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Earth Observation 

Confronto danni da satellite e 

danni rilevati in situ 

Proposta Progetto integrato 

di analisi territoriale 

Studio sperimentale per 

caratterizzazione automatica 

macerie da crolli 
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Earth Observation 
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LABORATORIO ENEA di Telerilevamento ed image processing: 

Fotointerpretazione e processamento di 

immagini satellitari ottiche e radar  

Earth Observation: informazioni sui sistemi fisici, chimici e biologici 

della Terra tramite tecnologie di TELERILEVAMENTO completate da 

tecniche di rilevamento a terra 

Misure radiometriche registrate da sensori 

installati su satelliti o navette 



Caratteristiche delle immagini telerilevate 
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Multitemporalità 

Multispettralità 



Sisma 24 Agosto 2016 
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…il 24 agosto alle ore 03:36 un 

terremoto di M 6.0 colpisce una 

vasta porzione dell’Appennino 

centrale tra i comuni di Norcia e 

Amatrice; l’epicentro è 

localizzato in prossimità del 

comune di Accumoli e l’area 

epicentrale si estende al confine 

tra le regioni Marche, Lazio, 

Umbria e Abruzzo… 

(fonte: INGV) 

Prodotti a supporto della gestione delle emergenze: 
 

tematismi areali dei danni post-sisma, aree allagate, aree investite da valanghe…  

per DPC e squadre di soccorso real-time 
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Satelliti 

Resolution 
Panchromatic: 0.31 meters  
Multispectral: 1.24 meters  

Spectral Range 

Panchromatic: 450 - 800 nm 
Coastal: 400 - 450 nm                Red:           630 - 690 nm 
Blue: 450 - 510 nm                    Red Edge:  705 - 745 nm 
Green: 510 - 580 nm                  Near-IR1:   770 - 895 nm 

 Yellow: 585 - 625 nm                Near-IR2:   860 - 1040 nm 

risoluzione geometrica 
Pan   50 cm 
Ms        2 m 

  
Pan  
Blue  
Green 
Red 
Near-infrared 

  
470 - 830 nm 
430 - 550 nm 
500 - 620 nm 
590 - 710 nm 
740 - 940 nm 

I dati Pléiades sono stati concessi da 

AIRBUS Defence & Space. 

La costellazione Pléiades, progettata 

per ottenere dati in tempi rapidi, ha 

capacità di acquisire immagini in 

qualsiasi parte del mondo in meno di 

24 ore, in risposta ad una crisi o un 

calamità naturale 

WorldView-3 è il primo satellite 

commerciale ad alta risoluzione a 

8 bande multispettrali; opera ad 

una altitudine di 770 km e fornisce 

una risoluzione pancromatica di 

0.30m e 1.24m nel multispettrale 

con un tempo medio di 

rivisitazione di 1.1 
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Immagini satellitari post-terremoto 

Acquisizione WorldView-3 post-terremoto (25.08.2016) 

pansharp con risoluzione 30 cm  
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Immagini satellitari post-terremoto 

Acquisizione Pléiades post-

terremoto (25.08.2016), 

griglia 10m: elaborazione 

pansharp, risoluzione 50 cm 

  

Si osservano i crolli totali e 

parziali, macerie e tipologie 

di collasso 
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Immagini multitemporali 

Acquisizioni Pléiades post e pre-terremoto 

Vegetazione coperta dai detriti del crollo 

È possibile individuare tra le macerie 

alcuni elementi strutturali 
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Immagini multitemporali 

L’elevato dettaglio 

permette di 

distinguere il 

crollo di una parte 

dell’edificio ma 

anche una 

situazione 

instabile a rischio 
crollo 
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Immagini multitemporali 

Nell’immagine post-

sisma è chiaramente 

visibile il crollo 

dell’elemento ad arco 

di collegamento con 

il campanile e di 

parte della copertura. 

 

Il tono fortemente 

brillante della 

sommità della 

facciata indica il 

coinvolgimento 

anche di parte della 
facciata 



Earth Observation per un Progetto Integrato di analisi territoriale – Roma 5 luglio 2017 

depositi continentali 

quaternari 

litologie  

pelitico-arenacea 

marne con intercal.  

torbiditiche carbonatiche 
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STUDIO SPERIMENTALE  

 

attraverso immagini telerilevate multispettrali ad elevata risoluzione 

geometrica per la caratterizzazione qualitativa dei  

materiali presenti nelle MACERIE  

Classificazioni  

supervisionate 

fotointerpretazione e classificazione delle immagini telerilevate multispettrali  

Pléiades e WordView-3 ad altissima risoluzione geometrica 
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Classificazioni automatiche 

Pléiades 

separabilità spettrale  

fra le classi 
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Classificazioni automatiche 

WorldView-3 

ML classification e separabilità spettrale 
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Classificazioni automatiche 

WorldView-3 

ML classification 

SAM classification 

Min. Dist. classification 

ML classification SAM classification MD - Min. Dist. classification 
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CONSIDERAZIONI 

Fotointerpretazione 

- è stato possibile definire la maggior parte delle tipologie di crolli e la 

tessitura delle macerie 

- i danni più vistosi da crolli sembrano essere allineati secondo lo schema 

geostrutturale dell’area 

Image Processing  

- le classificazioni hanno dato una buona discriminazione delle coperture 

osservate (tetti, macerie grossolane e componenti sabbiose)  

- Le classificazioni più attendibili risultano ML e MD 
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attraverso tecnologie EO (Earth Observation) per lo studio multitemporale dei 

fenomeni di degrado, controllo e gestione di processi geo-antropici complessi 

Fasi  operative 
 

FASE 1.  Organizzazione di un tavolo di lavoro con DPC per la stesura di un  

 documento congiunto di attività (ENEA, CNR, ISPRA, INGV)  

  

FASE 2.  Prevede il coinvolgimento degli Enti Locali e l’individuazione delle aree  

 “a rischio” con possibilità di accesso ad una “piattaforma tecnologica” 

PROPOSTA: PROGETTO INTEGRATO DI ANALISI TERRITORIALE 

contribuire al superamento di eventuali emergenze ed alla pianificazione territoriale 



19 Earth Observation per un Progetto Integrato di analisi territoriale – Roma 5 luglio 2017 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ – PARTNER – USER FINALE 

TLR - GIS 

SAR 

CARTOGRAFIA TEMATICA 

SATELLITE DATA PROVIDER 

TLR 
REGIONI 

COMUNI 

USER FINALE 



Grazie... 

Contatti: 

elena.candigliota@enea.it 

francesco.immordino@enea.it 

 

mailto:elena.candigliota@enea.it
mailto:francesco.immordino@enea.it


Sono state eseguite tre differenti procedure di  

supervised classification 
 

 
ML classification  

-scelta delle aree campione (training sites) identificate da quell’insieme di pixel che descrivono 

meglio la classe letta nelle scena satellitare per una prima valutazione dell’accuratezza della 

classificazione; 

-processo di assegnazione di ogni pixel del dataset multispettrale alle classi definite e 

valutazione finale dei risultati attraverso la verifica della loro accuratezza 

 
Spectral Angle Mapper (SAM) classification  

si basa su un algoritmo che determina la somiglianza spettrale fra due spettri calcolando 

l'angolo tra questi e trattandoli come vettori in uno spazio con dimensionalità pari al numero di 

bande. La SAM si basa sul presupposto che un singolo pixel dell’immagine telerilevata 

rappresenti una certa copertura del terreno e possa essere assegnato in modo univoco ad un 

sola classe di copertura.  

Gli spettri utilizzati dalla SAM possono provenire da file ASCII o librerie spettrali, ma è 

possibile estrarre l’informazione direttamente da un'immagine (come training sites  >> spettri 

medi).  

 
Minimum Distance classification  

utilizza i vettori medi di ogni endmember e calcola la distanza euclidea da ogni pixel 

sconosciuto al vettore medio (per ogni classe). Tutti i pixel sono classificati nella classe più 

vicina a meno che non sia specificata una deviazione standard o una soglia di distanza 



Programma Europeo  

di osservazione della Terra Copernicus 
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Il Programma Europeo di osservazione della Terra Copernicus (2014-2020) è 

un insieme complesso di sistemi che raccoglie informazioni da molteplici fonti: 

  satelliti di osservazione della Terra 

  sensori di terra e di mare  

  sensori aviotrasportati 

Integra ed elabora queste informazioni fornendo informazioni affidabili e 

aggiornate attraverso una serie di servizi che riguardano ambiente, territorio e 

sicurezza.  

Obiettivi: garantire all’Europa indipendenza nel rilevamento e nella gestione 

dei dati sullo stato di salute del pianeta supportando le necessità delle 

politiche pubbliche europee attraverso la fornitura di servizi precisi ed 

affidabili. 

COPERNICUS EMS 

Emergency Management Service 


