanza la
corretta comprensione delle dinamiche evolutive di
versante, anche ad andamento lento e dei meccanismi che
controllano la rottura e l’innesco dei fenomeni gravitativi,
sia per l’interpretazione dei fattori predisponenti, sia per la

previsione delle intensità, delle velocità e dei meccanismi
che ne governano la propagazione.
Gli studi ed approfondimenti finora effettuati sono stati
dunque finalizzati alla caratterizzazione geotecnica,
geomeccanica, dinamica e idrologica di aree interessate da
conclamati dissesti idrogeomorfologici o di porzioni di
territorio contraddistinte da un’elevata propensione al
dissesto.
Per quanto riguarda la valutazione del rischio da caduta
massi sono stati realizzati e adottati modelli in grado di
considerare l’influenza esercitata dalla topografia sulla
dispersione delle traiettorie dei massi in caduta. A tale
scopo sono stati prodotti modelli digitali del terreno sia
mediante tecniche di rilievo tradizionali
(aerofotogrammetria, GPS, stazione totale), sia a partire
dall’elaborazione delle nuvole di punti ottenute con laser
scanner terrestre. Oltre alla generazione del modello
digitale delle altezze (DEM), fra i prodotti derivanti dal
processamento delle scansioni laser è risultato di grande
importanza l’acquisizione di un immagine solida
georeferenziata sulla quale sono state effettuate misure dei
parametri geomeccanici della parete e caratterizzati
dimensionalmente gli elementi litoidi a stabilità precaria,
anche in zone inaccessibili.
Nell’ambito dello studio dei fattori di innesco di frane
superficiali a rapida evoluzione, le attività si sono focalizzate
su dissesti recenti o storicamente documentati per i quali
sono state individuate le condizioni critiche che hanno
portato il versante a rottura ed innescato la colata
detritica. In particolare, si è fatto uso di modelli di stabilità
bidimensionali e tridimensionali, introducendo i parametri
fisico-meccanici ricavati da prove in sito e di laboratorio e
sono stati simulati i processi di infiltrazione verticale e la
conseguente saturazione e perdita di resistenza al taglio a
seguito di eventi meteorici. Le possibili modalità di
espandimento delle colate detritiche e le caratteristiche del
deposito finale, sono state valutate attraverso l’utilizzo di
codici di calcolo in grado di simulare il processo di
propagazione in aree interessate da eventi dissestivi noti;
ciò ai fini della corretta calibrazione (back analysis) dei
parametri di input e caratterizzazione delle proprietà
reologiche del materiale. Si è cercato così di promuovere
l’integrazione delle informazioni derivabili da modelli

Esempi di frane per colamento rapido della coltre superficiale; dopo la fase di innesco si ha, in genere, una evoluzione in colata detritica molto fluida
che si propaga verso valle con velocità elevate.

41

idrologici e modelli dinamici previsionali di evoluzione in
massa del fenomeno franoso (runout analysis), per arrivare
a determinare la probabilità di innesco degli stessi, avendo
considerato l’insieme dei fattori predisponenti.
I risultati delle attività condotte a scala locale hanno
consentito di acquisire una maggior consapevolezza sui
fattori che concorrono nell’innesco dei dissesti della coltre

superficiale e in roccia. La definizione dei parametri
ambientali che concorrono a determinare la propensione
del territorio all’innesco di fenomeni gravitativi ha
permesso lo sviluppo di modelli e procedure di
elaborazione, totalmente o parzialmente integrati in
ambiente GIS, per la valutazione, a scala provinciale, della
componente pericolosità di cui si compone il rischio.

Sinistra: interfaccia del modello DOWNROCK, sviluppato in ambiente ESRI ArcInfo, che permette di valutare, secondo un approccio zenitale,
le aree di possibile propagazione di crolli in roccia. Destra: modellazione dei fenomeni di caduta massi utilizzando il modello cinematico
HY-STONE (Crosta et al., 2004) in grado di simulare le possibili traiettorie tridimensionali di blocchi rocciosi.

Sinistra: area e spessori di deposizione derivati dall’applicazione del codice DFWalk (Gamma, 2000). Destra: simulazione di collasso catastrofico
(runout analysis) ottenuta con il codice DAN-W (Hungr, 1995).
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Per confermare la corretta taratura dei modelli previsionali,
gli stessi sono stati e saranno ulteriormente sottoposti ad
una procedura di validazione, tramite indagini di dettaglio
con approcci tradizionali affiancate a tecniche di remote
sensing, tra cui l’elaborazione interferometrica di immagini
radar terresti o rilievi con laser scanner, anche in
ottica di monitoraggio. Si citano, a titolo esemplificativo,
rilievi laser scanner ad alta risoluzione con esperienze di
modellazione strutturale 3D, su base numerica, di pareti
rocciose instabili eseguiti in Val Divedro, applicazioni
interferometriche da GB-In-SAR nell’ambito di progetti di
monitoraggio di aree franose (in Comune di Baveno), oltre
al monitoraggio strutturale di frane complesse (DGPV) in
Valle Antigorio mediante verticali inclinometriche e
piezometriche in fori di sondaggio spinti a oltre 100 metri
di profondità.
L’obiettivo teorico è rappresentato dalla determinazione
della distribuzione eventi dissestivi secondo un processo
analitico che riguarda l’identificazione tipologica, la
grandezza dei fenomeni (intensità/severità), i fattori causali,
la distribuzione areale (evoluzione cinematica), i tempi di
ricorrenza. Lo sviluppo futuro consiste nella messa a punto
di procedure per la quantificazione della vulnerabilità e
dell’antropizzazione in modo da generare, in maniera
semiautomatica, una zonazione del rischio a scala dell’intero
territorio, quale supporto informativo e metodologico di
riferimento, utile per la pianificazione e la gestione del
territorio.

Sinistra: interfaccia del modello per la valutazione della propensione al dissesto in roccia. Destra: applicazione del modello e validazione dei
risultati tramite confronto con i blocchi instabili individuati da ispezioni dirette in parete (stelle blu). Si noti la buona corrispondenza tra le
aree ad elevata propensione al dissesto (rosso) e i volumi rocciosi effettivamente instabili.
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Applicazione di tecniche interferometriche
da satellite di tipo Persistent Scatterer in
Regione Lombardia
Massimo Ceriani1, Claudia Meisina2 , Davide Notti2,
Andrea Zaccone1, Francesco Zucca2
1 Regione Lombardia, D.G. Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza, U.O.
Sistema Integrato di Prevenzione, Milano
2 Università di Pavia, Dipartimento Terra e Scienze Ambientali, Pavia

Negli ultimi anni hanno avuto un rapido sviluppo le
tecniche di interferometria SAR di tipo Persistent Scatterer
(PS) applicate allo studio dei processi geologici a cinematica
molto lenta quali frane (Colesanti e Wasowski, 2006; Cascini et
al 2010), subsidenze (Herrera et al, 2007), tettonica
(Bürgmann, et al, 2006), ecc... In particolare si sono andate
sempre più diffondendo le analisi a scala regionale dei PS,
nelle quali grandi moli di dati (milioni di punti) sono
disponibili su territori molto vasti (migliaia di km quadrati)
spesso con caratteristiche geologiche, morfologiche molto
eterogenee. Questa mole di dati richiede l’elaborazione di
procedure che permettano di individuare le zone (aree
anomale) potenzialmente più interessanti ove la presenza di
movimenti con una certa entità e distribuzione spaziale
sono indice di un potenziale geo-processo (Meisina et al,
2008).
Il lavoro descrive il processo ed i risultati dell’analisi di dati
PS in Regione Lombardia. L’interpretazione dei dati ha
permesso di verificare la validità della tecnica PS
nell’individuare e descrivere i processi geologici su un
territorio ampio (circa 15.000 km2) ed eterogeneo dal
punto di vista geologico e geomorfologico, di uso del suolo
e di geo-processi presenti. Un particolare approfondimento
è stato fatto sulle possibilità e limiti dei dati PS per
aggiornare l’inventario dei fenomeni franosi anche con lo
studio di alcuni siti di dettaglio. La presenza di dati SAR
elaborati con diverse tecniche (PSInSAR e SqueeSAR) e
differenti sensori (ERS e RADARSAT) ha permesso una
valutazione sull’evoluzione delle tecniche di processamento
del dato in termini di aumento di densità di dato e di
verifica delle potenzialità delle serie storiche (TS) dei PS.
In Lombardia sono stati analizzati i dati PS per le zone

montane (Alpi e Prealpi), collinari (Oltrepò Pavese) e di
pianura, elaborando i dati dei satelliti ERS (1992-2001) e
RADARSAT (2003-2010) processati sia con la tecnica
PSInSAR™ (Ferretti et alii, 2001) che con la più recente
SqueeSAR™ (Novali et alii, 2009). In particolare il dato
processato con la tecnica SqueeSAR permette di ottenere
informazioni da un numero maggiore di bersagli (Distributed
Scatterer - DS) in aggiunta ai tradizionali persistent scatterer
(PS). L’analisi ha permesso di creare un database di circa
2.900 “aree anomale” nelle quali i movimenti registrati dai
PS/DS sono stati associati a possibili processi geologici o a
cedimenti di strutture antropiche.
I risultati (Tabella 1) mostrano che nelle aree montane e
collinari le frane rappresentano il principale processo
individuato; nelle Alpi e nelle Prealpi sono anche presenti
movimenti legati all’instabilità di detrito di versante. Nelle
zone di pianura e di fondovalle i movimenti misurati sono
essenzialmente connessi a problemi di singoli edifici, a
cedimenti per applicazioni di carico legate a nuove
costruzioni e talvolta a subsidenze più estese.
Il dato PS/DS è stato utilizzato per aggiornare l’inventario
delle frane IFFI in termini di aggiunta di nuove frane,
modifica dei limiti e dello stato di attività. Vengono in
particolare riportati gli esempi relativi all’Oltrepò Pavese e
a parte della Provincia di Brescia. Le frane con dato PS
significativo in Lombardia, come in altre zone, sono in
numero limitato (figura 1) e fra queste, quelle
effettivamente analizzabili sono solo le frane a cinematismo
lento: DGPV, colamenti lenti, frane complesse e
scivolamenti roto-translazionali. I PS/DS tuttavia
permettono di ottenere informazioni sul movimento di un
numero maggiore di frane rispetto ai sistemi di
monitoraggio tradizionale, anche se in corrispondenza di
frane meno interessanti dal punto di vista del rischio e non
in tempo reale. L’analisi statistica ha anche permesso di
evidenziare alcune caratteristiche del dato e dei sensori
SAR. Nell’area in esame, ad esempio, l’uso combinato di
entrambe le geometrie di acquisizione e di più satelliti
aumenta la densità di dato PS/DS e di conseguenza il
numero di frane analizzabili. La scomposizione del
movimento nelle componenti orizzontale (E-W) e verticale
e l’analisi delle serie storiche (TS) ha permesso di ottenere
maggiori informazioni sulla dinamica temporale di alcune
frane e la loro correlazione con le precipitazioni e cicli
stagionali.

Tabella 1- Risultato dell’interpretazione delle Aree Anomale in Regione Lombardia suddivise nei principali settori geomorfologici
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analisi di studi pregressi. L’analisi di tutti i dati a disposizione
ha permesso di individuare in corrispondenza del paese una
frana classificata come attiva che è stata aggiunta
all’inventario IFFI (Figura 2).

Figura 1 - Percentuale di frane con almeno 1,2 e 3 PS
nell’Oltrepò Pavese suddivise per sensore e geometria di
acquisizione. RA = Radarsat Ascendente; RD = Radarsat
Discendente; ED = ERS Discendente; EA = ERS Ascendente

L’aggiornamento, seppur limitato ad un numero molto
ristretto di frane (non più di qualche decina), si è mostrato
utile evidenziando alcuni processi difficilmente rilevabili e
cartografabili con altri strumenti di analisi/monitoraggio del
territorio. Fra i vari casi analizzati si può citare il caso di
Crociglia (PV). L’abitato di Crociglia si trova nell’Appennino
Pavese in una zona caratterizzata da formazioni flyschoidi
(Calcare di M. Cassio) e argillose (Argille Varicolori).
L’abitato sorge su una grande frana di tipo complesso, tipica
della zone appenniniche catalogata nell’inventario IFFI come
inattiva. Il dato PS evidenziava tuttavia la presenza di
movimenti “consistenti” (1 cm/anno) proprio in
corrispondenza dell’abitato. La presenza di entrambe le
geometrie di acquisizione ha permesso la scomposizione
del moto evidenziando una forte componente orizzontale
in linea con il pendio poco acclive. L’analisi delle serie
storiche ha permesso di rilevare movimenti che hanno un
ciclo stagionale con accelerazioni in corrispondenza di
particolari periodi di elevata piovosità. Al dato PS si sono
aggiunti l’analisi di foto aree, sopralluoghi su terreno per
rilevare evidenze geomorfologiche ed edifici lesionati e
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Figura 2 - Frana aggiunta (in rosso) all’inventario IFFI a seguito delle analisi di dettaglio del dato PS (SqueeSAR)
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La gestione ed i controlli delle Buone
Condizioni Agronomiche ed Ambientali
EU PAC per la protezione dei suoli
e delle acque: le potenzialità del
telerilevamento e della geomatica
Livio Rossi
SIN Srl, Roma

Per la gestione ed i controlli dei sussidi annuali EU agli
agricoltori l’AGEA, l’Agenzia di pagamento Italiana, è
supportata dalla società pubblico/privata SIN, che ha
l’obiettivo di sviluppare anche metodi e tecniche innovativi,
in particolare per la Condizionalità agro-ambientale e per
le cosiddette norme di Buone Condizioni Agronomiche ed
Ambientali.
Il regolamento EC 73/2009 prevede ad esempio, a partire
dal 2012, un buffer di vegetazione naturale che fiancheggi i
corsi d’acqua sulle aree agricole, al fine di ridurre o
minimizzare l’erosione e l’inquinamento da fertilizzanti e
fitofarmaci nel reticolo idrografico superficiale.
Grazie anche Convenzione di collaborazione tecnicoscientifica in essere tra AGEA-SIN e JRC di Ispra, sono in
corso nuovi test e studi di fattibilità specifici per:
migliorare la conoscenza e gli obiettivi della protezione
dell’agro-ambiente
identificate la fattibilità degli obblighi per gli agricoltori e i
comportamenti “virtuosi” da premiare
sviluppare nuovi metodi di controllo
integrare le informazioni territoriali esistenti, creando
conoscenza e collegamento tra gli utenti
supportare la protezione dei suoli, delle acque, della
biodiversità e contribuire alla mitigazione dei cambiamenti
climatici globali.
I temi della presentazione riguardano i criteri di definizione
dei corsi idrici e dei loro sotto-bacini, l’identificazione delle
zone di applicazione della norma, le aree di rischio,
l’ampiezza del buffer di vegetazione da creare, gli indicatori
di efficienza, il tutto utilizzando: dati e tematismi già
esistenti, nuovi prodotti di telerilevamento e di geomatica.
L’obiettivo principale è arrivare a decisioni condivise, sia
per le metodologie applicate che per gli obblighi degli
agricoltori a livello locale ed europeo, “ri-usando” dati e
prodotti validati ed esistenti, sfruttando le nuove tecnologie
SW e possibilmente a costi contenuti.
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Carte tematiche e pianificazione
urbanistica: il Piano Strutturale del
Governatorato di Babilonia (Iraq)
Elena Cattarossi
Arkicom, Treviso

Il Governatorato di Babilonia, situato al centro dell’Iraq, si
distingue dal resto del Paese – per lo più desertico – per la
presenza di vaste aree irrigate e coltivate da cui proviene
larga parte dei prodotti agricoli della Nazione. La sua
importanza strategica non è tuttavia legata solo agli aspetti
agricoli, ma anche a quelli ambientali (la rete dei canali,
l’Eufrate, il paesaggio della fitta coltivazione della palma da
dattero) e storico-archeologici quali i resti dell’antica
Babilonia e alcuni siti di interesse religioso. Una Regione
molto complessa dunque, con un territorio dove è quanto
mai necessario ricercare la convivenza sostenibile tra gli
interessi economici ed ambientali.
Per l’Iraq, dove per normativa la pianificazione parte con il
livello attuativo dei Master Plan, il concetto di Piano
Strutturale è una novità introdotta dalle società coinvolte
nel progetto di Babilonia: Dar Al Imara (Baghdad), SGI –
Studio Galli Ingegneria SpA (Padova), MED Ingegneria Srl
(Padova) e Hanami Srl (Belluno). Il Piano Strutturale invece,
secondo una consolidata gerarchia degli strumenti
urbanistici, dovrebbe precedere il Master Plan e come tale

formulare le strategie globali che saranno poi alla base dei
successivi piani attuativi più dettagliati. Richiede un’analisi
multisettoriale in cui ogni settore dialoga con gli altri in
modo da riuscire a proporre strategie di pianificazione
coerenti con quanto emerge, in contemporanea, per tutti i
settori di una regione, non solo per questo o quel settore
considerati singolarmente.
Il progetto è stato redatto in cinque fasi successive: Field
survey, Data collection, Data analysis, Draft plan, Final plan
ed è durato due anni circa. L’intervento proposto si
concentra sulle prime tre fasi ed in particolare sulla Data
analysis, raccontando come si è arrivati a produrre la carta
tematica del territorio attuale a partire dall’utilizzo
incrociato dei diversi strumenti disponibili (geo database,
carte tematiche varie di archivio, processazione di immagini
satellitari tramite remote sensing ecc.).
Lo studio mostra come sia stato comunque possibile, anche
in luoghi dove l’investigazione diretta e l’accesso sul campo
risultano particolarmente difficili a causa di situazioni di
non sicurezza, ottenere “da remoto” un’analisi di base
soddisfacente per lo sviluppo delle successive fasi di
pianificaziione.

Il processo di urbanizzazione
e artificializzazione del territorio
Paola Bonora
Università di Bologna, Dipartimento di Discipline Storiche, Antropologiche e
Geografiche

Il percorso di trasformazione del territorio e di costruzione
dei paesaggi è dinamica plurimillenaria. Le diverse civiltà
hanno disegnato sulla superficie della Terra i propri codici
designativi conformandola ai propri scopi – economici,
culturali, relazionali. Una stratificazione di segni e
persistenze la cui decrittazione ci consente di conoscere,
interpretare, progettare cambiamenti.
Ma mentre nel passato la capacità trasformativa dell’uomo
ha operato entro spazi relativamente confinati e secondo
parametri a modesta incidenza, la modernità ha scatenato
una accelerazione violenta del processo di occupazione e
artificializzazione dei suoli. In una scheggia di tempo
minuscola rispetto ai tempi lunghi della storia della Terra, il
territorio urbanizzato ha ribaltato e snaturato il rapporto
tra costruito e ambiente.
Il contributo punta l’attenzione sullo “sprawl”, il fenomeno
che vede l’urbano dilatarsi oltre i confini della città
tradizionale per disperdersi e polverizzarsi nelle campagne.
Un processo di copertura dei suoli che ha raggiunto soglie
e ritmi allarmanti, implica infatti, oltre che significativi
cambiamenti economici e sociali, alterazioni sistemiche negli
equilibri e nelle concatenazioni ecologiche.
I prodotti del telerilevamento rappresentano l’indispensabile
presupposto conoscitivo per analizzare entità e
caratteristiche del fenomeno e consentire correlazioni
scientifiche tra i diversi elementi in gioco.

47

The importance of irrigation factor in
the alluvial fan of the Murghab river
(Turkmenistan) from Bronze to Iron Age
Barbara Cerasetti
Università di Bologna, Dipartimento di Archeologia

In the present as in the past the life in Central Asia have
been related to the erratic water supplies. Thanks to the
recent intensification of archaeological work throughout
the region and the combined support of GIS softwares and
remote sensing, we are trying to relate the development of
urban settlement in the transition from Bronze to Iron Age
to the innovations in hydraulic engineering and water
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management. The identification of several river forms on
optical and multispectral satellite imagery and aerial
photographs, along with the SRTM DEM of the area, helped
us to reconstruct the “history” of the river and its
influence on the settlement pattern during the 2nd-1st
millennia BC. We are strongly convinced that the
reconstruction of a detailed model of the ancient river
system is the main tool to understand the anthropic
settlement of the fan.

Rilievi fotografici speditivi per
la costruzione di Archivi Informativi
Multimediali

Lineamenti evolutivi del Delta dell’Ural
(Mar Caspio, Kazakhstan)
G. Gabbianelli, L. Cantelli, F. Scarelli, G. Marcheselli

R. Mingucci, C. Bartolomei, S. Garagnani, G. Bacci
Università di Bologna, Dipartimento di Scienze della Terra e Geologico-Ambientali
Università di Bologna, Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Territorio

Il rilievo fotografico d’Architettura rappresenta da sempre

un valido strumento di documentazione dell’ambiente
costruito, in ragione della propria immediatezza di utilizzo e
della capacità intrinseca di presentare lo spazio.
La possibilità, fornita da programmi informatici
dall’affidabilità oramai consolidata, di generare viste
panoramiche esplorabili in modo interattivo è il
fondamento visuale degli AIM (Archivi Informativi
Multimediali).
In tale struttura digitale confluiscono informazioni di tipo
alfanumerico, comprensive di immagini ottenute tramite
mosaicature grafiche di scatti differenti: la natura interattiva
degli AIM garantisce in un momento successivo
l’associazione di schede informative a queste immagini
immersive, rendendo gli archivi capaci di raccogliere diverse
tipologie di dati.
L’utilizzo di fotografie ricavate da scatti in quota, attraverso
l’utilizzo di apparecchiature mini UAV radioguidate,
consente di raggiungere un’ulteriore estensione del campo
di applicazione dei modelli panoramici, coi quali diviene più
agevole documentare situazioni poste in contesti di difficile
esplorazione, ad una distanza ragionevole e con un livello di
dettaglio che sfuggirebbe alle riprese classiche da aereo o
da elicottero.
La versatilità e la rapidità con le quali si possono
recuperare grandi quantità di informazioni visuali, rendono
le immagini in quota racchiuse negli AIM un indice grafico
ideale per comunicare con immediatezza la configurazione
e la collocazione di elementi architettonici, di decori, di
stati di ammaloramento, di stratificazioni temporali e
superfetazioni anche per interventi di progetto.
I fronti di sviluppo per questo processo di acquisizione e
catalogazione delle informazioni, spaziano dalla
modellazione speditiva d’architettura (per la quale si
possono generare scenari urbani virtuali esplorabili dall’alto
e da angoli diversi) alla documentazione di monumenti o
edifici di interesse storico-artistico, senza la necessità di
predisporre elementi invasivi come ponteggi o cestelli
destinati al posizionamento delle fotocamere.

Nel quadro del “Progetto Ural River Park” (URPP), svolto
in collaborazione tra Università di Bologna, Delta del Po,
RER, GEF- UNDP e Ministero dell’Ambiente kazakho grazie
al supporto di ENI E&P, si sta completando la proposta per
la realizzazione di una “Riserva per la Biosfera
Unesco/MAB- Ramsar” a tutela e salvaguardia dell’area del
Delta dell’Ural. Questa zona del Mar Caspio nord-orientale
è caratterizzata da un’elevatissima biodiversità e habitat
molto diversificati (dall’elevata meandrizzazione della
porzione terminale dell’asta fluviale antistante il sistema
deltizio, alle circostanti estese zone umide con i prospicienti
fondali marini poco profondi), che ne fanno uno degli
ecosistemi più particolari ed importanti del mondo. Il
progetto è incentrato sulla pianificazione e gestione della
zona deltizia e delle associate zone umide con il principale
scopo di contribuire alla loro salvaguardia e sviluppo; tutto
questo prestando particolare attenzione verso le
interrelazioni fra attività economiche (estrazione di
petrolio, industria petrolchimica e metallurgica, agricoltura
ed espansione urbanistica), verso i processi ambientali (ad
es. l’erosione costiera) e il loro impatto sugli ecosistemi
naturali.
A questo si aggiunga il fatto che il livello del Mar Caspio (il
“lago” più esteso al mondo) si pone al di sotto del medio
mare (“Caspian Datum” all’incirca -28 m rispetto al “Baltic
Datum” di riferimento regionale) e, soprattutto, presenta
significative e rapide variazione nel tempo. Nell’ultimo
secolo sono state infatti rilevate oscillazioni dell’ordine di
diversi metri; l’ultima di queste si è registrata all’incirca a
partire dal 1977 ed ha portato il livello del Caspio a circa +
2,5 m rispetto al periodo precedente. Non secondario
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l’effetto di ricorrenti fenomeni di “storm surges”,
oscillazioni del livello dell’acqua nella porzione
settentrionale del Caspio dovute all’effetto del vento, che
qui si osserva avere circa la stessa magnitudo (~2 m). Di
qui, ovviamente, le conseguenti e rapide trasformazioni
indotte su tutta l’area sotto il profilo fisico-geometrico, bioecologico e non ultimo, socio-economico (inondazioni).
In quest’ottica ed a partire da un sistema ArcGIS, sono
state georeferenziate, integrate ed analizzate quattro
principali categorie di informazioni:
1) Cartografia storica 1800- 1950 a differenti scale;
2) Carte topografiche russe 1978- 1980 a scala 1: 100.000;
3) Immagini satellitari Corona 1966 e serie Landsat, Aster,
Formosat e Quickbird;
4) dati topografici vettoriali di varia tipologia e tematismo
(vegetazione, batimetrie, sedimenti ecc.) che, nel loro
insieme, hanno permesso di ricostruire con buon dettaglio
l’evoluzione fisico- geometrica e i caratteri ambientali
dell’area (rete idrografica moderna e storica, geomorfologia
fluviale e deltizia, distribuzione e trasformazione “reed
beds” ecc.) negli ultimi due secoli circa.
Per altro tali ricostruzioni hanno permesso di registrare
come il sistema deltizio, inizialmente caratterizzato da una
geometria tipicamente “lobata”, si sia poi trasformato, a
partire all’incirca dal 1950, in un sistema nettamente
“digitato o a zampa d’uccello”, avvenuto a seguito della
realizzazione di un canale navigabile di collegamento al
porto fluvio-marittimo di Atyrau.
Utilizzando ed integrando poi tali dati, unitamente ad
informazioni socio-economiche, demografiche e normative,
attraverso il software “NaturaServe Vista/ NSV”, è stato
possibile giungere al raggiungimento degli obiettivi di
conservazione richiesti a livello Unesco e Ramsar.
NatureServe è un’organizzazione no-profit per la
conservazione della natura con 30 anni di esperienza nella
raccolta e gestione dei dati sulla biodiversità e la cui
missione è di fornire una base scientifica per azioni di
conservazione efficaci. NatureServe rappresenta un
network internazionale composto da oltre 75 membri di
ogni livello coinvolti in Programmi per il Patrimonio
Naturale ed in Centri Informativi per la Conservazione. Il
suo scopo non è solo la raccolta e la gestione di
informazioni dettagliate a livello locale su piante, animali ed
ecosistemi, ma anche quello di sviluppare prodotti
informativi, strumenti di gestione dati e servizi per la
conservazione al fine di contribuire al raggiungimento di
obiettivi di conservazione locali, nazionali e globali.
La base informativa ed il suo trattamento con questa
tecnologia di analisi consentirà di proporre quindi la
candidatura presso l’Unesco perché il Parco del Delta
dell’Ural venga riconosciuto come Riserva per la Biosfera
Unesco/MAB- Ramsar.
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Studio Geoarcheologico
del Parco Nazionale della Krka
(Croazia) mediante immagini satellitari
multi temporali Landsat
e ad alta risoluzione GeoEye
A. Campedelli1, M. Dubbini2, M. Martina3, F. Immordino3
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Il Parco Nazionale della Krka si trova nella regione
meridionale di Šibenik-Knin, in Croazia. Esso è stato
istituito proprio per l’esigenza di tutelare l’area del fiume,
da cui prende il nome, che attraversa centralmente la
regione; ha una superficie di 109 km2 che comprende per
3,5 km la parte sud del fiume Čikola e 46 km del corso
fiume Krka dal suo sbocco nel canyon al margine
occidentale del Kninsko Polje al ponte di Skradin.
Il fiume si trova in un’area carsica e il suo bacino è
compreso tra quattro campi carisici: Plavno polje, Kninsko
polje, Kosovo Polje e Petrovo polje. L’area archeologica di
Burnum si trova all’inteno del Parco Nazionale dell Krka,
nella sua parte settentrionale, nell’altipiano in cui è inciso il
canyon del fiume che taglia con le sue pareti verticali le
linee del rilievo, in una posizione eccezionale di controllo
sul facile attraversamento del fiume stesso, dove fu
costruito un accampamento militare stabile, sul pianoro
della riva destra. Questa era, infatti, una zona ottimale, uno
dei pochi punti di facile attraversamento del fiume e quindi
di grande importanza strategica; il fiume Krka, definito
come Titius flumen nelle fonti storiche, segnava il confine tra
il territorio liburnico, sponda destra a nord, e il territorio
dalmata sulla riva sinistra.
Il castrum aveva forma rettangolare di 330 x 295 m con
angoli arrotondati, ed era diviso in tre parti; rimangono
ancora ben in vista le due arcate della basilica che si
affacciava sulla piazza forense.
Il complesso monumentale fu costruito sopra i principia del
castrum tra la fine del I d.C. e l’inizio del II d.C; dal 2006 il
progetto si è inserito in uno più ampio, coordinato dal
Centro di Studi per l’Archeologia dell’Adriatico con sede a
Ravenna e ad Acquaviva Picena.
L’approccio di ricerca è basato sulle indagini non invasive,
non intrusive, per la conoscenza e la valorizzazione del sito.
Il Laboratorio ha voluto quindi testare la validità di metodi
e tecnologie di analisi archeologica che non comportano il
ricorso allo scavo, sia per incrociarne i risultati, sia per
verificare, attraverso un riscontro stratigrafico, la possibilità
di una migliore interpretazione dei risultati stessi delle
metodologie utilizzate. Attraverso il Progetto Burnum, si sta
anche cercando di intraprendere un percorso di
musealizzazione del sito archeologico per la creazione
effettiva di un parco archeologico all’interno di quello
Nazionale.

Per l’analisi dell’area archeologica di Burnum, di tipo
geoarcheologico, sono state utilizzate diverse immagini
satellitari: immagini Landsat che coprono un intervallo
ampio di tempo, dal 1972 al 2010, e un’immagine ad alta
risoluzione GeoEye del 2010 (Figura 1). Le immagini
Landsat sono state classificate secondo quattro classi
(vegetazione, acqua, urbanizzato–suolo nudo e roccia) per

inquadrare e interpretare il territorio e comprenderne
l’evoluzione multitemporale. Sono state eseguite anche
procedure di image processing per migliorere le immagini ed
aumentare l’estrapolazione delle informazioni dalle stesse.
I dati ottenuti sono stati inseriti in un Sistema Informativo
Geografico (Figura 2) visualizzati e incrociati per ulteriori
interpretazioni.

Figura 1 - Immagine GeoEye 2010 a falsi colori (combinazione RGB 432), si nota come in corrispondenza e nelle aree limitrofe
del sito archeologico vi sia una macchina tonale più scura rispetto al territorio circostante di tono più chiaro.

Figura 2 - Schermata relativa all’interfaccia grafica del software Qgis contenente, nell’area mappa, l’inquadramento del sito
archeologico di Burnum (immagine GeoEye 2010) e classe vegetazione in colore verde)

51

Il contributo del telerilevamento
nella caratterizzazione ambientale
dell’Oasi del Fayyum (Egitto)
Gabriele Bitelli, Emanuele Mandanici
Università di Bologna,, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e dei Materiali

L’oasi del Fayyum, un’area topograficamente depressa
situata sulla sinistra idrografica del fiume Nilo,
circa 90 km a Sud-Ovest della capitale Il Cairo,
costituisce senza dubbio un luogo privilegiato per valutare
il contenuto informativo delle immagini satellitari
multispettrali ed iperspettrali per la caratterizzazione
ambientale del sito a scala regionale e locale. Il presente
lavoro, che si inserisce nel contesto di uno studio
interdisciplinare dell’area, pone l’attenzione su alcuni aspetti
di grande rilevanza per il territorio in esame: la descrizione
della morfologia e della litologia superficiale delle aree
circostanti il lago Qarun, il monitoraggio degli interventi di
bonifica occorsi negli ultimi decenni, la valutazione dello
stato di qualità delle acque del lago. Si tratta di aspetti
distinti sotto il profilo metodologico, ma non disgiunti sul
piano concettuale, in quanto concorrenti all’equilibrio
dell’ecosistema.
L’oasi del Fayyum si estende attualmente per
oltre 1800 km2 e le superfici coltivate sono in continua
espansione, a seguito di molteplici interventi di bonifica e
canalizzazione. Infatti, benché caratterizzata da una estrema
scarsità di precipitazioni (meno di 30 mm/anno), essa è
una delle regioni più fertili e produttive dell’Egitto, grazie
alla presenza di opere idrauliche che, oggi come in passato,
adducono le acque del Nilo. La parte più settentrionale e
maggiormente depressa è occupata dal lago Qarun, la cui
superficie si colloca approssimativamente alla quota di 45
metri al di sotto del livello del mare e la cui profondità
attuale non supera gli otto metri. Il suo livello è
strettamente controllato dalle opere di regimazione e
canalizzazione delle acque in ingresso, la gestione delle quali
ha un forte impatto sia sull’uso del suolo che sulla qualità
delle acque. Il lago soffre oggi di forti problemi di
salinizzazione ed eutrofizzazione.
L’area è di notevole interesse anche da un punto di vista
archeologico. L’Università di Bologna è da tempo impegnata
in ricerche e missioni di scavo su siti di epoca grecoromana, tra cui l’importante sito di Bakchias, posto sulla
parte nord-orientale dell’oasi, su cui il Dipartimento di
Archeologia è attivo sotto la guida del prof. S. Pernigotti.
L’area in cui si trova il sito è situata al margine dell’oasi ed
è fortemente interessata dalle modificazioni del territorio
in atto, che possono essere ben evidenziate da un’analisi di
immagini satellitari.
Il problema della sostenibilità ambientale dello sfruttamento
agricolo intensivo dell’oasi è in sostanza un problema di
deterioramento della qualità dell’acqua e della qualità dei
suoli. Il potenziale danno alla produttività agricola si
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intreccia qui ad un potenziale danno al patrimonio storicoartistico, altra fondamentale fonte di ricchezza per il paese.
È un problema che richiede una adeguata conoscenza del
contesto geologico in cui questi terreni sono inseriti ed
una capacità di monitoraggio degli interventi di bonifica in
atto, entrambe conoscenze necessarie alla definizione di un
piano di sviluppo economico sostenibile.
La sperimentazione condotta si avvale di immagini di
archivio Landsat, di immagini ASTER e di immagini ALI e
Hyperion appositamente acquisite. Su queste sono state
eseguite una classificazione litologica, un’analisi di change
detection ed il calcolo di alcuni parametri di qualità
dell’acqua. Nel suo complesso, la ricerca intende quindi
valutare il contributo del Telerilevamento alla comprensione
delle dinamiche di interazione tra forzanti naturali, uso del
suolo e qualità delle acque.

Il bacino dello Hamrjn tra archeologia
e geologia
Serena Ticca
Università di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Terra

All’inizio degli anni Ottanta, un’area, a circa trecento
chilometri ad Est Baghdad e destinata a ospitare il bacino
idrico di uno sbarramento progettato sul fiume Diyāla, fu
oggetto di una straordinaria campagna di scavi archeologici
di carattere internazionale.
Il sito dello Hamrjn, che deve il suo nome alla catena
montuosa che lo separa a Sud-Ovest dall’Iraq, si dimostrò
immediatamente ricco di reperti che testimoniavano la
continuità insediativa sui suoi territori già a partire dal VI
millennio a.C., con una fiorente fase di sviluppo in
coincidenza con il periodo paleo-babilonese (2004-1595
a.C.).
La sua posizione strategica ne aveva anticamente decretato
la natura di crocevia di culture, grazie al fatto che tre grandi
vie di comunicazione attraversavano il territorio, collegando
l’Elam all’antica Mesopotamia verso Ovest e a Nuzi verso
Nord.
Oltre all’interesse prettamente filologico e archeologico dei
suoi ritrovamenti, quindi, anche la posizione geografica e la
componente geologico-ambientale dei suoi territori
occuparono ben presto un ruolo centrale nella
ricostruzione delle vicende storiche occorse nello Hamrjn.
La componente geologica del sito si dimostra in questo
caso triplicemente importante per la ricostruzione del suo
passato e dei suoi processi evolutivi.
In prima istanza per l’idrografia che in due diverse epoche
storiche ne aveva condizionato le dinamiche insediative,
disegnando nel giro di appena due millenni una nuova
topografia della zona compatibilmente alla migrazione dei

corsi d’acqua che ne solcavano i territori.
Il terzo fattore interessante è certamente quello che ha
fatto dello Hamrjn un’area ideale per ospitare un bacino di
sedimentazione di terreni alluvionali fertili con una
consistente falda acquifera, favorendo lo sviluppo delle
attività agricole e di conseguenza della sedentarizzazione
della frequentazione umana nella regione.
Tuttavia, la continua salinizzazione del suolo, causata in parte
dallo sfruttamento intensivo del terreno, oltre che la siccità,
spinsero alla fine degli anni Settanta il Ministero
dell’Irrigazione Iraqeno alla realizzazione della diga che con
il suo bacino ricopre attualmente gli antichi siti dello
Hamrjn: un sacrificio necessario in una regione arida, dove
l’approvvigionamento idrico era cruciale per lo sviluppo
dell’agricoltura e dell’allevamento, componenti essenziali
dell’economia, soprattutto per le fasce di popolazione più
umili.
La diga costruita dove il fiume Diyāla tagliava il Jebel
Hamrjn è chiaramente riconoscibile nelle immagini
satellitari; poco più a valle, dopo soli 11 km, una briglia
rallenta nuovamente il corso del fiume e ne spartisce il
flusso in due canali, il Khalis e il Sadr al-Mushtarak, destinati
all’irrigazione della zona a nord-est di Baghdad.
Nel sito la componente geologico-ambientale e quella
archeologica sembrano quindi intersecarsi, condizionandosi
a vicenda e confermando la necessità di uno studio
interdisciplinare, utile a stabilire i luoghi, i modi e i tempi di
una civilizzazione che con le sue vicende contribuisce ad
arricchire la storia del Vicino Oriente Antico.

Figura 1 - Carta dell’Iraq (tratta e modificata da “Atlante di
Archeologia”, 1994) con ingrandimento del bacino dello Hamrjn
su foto satellitare e diga in evidenza (foto tratta da Google
Earth)
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Geomorfologia e popolamento antico
nella bassa pianura tra Dora Baltea
e Scrivia
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Premessa e obiettivi dello studio
La lettura integrata condotta sulla fascia di pianura legata al
Po e compresa tra la confluenza della Dora e quella dello
Scrivia, sostanzialmente coincidente con il territorio del
Parco del Po vercellese/alessandrino che finanziato il lavoro,
ha preso le mosse dall’ormai consolidato presupposto che
esiste uno stretto legame tra la geografia fisica e le scelte
insediative operate dall’uomo nei vari periodi, la
realizzazione delle infrastrutture territoriali e l’attività
antropica in genere.
Scopo precipuo dell’indagine è stato appunto quello di
individuare queste interrelazioni, evidenziando i meccanismi
che hanno governato l’evoluzione del paesaggio.
Aspetti idro-geomorfologici e principali
emergenze faunistiche
Lo studio geomorfologico ha consentito di riconoscere le
diverse unità fisiografiche che contraddistinguono questo
territorio, evidenziandone le caratteristiche e il diverso
significato, sia in relazione alla sua evoluzione morfologica
sia alla presenza antropica. Sono stati così individuati e
delimitati diversi ambiti formatisi in tempi diversi, ciascuno
dei quali presenta caratteristiche proprie, ma tutti
sostanzialmente riconducibili, sia pure in misura e in modi
differenti, all’azione dei corsi d’acqua che solcano e hanno
solcato questo settore della pianura. All’interno dei depositi
alluvionali olocenici è stato così possibile riconoscere tre
diversi ripiani, posti a quote differenti e separati tra loro da
scarpate più o meno accentuate. A nord del Po, questi
ripiani olocenici si interpongono tra il fiume e il “Livello
Fondamentale della Pianura”, di età tardo pleistocenica,
collocato a quota superiore e costituito da depositi fluviali
messi in posto durante l’ultima grande espansione glaciale
(Würm nell’area alpina). A sud, da Verrua fino a Casale, il Po
lambisce direttamente le colline del Monferrato, che
lasciano successivamente il posto ad un’ampia pianura
terrazzata. Nella zona di Valenza, il Po, attraverso processi
erosivi, ha portato in luce anche le unità plioceniche che
costituiscono il più diretto substrato dei depositi fluviali
quaternari.
Ancora più a sud, in destra Tanaro, riprendono sviluppo i
diversi ordini di ripiani olocenici racchiusi entro la pianura
pleistocenica.
Sulle superfici dei ripiani olocenici più recenti si
riconoscono i segni lasciati dalle variazioni dei corsi
d’acqua, in primo luogo del Po, ma anche dei suoi principali
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affluenti: Dora, Sesia e Tanaro.
Il popolamento antico
Particolarmente evidente è il rapporto tra geografia fisica e
popolamento antico in età romana, sia perché per questo
periodo la documentazione relativa alla distribuzione dei
vari insediamenti è particolarmente abbondante, sia perché
l’occupazione del territorio da parte dei Romani ha
portato alla realizzazione di importanti infrastrutture
territoriali, i cui segni sono di norma riconoscibili nel
paesaggio attuale. Nel nostro caso, l’impianto delle risaie ha
cancellato molte di queste tracce, in particolare quelle
riferibili alla centuriazione, ma non è riuscito a cancellare
completamente il ricordo dell’antica rete stradale.
Il sistema itinerario romano è in questa zona basato su due
direttrici principali: una a nord del Po e l’altra a sud del
fiume e delle colline del Monferrato. Quest’ultima direttrice
è costituita dal tratto della via Postumia, poi inglobato in
altre direttrici, tra Piacenza e Tortona e poi dalla via Fulvia
per Asti e Torino. A nord del Po, e quindi nella zona che qui
ci interessa più direttamente, passava invece la Pavia-Torino,
citata in tutte le fonti itinerarie romane, sostanzialmente
impostata sull’unità geomorfologicamente più elevata
(ripiano pleistocenico) e, quindi, nelle zone maggiormente
riparate rispetto alle piene più disastrose.
I due assi principali est-ovest dovevano essere collegati da
bretelle nord-sud che attraversavano il Po là dove le
condizioni ambientali erano più favorevoli per quanto
riguardava sia il guado del fiume che l’attraversamento delle
colline. Partendo da ovest la principale di queste zone è
quella di Casale Monferrato, dove le colline si
interrompono per lasciare spazio ad una pianura all cui
estremità occidentale si trova appunto Casale Monferrato,
mentre a nord del Po la pianura pleistocenica si avvicina
notevolmente al fiume.
Tra Pomaro e Valenza il Po scorre di nuovo a ridosso delle
colline, mentre ad est di Valenza queste si allontanano e il
fiume, ingrossato dal Sesia, modifica il proprio alveo
descrivendo meandri più ampi, costruendo isole e correndo
complessivamente più sinuoso, allargando anche la propria
fascia di meandreggiamento. In corrispondenza di Valenza,
tuttavia, questa fascia è ancora relativamente stretta, per cui
la “strettoia” di Valenza è l’altra di quelle zone dove
l’attraversamento del Po riusciva più agevole e dove
esistevano meno pericoli di negative interferenze fra la
strada e le divagazioni e/o le piene del corso del fiume.
Una situazione all’incirca analoga sussiste nella zona di
Bassignana, dove la fascia di più recente divagazione torna
nuovamente a stringersi. Tuttavia, in questa zona il Tanaro,
che scorre immediatamente a sud con un alveo
caratterizzato da una forte instabilità, doveva, quanto meno
in età romana, provocare qualche problema. Una conferma,
sia pure indiretta, a questa ipotesi è data dall’inserimento di
Bassignana nella “Ixolaria Lomellina”, un’area che, come si è
accennato prima, in età medievale era caratterizzata da
ampie paludi e interessata da frequenti alluvioni e variazioni
di corso non solo del Po, ma anche del Tanaro e, fino ad
una certa epoca, anche del Sesia.
Da questa breve descrizione appare evidente come le due
zone di guado privilegiate siano in questo periodo quelle di

Casale e di Valenza, dove non a caso esistono i due
principali centri di età romana: Vardacate e Valentia. E’
dunque evidente come la viabilità condizioni la
distribuzione del popolamento, quanto meno a livello di
centri principali, ma come a sua volta sia condizionata dalla
geografia fisica.
Il popolamento del settore era costituito da piccoli villaggi
e da fattorie isolate che dovevano, con ogni probabilità,
inserirsi all’interno delle maglie centuriali. L’impianto delle
risaie ha cancellato completamente, come si è detto, le
tracce di questa antica organizzazione, così come ha
portato alla distruzione della maggior parte dei resti degli
antichi insediamenti. In ogni caso sulla base della
documentazione esistente è possibile riscontrare come la
distribuzione del popolamento romano e medievale a nord
del Po sia influenzato dalla presenza dei diversi terrazzi, con
una disposizione prevalente sui terrazzi più alti, al sicuro
dalle normali ondate di piena. In quest’ottica si giustifica
anche la scarsa copertura alluvionale riscontrata in quello
che è il principale sito pre-protostorico del territorio, cioè
quello della necropoli dell’età del Bronzo di Pobietto, in
comune di Morano Po.
Anche il popolamento medievale ubbidisce alle medesime
regole, con un ancor più forte legame con la geografia
fisica, e in particolare con i corsi d’acqua, nella bassa
Lomellina. Motore comunque del rioccupazione del
territorio sono le abbazie altomedievali di San Genuario,
Lucedio, Breme e Acqualonga, tutte collocate in siti
fortemente caratterizzati da un punto di vista della
geografia fisica. Accanto ad esse si collocano le diverse
villenove fondate in età comunale, anch’esse comunque
collocate in siti particolarmente favorevoli all’insediamento
da un punto di vista geomorfologico.
Conclusioni
Complessivamente la ricerca su questa fascia di pianura,
così fortemente interessata dall’attività dei corsi d’acqua e
dove l’uomo negli ultimi due secoli ha modificato
radicalmente il paesaggio con l’introduzione della
coltivazione intensiva del riso, ha messo in evidenza come
l’integrazione tra la lettura geomorfologica e quella storicotopografica sia un momento fondamentale per ricostruire
l’evoluzione del paesaggio e andare quindi a proporre degli
strumenti di gestione e valorizzazione territoriale, come è
in parte stato fatto con l’allestimento a Frassineto Po di un
Centro di Interpretazione del Paesaggio.

Miglioramento spaziale delle
mappature termiche da immagini
telerilevate di aree costiere e tratti
fluviali
Sergio Teggi, Francesca Despini, Matteo Serafini
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Civile

Una valida metodologia per il monitoraggio dei corpi idrici è
rappresentata dalla mappatura termica delle superfici in
quanto permette il controllo della qualità delle acque, la
verifica dello stato attuale del corpo idrico e la prevenzione
di eventuali fenomeni di inquinamento termico.
Il telerilevamento satellitare rappresenta uno strumento utile
per la mappatura termica delle superfici idriche poiché
consente di monitorare ampie aree con costi ristretti. Il
limite di questo strumento, però, è rappresentato dalla
risoluzione spaziale dei sensori ad oggi esistenti, non
adeguata per l’analisi di zone costiere o di tratti fluviali.
Per questo motivo è stato sviluppato ed implementato un
algoritmo, denominato SWTI (Sharpening Water Thermal
Imagery), per il miglioramento della risoluzione spaziale dei
pixel costieri delle immagini telerilevate nel TIR. L’algoritmo
permette il miglioramento delle mappature termiche per
ogni pixel costiero, sfruttando la correlazione fra la radianza
emessa nel TIR e informazioni sullo stato di copertura del
pixel ricavate a risoluzione spaziale migliore.
L’algoritmo è stato applicato una prima volta a due immagini
ASTER acquisite sul delta del fiume Po e sulla laguna di
Venezia. L’algoritmo ha migliorato la risoluzione delle bande
TIR da 90 m a 30 m. Le informazioni richieste dall’algoritmo
sulla copertura della superficie a 30 m sono state ricavate
dalle bande VIS–NIR dell’ASTER. In questo modo oltre il 10%
in più di superfici idriche costiere e fluviali sono state
mappate rispetto all’immagine originale a 90 m. La validità
delle mappature termiche ottenute è stata valutata
considerando l’errore statistico calcolato dall’algoritmo
stesso; tale errore è risultato confrontabile con l’accuratezza
strumentale dell’ASTER di circa 1 K. Questa valutazione è
stata inoltre rafforzata confrontando le temperature stimate
dall’algoritmo con quelle misurate da stazioni a terra.
In questo momento è in fase di studio l’applicazione
dell’algoritmo SWTI a immagini TIR MODIS. In questo caso
la risoluzione spaziale delle immagini viene migliorata da 1
km a 250 m utilizzando le informazioni delle bande nel VNIR
del sensore. Per questa sperimentazione sono utilizzate
immagini MODIS acquisite simultaneamente a quelle ASTER
utilizzate nella precedente applicazione. In tal modo le
mappature termiche ASTER servono come valore di
riferimento per valutare la bontà dell’algoritmo. In questo
lavoro sono mostrati e discussi i primi risultati ottenuti da
questo studio.
Inoltre dal punto di vista dell’utilizzabilità a fini pratici delle
mappature termiche, sono state definite alcune procedure
object oriented mirate ad indagini delle acque costiere e fluviali.
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Archeologia preventiva: metodologie
non invasive per l’analisi di siti urbani
abbandonati

Utilizzo di immagini satellitari per
l’estrazione in automatico dei contorni
di un lago
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Nell’ambito dell’archeologia preventiva, la preservazione
dello stato di fatto e il mantenimento dell’attuale contesto
in cui si trova il sito archeologico, risulta essere uano degli
elementi principali per una corretta e dettagliata lettura del
sito stesso. Tecniche geomatiche e geofisiche possono
essere di grande aiuto e molto spesso riescono a risolvere
il problema dell’invasività dovuta agli scavi Vale a dire
indagare aree anche di grandi dimensioni, senza la necessità
primaria di scavare per andare in profondità. Una fedele
ricostruzione geometrica tridimensionale del territorio,
preferibilmente su scala multitemporale, evidenzia
sicuramente variazioni morfologiche che potrebbero dare
informazioni molto preziose anche in riferimento ad
insediamenti passati. L’indagine geofisica, d’altro canto, può
rivelare informazioni del sottosuolo che altrimenti non si
avrebbero. Addirittura, in condizioni ideali, si riesce a
ricreare una mappatura totale delle strutture presenti sotto
la superficie topografica. Integrando il dato geofisico con il
dato geomatico si riesce ad ottenere un modello che
comporta una lettura ancora più chiara che non con i due
modelli separati.
Il Dipartimento di Archeologia, quello di Discipline
Storiche, Antropologiche e Geografiche dell’Università di
Bologna e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile
dell’Università di Modena stanno collaborando da ormai 5
anni per l’ottimizzazione di queste analisi e procedure. Le
sperimentazioni sono, ed attualmente sono, eseguite
prevalentemente in due siti:
- il sito archeologico di Suasa (in Italia, nella regione
Marche), insediamento di epoca romana, dove già da molti
anni il Dipartimento di Archeologia dell’Università di
Bologna sta lavorando;
- il sito archeologico di Burnum in Croazia, all’interno del
parco naturale della Krka, ove è stato rinvenuto in tempi
relativamente recenti sempre un insediamento di epoca
romana.
I due siti sono entrambi caratterizzati dal fatto che sono
stati completamente abbandonati nel corso dei secoli. Una
stretta collaborazione con l’ente croato che gestisce il
parco nazionale, ha fatto sì che vi fossero le migliori
agevolazioni per portare avanti la sperimentazione.

56

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Scienze Applicate,
Facoltà di Scienze e Tecnologie

I laghi sono masse d’acqua raccolte in depressioni della
superficie terrestre non alimentate dal mare. A seconda
della tipologia di cavità originaria, i laghi possono essere di
diversa conformazione, dimensione e forma.
La regione Campania, con la legge 13 del 2008, istituisce il
Piano Territoriale Regionale (PTR). Tale piano, con
riferimento al “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
(D. Lgs. n.42 del 2004), considera “aree di interesse
paesaggistico i territori contermini ai laghi compresi in una
fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia ed
i territori elevati sui laghi stessi”. Conoscere i contorni di
un lago, quindi, è prerequisito fondamentale per la corretta
delimitazione della porzione di territorio da sottoporre a
vincolo paesaggistico. Aspetto, questo, di particolare
importanza, ad esempio, nella fase di pianificazione di
interventi sul territorio.
Le immagini satellitari possono rappresentare un valido
strumento nell’analisi morfologica delle unità territoriali e,
nel caso specifico, di un lago. Infatti, esse offrono la
possibilità di acquisire estese porzioni di territorio a costi
contenuti e anche con risoluzioni spaziali molto spinte.
Inoltre, avendo l’utenza la possibilità di disporre di serie
temporali diverse per una stessa scena, tali immagini
permettono di poter eseguire anche un’analisi della
evoluzione morfologica nel tempo.
In questo lavoro si considerano immagini telerilevate da
satellite per testare metodologie di estrazione in
automatico di features al fine di individuare i contorni di un
lago presente nel territorio della regione Campania.

Estrazione di informazioni sulla
morfologia e sulla copertura del
terreno da dati laser scanner terrestre
multi-ritorno

Area di studio

Frana Brustolè - Comune di Arsiero
(Vicenza)

Coordinate geog. WGS84

latitudine 45°47’57.82”
longitudine 11°20’15.01”

Francesco Pirotti, Alberto Guarnieri, Antonio Vettore

Strumento

Riegl VZ-400 c/camera

Università degli Studi di Padova, CIRGEO – Centro Interdipartimentale di
Ricerca in Cartografia, Fotogrammetria, Telerilevamento e SIT , Legnaro (PD)

Lunghezza d’onda laser

Infrarosso vicino

Range del rilievo
(reale/effettivo)

0,608 m - 431,1 m / 1,5 m – 400 m

Sono entrati nel mercato dei sensori laser scanner
terrestre (TLS - Terrestrial Laser Scanner) di ultima
generazione che eseguono in tempo reale l’analisi del
segnale laser di ritorno, permettendo così di ottenere
misure di molteplici ritorni da un singolo impulso emesso. Il
dataset così ottenuto presenta quindi informazioni
aggiuntive rispetto al TLS classico a tempo di volo; ovvero,
oltre che le informazioni consuete che si ottengono dal
rilievo TLS, come la geometria di ripresa, le coordinate tridimensionali dei punti, l’intensità di ritorno, la riflettanza
delle tre componenti del visibile RGB (da eventuale camera
a colori integrata), questo genere di sensori fornisce,
similmente ai sensori equipaggiati su aeromobili, la
successione ordinale di ritorno (unico, primo di molti,
intermedio o ultimo di molti), e l’ampiezza dell’impulso di
ritorno. Si può ipotizzare quindi di ottenere una migliore
separabilità degli elementi che vengono rilevati (i.e.
vegetazione, terreno ecc.) con conseguente possibilità di
una migliore classificazione dei punti rilevati.

Tabella 1 – Caratteristiche del rilievo

Nel lavoro proposto vengono analizzati i dati forniti da un
rilievo con le caratteristiche riportate in tabella 1. Viene
utilizzato un filtro morfologico per estrarre il modello del
terreno, e vengono successivamente classificati i punti per
distinguere la copertura del suolo (suolo nudo, con
vegetazione bassa, media ed alta) e valutare la densità ed il
tipo di vegetazione.
I risultati rilevano che le informazioni aggiuntive ottenute
tramite l’analisi del segnale laser di ritorno forniscono un
valore aggiunto significativo per l’accuratezza della
classificazione dei punti, dando quindi un valore aggiunto
per le operazioni di segmentazione.

Figura 1 – Fase intermedia del filtro morfologico per l’estrazione
del piano terreno
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Il sito archeologico di Melka Kunture si trova circa 50 km a
Sud di Addis Abeba nell’alta valle del Fiume Awash. Il sito,
scoperto e segnalato per la prima volta nel 1963
dall’idrogeologo G. Dekker, è considerato un complesso
straordinario e unico della più antica preistoria africana per
la sua lunga sequenza culturale (1,7-0,2 milioni di anni) e
per la molteplicità e varietà delle situazioni archeologiche
presenti nelle sue diverse fasi. Esso rientra nell’ambito dei
grandi siti dell’Africa orientale conservati all’interno della
Rift Valley, che hanno permesso di ricostruire non soltanto
la storia delle trasformazioni anatomiche che condussero
alla diversificazione dei primi rappresentanti del genere
Homo, ma anche gli eventi archeologici che documentano
l’emergere delle più antiche tecnologie. Le prime ricerche
sistematiche sono state portate avanti, dal 1965 al 1981, da
una missione archeologica franco-etiopica, sotto la guida di
J. Chavaillon; i lavori di scavo, interrotti per motivi bellici,
furono ripresi nel 1992 e si sono protratte fino al 1995. Dal
1999 una missione italiana, diretta dal Prof. Marcello
Piperno, lavora alla revisione e pubblicazione integrale della
grande quantità di dati archeologici, geologici e
paleontologici finora raccolti, all’elaborazione di un sistema
WebGIS (http://geoserver.itc.nl/melkakunture/index.asp) e
allo sviluppo turistico del Museo e del Parco archeologico
realizzati. Proprio nel 2011, il sito paleolitico di Melka
Kunture è stato inserito nella lista delle nuove aree di
protezione proposte dall’UNESCO. Dal 2006, grazie ad un
progetto EU Cultura2000, è in corso una collaborazione
con l’università di Siena per la realizzazione della nuova
cartografia topografica e geologica in scala 1:10.000 allo
scopo di supportare l’interpretazione archeologica nella
ricostruzione paleo-ambientale del sito e nell’analisi di
distribuzione degli antichi insediamenti e di conservare e
monitorare il patrimonio archeologico.
Inquadramento geologico
Il sito archeologico di Melka Kunture, con un’elevazione
compresa tra 2000 e 2500 m s.l.m., si trova sul Plateau
Etiope della Placca Africana il cui margine orientale è
marcato dal Main Ethiopian Rift che fa parte del più ampio
Ethiopian Rift costituendone il settore nord-orientale. La
tettonica del rifting ha interessato l’evoluzione geologica del
sito controllando anche l’andamento del Fiume Awash che
attraversa l’area di studio scorrendo verso ESE (Fig. 1).
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L’abbassamento del rift etiopico è iniziato nel Miocene
medio con la formazione di semi-graben con diversa
orientazione (Davidson and Rex, 1980; WoldeGabriel et al.,
1990). La fossa tettonica più profonda e simmetrica,
approfondita fino al Miocene superiore, è stata ampiamente
addolcita da un riempimento vulcanico importante durante
il Pliocene ed il Quaternario, con frequenti eruzioni di
caldere che hanno anche ricoperto i margini dei pianori
adiacenti con tufi riolitici, trachiti e ignimbriti (Kazmin,
1975). Tali sequenze sono ben visibili a Melka Kunture dove
fasi vulcaniche sono alternate con fasi sedimentarie e fasi di
erosione con un considerevole contributo dell’azione
climatica ma sopratutto tettonica (Taieb, 1974; Chavaillon
and Taieb, 1968). Il sito archeologico è ad Est di una
importante faglia normale che ha creato una fossa tettonica
successivamente parzialmente colmata dai depositi
sedimentari e vulcanici pleistocenici. L’intera sequenza
vulcanico-sedimentaria di Melka Kunture è riferibile ad un
intervallo di tempo che va dal Miocene Superiore
all’Olocene e attuale.
Materiali e Metodi
Per la realizzazione della carta geologica dell’area è stata
inizialmente realizzata una carta topografica alla scala
1:10.000 utilizzando due stereocoppie di immagini satellitari
IKONOS II, del tipo Standard Stereo 1m Pansharpened, in
un’area di circa 100 km2.
Il processo di orientamento esterno delle immagini,
secondo le procedure di fotogrammetria digitale, è stato
effettuato utilizzando i Rational Polynomial Coefficients, forniti
con le immagini, e i dati acquisiti durante una campagna
GPS differenziale nella quale sono stati misurati Ground
Control Points uniformemente distribuiti nell’area ed ubicati
in zone ben riconoscibili sulle immagini (es. spigoli di tetti in
lamiera, recinti di tukul). La carta topografica è stata
realizzata in stereoscopia secondo la convenzione
cartografica etiope nel sistema di riferimento assoluto
UTM, sferoide Clarke 1880, datum Adindan, Zona 37 N.
Sono stati rappresentati i seguenti tematismi: sentieri e
strade, case e capanne, fiumi e canali, isoipse, punti quotati,
scarpate e toponimi. Grazie all’uso di algoritmi di
autocorrelazione tra pixel, è stato inoltre creato il Modello
Digitale di Elevazione (DEM) della zona, da utilizzare, dopo
opportune correzioni in stereoscopia, per l’ortorettifica
delle scene. Nella nuova base topografica, grazie alle
ortoimmagini, è stato rappresentato anche l’uso del suolo
con riferimento alla Nomenclatura CORINE Land Cover di
3° livello (Heymann et al., 1994) fotointerpretato alla data
di acquisizione delle immagini (Figura 1).
La carta topografica, il DEM e le ortoimmagini sono stati
quindi utilizzati come base di riferimento durante la
successiva campagna di rilevamento geologico che ha visto
l’effettuazione di numerosi sopralluoghi caratterizzati da
accurate descrizioni, misure, foto panoramiche e di
dettaglio e dalla registrazione di coordinate 3D misurate
mediante strumentazione GPS. Durante le fasi di
rilevamento sono stati inoltre raccolti oltre 80 campioni di
roccia per analisi petrografiche e paleontologiche.
L’originale d’autore realizzato in campagna è stato
successivamente verificato in stereoscopia e con tutta la

cartografia geologica disponibile dalla letteratura (Kazim
and Berhe, 1981; Beshawered, 2009; H/Mariam et al., 2007).
Effettuate le necessarie correzioni, operate anche grazie alle
ricognizioni effettuate sulle ortoimmagini e sul DEM, si è
migliorata la rappresentazione dei limiti formazionali,
strutturali e di alcune features geomorfologiche (es.
scarpate, alluvioni recenti). L’elaborato grafico e
l’allestimento per la stampa sono stati organizzati, gestiti e
curati in ambiente GIS.
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Figura 1 - Stralcio della carta topografica
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Figura 2 – Stralcio della carta geologica
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In questo lavoro vengono illustrati i primi risultati di uno studio in
corso che ha come obiettivo principale l'analisi quantitativa
dell'evoluzione del litorale di Platamona (Sassari) compreso tra
l’antica Torre di Abbaccurrente, ad ovest, e Punta Tramontana, ad
est. Lo studio si basa sull'impiego di metodi e strumenti della
Geomatica, come telerilevamento, fotogrammetria digitale, laser
scanning, GPS, integrati da nuovi rilievi di campagna ad elevata
risoluzione spaziale. In particolare sono stati acquisiti ed
elaborati: fotogrammi aerei (epoche 1954, 1968, 1977, 1988 e
1997); ortofoto a colori ed in toni di grigio (epoche 1999, 2003,
2006 e 2008); immagini satellitari IKONOS (2005) e SPOT5
(2009); dati di direzione e velocità dei venti per la stazione di
Porto Torres della rete mareografica nazionale per il periodo
1988-2011; serie temporale dei valori di marea del mareometro
di Alghero appartenente alla rete mareometrica nazionale;
cartografia topografica in scala 1:10.000 e storica (fine 1800);
DTM da LiDAR (passo 1 m).
Per quanto riguarda i dati di nuova acquisizione, sono state
eseguite due campagne di misura e campionamento: nel giugno
2010 è stato eseguito, tramite laser scanner, stazione totale e
GPS, un rilievo ad alta risoluzione spaziale della fascia litoranea
emersa per un'estensione di ca. 600 m; nell'ottobre 2010
è stata rilevata, tramite GPS, la linea di costa per un'estensione
di ca. 10 km.
Le attività principali finora svolte possono essere
schematicamente riassunte nei seguenti punti: 1) realizzazione di
un DTM a partire dalla carta topografica alla scala 1:10,000 e dai
dati LiDAR; 2) costruzione di modelli stereoscopici delle
coperture aeree ed estrazione delle relative ortofoto;
3) coregistrazione spaziale delle ortofoto d’archivio e delle
immagini satellitari; 4) post-elaborazione dellemisure GPS ed
inquadramento del rilievo in un sistema di riferimento
internazionale; 5) interpretazione visuale delle immagini per la
creazione del dataset multitemporale delle linee di costa;
6) analisi statistica a lungo e a breve termine dei risultati in
termini di tassi di arretramento/avanzamento della linea di costa
e del limite di vegetazione; 7) valutazione bi-temporale degli
apporti di sedimento a breve termine tramite confronto tra
DTM da laser scanner e LiDAR; 8) analisi delle variazioni di
copertura del suolo nella fasciacostiera tra le epoche 1955,
1977 e 2006.
L'analisi ha consentito finora di individuare nell'area di studio
quattro settori di costa con diverse tendenze evolutive.
La porzione occidentale è caratterizzata da accrezione, in special
modo nei tempi più recenti del periodo considerato; la spiaggia
di Platamona s.s. è sottoposta a erosione, con velocità che si
sono ridotte negli ultimi anni; il settore in corrispondenza del
fiume Silis nell'insieme è stabile; infine l'area orientale, presso
Marritza, dove l'erosione ha completamente asportato i
sedimenti sabbiosi già nel 1988 e, successivamente, non si
registrano processi di deposizione.
Ricerca co-finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna,
L.R.7/2007 "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione
tecnologica in Sardegna", Progetto AMSICORA.

Telerilevamento e geomorfologia:
elaborazione ed analisi di dati
iperspettrali nell’area del Ghiacciaio
del Miage (Valle d’Aosta)
Luigi Perotti, Paolo Zamparutti, Marco Giardino
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Il sensore iperspettrale MIVIS (Multispectral Infrared and
Visibile Imaging Spectrometer) acquisisce immagini dalle
elevate potenzialità applicative per studi tematici in
molteplici campi grazie alla registrazione simultanea, ad alta
risoluzione geometrica, di 102 bande nel visibile e
nell’infrarosso vicino, medio e termico acquisite da 4
differenti spettrometri. La presenza di forti deformazioni
geometriche, rendono però spesso problematico l’utilizzo
del dato grezzo. La definizione della corretta geometria
dell’intera scena registrata è quindi operazione preliminare
indispensabile per un uso ottimale delle immagini MIVIS.
Il gruppo di ricerca del GeoSitLab si è occupato della
correzione geometrica, mediante procedura di
ortoproiezione, di un set di immagini MIVIS relative
all’intero territorio della Regione Autonoma della Valle
d’Aosta. Sono stati testati tre diversi algoritmi di
ortoproiezione: due di tipo non parametrico (Funzioni
Polinomiali Razionali e Reti Neurali, quest’ultimo sviluppato
dagli autori) e uno di tipo parametrico (implementato
all’interno del software PARGE-RESE) in grado di utilizzare i
dati di assetto e posizione registrati al momento
dell’acquisizione delle immagini (Figura 1).
Il dato MIVIS così ottenuto è stato quindi processato per il
suo utilizzo in ambito geomorfologico. La sua applicazione è
stata scelta per la discriminazione della copertura detritica
del ghiacciaio nero e dei suoi versanti. Per l’impiego delle
immagini in ambito geomorfologico sono state necessarie
elaborazioni di tipo radiometrico per correggere in parte
l’effetto di back scattering dovuto alla topografia. In questo
caso sono stati testati due algoritmi differenti: il metodo del
C-factor e il metodo del Coseno (Teillet & alii, 1982) che
considerano l’assunzione rispettivamente di superfici nonlambertiane e lambertiane.
Sulle immagini sono stati calcolati gli indici NDVI e NDSI in
modo da selezionare i pixel non appartenenti alla categoria
roccia/suolo e poterli escludere, attraverso l’uso di
maschere appositamente create, dalle successive operazioni
di classificazione. Allo stesso modo, ricavando dai dati
ancillari l’ora esatta di acquisizione, è stata simulata
l’insolazione (shadowing) presente sulla valle e sono stati
eliminati dalla classificazione i pixel che non hanno alcuna
informazione radiometrica diretta. Infatti questi, quando non
corretti dalla correzione topografica, potevano presentare
un errato valore radiometrico dovuto a fenomeni di
backscattering atmosferico.
Nelle fasi di processamento delle immagini si è notato
come numerose bande presentassero una rumorosità
piuttosto elevata tale da impedire una corretta analisi del
dato acquisito. Per sopperire a tale problema si è fatto uso
della Fast Fourier Transform (FFT) al fine di individuare bande
in cui fossero presenti sistematismi e artefatti derivanti
dalla conversione in formato digitale o da problemi legati al
sensore CCD, generalmente concentrati nelle alte

61

frequenze. Le bande così individuate, generalmente
acquisite dallo spettrometro 3, sono state escluse dalla
successive analisi, un controllo visuale del risultato delle
operazioni è stato effettuato per valutare la bontà del
processo (Figura 2).
A seguito delle operazioni di processa mento il dataset di
immagini è stato ridotto di circa il 20-25%. Le immagini
ottenute sono poi state classificate utilizzando 2 approcci:
un di tipo qualitativo e uno di tipo quantitativo. Gli
algoritmi impiegati per le classificazioni quantitative

Unsupervised Isodata e per le classificazioni Supervised SAM
(Spectral Angle Mapper) I risultati ottenuti con tali
classificazioni sono stati contrastanti, mettendo in luce
molto bene alcuni grandi accumuli di frana presenti sulla
superficie del ghiacciaio, ma restituendo risultati
difficilmente interpretabili per quanto riguarda i versanti.
Questo probabilmente dovuto alla non completa
correzione topografica delle immagini (topografia molto
articolata) e alla debole variazione litologica nelle rocce
affioranti (Gneiss-Graniti).

Figura 1

Figura 2
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Per enfatizzare la variabilità dei dati e meglio visualizzare le
componenti con maggiore riflettenza alle immagini è stata
applicata una trasformazione PCA (Principal Component
Analysis) condensando le informazione in un numero
limitato di bande, migliorando il rapporto SNR (Signal to
Noise Ratio). Si è passati ad esempio da un dataset di 86
bande a uno di 29 bande. Per enfatizzare le differenti
risposte spettrali, visualizzabili come colori, si è fatto uso
delle tecniche di Histogram Stretching, filtraggio e sintesi
additive (Figura 3).

I risultati ottenuti sono stati sintetizzati su una carta in
scala 1:10000 (le dimensioni del pixel a terra erano di 5
metri) e sono state validate con cartografia di terreno
coeva. Applicando diverse di sintesi alle immagini così
prodotte e attraverso un lavoro di foto restituzione sulle
immagini prodotte è stato possibile caratterizzare sia la
copertura detritica, distinguendone le varie unità nonché
individuare sui versati le litologie affioranti. In limitati casi è
stato possibile individuare delle possibili aree sorgenti del
detrito rinvenuto sulla superficie del ghiacciaio (Figura 4).

Figura 3

Figura 4
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Individuazione delle precipitazioni
estreme e creazione di scenari d’evento
per la gestione di emergenze a scala
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Nell’ambito di un progetto di preallerta per eventi alluvionali,
sviluppato dall’associazione ITHACA, è stato realizzato un
sistema di individuazione in tempo reale delle precipitazioni
estreme. Tale sistema è attualmente basato sull’uso di dati
satellitari di precipitazione, elaborati in tempo reale a scala di
bacino idrografico, e fornisce allerte legate a eventi estremi di
pioggia a scala mondiale.
Conclusa la realizzazione della prima versione del sistema, il
lavoro sta proseguendo nel proposito di fornire indicazioni delle
aree alluvionate tramite la creazione di scenari d’evento. A tale
scopo, la metodologia di identificazione delle precipitazioni
critiche è integrata con una seconda metodologia, incentrata
sull’analisi di dati telerilevati per il riconoscimento degli effetti a
terra degli eventi alluvionali.
L’utilizzo integrato di queste due metodologie permette di
affrontare la tematica delle alluvioni con un approccio rivolto al
monitoraggio sia delle cause sia degli effetti sul territorio,
fornendo in tempo quasi reale un’indicazione delle aree
alluvionate a supporto della gestione delle emergenze.
Introduzione
La ricerca oggetto del presente contributo si inserisce
nell’ambito delle attività svolte da ITHACA a supporto del
Programma Alimentare Mondiale (PAM), la maggiore
Agenzia operativa delle Nazioni Unite, nell’ambito della
gestione di emergenze ambientali nei paesi in via di
sviluppo.
Il mandato del PAM è di intervenire, su richiesta dei governi
locali, in caso di emergenze umanitarie, per mitigarne gli
effetti tramite la distribuzione di aiuti a carattere
alimentare e fornendo supporto logistico (accessibilità della
rete di comunicazione, predisposizione di magazzini di
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stoccaggio, ecc.) all’intero comparto umanitario. ITHACA
contribuisce a tali attività fornendo supporto tecnologico in
termini di dati e servizi a prevalente componente
geografica, in particolare a seguito di catastrofi naturali.
Sistema di individuazione delle precipitazioni
estreme
L’obiettivo principale del progetto è quello di ottenere un
sistema di monitoraggio, sufficientemente semplificato ma
efficace, delle condizioni di criticità delle precipitazioni a
scala globale, principalmente focalizzato sulle aree di
intervento del PAM. A questo proposito è stato realizzato
un sistema che, utilizzando dati di precipitazione rilevati da
satellite, individui la criticità delle piogge in tempo reale a
scala di bacino idrografico (Albanese et al., 2010).
I dati di pioggia derivano dall’algoritmo Tropical Rainfall
Measuring Mission (TRMM) Multisatellite Precipitation
Analysis (TMPA) (Huffman et al., 2007). Fra i prodotti resi
disponibili, i seguenti vengono utilizzati dal sistema:
la serie dei dati 3B42, che ha inizio dal 1998 e costituisce la
serie storica di riferimento;
la serie dei dati 3B42RT, costituita dai dati forniti con un
ritardo di 6-9 ore dall’acquisizione e utilizzati per il
monitoraggio delle precipitazioni in tempo quasi reale.
Entrambi i prodotti hanno una risoluzione temporale di 3
ore e una copertura geografica globale entro i valori di
latitudine 50°N-S.
Il layer geografico per i bacini idrografici è il dato USGS
HYDRO1K, derivante dall’analisi del dato altimetrico
GTOPO30 (Verdin, 1997).
I dati di pioggia, originariamente attribuiti ad un grigliato
regolare di 0,25°x0.25° lat./lon., sono ricalcolati sui diversi
bacini idrografici operando una media pesata; tutte le analisi
successive sono svolte a scala di bacino idrografico (Figura
1b).
La serie storica dei dati di precipitazione (prodotto 3B42) è
stata elaborata al fine di determinare le curve di probabilità
pluviometrica per ciascun bacino idrografico. Tali curve
forniscono la relazione tra la durata della pioggia d e la
relativa altezza di precipitazione h, per un assegnato valore
Figura 1 - Flusso di lavoro del sistema di individuazione delle
precipitazioni estreme

del tempo di ritorno T, che esprime il grado di rarità di un
evento; nella pratica si considera un fascio di curve,
ciascuna della quali corrisponde a un valore diverso del
tempo di ritorno (Maione e Moisello, 2003).
L’intera serie storica di ciascun bacino idrografico è stata
confrontata con le relative curve di probabilità
pluviometrica, al fine di individuare gli eventi di
precipitazione critica a partire dal 1998 (Figura 1c).
La stessa procedura è utilizzata in tempo reale, per
confrontare i dati 3B42RT con le curve di riferimento e per
verificare l’eventuale superamento di una soglia critica. Le
allerte a livello mondiale sono visualizzate per mezzo di
un’applicazione WebGIS (http://stage.ithacaweb.org/floods/).
I bacini appaiono tematizzati applicando una scala di colore
dal giallo al rosso, in base al livello di criticità (Figura 1d).

Creazione degli scenari d’evento
Il passo successivo è lo sviluppo di un modello che, per una
data intensità di pioggia, sia in grado di fornire scenari delle
possibili aree inondate. A tal fine è necessaria una prima
verifica della correlazione tra gli eventi di precipitazione
storici, individuati con la procedura precedentemente
descritta e gli effetti delle inondazioni a terra, di cui segue
la descrizione.
Per la valutazione degli effetti sul territorio, si utilizza
l’algoritmo per l’estrazione automatica delle aree inondate,
sviluppato da ITHACA, basato sull’analisi dei dati derivati
dal sensore MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer), i quali garantiscono giornalmente da
febbraio 2000 ad oggi una copertura globale con una
risoluzione geometrica che permette di effettuare analisi a
scala regionale.
In particolare per la procedura di classificazione sono stati
utilizzati dati di riflettività corretti dagli effetti
dell’atmosfera (i prodotti MOD09GQ e MYD09GQ MODIS/Terra e Aqua Surface Reflectance Daily L2G Global
250m SIN Grid).
Per l’estrazione delle aree coperte da acqua è stata
utilizzata una procedura automatica, che prevede una
classificazione delle aree ricoperte da acqua su base
giornaliera e la composizione temporale dei dati per
periodi di 10 giorni, in modo da ridurre l’incidenza delle
Figura 2 - Procedura di classificazione automatica
delle aree alluvionate.

aree coperte da nubi e ovviare agli errori dovuti all’errata
classificazione delle ombre come corpi idrici (Disabato,
2008; Ajmar et al, 2010) (Figura 2).
Il risultato finale dell’aggregazione per decadi è un’immagine
contenente una classificazione a 3 classi rappresentative
della situazione a terra durante l’arco temporale
considerato: corpi idrici, suolo, nubi.
La procedura di creazione degli scenari di evento è in corso
per l’area del Bangladesh, per il quale, in aggiunta al dato
derivato da satellite, sono disponibili dati di precipitazione
da stazioni a terra che forniscono informazioni più accurate
sugli eventi di pioggia. A partire dalla serie storica di tali
dati, disponibili dal 1979 al 2008, sono state tracciate le
curve di probabilità pluviometrica, come descritto in
precedenza, e individuati gli eventi di precipitazione che
superano il tempo di ritorno di 2 anni.
Al fine di correlare i dati di pioggia con gli effetti al suolo, gli
eventi estremi sono stati identificati dal 2000 e aggregati
per decadi, come per i risultati della classificazione delle
immagini satellitari. Per identificare le diverse correlazioni
possibili, sono stati applicati diversi filtri selettivi, sia a livello
temporale che spaziale. Nel dettaglio, al fine di considerare
gli effetti della propagazione dell’onda di piena, sono state
verificate le correlazioni sia per il bacino in cui l’evento si è
verificato che per il bacino a valle e sia nella decade
dell’evento che in quella successiva.
Gli scenari creati per l’associazione tra le piogge a terra e
gli effetti al suolo, sono associati alle piogge derivate da
satellite, in modo da estendere la sua applicabilità a diverse
aree del mondo. Presupponendo infatti che eventi
meteorologici simili producano effetti al suolo di magnitudo
comparabile, sarà quindi possibile integrare l’attuale sistema
di monitoraggio delle piogge in tempo reale fornendo il
possibile scenario d’evento.
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Immagini satellitari ad alta risoluzione
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Da alcuni anni la geomatica è utilizzata come supporto per
diverse discipline, tra cui l’archeologia (geo-archeologia); in
particolare le immagini da satellite possono essere
utilizzate come supporto in progetti di studio e analisi dei
siti archeologici. In questo lavoro sono state utilizzate
immagini satellitari Quickbird e Aster, per la produzione di
ortofoto da sfruttare inizialmente come supporto
cartografico e tematico in un’area del Sudan (Nubia) nei
pressi della città di Karima. Il lavoro è stato suddiviso in
due fasi: la prima di correzione geometrica e radiometrica
dell’immagine Quickbird mediante campagna GNSS e
relativa procedura di ortorettifica. La seconda fase riguarda
l’utilizzo del dato corretto (anche radiometricamente) per
analisi spettrali finalizzate all’identificazione di evidenze
correlate alla presenza di eventuali manufatti archeologici
ancora sepolti e la loro relazione con l’ambiente
circostante.
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un’analisi GIS delle variazioni
morfologiche, delle variazioni
di temperatura, di umidità, di uso
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Introduzione
L’incremento della produzione di rifiuti nell’ultima metà del
XX secolo in Italia ha restituito uno scenario agghiacciante
circa i sistemi illegali utilizzati per lo smaltimento illegale e
la gestione dei rifiuti. Alcune Regioni, stante la situazione
emergenziale, dettata da una ormai non corretta gestione
del ciclo dei rifiuti, sono state commissariate. Uno dei
primissimi fascicoli presenti nel panorama italiano sulla
tematica dello smaltimento illegale di rifiuti attraverso
tecniche di tombamento degli stessi, è stato aperto presso
un Ufficio della Procura della Repubblica in Campania e
risalente circa al 1980.
Le discariche tombate (illegali interrate) sono divenute una
piaga ormai diffusa in molti paesi europei, indicate anche da
scrittori come Roberto Saviano, Paolo Rabitti e Rosaria
Capacchione come uno dei profondi mali della nostra
amata terra. La storia della gestione illegale di discariche
tombate in Italia, definita dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) con interessi malavitosi, ha subito nel tempo
differenti modalità di esercizio. Risulta quindi evidente che,
mentre le discariche controllate e incontrollate a cielo
aperto dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e
controllo delle Autorità Centrali e Locali preposte, le
discariche tombate, proprio perché per loro natura sono
opportunamente “mimetizzate”, sono in grado di rilasciare
sostanze tossiche nelle varie matrici ambientali in una
modalità indisturbata e per un periodo indeterminato.
Sorge allora la necessità, per tematiche legate alla salute
pubblica e dell’ambiente e forse, in ultima analisi, anche alla
poco ricercata sicurezza alimentare, di individuare una
metodologia di analisi che permetta di perimetrare
geograficamente tutte le possibili anomalie –chimico-fisiche
prodotte da tali discariche. A tal proposito è stato
proposto nell’ottobre del 2010 all’Agenzia Spaziale Europea
un progetto (ID 7430), ed accettato, che si prefigge di
identificare, con una buona approssimazione, tali elementi
nel territorio, ritenuti tra l’altro dalla Presidenza del
Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile Nazionale,
in relazione diretta tra compromissione ambientale e
rischio di mortalità. Le conclusioni a cui giunge tale Organo
dello Stato, attraverso un suo studio iniziato nel 2004, è

che: “l’analisi statistica ha permesso di rilevare un’associazione
tra la presenza di siti inquinati e alcune criticità sanitarie
…….le associazioni osservate, la loro consistenza e coerenza,
suggeriscono che le esposizioni legate alla presenza di siti di
smaltimento incontrollato/illegale di rifiuti, subite dalla
popolazione nei decenni precedenti al 2002, giochino un ruolo
importante fra i determinanti della salute nelle Province di
Napoli e Caserta”.
Obiettivi
I macro-obiettivi prefigurati nello studio sono due e si
basano sull’analisi dei dati telerilevati acquisiti nell’arco
temporale compreso tra il 1992 e il 2006, essi sono in
sintesi esposti:
- il primo obiettivo consiste nell’investigare una porzione di
territorio, nel caso specifico le provincie di Latina e
Frosinone, attraverso un’analisi comparata dei DEM
ottenuti da dati SAR, acquisiti tra il 1992 ed il 2006, ed
impiegando la tecnica dell’Interferometria Differenziale SAR
(DInSAR). Gli status di riferimento morfologici sono stati
identificati nei Modelli Digitali del Terreno derivanti dalla
Carta Tecnica Regionale (CTR), che sono stati
rispettivamente prodotti dalla Regione Lazio e restituiti con
strumenti rispettivamente analogici e digitali negli anni 1991
e 2003. I risultati ottenuti saranno integrati in un sistema
GIS - omnicomprensivo dei dati di verità a terra. Attraverso
tale strumento, in questa fase, sarà possibile estrarre, e
quindi valutare, le evidenti variazioni della morfologia del
suolo. Ciò fornirà una mappatura dei siti da sottoporre a
controlli più approfonditi attraverso altre metodologie e
strumenti.
- il secondo obiettivo è quello di, fermo restando le aree
identificate nella modalità di cui sopra, verificare la possibile
correlazione tra: variazione della temperatura del suolo,
l’umidità e la presenza di discariche tombate, questa volta
attraverso dati telerilevati multispettrali, iperspettrali e SAR
(ampiezza). Il GIS includerà anche dati ausiliari (carta
geologica, stazioni meteo, pluviometri…ecc), le banche dati
dell’Agenzia regionale(ARPA) responsabile, tra l’altro, del
monitoraggio delle discariche (inventario delle discariche
controllate e incontrollate, cave e miniere…ecc.) e alcune
caratteristiche rilevate a terra con specifici strumenti
(TDR, sistema gravimetrico, Georadar.. ecc.).

iperspettrali, quali SPOT-1, SPOT-2, SPOT-3, SPOT-4,
Landsat-4, Landsat-5/MSS e TM, Landsat-7/ETM.
• Per il monitoraggio delle variazioni dell’uso e coperture
del suolo: analisi dei dati satellitari RGB e IR quali IKONOS
o QuickBird, ortofoto AGEA e dati fotogrammetrici.
• Per la caratterizzazione delle anomalie termiche del suolo:
analisi attraverso software commerciali dei dati nella banda
del termico quali ASTER e l’archivio dei dati MIVIS.
Risultati
La durata totale del progetto è stimato in tre anni, ottobre
2010-ottobre 2013, i risultati attesi afferiscono
all’individuazione di una metodologia che permetta di
identificare e perimetrazione delle aree che sono state nel
passato, con una buona probabilità, oggetto di
sotterramento illegale di rifiuti di cui è sconosciuta la
composizione merceologica. I risultati del progetto saranno
presentati alle Autorità preposte al monitoraggio e
controllo del territorio, per le attività di verifica, attraverso
analisi specifiche di settore, messa in sicurezza e richiesta
per la bonifica delle aree.
Il poter disporre, nel prossimo futuro di tali informazioni a
livello regionale, strutturate attraverso un Geodatabase e
sovrapponibili in un sistema GIS, ritengo sia attualmente,
per i DSS (Decision Support System) e ricercatori del
settore, un buon risultato. Se si considera che gli stessi
potrebbero anche essere visibili dalla popolazione, che
dovrebbe essere informata per legge di cosa e dove si trova
ciò che potenzialmente potrebbe minare la salute pubblica,
con un semplice clic sulla tastiera (overlay a sistemi quali
Google Maps), il livello di soddisfacimento è maggiore. Tutto
ciò conduce, oltre a quanto descritto e dettagliato durante
la presentazione, verso un altro importante e basilare
fattore di conoscenza, quello che esplora l’ancora occulto
mondo della sicurezza alimentare.

Metodi
Sono previsti due gradi di metodo che seguono
chiaramente i macro-obiettivi, nei seguiti brevemente
descritti.
• Per la costruzione dei DEM: dati SAR in banda C come
ERS 1 e ERS 2 ed ENVISAT ASAR – uso della tecnica di
Interferometria Differenziale SAR (DInSAR), software
impiegati DORIS e Gamma Remote Sensing.
• Verifica delle significative variazioni della morfologia algoritmi di Map Algebra.
• Per la stima dell’umidità del suolo: analisi attraverso
software commerciali dei dati SAR in banca C come ERS 1
e ERS banda C ed ENVISAT ASAR, e dati multispettrali e
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An integrated scenario-based approach to seismic hazard
assessment is illustrated that, based on the available
knowledge of the physical properties of the Earth structure
and of seismic sources, as well as on the geophysical
forward modeling, allows for a time dependent definition of
the seismic input. According to the proposed approach, a
fully formalized system integrating Earth Observation data
and new advanced methods in seismological and
geophysical data analysis, is currently under development in
the framework of the Pilot Project SISMA, funded by the
Italian Space Agency (ASI). SISMA new approach aims to
develop an integrated geophysical, geodetic and
seismological scheme to disclose stress build up within the
fault volume of seismic active faults for a deterministic
approach to earthquake cycle description and to seismic
hazard assessment.
The synergic use of geodetic Earth Observation data (EO)
and Geophysical Forward Modeling (GFM) deformation
maps at the national scale complements the space and time
dependent information provided by real-time monitoring of
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seismic flow (performed by means of the earthquake
prediction algorithms CN and M8S), so as to permit the
identification and routine updating of alerted areas.
At the local spatial scale (tens of km) of the seismogenic
nodes identified by pattern recognition analysis, both GNSS
(Global Navigation Satellite System) and SAR (Synthetic
Aperture Radar) techniques, coupled with expressly
developed models for inter-seismic phase, allow us to
retrieve the deformation style and stress evolution within
the seismogenic areas. The displacements fields obtained
from EO data provide the input for the geophysical
modeling, which eventually permits to indicate whether a
specific fault is in a “critical state”.
The scenarios of expected ground motion (shakemaps)
associated with the alerted areas are then defined by
means of full waveforms modeling, based on the possibility
to compute synthetic seismograms by the modal
summation technique (neo-deterministic hazard
assessment). In this way a set of deterministic scenarios of
ground motion, which refer to the time interval when a
strong event is likely to occur within the alerted area, are
defined both at national and local scale and are regularly
updated according to the issued alerts (Fig. 1).

Figure 1 - Example of: a) alerted region by M8S algorithm for
an earthquake with magnitude 6.0≤M<6.5, along with
seismogenic zones and morphostructural nodes (pink: alerted
area; light blue: seismogenic nodes ; blue poligons: seismogenic
zones; red dots: seismic sources considered for scenario
computation); b) Time-dependent ground shaking scenario at
bedrock associated with the M8S alerted region (design ground
acceleration, DGA)

The detailed definition of ground motion scenarios (Fig. 2),
that takes into account the local soil conditions, is
performed for the alerted seismogenic nodes and related
faults (from DISS 3.0 database), as identified by the
geodetic monitoring at the local fault scale. Along the
selected profiles (local 2D sections describing the
mechanical properties of the sites) the ground motion is
modeled with broadband realistic synthetic seismograms
(maximum frequency 5 Hz). Pretty realistic extended
seismic source models are used, accounting for the rupture
process at the source and the consequent directivity effect
(i.e. the dependence of the radiation at a site on its azimuth
with respect to rupture propagation direction).
The developed integrated approach opens new routes in
understanding the dynamics of fault zones as well as in
modeling the expected ground motion. The SISMA system,
in fact, provides tools for establishing warning criteria

Figure 2 - Local ground shaking scenario for the Gubbio site:
complete synthetic seismograms; spectral amplifications;
2D laterally heterogeneous local profile (from top to bottom)
based on deterministic and rigorous forward geophysical
models and hence allows for a well controlled real-time
testing and validation of the proposed methodology over
the Italian territory. The proposed approach complements
the traditional probabilistic approach for seismic hazard
estimates, since it supplies routinely updated information
useful in assigning priorities for timely mitigation actions
and hence it is particularly relevant for Civil Defence
purposes.
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