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Maggio 1995 

I1 ruolo di una rivista scientifica è quello di contribuire alla diffusione dei risultati raggiunti dalla ricerca 
nell'ambito del proprio settore disciplinare. La Rivista Italiana di Telenlevamento vuole essere prioritariamente 
una pubblicazione scientifica anche se deve, e vuole, assolvere ad altre finalità, che non risultano comunque 
conflittuali con la sua funzione principale, ma anzi la affiancano e la completano. 
Nel momento in cui mi accingo ad assumere un impegno più diretto nella gestione della Rivista, mi sento in 
dovere di spiegare il mio punto di vista su questi aspetti, punto di vista condiviso dal Consiglio dell'Associazione 
Italiana di Telerilevamento che mi ha invitato ad assumerne il ruolo di Direttore scientifico. 
I1 Telerilevamento in Italia ha raggiunto un livello didiffusione e di maturità così elevato che gli operatori del 
settore sono tali e talmente motivati da garantire il successo di una rivista dedicata a questa disciplina. Questo 
successo dipenderà però anche da altri fattori, quali il livello scientifico dei contributi ospitati dalla Rivista e la 
partecipazione attiva di tutti i soggetti che svolgono attività di ricerca sia di base che nei vari campi di applica- 
zione. 
I1 primo fattore ci obbliga ad un estremo rigore nella revisione dei contributi, nella speranza che gli Autori 
comprendano che l'opera dei revisori va essenzialmente a loro vantaggio, contribuendo al miglioramento 
dell'articolo e, perchè no, ad impedire eventualmente la pubblicazione di un lavoro che potrebbe nuocere alla 
credibilità, non solo della Rivista, ma anche degli autori stessi. Penso infatti che sia capitato a tutti, nell'entusiasmo 
di una ricerca, di crederla matura, quando invece un'analisi più distaccata poteva mostrare che alcune conclusioni 
necessitavano di ulteriori verifiche, o che i metodi utilizzati non erano forse quelli più idonei per il raggiungimento 
degli scopi prefissati. E' evidente che i revisori dovranno svolgere il loro ruolo, forse il più importante all'interno 
della Rivista, con grande impegno e correttezza, non facendosi guidare, come talvolta avviene, da interessi 
legati al mantenimento di monopoli scientifici, di tutela di scuole o di quanto altro purtroppo afligge il mondo 
della ricerca. 
I1 secondo fattore dipende in buona parte dal primo: se la Rivista avrà una buona credibilità scientifica, molti 
saranno coloro che vorranno diffondere attraverso di essa i risultati della proprie ricerche. Fino ad oggi non 
tutti i settori delTelerilevamento italiano hanno partecipato in ugual misura all'attività dell' Associazione Italiana 
di Telerilevamento e alla vita della Rivista. I1 Consiglio dell'AITsi sta operando per cercare collaborazioni 
sempre più ampie nelle varie attività intraprese dall'Associazione e la Rivista beneficierà certamente di questa 
politica. Si vuole comunque affiancarla in modo più diretto, stimolando quei settori che, pur producendo 
risultati notevoli, sia in termini qualitativi che quantitativi, non sono stati fino ad oggi presenti sulla nostre 
pagine. 
Un'apertura è anche necessaria nei confronti di un ambiente a noi assai prossimo, quello dei GIS, che ha già 
dimostrato l'efficacia operativa di approcci in cui le due discipline trovano integrazione e reciproci stimoli. 
Ma, come abbiamo detto, la Rivista deve, e vuole, assolvere anche ad altri compiti, come quello di favorire una 
migliore conoscenza dell'attività dei gruppi di ricerca e delleorganizzazioni, commerciali e non, che operano 
in Italia, dell'attività didattica svolta nei pib svariati contesti, dei nuovi prodotti che si vanno sviluppando, degli 
incontri nazionali ed internazionali sempre più frequenti. In questa attività la collaborazione di tutti è essen- 
ziale, e può costituire anche un momento di partecipazione più continuativo e difuso di quello, certamente piii 
gratificante ma più occasionale, fornito dall'invio di un contributo scientifico originale. 
La Rivista attraversa un momento difficile, dovuto forse alla limitatezza delle risorse economiche deìi' AIT ma 
non certo alla mancanza di risorse intellettuali. Gli operatori commerciali, che in Italia hanno già dato prova di 
voler contribuire alla crescita scientifica del settore, anche perchè spesso assai vicini o direttamente coinvolti 
nella ricerca, potranno svolgere un ruolo di primo piano nella crescita della Rivista. I1 loro contributo, non 
necessariamente solo finanziario, dovrà essere attentamente bilanciato in modo da salvaguardare al massimo 
l'autonomia della Rivista. 
Non penso che questo sia un progetto innovativo; la Rivista Italiana diTelerilevamento è già tutto questo, 
anche se forse la consapevolezza o la convinzione di cib non è diffusa fra tutti gli operatori del settore. In 
questo credo debba consistere oggi il nostro sforzo, che deve essere accompagnato dalla volontà di recepire 
tutti gli stimoli ed i suggerimenti che un ambiente estremamente ricco di idee e di spirito critico può dare. 

Enzo Pranzini 
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Indagini sulle esigenze di qualità dei dati 
del Telerilevamento e relativi servizi 

V. Spagna") 

Vengono qui presentati i risultati di un'indagine condotta mediante questionario sulle esigenze di qualità dei dati telerilevati distribuiti 
dai fornitori e dei relativi servizi. 

Il problema "in quale misura la qualità dei dati di input condiziona alcuni parametri di qualità del prodotto" può essere letto tra le 
righe della tavola rotonda che si è tenuta al N Convegno AIT a L'Aquila nel novembre '89, dove è nata la proposta di costituzione di un 
Gruppo di Lavoro sulla Qualità dei Dati. In quella sede la domanda espressa era più articolata. Si è riscontrata, nel dibattito, 
un'insoddisfazione nei servizi offerti dai distributori di immagini, in particolare per quel che riguardava l'informazione sulle caratteristiche 
delle immagini e la loro utilizzabilità; sulla tempestività di fornitura di cataloghi sull'esistente e di documentazione che permettesse all'utente 
di valutare I'adeguatezza del prodotto ai suoi scopi; sulla mancata assistenza in caso di immagini difettose; sull'indifferenza del fornitore 
a distribuire le immagini su supporti facilmente gestibili anche da piccole strutture. Fu proprio l'lng. Bruno Ratti a suggerire, in quella 
Tavola Rotonda, che si realizzasse una "commissione permanente o gruppo di lavoro. Cioè usare proprio l'Associazione come canale per 
portare la voce &ll'utenteW. Fu quindi costituito questo Gruppo di Lavoro sulla Qualità dei Dati del Telerilevamento, annunciato nella 
rivista AIT-Informa del giugno '91, e ci si mise a lavorare. Vi furono varie riunioni che Valerio Spagna, coordinatore del gruppo,jìssava 
nei suoi resoconti con costanza e puntualità di cui dobbiamo essergli tutti grati. 

Si formulò la proposta di un "osservatorio", si esaminarono i cataloghi dei fornitori ...., ci si rese poi conto che bisognava far parlare 
l'utente direttamente e non attraverso le nostre (dei componenti il gruppo) interpretazioni dei bisogni dell'utente. Si arrivò quindi all'idea 
di un questionario da inviare agli utenti di Telerilevamento. L'universo di indagine è stato individuato attraverso le iscrizioni ai Convegni 
AIT, e furono inviati circa 1000 questionari, di cui circa 400 a Soci AIT. Le risposte sono state 118, disponibili su dischetto a chiunque ne 
abbia interesse. Un'analisi statistica primaria, di tipo esaustivo, è stata realizzata da Gabriele Russo, mentre Valerio Spagna propone qui 
di seguito un'interpretazwne dei risultati. 

Nell'ultima riunione del Gruppo, che si è tenuta a Venezia presso il CNR-IDGM il 30 Maggio 1994, si è ritenuto di pubblicare i risultati 
dell'indagine per dare voce agli utenti, per fornire un servizio a tutta la comunità del Telerilevmnto, utenti e fornitori, per provocare un 
dibattito tra tutti. Ci si è chiesti se il nostro compito era esaurito e se quindi ci dovevamo sciogliere. Abbiamo pensato che il Gruppo poteva 
diventare il luogo di quel dibattito che auspichiamo promuovere, una tribuna aperta di scambio di esperienze, suggerimenti e problemi tra 
i Soci, uno strumento di servizio cui i Soci possono rivolgersi per consigli sui problemi sobvati dal questionario. 

A. Bianchin 

Premessa 
Nell'estate del '93 è stato inviato ai Soci AIT e ad utenti del 
telerilevamento che hanno partecipato ai Convegni Nazionali 
dell'Associazione un questionario per un indagine estesa su un 
amplio spettro disciplinare e volto ad individuare quali sono le 
esigenze pia sentite in merito alla produzione, elaborazione e 
distribuzione dei dati telerilevati e ai servizi connessi con tale 
attività. 
I1 questionario sulla "Qualità dei dati del telerilevamento" era 
stato predisposto da un Gruppo di lavoro la cui attivazione, 
annunciata nella rivista AIT Informa nel giugno '9 1 con l'apertura 
di una apposita rubrica, rispondeva alla proposta di esplorare 
quali meccanismi operativi possono essere messi in atto per 
conseguire obiettivi di medio termine dei quali tutti i membri 
dell'Associazione possono avvalersi in un'ottica di affinare le 

(1) Regione del Vene10 - Dipartimento p u  la Geologia e le Attività Estrailive 
S. Stae S. Croce, 1961 - 30125 Vewzla 

applicazioni del telerilevamento e di un miglioramento dei servizi 
resi alla comunità. 
Al Gruppo di lavoro hanno preso parte: 
L. Alberotanza, A. Arledler, R. Arcozzi, A. Bianchin, G.Boarelli, 
G.Calabresi, P. Dainelli, B.Diegoli, S. Galli de' Paratesi, 
EJemma, C.M. Marino, P. Mogorovich, L. Ongaro, G. Russo, 
M.G. Surace, G. Susini, con il coordinamento di V. Spagna. 
Sono state esaminate le 110 schede pervenute e appartenenti al 
19,2% dei Soci individuali, al 19,4% dei Soci collettivi e al 6,6% 
dei non Soci ai quali erano state inviate nell'estate del 1993. 
Gli interessati, a diverso titolo, al telerilevamento hanno risposto 
alle ben 93 domande, qualche volta indiscrete, qualche volta 
sibilline. Riteniamo sia utile portare a conoscenza, attraverso la 
Rivista Italiana di Telerilevamento, una sintesi ragionata delle 
risposte di modo che, dietro all'aridità dei numeri e della statistica 
derivante dai tabulati predisposti del Socio S. Giannardi e 
analizzati da G. Bissardi, si possano svelare linee di tendenza e 
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suggerimenti sia per l'attività della nostra Associazione che per 
iniziative da parte di Enti, Imprese, Centri di Ricerca, Università 
o singoli operatori del Telerilevamento. 
Un cordiale ringraziamento a quanti hanno aderito al questionario 
e un profondo apprezzamento per l'impegno profuso dai 
Componenti del Gruppo di lavoro che hanno messo la loro 
esperienza a disposizione del buon esito dell'indagine conoscitiva 
allargando così la strada per un "Satellite davvero al nostro 
servizio". 
In questa nota viene esposta una prima interpretazione dei dati 
del questionaio che, come si ricorda, era suddiviso nelle seguenti 
Sezioni: 
Sez. 1: Profilo deil'utente; 
Sez. 2: Conoscenza di prodotti e servizi; 
Sez. 3: Distribuzione dati e assistenza all'utente; 
Sez. 4: Importanza dei parametri tecnici e qualith dei dati: 
Sez. 5: Collaborazione dell'utente di telerilevamento. 

Sez. 1 - Projìb dell'utente 
L'86% degli interpellati dichiara di essere o di essere stato utente 
di telerilevamento. Segno che non abbiamo disperso il 
questionario "urbi et orbi". 
Gli anonimi si rivelano essere utenti al 100%. I Soci collettivi al 
95%. I non Soci a11'80%, segno che ci sono moltissimi utenti 
che non sentono il bisogno di aderire alla nostra Associazione o, 
se volete, che non è necessario essere Soci per attivarsi come 
utenti del TLR. Fra i Soci il 7% non si dichiara utente del TLR 
avendo, ovviamente, altri validi motivi per associarsi a noi. I 
dati fotografici sono usati al 58% e solo il 41% di coloro che non 
li usano desiderano farlo. Gli utenti di &ti digitali sono il 13% 
in più di quelli di &ti fotografici. Non solo! Più del 100% (?!) di 
chi ancora non b utente di dati digitali pensa di diventarlo. La 
popolazione degli utenti del TLR si può dire che sia 
essenzialmente neofita: quasi il 6 1% se ne occupa da meno di 5 
anni, il 27% da 5 fino a 15 e quasi il 13% è TLR - resistente da 

Anni di attivitiì nel settore del Telerilevamento 

più di 16 anni con una punta massima perfino di 35 anni. Quasi 
il 23% si considera utente occasionale, ma il 21 % non ha gradito 
la domanda. I1 56% si considera invece un utente "di carriera". 
Poco piiì della metà degli utenti del TLR dice di aver fatto (o 
fatto fare) complessivamente più di 150 ordii  negli ultimi 2 
anni. Fra questi ci sono stati 6 "super-utenti" con piiì di 10 ordini, 
sempre negli ultimi 2 anni. Vuol d i  che quasi la metà degli 
utenti lavora tranquillamente (beati loro) senza fare alcuna 
ordinazione. Però il piatto "piange", 448,5 milioni in tutto, negli 
ultimi 2 anni. A questi bisogna però aggiungere, e non ci è dato 
di sapere l'ammontare, altri 12 ordinaton da più di 30 milioni. 

Importo ordini 

meno di 5.00aW tra 5 e 10.~.000 

tra l0 e 30.000~oaO oitre 30.000.000 

E' azzardato concludere che il budget annuale si mantenga sui 
mezzo miliardo l'anno? La domanda "a che anno risale l'ultimo 
ordi", oltre a farci sapere che solo 3 utenti non hanno pib 
acquistato i prodotti del TLR negli ultimi 5 anni, più della me@ 
degli utenti (il 54%) fanno, o fanno fare, ordini, (i "portoghesin 
sono meno della metà). Per quanto riguarda la fonte da cui 
provengono i dati ( c'era da aspettarselo) è dominante la presenza 
dei distributori ufficiali nazionali. C'è da dire però che l'intero 
gruppo di risposte non appare molto espressivo, se non per 
indicazioni marginali come quelle da cui risulta esserci un unico 
utente che si serve esclusivamente di distributori diversida queiii 
ufficiali nazionalio queila dalla quale emerge, in termini generali, 
la scarsità di comunicazione, nel settore del telerilevamento 
aii'intemo dello stesso Ente. Forse perà le domande erano mal 
poste e prova ne è l'elevato numero di "senza risposta" nei blocco 
di domande suiia provenienza dei dati utilizzati. Sarebbe stato 
meglio e di pia rapida interpretazione se si fosse chiesta 
direttamente la percentuale di ciascuna condizione con un'unica 
domanda. Le domande volte aiia ricerca di utenti neofiti 
confermano il desidAo pia forte di dati digitali rispetto al 
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desiderio di utilizzare dati fotografici (il 25% in più). Siccome 
fra gli utenti attuali la differenza era solo il 13% in più vuol dire 
che .... fra il dire e il fare ....; oppure è segno di una maggiore 
consapevolezza disciplinare e desiderio di specializzazione, anche 
se fondamentalmente l'attesa è per una integrazione dei dati 
digitali con quelli fotografici. La posizione dell'utente dà una 
assoluta prevalenza dei ricercatori rispetto ai fomitori di servizi 
e agli utenti finali. 

Posizione dell'utente 

Ricercatori Fornitori Utenti Aho  
di servizi Finaii 

Da rilevare che il 10% dei ricercatori sente il bisogno, ed è in 
grado, di "fornire" il prodotto della sua ricerca puntando a darle 
un senso pratico. Può avvenire anche il contrario: per cui la ricerca 
fatta dai fornitori non è, presumibilmente, solo "ricerca di 
mercato". Le posizioni di lavoro sono espresse nella figura 
seguente: 

Posizione dell'utente 

Università e ricerca Ente Pubb. o soc a P.S. 

Soc. o Studio privato Org. Internaz. o altro 

I campi prevalenti di intervento sono così rappresentati: 

Campi prevalenti di intervento 

agroforestaii geologia m cartografia 

ambiente territorio tratt. dati 

oceanografia H idrologia ingegneria 

meteorologia 

Va comunque osservato che ai campi di interesse prevalenti si 
aggiungono altri certamente non meno importanti anche se poco 
praticati dai nostri utenti, come l'archeologia, il restauro, le fonti 
di energie rinnovabili, la formazione e l'addestramento, le 
telecomunicazioni. 

Sez. 2 - Conoscenza di prodotti e servizi 
Com'era prevedibile quasi tutti (il 98,3%) sono a conoscenza 
della possibilità di derivare, per uno stesso dato, prodotti di 
diverso livello di elaborazione. Anche le differenze tra dati grezzi 
e dati corretti sistematicamente sono ampiamente conosciute (da 
più del 94% degli utenti). Una gran parte degli utenti si ritiene 
poco informata dell'insieme delle operazioni e degli operatori 
che trasformano il dato di base in prodotto derivato (quasi il 34%). 
Ne sono completamente o molto informati il 57,6%. Può 
sorprendere, ma rappresenta una forte indicazione di dover 
correre subito ai ripari, sapere che 113 degli interpellati conosce 
poco o affatto le modalità di richiesta dei dati. L'offerta dei 
prodotti attualmente disponibili è molto ben nota solo al 16,1% 
mentre più del 42% la conosce poco o affatto. Sulle opportunità 
di servizi speciali (msh service o serie multitemporali) c'è quasi 
il 57% con scarsa o nessuna conoscenza. La capacità di scegliere 
e specificare tecnicamente i prodotti di base è da ritenersi ottima 
o buona (il 72%), così come per i prodotti derivati (68,6%). Le 
osservazioni vanno interpretate come messaggi sul bisogno, 
magari sporadico, di essere meglio informati e con maggior 
diffusione, ma questo introduce alla sezione successiva. 

Sez. 3 - Distribuzione dati e assistenza all'utente 
Questa sezione ha avuto lo scopo di fare interagire l'utente 
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esprimendo propri giudizi e proposte e va quindi esaminata con 
grande interesse perché, questa volta, non è l'utente ad essere 
"esaminato", ma è il fornitore che, dall'esarne delle risposte, 
formulerà suggerimenti assai preziosi per la sua azione futura. 
Vengono passati in rassegna gli aspetti sulla documentazione 
tecnica di riferimento per la quale quasi il 90% attribuisce la 
massima o una grande importanza alla chiarezza. Importanza un 
pb inferiore (66,6%) viene attribuita alla capacità divulgativa 
mentre I'esigenza di completezza viene considerata di 
grandissima o grande importanza per i1 90% degli utenti, così 
come per la periodicità di aggiornamento (1'87,3%) e la 
disponibilità dei cataloghi dei prodotti (86,4%). Altri aspetti 
relativi alla documentazione tecnica e di riferimento non 
contemplati nel questionario, ma di cui alcuni hanno sentito la 
necessità, sono da prendere in grande considerazione, quali la 
possibilità di accesso in rete e la consultabilità diretta di banche- 
dati dei prodotti. La consultabilità degli archivi delle immagini e 
dei quick-look è richiesta "moltissimo" o "in grande misura" 
dal1'84,7% degli utenti. I1 78,8% desidera molto avere un accesso 
facile alla descrizione tecnica di dati e di prodotti. Sempre assai 
sentita (79,6%) è l'esigenza di una precisa indicazione sul 
posizionamento geografico delle immagini telerilevate e ancora 
di più (dal1'83% degli interpellati) le informazioni sulla copertura 
nuvolosa delle scene telerilevate. Minore importanza viene invece 
attribuita ai tempi di consegna. Più del 21% lo considera un 
elemento di scarso rilievo. Alcuni hanno espresso proposte di 
miglioramento nella possibilità di acquisizione, nei tempi di 
consegna e nella qualità dei quick-look. La necessità di assistenza 
tecnica è comunque molto sentita dai più (89,8%) per gli aspetti 
relativi al reperimento dei dati e delle scene di interesse; 1'80,5% 
ne sente il bisogno per l'aiuto nella scelta dei prodotti; il 72,9% 
conta molto sull'assistenza per la ricerca di sensori e prodotti 
integrabili sopratutto se deve fare ricorso a distributori diversi e, 
in uguale misura (72'9%) per la formulazione delle specifiche 
tecniche dei prodotti richiesti. Ben i1 68,6%, e c'era da 
aspettarselo, gradirebbe di disporre di campioni dei prodotti, 
perché, in molti casi è meglio "toccare con mano!". Una 
indicazione significativa sugli impieghi che un utente può 
attendersi dalle immagini telerilevate ci può provenire dall'indice 
di gradimento sulle sequenze storiche. Alla domanda su quanto 
possono interessare le sequenze storiche delle immagini 
telerilevate la preferenza sembra andare verso i prodotti di 
archivio "freschi": solo il 16% è poco interessato agli archivi di 
dati degli ultimi 5 anni; lo scarso interesse per i prodotti degli 
ultimi 10 anni sale al 33,3% mentre lo scarso interesse o 
addirittura il disinteresse si impenna al 43% per i prodotti di 
archivio degli ultimi 20 anni. Segno che si conta poco sulle 
immagini attuali o recenti. Di converso resta da segnalare che il 
non trascurabile interesse per i prodotti degli ultimi 20 anni da 
parte di 113 degli utenti è coerente con l'impiego dei prodotti del 
telerilevamento in quelle discipline che ne fanno un largo uso 

valorizzando gli aspetti multitemporali in molti processi storici 
o dinamici come quelli che si sviluppano per le colture agrarie, 
per le coperture forestali, per i fenomeni morfologici a rapida 
evoluzione o per le modificazioni degli interventi antropici da 
misurare su intervalli di tempo significativi. Altri requisiti della 
assistenza tecnica non contemplati nel questionario sono proposti 
dagli utenti con riferimento agli archivi MSS, a possibili migliori 
condizioni di acquisto, per suggerimenti sulla configurazione 
hardware più idonea per utilizzare i dati di base, per la possibilità 
eventuale di trasmissione telematica dei dati o per il controllo di 
qualità dei dati digitali. Per quanto riguarda l'assistenza 
commerciale e amministrativa di gran lunga il più preteso (quasi 
il 55% delle risposte lo considera assolutamente prioritario) è il 
rispetto dei tempi di consegna dei prodotti. Assai minore 
importanza viene rivolta all'aiuto nell'espletamento delle pro- 
cedure d'ordine, alla qualità e affidabilità degli imballi di 
spedizione e, ancora meno, alle informazioni sullo stato di 
avanzamento degli ordini (solo il 17,5% lo ritiene assolutamente 
prioritario). Alcuni "desiderata" si esprimono per minimizzare i 
costi di dati già acquisiti o per sostituire dati difettosi. Considerato 
poi l'ampio uso dei prodotti del TLR fra Istituti di Ricerca, 
Amministrazioni hbbliche o Università andrebbero esplorate 
modalità di pagamento adeguate alle consuetudini o alle proce- 
dure previste per legge da questi Enti. Un'altra attività che 
riscuoterebbe successo al 78,6% è quella di  iniziative 
promozionali, ma più che per un'utenza generica (lo considerano 
molto importante solo il 43,7%) per dimostrazioni mirate a gruppi 
di utenti particolari (quasi il doppio, il 78,3%, degli utenti lo 
auspica). Le proposte per attività promozionali vanno dalla 
richiesta di cessione di favore, magari sotto forma di campioni 
gratuiti (il che mostra la presenza di una certa curiosità iniziale) 
o mediante l'applicazione di prezii speciali per Enti fino all'invito 
da una spinta di sensibilizzazione che potrebbe essere attuata 
attraverso "stages" o anche mediante la diffusione di bollettini 
periodici. Solo il 26,5% crede poco o non crede affatto alla utilità 
di iniziative per la formazione e l'addestramento. Quelli che, 
invece, mostrano di prediligere (il 733%) propongono 'meet- 
ings' per mostrare l'utilizzabilità dei prodotti, corsi di formazione 
per funzionari di Enti pubblici, corsi monotematici, anche di un 
solo giorno e 2 volte l'anno o anche più frequenti, meglio se 
gratuiti. Incontri e seminari sono proposti anche per periodi più 
lunghi con carattere di corsi di base di 1-2 settimane o indirizzati 
alla pratica della fotointerpretazione. E qui bisogna dire che la 
domanda è stata molto indovinata, perché emergono proposte 
singolari e anche originali come quella della istituzione di un 
riferimento stabile per utenti - ricercatori o quella delle 
realizzazione di  un Centro nazionale di istruzione al 
telerilevamento ali'interno del quale vengono anche individuate 
prospettive per l'occupazione. Un servizio di consulenza non 
sembra che sia particolarmente sentito; 113 degli utenti lo 
considera di scarsa o nessuna utilità. Solo il 20% gli attribuisce 
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grande importanza. Al posto della consulenza viene invece 
proposta una più impegnativa azione dei fornitori nella 
esposizione delle potenzialità del TLR eventualmente mediante 
aggiornamenti sulle procedure di trattamento delle immagini, 
sullo sviluppo di 'software' e sulle più idonee configurazioni 
"hardware". La richiesta di suggerire altre forme di supporto per 
l'utenza ha dato l'occasione di esprimere proposte più focalizzate 
ad un accesso più diretto degli utenti alle fonti dei dati e ad 
un'assistenza più stretta sui problemi tecnici con precisi 
riferimenti agli specifici tipi di immagini telerilevate e con più 
chiara conoscenza della disponibilità periodica dei prodotti e dei 
relativi listini-prezzi, attraverso cataloghi completi dei prodotti 
digitali che illustrino bene anche le modalità di acquisizione. 
Anche le informazioni sulle attività in corso e sul mercato del 
lavoro rappresentano un'esigenza sentita. I1 questionario apre la 
pagina del "cahier des doleances". Se, da un lato, gli interessati 
hanno dato sfogo ai propri dispiaceri, dall'altro c'è da registrare 
una carenza di risposte molto forte, fino al 25%. Le influenze 
negative sulla utilizzazione dei dati non sono tanto da attribuire 
alle disfunzioni della catena produzione-distribuzione; lo 
credono, infatti, solo il 40% richiamando ritardi nella consegna, 
anche per i quick-look, incomprensioni nelle necessità dei clienti 
da parte degli operatori della distribuzione, l'impossibilità di 
operare scelte con immediatezza sulla qualità di prodotti, 
mancanza di repertori di archivio delle immagini MSS, la 
presenza troppo saltuaria di personale competente nelle 
informazioni sui prodotti disponibili e sulla loro qualità, errori 
nelle consegne. Piuttosto, e questa volta è il 76,1% che lo fa 
rilevare, si avverte un forte disappunto per il costo troppo elevato 
dei prodotti con particolare riferimento a queiio delle scene con 
correzioni di sistema, ai nastri magnetici, indifferentemente per 
le immagini SPOT e LANDSAT-TM e anche per i prodotti 
fotografici. Naturalmente chi ha avuto a che fare con 
l'ordinazione di scene SPOT programmate ha dovuto constatare 
che i costi sono tanto elevati da non essere concorrenziali, in 
particolari condizioni di  utilizzazione, perfino con il 
campionamento dei dati sul terreno. Le osservazioni e i commenti 
lamentano, sempre in termine di costi, la scarsa flessibilità delle 
fomiture per lo studio di aree geografiche limitate, la mancanza 
di concorrenza in regime di quasi monopolio commerciale e la 
mancanza di facilitazioni per il mondo della ricerca che nel resto 
dell'Europa e del mondo ha l'opportunità di lavorare a costi più 
bassi. 

Sez. 4 - Importanza dei parametri' tecnici e della 
qualità dei dati 
Alla domanda sugli aspetti tecnologici del prodotto fotografico 
una percentuale molto alta, il 60%, dichiara di nutrire interesse 
scarso o nullo. I1 48,9% si rende conto della grande importanza 
che per ogni esigenza specifica va adottato uno speciale 
trattamento fotografico. Alcune osservazioni propongono di 

esaudire richieste di formati speciali commisurati ai progetti da 
sviluppare. Per quanto riguarda l'approfondimento degli interessi 
per i prodotti digitali, in coerenza con le risposte della Sez. 1 sul 
profilo dell'utente, suscitamolto interesse l'approfondimento sul 
tipo di supporto fisico del dato (CCT, CD-ROM, Exabyte, Floppy 
disk) per 1' 85,4% degli utenti che hanno risposto. Meritevole di 
apprezzamento è anche, per 1' 83,4%, il tema del tipo di formato. 
In questa speciale sezione del questionario si misura la capacità 
interattiva degli utenti che, se verrà convertita in azioni opera- 
tive dirette, costituirà un vero avanzamento verso un uso più 
affinato e mirato dei dati satellitari. Aquesto riguardo si ha motivo 
di nutrire ottimismo rilevando che, per ogni tipo di prodotto 
1'89,6% delle risposte è interessato "moltissimo" o "molto" ad 
approfondire il tema delle correzioni per la precisione geometrica, 
1'82,1% per la precisione radiometrica e 1' 87.2% per lo studio 
della flessibilità di posizionamento dell'area geografica. La 
qualità e la precisione dei quick-look non è comunque, 
un'esigenza particolarmente sentita tanto che, nella stessa misura 
del 25,5%, viene considerata sia di scarsa o di nessuna utilità 
che di molto interesse. L'interesse ad approfondire il tema dei 
metodi di correzione dei dati è dimostrato dall' 85% delle risposte, 
mentre scende al 79% l'interesse per algoritmi di correzione dei 
dati. Che I'interesse ci sia è dimostrato dalle richieste 
espressamente manifestate sulla discussione degli hardware 
utilizzati, sui metodi di processamento delle immagini, sui 
trattamenti dei dati e sulle tecniche di classificazione automatica 
delle immagini. L'esistenza di standard di qualità che fissano i 
limiti di tolleranza al di là dei quali il dato non è più utilizzabile 
è sconosciuta dalla maggioranza (62,3%); del restante 37,7% che 
ne è a conoscenza più della metà non fa la verifica standard prima 
di utilizzare il prodotto fotografico mentre, prima di usare un 
prodotto digitale, il 63,8% è in grado di eseguire la verifica degli 
standard di qualità. Dalla domanda se si è mai contestata al 
distributore la qualità dei prodotti acquisiti il 25,3% degli utenti 
non si è fatta sfuggire l'occasione di mostrare il proprio 
disappunto e forse, per qualcuno, quella diventava l'unica 
opportunità per sfogarsi, tanto più che il rimprovero al distributore 
poteva essere fatto "coram populo" vista la diffusione che si è 
voluta dare agli esiti del questionario e, peraltro, mantenendo 
l'anonimato. Una specie di bocca della verità! Infatti 18 
contestazioni su 23 hanno colto l'occasione per esprimere i motivi 
che sono stati sostanzialmente i seguenti: 
- consegna di dati grezzi anziché di dati corretti; 
- insufficienza delle condizioni di ripresa; 
- errore nella localizzazione della scena; 
- dati non utilizzabili (?!); 
- errore di lettura sul CCT; 
- qualità della correzione radiometrica/geometrica; 
- fomitura di dati SPOT con nastri non ordinati; 
- dati MOSMESSR non congruenti con tabelle di conversione 

DN-RAD; 
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- disomogeneità nell'approssimazione; 
- striping eccessivo; 
- non conformità del trattamento fotografico nella composizione 

dei colori; 
- pre-processamento scadente e approssimativo; 
- i tre piani di colore non perfettamente a registro ed errore di 

geo-referenziazione; 
- non aderenza alle specifiche di formato; 
- qualità dei prodotti fotografici affetti da nuvolosità; 
- difetti riscontrati (generico); 
- qualità dei prodotti fotografici; 
- nastri illeggibili; 
e come se non bastassero, un NO aiie contestazioni va considerato 
quasi come un SI, perché la motivazione per non volere contestare 
è stata: "credo che sia assolutamente inutile". La Sezione 4 con- 
tinua ad avere la sua funzione interattiva anzi termina con una 
esplicita richiesta del Gruppo di lavoro AIT a fornire suggerimenti 
per migliorare la qualità dei prodotti attualmente disponibili. E 
questi suggerimenti non hanno tardato ad arrivare: 
- maggiore informazione sul trattamento subito dal prodotto e 

sulla sua qualità; 
- maggiore precisione sulla correzione di sistema dei dati 

Landsat; 
- curare la produzione in funzione dei possibili utilizzatori e 

assicurare uniformità nelle scene adiacenti; 
- evitare il monopolio e aumentare l'informazione; 
- inserire il CD-ROM nella distribuzione anziché i nastk 
- atlanti di quick-look a basso costo e con immagini stagionali; 
- nuovi sistemi digitali per facilitare la scelta delle scene; 
- potenziamento della rete di distribuzione; 
- aggiornare le specifiche di formato ed emissione di specifiche 

tecniche; 
- consultare gli utenti più esperti; 
- maggiore standard di Supporti dei formati; 
- calibratura dei toni di grigio e attenzione alle legende sbagliate(?). 
La domanda di quali nuovi prodotti si sente l'esigenza serve a 
lanciare una sfida non certo solo ai distributori ma, soprattutto, a 
chi produce i dati: 
- immagini su floppy per VGA; 
- risoluzione pancromatica a 5 m e MSS a 15 m; 
- dati digitali su CD-ROM; 
- distribuzione su HD removibili; 
- quick-look consultabili da PC remoto; 
- prodotti con correzione per effetti atmosferici; 
- dati ad elevata risoluzione; 
- miniscene floating pih flessibili; 
- maggiore risoluzione e stereoscopia; 
- immagini georeferenziate di precisione e DTM affidabili: 

- immagini SPOT stereoscopiche (?); 
- integrazione TLR satellitare con TLR aereo; 
- alta risoluzione neil'infrarosso; 
- immagini georeferenziate su standard DEM. 
Fra le osservazioni i temi non cambiano e si esprime l'esigenza 
di sensori a maggior definizione geometrica e radiometrica, un 
miglior servizio per i quick-look, la possibilità di acquisire anche 
prodotti stranieri e riprese aeree da alta quota da ripetere ogni 3- 
4 anni. 

Sez. 5 - Collaborazione dell'utente di telerilevamento 
Si  è registrata la disponibilità a collaborare su tutti gli argomenti 
richiesti da parte del 72% degli utenti. Non resta che apprezzare 
quanti, e sono molti, hanno espresso la volontà di collaborare su 
tutti gli aspetti proposti, ma vale la pena di dare la graduatoria di 
preferenza con la quale i potenziali collaboratori del Gruppo AIT 
- Qualità dei dati intendono dare i1 proprio contributo sui seguenti 
argomenti: 
1 definizione di standard di qualità 33% 
2 organizzazione dei cataloghi 24,7% 
3 miglioramento del servizio assistenza utenti 23,7% 
4 scelta dei formati 18,6% 
Molti i suggerimenti e le disponibilità alternative fra le quali 

Disponibilità a collaborare con gruppo AIT 

Standard di quaiith Organizzazione cataloghi 

Miglior. ser assistenza Scelta dei formati 

possono essere prese in buona considerazione quelle intese a 
definire prodotti derivati cui assegnare una distribuzione di massa, 
quelle che propongono una distribuzione telematica dei dati, 
quella rivolta alla correzione dei dati o quelle che si impegnano 
ad affrontare l'aspetto della formazione e dell'addestramento. 
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Firme spettrali delle principali litologie e loro analisi 
di dettaglio ai fini della interpretazione geologica 

di immagini multispettrali riprese da satellite 
V. Alessandro(') 

Il presente lavoro, frutto di una analisi di quanto compare 
in letteratura, si propone di illustrare i fenomeni di 
interazione tra energia elettromagnetica e materia che 
determinano alcune caratteristiche delle firme spettrali delle 
diverse litologie. Vengono analizzate le risposte spettrali, 
nell'intervallo compreso tra il visibile e l'infrarosso vicino, 
di alcuni minerali e rocce, soffermandosi essenzialmente 
sullo studio delle bande di assorbimento connesse alla 
composizione mineralogica della supe@cie esaminata. 
Dall'analisi delle numerose firme spettrali ottenute in 
laboratorio è possibile un riconoscimento spettrale delle di- 
verse litologie. L'identificazione litologica su dati rilevati 
da satellite presenta però molti problemi anche se l'analisi 
delle firme spettrali ottenute in laboratorio è certamente 
l'elemento di partenza per la scelta delle bande e delle 
elaborazioni più opportune. 

Introduzione 
Uno dei campi di applicazione dei dati rilevati da satellite è 
quelio relativo al riconoscimento litologico, teso allo sviluppo 
di una successiva cartografia geologica. 
In tale ambito, numerosi Autori hanno affrontato il problema 
utilizzando sia i parametri classici della fotointerpretazione, 
quali ad esempio la morfologia, il drenaggio, la tessitura, 
ecc., sia le firme spettrali delle diverse litologie. E' in 
quest'ultimo caso che la scelta delle bande da satellite e delle 
elaborazioni più appropriate assume un'importanza 
fondamentale per la discriminazione litologica. 
Definire in linea generale le tecniche di telerilevamento 
ottimali per un riconoscimento litologico è forse impossibile, 
in quanto la loro scelta è legata a numerosi fattori dovuti sia 
alle condizioni di acquisizione dei dati da satellite che alle 
condizioni ambientali dell'area investigata. 
Alla luce di ciò appare chiaro come la condizione ottimale 
per uno studio litologico attraverso i dati telerilevati sia quella 
di possedere le f m e  spettrali ottenute in situ. 
In ogni caso, per il riconoscimento delle rocce attraverso le 
immagini da satellite, è neccessaria una conoscenza 
preliminare delle risposte spettrali delle varie litologie. 

(1) CNR - IROE - Vla Panelitichi, 64 50127 Firenze 

Molti Autori hanno condotto indagini di laboratorio tese a 
definire il comportamento spettrale di minerali e rocce.Tra 
questi, il più completo studio è stato fatto da Hunt e Salis- 
bury [1970,197 1,19761 e Hunt, Salisbury elenhoff [l97 1, 
1972, 1973, 19741 che hanno infatti identificato le firme 
spettrali di circa 200 minerali e 150 tipi di rocce, 
nell'intervallo compreso tra il visibile e l'infrarosso vicino 
(0.4 - 3 micron). Oltre a lavori sperimentali anche tra i 
numerosi testi base, quelli riguardanti più strettamente le 
applicazioni del telerilevamento in geologia, riportano le 
f m e  spettrali di alcuni minerali e di alcune rocce, spiegando 
inoltre i processi che si generano dalle interazioni tra 
energia elettromagnetica e materia [Siegal B.S., Gillespie 
A.R., 1979; Drury S.A., 1987; Gupta R.E, 19911. 
Dall'analisi dei suddetti lavori, si vuole qui mettere in 
evidenza alcuni dei fenomeni fisici che determinano il 
comportamento spettrale delle superfici investigate. Viene 
infatti evidenziata maggiormente la correlazione esistente 
tra le bande di assorbimento presenti nelle f m e  spettrali e 
la componente chimica e mineralogica del minerale o della 
roccia; si rimanda invece a testi più specifici per una più 
completa trattazione dell'influenza di altri parametri, quali 
ad esempio la tessitura e la granulometria sul comportamento 
spettrale delle rocce. 
Vengono infine riportate e commentate le f m e  spettrali di 
alcuni minerali e delle principali litologie nell'intervallo delio 
spettro elettromagnetico compreso tra il visibile e l'infrarosso 
vicino (0.4 - 3 micron). La scelta di tale intervallo deriva dal 
fatto che esso è coperto dai sensori dei satelliti le cui immagini 
sono di più ampia diffusione (MSS, TM, SPOT, ecc.). 

Interpretazione delle firme spettrali 
La firma spettrale di una data superficie è rappresentata 
graficamente da una curva che può essere definita come 
l'insieme dei valori di riflettività in funzione della lunghezza 
d'onda. Ogni porzione di tale curva è connessa al tipo di 
interazione tra materia ed energia elettromagnetica. 
La radiazione solare può essere trasmessa, riflessa o assorbita 
da una generica superficie. In particolare, l'assorbimento di 
energia causa, nelia curva di riflettività, una diminuzione di 
questo parametro che dh luogo ad una "banda di 

no 4 -maggio 1995 MThfmma- Rivista Italiana di TELER ILEVAMENTO 

9 



assorbimento" in corrispondenza della lunghezza d'onda a 
cui avviene il processo. 
La posizione di queste bande nello spettro elettromagnetico 
e la loro morfologia, intesa come profondità ed ampiezza 
dell'assorbimento, sono dovute ai differenti processi che si 
generano durante l'assorbimento stesso. 

Processi di interazione tra energia elettromagnetica 
e materia 
In condizioni indisturbate gli atomi di tutte le sostanze si 
trovano in uno stato di equilibrio. Gli atomi rimangono in 
tale stato fino a quando, sotto l'influenza di una causa esterna 
quale per esempio I'interazione con la luce, vengono eccitati 
da uno stato di equilibrio a bassa energia ad uno di non 
equilibrio a più alta energia. 
L'assorbimento di radiazione elettromagnetica è dovuto 
principalmente a tre processi: transizioni elettroniche, 
vibrazionali e rotazionali. 
Nel presente lavoro verranno esaminate solamente le 
transizioni elettroniche e vibrazionali poichè nei minerali, e 
piu in generale in tutti i solidi, non si hanno rotazioni libere. 
h generale ad una qualsiasi transizione energetica è asso- 
ciato un assorbimento discreto di energia calcolato come 
differenza tra il valore energetico dello stato finale e quello 
iniziale. La banda di assorbimento, nella curva di riflettività 
di una generica superficie, si troverà in corrispondenza di 
determinate lunghezze d'onda i cui valori sono inversamente 
proporzionali alla quantità discreta di energia assorbita 
secondo la seguente legge: 

E=hf=hc/l  
dove: 
E = energia assorbita (erg) 
h = costante di Planck (6.624 x erg sec) 
C = velocità della luce (2.998 x 10'O cm/sec) 
f = frequenza della radiazione (sec.') 
1 = lunghezza d'onda (cm) 

Quindi, via via che la quantità di energia di eccitazione 
diminuisce la lunghezza d'onda aumenta. 
In tabella 1 sono riportate le transizioni di tipo elettronico e 
vibrazionale con le corrispondenti regioni dello spettro 
elettromagnetico dove appare l'assorbimento. 
Le transizioni elettroniche possono essere di varia natura: 
tra i vari processi elettronici verranno analizzati quelli che 
riguardono le transizioni di un campo cristallino o campo 
dei leganti, importanti quando si abbiano ioni di transizione, 
e le transizione da trasferimento di carica. La scelta di 
esaminare solo questi processi e non altri, come ad esempio 
le bande di conduzione o i centri di colore, è stata fatta in 
base al maggior interesse verso alcuni minerali che 

Tab. 1 - Transizioni elettroniche e vibrazionali con il corrispondente 
intervallo nello spettro elettromagnetico. 

permettono un più facile riconoscimento spettrale di alcuni 
tipi di rocce, come in generale i metalli di transizione e più 
in particolare il ferro. 
In generale le bande di assorbimento, legate alle alte energie 
richieste nei diversi processi elettronici, si trovano alle 
lunghezze d'onda corte. 
In un singolo atomo la transizione di un elettrone dall'orbitale 
che occupa nello stato fondamentale ad un altro orbitale con 
maggiore energia richiede un assorbimento energetico pari 
alla differenza di energia tra i due orbitali coinvolti. Tale 
salto energetico sarà visualizzato nella firma spettrale 
dell'elemento chimico da una banda di assorbimento la cui 
posizione nello spettro elettromagnetico è inversamente 
proporzionale aila quantità di energia assorbita. 
L'ampiezza delle bande di assorbimento, ovvero la loro 
esistenza come bande e non come linee di assorbimento, è 
determinata dalle contemporaneità tra le diverse transizioni. 
Le transizioni elettroniche sono infatti spesso associate a 
quelle vibrazionali, in quanto la maggiore energia richiesta 
per una transizione elettronica pub causare simultaneamente 
anche quelle vibrazionali, essendo l'energia richiesta per 
quest'ultime minore rispetto a quella elettronica. 
L'intensità della banda è invece correlata alla probabilità di 
una particolare transizione elettronica. Non tutte le possibili 
transizioni elettroniche hanno infatti la stessa probabilità di 
accadere. 
Ovviamente l'analisi delle possibili transizioni elettroniche 
diventa molto piu complessa quando dall'esame di un atomo 
singolo con un solo elettrone si passa allo studio di atomi 
con più elettroni, molecole biatomiche, molecole 
poliatomiche, ecc.. 
Importanti transizioni, che riguardono più da vicino i minerali 
femici, sono quelle che caratterizzano lo spettro dei composti 
di coordinazione dei metalli di transizione (ferro, rame, 
nickel, cobalto, ecc). In tali composti o complessi, lo ione 
metallico centrale è legato ad un numero di atomi, di ioni o 
di molecole (chiamati leganti) superiore al proprio numero 
di ossidazione. 

Transizione 
Elettronica 

Vibrazionale 
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La correlazione tra lo spettro di assorbimento di un composto 
e le proprietà elettroniche dello ione metallico coordinato a 
più leganti è possibile attraverso la teoria del campo 
cristallino. Essa spiega come l'influenza di natura 
elettrostatica dei leganti sullo ione centrale provochi su questo 
ultimo una separazione energetica degli orbitali, 
generalmente di tipo d, con la creazione di nuovi livelli con 
energia diversa dagli orbitali dello ione libero e tra i quali 
possono avvenire nuove transizioni elettroniche. 
Il modo in cui gli orbitali dello ione centrale vengono separati 
e le energie che i nuovi livelli assumono dipendono 
principalmente dalla valenza dello ione centrale, dal suo 
numero di coordinazione e dalla disposizione dei leganti nel 
composto di coordinazione. Altri fattori, a cui è legata la 
separazione degli orbitali dello ione centrale, sono i tipi di 
legame presenti nel complesso e la distanza tra lo ione 
centrale ed i leganti [Elachi C., 19871. 
Un altro tipo di transizione elettronica si attua con il 
trasferimento di elettroni e quindi di carica da uno ione ad 
un altro; anche questo processo elettronico è visualizzato 
nelle firme spettrali da bande, generalmente molto intense, 
di assorbimento che prendono il nome di bande da 
trasferimento di carica [Elachi C,, 19871. 
Le transizioni vibrazionali, richiedendo energie più basse 
rispetto a quelle elettroniche, determinano bande di  
assorbimento nelle lunghezze d'onda più lunghe. 
L'assorbimento della radiazione deriva dalle vibrazioni dei 
nuclei atomici attorno alle loro posizioni medie. 
Nell'interpretare le bande di assorbimento di uno spettro 
legate alle transizioni vibrazionali, è necessario anzitutto 
caratterizzare energeticarnente i possibili modi di vibrazione 
di una molecola, ciascun dei quali descrive una variazione 
periodica, nel tempo e nello spazio, delia configurazione della 
molecola. Come per le transizioni elettroniche, la teoria delle 
vibrazioni molecolari è più complessa passando dalle 
molecole biatomiche a quelle poliatomiche. Infatti nel caso 
delle molecole biatomiche il modo di vibrazione è unico ed 
il suo moto è assimilabile a quello dell'oscillatore armonico, 
invece nelle molecole poliatomiche le vibrazioni nel loro 
insieme vengono decomposte ed analizzate come somma di 
un numero limitato di modi di vibrazione armonici 
indipendenti. 
Nelle molecole poliatomiche il possibile numero di modi di 
vibrazione è in funzione del numero di atomi che 
costituiscono la molecola. 
Ad ogni modo di vibrazione compete un proprio insieme di 
livelli energetici, in prima approssimazione ugualmente 
spaziati tra di loro, e la cui energia è calcolata, secondo la 
teoria quanto-meccanica, in base al numero quantico 
vibrazionale ed alla frequenza di vibrazione. 
Le transisizioni energetiche, causate dall'interazione della 

molecola con una radiazione elettromagnetica, tra i diversi 
livelli energetici di uno stesso modo di vibrazione richiedono 
l'assorbimento di un determinato valore pari alla differenza 
energetica tra i livelli. 
Nelle molecole poliatomiche esistono tre diversi tipi di 
transizioni vibrazionali: fondamentali, armoniche e di 
combinazione che si differenziano per il livello energetico 
finale raggiunto dopo la transizione. Le transizioni tra due 
livelli energetici adiacenti (fondamentali) sono determinate 
in base a specifiche regole di selezione dell'oscillatore 
armonico, mentre le transizioni armoniche e di combinazione 
sono causate dalla violazione delle suddette regole. 
In tutte le transizioni il livello iniziale è lo stato fondamentale 
di non eccitamento, con tutti i numeri quantici vibrazionali 
uguali a zero, mentre il livello finale di eccitazione è legato 
sia alla frequenza di vibrazione del sistema che al numero 
quantico vibrazionale. 
Nella transizione fondamentale lo stato finale è caratterizzato 
da un livello energetico con numero quantico vibrazionale 
uguale a 1; nelle transizioni armoniche lo stato finale ha un 
numero quantico superiore a 1, mentre nelle transizioni di 
combinazione la frequenza assorbita è data dalla somma e10 
differenza di frequenze fondamentali e armoniche. 
Le variazioni di energia dovute alle transizioni fondamentali 
sono evidenziate da bande di assorbimento nell'intewallo 
dello spettro elettromagnetico compreso tra l'infrarosso 
medio e lontano (> 3 micron) [Elachi C., 19871. 
Le transizioni armoniche e di combinazione, richiedendo in 
generale una maggiore quantità di energia, possono dar 
luogo a bande di assorbimento nell'infrarosso vicino e medio 
tra 1 e 5 micron [Elachi C., 19871. 

Riconoscimento' delle bande di assorbimento delle 
principali molecole nei singoli minerali 
Tra le diverse molecole e ioni presenti nei minerali e nelle 
rocce esamineremo in particolare le bande di assorbimento, 
nell'intewallo del visibile - infrarosso vicino, della molecola 
dell'acqua, deilo ione ossidrile, degli ioni del ferro e dello 
ione carbonato. 
Tali molecole, trovandosi in specifici minerali e rocce ne 
facilitano il riconoscimento spettrale in quanto determinano, 
nelle firme spettrali di quest'ultime, alcune caratteristiche 
bande di assorbimento. 
Tra i metalli di transizione il ferro è uno dei più importanti 
poichè la sua presenza, sia come ione ferroso pe+2) che 
ferrico (Fe+3), permette una buona caratterizzazione spettrale 
dei minerali femici e conseguentemente delle rocce ricche 
in quest'ultimi. 
Per il ferro le transizioni elettroniche sono dovute 
principalmente a trasferimento sia di carica che degli elettroni 
degli orbitali d. Quest'ultima transizione si inquadra nelia 
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teoria del campo cristallino che spiega la creazione di nuovi 
livelli energetici tra i quali sono permessi diversi tipi di 
transizione evidenziati da bande di assorbimento a determi- 
nate lunghezza d'onda, con intensità diversa a secondo della 
modalità del processo. 
La presenza del ferro nei minerali e nelle rocce è evidenziata 
nelle rispettive firme spettrali da numerose bande di 
assorbimento, ciascuna legata ad un specifico tipo di 
transizione. 
Per lo ione ferroso legato a ioni ossigeno la banda di 
assorbimento più intensa si trova a 1.1 micron; essa è dovuta 
alla transizione elettronica tra i due gruppi di livelli elettronici 
in cui gli orbitali d si separano nel campo di coordinazione 
ottaedrica. 
Bande ampie e meno intense, dovute ad ulteriori transizioni 
elettroniche tra altri livelli energetici anche essi generatisi 
per coordinazione ottaedrica, sono localizzate sia nella 
regione del visibile, a 0.43, 0.45, 0.51 e 0.55 micron, che 
deli'infrarosso vicino, a 1.8 e 1.9 micron. In particolare, nelia 
formazione delle bande relative all'infrarosso il ferro si trova 
probabilmente sempre in un complesso esacoordinato, ma 
questa volta distorto (ottaedrico distorto) [Hunt G.R., Salis- 
bury J.W., 19701. 
Le transizioni elettroniche dello ione ferrico sono evidenziate 
da bande di assorbimento poco intense in corrispondenza di 
0.4,0.45,0.49,0.7 e 0.87 micron [Hunt G.R., Salisbury J.W, 
19701. 
Come detto in precedenza, nelle firme spettrali dei minerali 
costituiti anche da ferro sono riconoscibili le bande di 
assorbimento del suddetto metallo. Le firme spettrali 
dell'anfibolo actinolite e del pirosseno iperstene, 
rappresentate in figura l ,  sono interpretabili sulla base delle 
possibili transizioni elettroniche che coinvolgono gli ioni del 
ferro. 
Nell'anfibolo Ia banda di assorbimento prossima ad 1 mi- 
cron è indicativa del contenuto di ioni ferrosi, mentre quella 
vicina a 0.7 micron è legata alla presenza di ioni ferrici. Le 
altre bande di assorbimento sono dovute alla vibrazione delio 
ione ossidrile (1.4,2.2 e 2.3 micron) [Mulders M.A., 19871. 
Nella firma spettrale del pirosseno lo ione ferroso in 
coordinazione ottaedrica determina sia il forte assorbimento 
vicino 0.9 micron che quello pia blando a 1.8 micron; in 
quest'ultimo caso il complesso risulta distorto [Mulders 
M.A., 19871. 
La transizione elettronica legata al trasferimento di carica 
negativa da un elemento ad un altro è molto comune nel 
legame Fe+3-0 dove il salto di elettroni dal ferro all'ossigeno 
è testimoniato da un assorbimento nell'intervallo delle 
lunghezze d'onda compreso tra 0.5 e 0.6 micron [Hunt G.R. 
et al., 19711. 

l 
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Fig. 1 - F i a  spettrale dell' Adnolitee deli'lperstene [Mulders M.A., 19871. 

Questa transizione è responsabile della bassa riflettivita nel 
blu, con la conseguente apparente maggiore riflettività nel 
rosso di alcuni ossidi e idrossidi di ferro (Fig. 2) quali ad 
esempio l'ematite, la goethite e la limonite. 
Si riconoscono in tali firme anche le altre bande di 
assorbimento dovute alle transizioni elettroniche dello ione 
femco, vicine a 0.9 micron. 
Lo ione ossidrile (OH-) e le molecole d'acqua (%O) sono 
interessate da transizioni vibrazionali. 
Una molecola di acqua può vibrare in tre diversi modi 
armonici indipendenti chiamati: 
- di stiramento asimmetrico del legame H-O, che si ha quando 
un idrogeno si muove verso l'ossigeno e l'altro si allontana; 
- di stiramento simmetrico del legame H-O, in cui entrambi 
gli idrogeni si allontanano dall'ossigeno o si awicinano 
all'ossigeno; 
- di piegamento del legame H-O-H, con il quale si ha una 
variazione dell'angolo di legame. 
Poichè a ciascuno dei modi di vibrazione è associato un 
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Fig. 2 - Firme spettrali di alcuni ossidi ed idrossidi di ferro [DNW S.A., 
19871. 

insieme di livelli energetici, è permessa una transizione 
fondamentale tra i livelli energetici adiacenti di ognuno dei 
suddetti modi. 
Nel caso dello stato liquido le tre transizioni fondamentali 
della molecola d'acqua danno luogo, nell'infrarosso medio, 
alle seguenti bande di assorbimento [Hunt G.R., Salisbury 
J.W., 19701: 
- nel modo di stiramento asimrnetrico a 2.903 micron; 
- nel modo di stiramento simmetrico a 3.106 micron; 
- nel modo di piegamento a 6.08 micron. 
Nella regione dell'infrarosso vicino le transizioni vibrazionali 
armoniche o di combinazione di una molecola d'acqua 
producono invece le bande di assorbimento vicino a 0.942, 
1.135,1.38,1.454 e 1.875 micron [Hunt G.R., Salisbury J.R, 
19701. 
In generale nei minerali e nelle rocce la presenza di molecole 
d'acqua è testimoniata da due tipiche bande di assorbimento 
a 1.4 e 1.9 micron determinate da transizioni armoniche e di 
combinazione. 
La presenza contemporanea delle due bande di assorbimento 
a 1.4 e 1.9 rnicron è dovuta a singole molecole di acqua nel 
reticolo cristallino, come ad esempio per l'acqua di 
cristallizzazione o di idratazione. Un'unica banda a 1.4 mi- 
cron è connessa invece alla presenza di gmppi ossidrilici 
OH- [Hunt G.R., Salisbury J.W, 19701. 
La forma delle suddette bande di assorbimento è legata alla 
quantità e alla posizione delle molecole di acqua nel reticolo 
cristallino del minerale. Bande strette e profonde indicano 

che le molecole d'acqua sono disposte generalmente in modo 
ordinato e ben definito e10 in quantità discreta, mentre ampie 
bande di assorbimento sono legate ad una quantità minore 
d'acqua, spesso anche localizzata indifferenti posizioni nel 
reticolo cristallino. 
Alla luce di cio è spiegabile la morfologia differente che 
hanno le bande di assorbimento dell'acqua nelle firme spet- 
trali della montmorillonite, del quarzo e del gesso (Fig.3). 

1 Montmorillonite 
- A  
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Fig. 3 -Firme spettrali della Montmorillonite, del Quarzo e del Gesso [Dmry 
S.A., 19871. 

Nel quarzo infatti le molecole d'acqua sono delle inclusioni 
libere nel reticolo cristallino, mentre nella montmorillonite 
e nel gesso occupano precise posizioni nello spazio tra gli 
strati che formano il reticolo cristallino. 
La transizione fondamentale nello stiramento del legame 
O-H produce una banda di assorbimento a circa 2.77 mi- 
cron, la cui esatta localizzazione nello spettro è legata alle 
diverse posizioni che lo ione occupa nella struttura del 
minerale. Bande di combinazione associate al piegamento 
del legame Al-OH e Mg-OH le troviamo rispettivamente a 
2.2 e 2.3 micron. 
In figura 4 sono riportate le firme spettrali della 
montmorillonite, della caolinite e della muscovite che 
mostrano le bande di assorbimento deilo ione ossidrile (1.4, 
2.2 e 2.3 rnicron) e dell'acqua (1.4 e 1.9 micron). 
Nei minerali argillosi la differenza fondamentale tra la 
montmorillonite e la caolinite b la mancanza in quest'ultirna 
di una banda di assorbimento apprezzabile a 1.9 micron tipica 
dell'acqua. Viceversa, la montmorillonite presenta bande di 
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Fig. 4 -Firme spettrali di alcuni minerali argillosi e della Muscovite [Dmry 
S.A.. 19871. 

assorbimento a 1.4 e 1.9 rnicron, legate alle molecole d'acqua, 
cosi strette e profonde da precludere l'osservazione delle 
bande di assorbimento relative all'ossidrile. Un ulteriore 
assorbimento connesso alla vibrazione dell'acqua, ma meno 
evidente, è vicino a 1.15 micron. 
La caolinite mostra inoltre un debole assorbimento a 0.97 
micron legato alla presenza, in piccole quantità, di ioni ferrosi 
[Hunt G.R., Salisbury J.W., 19701. 
Le interazioni tra l'energia elettromagnetica e lo ione 
carbonato (C0,2-) sono evidenziate da numerose bande di 
assorbimento armoniche o di combinazione. Queste sono 
causate dalla sovrapposizione e combinazione della 
transizione fondamentale nelia vibrazione, sia con stiramento 
che con piegamento, dei quattro legami C-O nello ione 
carbonato. 
Nell'infrarosso vicino le vibrazioni dello ione carbonato 
producono cinque bande di assorbimento (1.88, 2.0, 2.16, 
2.35 e 2.55 micron), di cui solo le ultime due sono più 
profonde ed evidenti [Hunt G.R., Salisbury J.W, 19711. Tali 
bande sono ben evidenziate nella firma spettrale della cal- 
cite (Fig. 5) mentre, la presenza negli altri carbonati di 
elementi chimici aventi caratteristiche bande di assorbimento, 
come ad esempio il ferro, rende meno evidenti le risposte 
spettrali legate al calcio. 
Passando infatti dalla calcite alla siderite emergono le bande 
di assorbimento (più o meno nelle vicinanze di 1 micron) 
dovute alle transizioni elettroniche dello ione ferroso, con 
cui lo ione calcio può essere sostituito. 

Analisi delle firme spettrali delle principali litologie 
Nelle firme spettrali delle rocce si ritrovano le bande di 
assorbimento caratteristiche dei minerali che le compongono. 

1- Dolomite 
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Fig. 5 - Firme spettrali di alcuni carbonati [Dmiy S.A., 19871. 

La presenza di minerali ricchi in ferro contribuisce alla più 
facile identificazione spettrale delle rocce ignee e 
metamorfiche rispetto a quelle sedimentarie. All'intemo deile 
rocce magmatiche (Fig. 6) il minore contenuto di minerali 
femici e di minerali opachi, quale la magnetite, è responsabile 
della maggiore riflettività in tutto lo spettro elettromagnetico 
delle rocce acide rispetto a quelle basiche ed ultrabasiche, 
che infatti sono caratterizzate da tonalità scure e quindi meno 
riflettenti [Hunt et al., 19741. 
I minerali femici permettono inoltre una maggiore 
differenziazione tra rocce basiche ed ultrabasiche. Ambedue 
questi gruppi litologici presentano infatti le caratteristiche 
bande di assorbimento, legate alle transizioni elettroniche, 
dello ione ferroso (1.1 micron) e dello ione femco (0.7 - 
0.87 micron), ma nelle rocce ultrabasiche (es. pirossenite e 
dunite) le bande sono più intense e nette. In particolare è 
evidente come nella firma spettrale della dunite la presenza 
del solo ferro bivalente dell'olivina determina la profonda 
banda di assorbimento a 1 .O micron ed i minori assorbimenti 
a 0.85 e 1.25 micron. La debole banda di assorbimento 
dell'ossidrile a 2.3 micron testimonia inoltre una debole 
alterazione dell'olivina in serpentino. Nella pirossenite la 
presenza del pirosseno ne caratterizza la firma spettrale dove, 
oltre alla banda a 1 .l micron, troviamo quelia a 1.8 micron 
associata al complesso ottaedrico distorto. 
Nel diabase si riconosce l'assorbimento vicino a 1.1 micron 
legato alla presenza dello ione ferroso. Gli assorbimenti 
vicino a 2.35 micron sono invece dovuti alla presenza dello 
ione ossidrile. 
Nella fonolite la presenza dell'acqua di alterazione dei 
feldspati è testimoniata dagli assorbimenti a 1.4 e 1.9 mi- 
cron. Lo ione ferroso che costituisce l'olivina determina la 
debole banda di assorbimento a 1 micron. 
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Fig. 6 - Firme spettrali di alcune rocce magmatiche [Siegal B.S., Gillespie 
A.R., 19791. 

L'omeblenda presente nella diorite è testimoniata dalle bande 
di assorbimento dello ione ferroso, dello ione ferrico e 
dell'ossidriie. La banda di assorbimento a 1.9 micron è invece 
dovuta ai prodotti di alterazione [Hunt G.R. et al., 19731. 
Non sempre però i minerali femici facilitano il ricono- 
scimento spettrale della roccia, infatti talvolta, diminuendo 
la riflettivita globale in tutto lo spettro elettromagnetico, 
possono rendere apparentemente meno profonde le bande di 
assorbimento dei singoli minerali. 
Un'altra differenza tra le curve di riflettività delle rocce acide 
rispetto a quelle delle rocce basiche e ultrabasiche è la scarsa 
frequenza in quest'ultime delle principali bande di 
assorbimento legate alle molecole di acqua (1.4 e 1.9 mi- 
cron) o all'ossidrile (l .4 e 2.2 micron). Nelle rocce acide, la 
presenza di molecole d'acqua può essere dovuta a piccole 
inclusioni nel quarzo e nell'ortoclasio; lo ione ossidrile è 
invece associato principalmente ai prodotti di alterazione 
dei feldspati in sericite. Sia le bande di assorbimento 
dell'acqua che dell'ossidrile si presentano con diversa 
intensità a secondo della quantità di molecole che le 
producono. Nel caso dell'ossidrile saranno legate 
essenzialmente all'intensità del processo di alterazione. In 
figura 6 si può notare come le suddette bande di assorbimento 
presentano una intensità minore passando dal granito grafico 
al granito, in proporzione proprio al contenuto sia di acqua 
che dell'ossidrile [Hunt G.R. et ai., 19731. 
La diminuizione di riflettività nella f m a  spettrale delle rocce 
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acide alle lunghezze d'onda inferiori a 0.55 micron è invece 
collegabile all'esistenza di piccole quantità dello ione femco 
presenti talvolta in lamelle di ematite per smescolamento. 
Tra le rocce sedimentaxie (Fig. 7), quelle carbonatiche sono 
le più facilmente riconoscibili dal punto di vista spettrale 
perchè mostrano le tipiche bande di assorbimento legate alle 
vibrazioni dello ione carbonato [Hunt G.R., Salisbwy J.W, 
19761. Nelle finne spettrali dei calcari infatti le bande di 
assorbimento a 2.35 e 2.5 micron sono tra le pia intense e 
quindi maggiormente distinguibili. Nel calcare fossilifero la 
presenza di una matrice calcarea con argilla ricca in ferro 
determina sia le bande di assorbimento tipiche dei minerali 
argillosi (1.4 e 1.9 micron) che quelle dovute agli ossidi 
(0.55 micron). 
Anche nell'arenaria rossa, la notevole presenza di argilla è 
responsabile delle bande di assorbimento a 1.4, 1.9 e 2.2 
micron dovute alle molecole d'acqua e all'ossidrile. Tale 
percentuale è cosi alta che rende la firma spettrale 
dell'arenaria simile a quella della montmorillonite. Gli ossidi 
di ferro contribuiscono inoltre alla diminuizione di riflettività 
nelle lunghezze d'onda inferiori a 0.6 micron. 
L'omeblenda presente invece nella grovacca caratterizza la 
firma spettrale di tali rocce con bande di assorbimento 
centrate tra 0.85 e 1.1 micron. Sono inoltre evidenti le bande 
di assorbimento deil'ossidrile a 1.4,2.2., 2.3 micron. 
La bassa riflettivita in tutto lo spettro elettromagnetico delle 
argiliiti è imputabile al contenuto di sostanze carboniose 
opache, che rendono inoltre meno evidenti le bande di 
assorbimento dovute agli altri componenti chimici. 
Nella argillite ricca in illite si notano la banda di 

Argllllte ricca In Illlte 
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Fig. 7 - Firme spettrali di alcune rocce sedimentarie [Siegal B.S., Gillespie 
A.R., 19791. 
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assorbimento a 2.35 micron dovuta al contenuto di calcite, 
le bande tipiche dei minerali argillosi a 1.4, 1.9 e 2.2 mi- 
cron e quelle a 0.75 e 1.1 micron dovute rispettivamente 
alla presenza di ioni ferrici e ferrosi. Un andamento simile 
lo ritroviamo anche nell'alua qi l l i te ,  ad esclusione però 
delle bande di assorbimento legate ai minerali ferrosi. 
Le rocce metamorfiche (Fig. 8) sono tutte spettralmente 
abbastanza ben caratterizzate eccetto quelle che contengono 
numerosi minerali opachi come la grafite, magnetite e la 
maggior parte delle sostanze carboniose [Hunt G.R., Salis- 
bury J.W., 19761. 
Le bande di assorbimento più profonde ed evidenti sono 
legate come sempre allo ione carbonato, ail'ossidrile, agli 
ioni ferrosi e ferrici. 
I marmi mostrano le bande di assorbimento (1.88,2.0,2.16, 
2.35 e 2.5 micron) dello ione carbonato che assumono una 
forma più aguzza, rispetto a quella delle rocce carbonatiche, 
per i processi di ricristallizzazione. 
Ciò è evidente nella f i a  spettrale sia del marmo, costituito 
da sola calcite, che in quella del marmo con serpentino. In 
quest'ultimo inoltre la presenza di ferro nel serpentino 
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Fig. 8 -Firme spettrali di alcune rocce metamorfiche [Siegal B.S., Gillespie 
A.R., 19791. 

contribuisce al forte assorbimento a 0.45 micron, legato 
maggiormente al manganese, ed al minore assorbimento a 
0.65 micron. Un'ulteriore banda, legata questa volta alla 
vibrazione dello ione ossidrile, la troviamo a 1.4 micron. 
Le bande di assorbimento dello ione carbonato sono invece 
poco evidenti nel marmo con dolomite per la presenza di 
una certa percentuale di materiali carboniosi, responsabili 
dell'abbassamento di riflettività della roccia in tutto lo spettro 
elettromagnetico. 
Nelle firme spettrali delle quarziti sono piii evidenti le bande 
di assorbimento dovute alle loro impurità, come gli ossidi, 
rispetto a quelle del quarzo. La presenza dello ione ferrico 
nella quarzite rossa determina una bassa riflettivith nel 
visibile, alle lunghezze d'onda inferiori a 0.55 micron, ed 
una banda di assorbimento a 0.86 micron. La quarzite verde, 
contenente invece la clorite, ha una firma spettrale 
caratterizzata dalle bande di assorbimento a 0.45 e 0.62 mi- 
cron legate ai processi di transizione del cromo, presente nel 
silicato. In ambedue le quarziti ritroviamo le bande di 
assorbimento determinate dalle molecole d'acqua e 
dall'ossidrile. 
Nelle firme spettrali degli scisti sia con orneblenda che con 
tremolite è visibile la banda di assorbimento a 1.0 micron 
legata allo ione ferroso. In ambedue le rocce sono inoltre pib 
o meno accentuate le bande di assorbimento dell'ossidrile e 
dell'acqua. 
Nello gneiss con sillimanite e granato è evidente 
l'assorbimento legato allo ione ferroso (circa 1.3 micron) 
presente nell'almandino. La presenza della sillimanite è 
invece evidenziata dall'assorbimento a 2.2 micron dovuto 
allo stiramento del legame Al-OH. 
Dalle firme spettrali esaminate fino ad ora emerge come 
ogni litologia può essere spettralmente riconosciuta in quanto 
avente una firma spettrale abbastanza ben definita. 
In realtà, le firme spettrali ottenute in laboratorio costi- 
tuiscono però solo una indicazione per il loro riconoscimento 
litologico, dato che la radianza, misura dal sensore posto sul 
satellite, proveniente dalla superficie investigata & 
condizionata da numerosi parametri. 
Una prima modifica è legata alla presenza della atmosfera 
tra il sensore e l'oggetto investigato. 
Un effetto dell'atmosfera è dovuto alla dispersione della luce 
ad opera dei gas e del pulviscolo presenti in essa. Nell'analisi 
delle firme spettrali delle rocce risulta di maggiore interesse 
la dispersione di Rayleigh che essendo maggiore nel blu 
determina un aumento di radianza in queste lunghezze d'on- 
da [Hensen J. R., 1986l.Tale effetto determina infatti un più 
difficile riconoscimento spettrale di tutte quelle rocce che 
ricche di minerali ferrici sono, come abbiamo visto, 
caratterizzate da un forte assorbimento nell'intervallo 
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compreso da 0.5 e 0.6 micron. 
Tra gli ulteriori parametri citiamo, come esempio, 
l'alterazione fisica della roccia che determina sia una generale 
diminuizione della riflettività in tutto lo spettro 
elettromagnetico che una minore intensità delle bande di 
assorbimento tipiche dei costituenti mineralogici [Siegal B.S., 
Gillespie A.R., 19791. In altri casi invece l'alterazione 
chimica di una roccia porta alla formazione di nuovi minerali 
aventi caratteristiche spettrali talvolta molto differenti dalla 
roccia originaria. 
Anche la presenza della copertura vegetale modifica, in modo 
diverso da stagione a stagione, la firma spettrale dei pixel in 
cui appare una determinata litologia, rendendone spesso 
impossibile il riconoscimento [Siegal B.S., GillespieA.R., 
19791. In alcuni casi però, la vegetazione può favorire 
indirettamente l'identificazione delle rocce, come ad esempio 
quando le diverse associazioni vegetali presenti sono 
fortemente condizionate dalla litologia del substrato. 

Conclusioni 
La comprensione dei processi di interazione tra energia 
elettromagnetica e materia costituisce la base per l'analisi 
delle firme spettrali delle rocce, che, a sua volta, determina 
la scelta delle bande di rilevamento e delie elaborazioni pih 
efficaci per la discriminazione litologica tramite i dati 

telerilevati. 
Sulla base dell'analisi delle firme spettrali ottenute in 
laboratorio è emerso come sia possibile un riconoscimento 
spettrale delle diverse litologie. La f m a  spettrale di una 
roccia è determinata principalmente dalla sua componente 
chimica e mineralogica che dà origine alle caratteristiche 
bande di assorbimento nella firma spettrale della litologia in 
esame. 
La figura 9 mostra le posizioni delle principali bande di 
assorbimento delle molecole e degli ioni rispetto alla 
ubicazione ed ampiezza delle bande dei semori di pih diffusa 
utilizzazione. 
Dall'analisi della figura emerge come tutti i sensori abbiano 
bande che coprono gli intemalli nei quali appaiano le bande 
di assorbimento del ferro, sia come ione ferroso che fenico. 
Neil'intemalio compreso tra il visibile e l'infrarosso medio, 
fino a 1. l micron, ciascun sensore analizzato è infatti 
caratterizzato da un certo numero di bande aventi pih o meno 
la stessa risoluzione spettrale. In particolare tutti i sensori 
hanno una banda centrata nell'intemallo 0.5-0.6 micron, 
corrisponde al forte assorbimento legato alla transizione 
elettronica, con trasferimento di carica, nel legan~eFe+~-O. 
Tali bande saranno quindi utili per il riconoscimento dei 
diversi ossidi ed idrossidi di ferro. 
I sensoriTM e MOS sembrano i più idonei al riconoscimento 

T Ione Ferrico 

0.9 1.4 1.9 2.4 
l l l l l l l l l l l l l l l l l 1 l I ~  

0.4 2.9 
Lunghezza d'onda (micron) 

1 2 3  -- 4 MOS 
1 2 314 
-7 - 5 6 7 8 JERS1 --- 

1 2 3  4  -- - IRS1 
1 3  4 5 7 LANDSATITM - LANDSATIMSS 
12 3 SPOT 

Fig. 9 - Principali bande di assorbimento e principali sensori. 
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di rocce o minerali ricchi in ione ferroso. Entrambi infatti, 
anche se con diversa risoluzione spaziale (rispettivamente 
30 e 50 m) hanno la banda 4 vicina al maggiore degli 
assorbimenti legato allo presenza dello ione ferroso (1.1 
micron). 
Le bande comprese nell'intervallo dell'infrarosso vicino, con 
lunghezza d'onda superiore a 1.1 micron, presenti nel TM e 
nel JERS risultano invece le più adatte al riconoscimento 
dei minerali argillosi e delle rocce ricche in quest'ultimi in 
quanto si trovano vicino ai principali picchi di assorbimento 
dell'acqua ( l  .4 e 1.9 micron) e dello ione ossidrile (1.4,2.2 
e 2.3 micron). E' da notare come la banda 7 del TM e le 
bande 7 e 8 del JERS si trovino in corrispondenza degli 
assorbimenti causati dal piegamento del legame Al-OH e 
Mg-OH. 
Tutti i picchi di assorbimento legati alla presenza dello ionè 
carbonato si trovano nell'intervallo dell'infrarosso vicino da 
1.88 a 2.35 micron. Anche in questo caso sia le bande del 
TM che del JERS risultano le piiì idonee per il riconoscimento 
delle diverse rocce carbonatiche. 
Naturalmente questo schema offre solo un semplice 
inquadramento delle bande dei principali sensori in relazione 
agli assorbimenti delle componenti chimiche e mineralogiche 
delle rocce. La scelta delle bande da utilizzare per la 
discriminazione litologica viene infatti influenzata da 
numerosi altri fattori, alcuni legati sempre alle caratteristiche 
chimico-fisiche delle rocce affioranti nella zona di studio, 
altri sono invece condizionati da parametri ambientali, quali 
ad esempio l'effetto atmosferico, la copertura vegetale, ecc. 
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Modello matematico per la descrizione dei profili di NDVI: 
applicazioni ad immagini NOAA-AVHRR e LANDSAT-TM 

Paolo Rossini('), Antonella TaddeiCz)e Roberto Taddei") 

fotosintetica della vegetazione. M e  
attività è condizionata dai fattori 
climatici, i pi9 influenti dei quali sono 
la radiazione solare, la temperatura e 
la disponibilità idrica. 
I primi due hanno ciclo sinusoidale 
annuale, il terzo, almeno nella 
maggior parte delle aree temperate, 
ha ciclo approssimativamente seme- 
strale. 
Viene proposto un modello mate- 
matico a doppia sinusoide (ciclo 
annuale + ciclo semestrale) che 
prevede dunque 5 parametri: media, 
oscillazioni dei 2 cicli, fasi dei 2 cicli. 
Questo modello si è rivelato adatto a 
descrivere i profili della vegetazione 
a Scala locale, regionde e globale. Fi. 1 -Mappa del parametro "M" (dati NOAA-AVHR, Formato LAC, anno 1989). La luminosità dei grigi 
Viene proposta una tecnica di visua- è proporzionaie al valore medio degli NDVI nell'arco deli'anno. 

lizzazione in RGB, che descrive in 
modo sintetico e intuitivo il profilo relativo a ciascun pixel. Le mappe dei 5 parametri possono servire di base per ulteriori 
Le 3 componenti cromatiche sono proporzionali all'integrale elaborazioni e si prestano in modo eccellente alle indagini 
degli NDVI nei 3 quadrirnestri: di 'change detection'. 

(1) Telespazio, Dipsrliiaeato di 08ervadone della Terra 
(2) Univcrsitn' di Napoll "Federico II", Dlpariimenlodi Scienze dellaTun 
(3) Universila' di Napoli "Federico II", Dip8riimeotodl Bioiogin Vegetale 

B 

G 

R 

Introduzione 
La possibilità di utilizzare i dati da satellite per la 
classificazione dell'uso del suolo e per la cartografia della 
vegetazione è stata verificata grazie a ricerche condotte fin 
dall'inizio degli anni '80. 
Analizzando la risposta radiometrica delle piante durante 
l'intera stagione di crescita, è possibile individuare dei profili 
fenologici caratteristici. 
Per l'analisi della vegetazione è comunemente usato 1'NDVI 
(Normalized Differente Vegetation Index) ottenuto con una 
combinazione dei canali del rosso @ED) e dell'infrarosso 

15 ott. - 15 feb. 

15 feb. - 15 giu. 

15 giu. - 15 ott. 
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L - I 
Fig. 2 - Mappa del parametro "Aa". La luminosilà dei grigi è proporzionale all'ampiezza delle oscillazioni 
del ciclo annuale. 

Fig. 3 - Mappa del parametro "As". La luminositti dei grigi è proporzionale al valore medio degli NDVI 
neli'arco deli'anno. 

vicino (NIR): 

NDVI = (NIR-RED) / (NIR+RED) 

Questo indice, basato sulla 
caratteristica (comune a tutte le 
piante) di alta riflettanza nel NTR e 
di bassa riflettanza nel RED, è 
proporzionale, con buona appros- 
simazione, all'attività della biomassa 
fotosinteticamente attiva. 
Utilizzando queste caratteristiche 
sono stati fatti dei tentativi di 
cartografare la vegetazione usando 
svariati metodi [nicker, Townshend 
e Coff, 1985; Malingreau, 1986; 
Townshend, Justice e Kalb, 1987; 
Lloyd, 1990; Tateishi e Kajiwara, 199 1; 
Benedetti, Rossini e Taddei, 19941. 
I sensori utilizzati dai vari satelliti 
hanno caratteristiche differenti; 
pertanto gli indici NDVI non sono 
immediatamente confrontabili. 
L'analisi dei profili annuali potrebbe 
essere uno strumento per confrontare 
i dati forniti dai diversi sens0ri.A tal 
fine appare essenziale utilizzare un 
modello comune per descrivere i 
profili fenologici. 
Se prendiamo in esame, a titolo di 
esempio, i satelliti NOAA (sensori 
AVHRR, 1 =RED, 2=NIR) e Landsat 
(sensori TM, 3=RED, 4=NIR), 
occorre innanzitutto evidenziare la 
diversa disponibilità dei dati: 
giornaliera per i NOAA, ogni 16 
giorni per i Landsat. 
Nel caso dei dati NOAA-AVHRR, al 
fine di evitare i disturbi dovuti alle 
condizioni atmosferiche, viene 
spesso utilizzata la tecnica del "Maxi- 
mum Value Composite" [Holben, 
19861, che consiste nell'adottare il 
massimo valore assunto dall'indice di 
verde in un certo periodo di tempo, 
come rappresentativo dell'intero 
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periodo. Di conseguenza le succes- 
sive elaborazioni vengono effettuate 
su immagini NDVI relative a tempi 

I 
standard (es. 12 mesi). 
Evidentemente ciò non è possibile 

con i dati Landsat, a causa della bassa 
disponibilità dei dati (in media 22.83 
immagini all'anno, talora non 
utilizzabili parzialmente o totalmente 
a causa della presenza di nuvole). In 

I 
tal caso si potrà ricorrere all'impiego 
di immagini raccolte in anni diversi, 
ma evidentemente non disporremo 
più di una serie storica a intervalli 
regolari. 
Al fine di superare questo ostacolo, 
viene proposto un modello mate- 
matico, basato su considerazioni 
biologiche e climatologiche, che 
consente una parametrizzazione dei 
profili fenologici. 
11 modello proposto consentirà di  Fig. 4 - Mappa del paraiiietro "FaN(fase del ciclo annuale). Le componenti RGB indicano rispettivamente: R = Estate; 

verificare la confrontabilità dei dati 
G =Primavera B = Autunno-lnvemo. 

forniti dai diversi sensori (tematica 
oggetto di una prossima pubblica- 
zione). I 
I1 Modello Proposto 
Se osserviamo i profili di NDVI 
relativi a differenti classi di vegeta- 
zione ci rendiamo conto che essi I 
seguono un andamento appros- 
simativamente sinusoidale con ciclo 
annuale. 
In un precedente lavoro [Rossini e 
Taddei, 19941 fu proposto un modelio 
sinusoidale individuato da tre 
parametri (media, ampiezza e fase), 
con l'aggiunta di un quarto parametro 
(curtosi) per descrivere gli scosta- 
menti dei dati rispetto alla curva 
teorica. 
Tali scostamenti, almeno in parte, 
sono dovuti alia presenza di fattori 
con ciclo diverso da quello annuale. - i 

La fenologia vegetale (ivi comprese Fig. 5 - Mappa del parametro "FS" (ciclo semesuale).le componenti RGB hanno gli stessi valori deiia fig. 4; in questo 
caso, però, va considerato che ogni quadrimestre del ciclo annuale equaivale ad un bimestre del ciclo semestrale. 
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sinusoidale annuale e con un 
massimo ritardato rispetto al 
precedente; 
- la disponibilità idrica, fortemente 
dipendente dalle precipitazioni, con 
ciclo variabile; alla nostra latitudine 
è frequente un ciclo semestrale con 
massimi in prossimità degli equinozi. 

3 
A questi vanno aggiunti, evi- 
dentemente, i fattori genetici, dif- 
ficilmente valutabili in termini 
matematici, ma ci sembra lecito 
supporre che molti di questi si siano 
adattati alle condizioni ambientali, 
soprattutto per le specie autoctone, e 
che seguano pertanto dei cicli da 
queste dipendenti. Consideriamo 
infine che alcuni di questi fattori 
(soprattutto la temperatura) non 
hanno un'influenza proporzionale 
alla loro intensità. 

Fig. 6 - Mappa climato-fenologica della vegetazione relativa ai dati NOAA-AVHRR, formato LAC sul temtorio Voler descrivere dettagliatamente il 
italiano nell'anno 1989, ricavata daile mappe a 5 parametri. Le componenti RGB sono proporzionali a vegetazione che 
raggiunge i valori maggiori rispettivamente in: R = Estate; G = Primavera; B = Autunno-inverno. complesso di questi fattori con un 

modello matematico è un'impresa 
biomassa e fotosintesi) dipende pesantemente dai fattori ardua e sproporzionata alla disponibilith dei dati. 
climatici. Fra questi i più influenti sono: Anche nel caso dei dati NOAA (dati giornalieri) non va 
- la radiazione solare, con ciclo sinusoidale annuale e dimenticato che su molti territori la persistenza delle nuvole 
massimo al solstizio d'estate (nell'emisfero boreale); è talmente elevata che non è possibile disporre di dati 
- la temperatura (dipendente dalla radiazione), con ciclo affidabili su archi di tempo inferiori ad un mese. 

I 
Fig. 7 -Mappa cliiato~fenologica deila vegetazione relativa ai dati NOAA-AVHRR, formato GVI sull'intero pianeta nell'anno 1989, ricavata dalle mappe a 5 parametri. Le 
componenti RGB sono proporzionali a vegetazione che raggiunge i valori maggiori rispettivamente in: R = Estate; G = Primavera; B = Autunno-inverno. 
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I Dati Utilizzati 
Abbiamo utilizzato dati con tre 
differenti provenienze: 

N O A A - A V H R R :  12GVI mensi- 
li, relativi all'anno 1989, sull'intero 
globo (2160x780 pels) [Earth Sys- 
tems Data, 19921. Non sono state 
apportate correzioni di alcun tipo. 

N o A A  - AvHRR: oltre 200 LAC 
giornalieri, relativi all'anno 1989, sul 
territorio italiano e limitrofi (acquisiti 
dalla stazione di Dundee). 
I dati sono stati calibrati, corretti e 

I rimappati secondo una proiezione 
geografica ( l  pel=lO/lOO, 1536x1200 

L pels). E' stata eseguita una massi- 
rnizzazione a 12 mesi. 

Fig. 8 - Mappa ciimato-fenologica &iia vegetazione relativa ai dati LANDSAT-TM, sul monte Vulture (Lucania) di 
anni diversi (1985/1992, vedi testo), ricavata dalle mappe a 5 parametri. Le componenti RGB sono proporzionali a 
vegetazione che raggiunge i valori maggiofi rispettivamente in: R = Estate; G = Primavera; B = Autunno-Inverno. Landsat-TM: (acquisiti 

stazione del Fucino) con correzioni 
di sistema 
Le 14 immagini relative ad anni 

n n~odello che proponiamo è dunque un ComPromesso che diversi, suil'area del Monte Vulture (Lucania), registrate, 
tiene conto soltanto dei principali fattori, di cui alcuni con ma non georeferenziate (1 ]?el=30 m,640~480 p&). Scena 
ciclo llll~ude, gli altri Con ciclo approssimativamente Seme- 188 32, delle seguenti date: 
strale. 
La funzione che descrive il profilo annuale degli NDVI 28.01.90 03.02.92 
prevede dunque 5 parametri: 23.04.86 13.06.87 

11.08.91 27.08.91 
NDVI(t) = M+Aa*cos(t-Fa)+As*cos[2*(t-FS)] 11.12.89 

in cui: 

t = tempo (in radianti) 
M = valore medio annuo 
Aa = ampiezza delle oscillazioni del ciclo annuale 
As = ampiezza delle oscillazioni del ciclo semestrale 
Fa = fase del ciclo annuale (in radianti) 
FS = fase del ciclo semestrale (in radianti) 

Non ci soffermiamo sulle tecniche di calcolo, che possono 
essere diverse a seconda deila disponibilità dei dati e della 
approssimazione richiesta. 

A titolo di esempio abbiamo riportato le mappe dei 5 
parametri relative ai dati NOAA LAC sul territorio italiano 
(figg. 1-5). 
Nella interpretazione delle immagini si tenga conto che i 
parametri media (M) e ampiezza (Aa e As) hanno egual 
peso, mentre i parametri fase (Fa e FS) hanno un peso 
proporzionale alie rispettive ampiezze. 
Lasciamo al lettore l'interpretazione delle mappe prese 
singolarmente, premettendo che tale tecnica di 
visualizzazione non consente una immediata comprensione 
del fenomeno globale. Particolarmente inefficace appare 
quella relativa al parametro FS (fig. 5). 
A tal fme abbiamo impiegato, in Fig. 6, una tecnica di 
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visualizzazione a singola immagine. 
Le componenti RGB sono proporzionali all'integraie del 
profilo degli NDVI nei seguenti quadrimestri: 

B = 15 Ottobre - 15 Febbraio 
G = 15 Febbraio - 15 Giugno (presso il solstizio d'Estate) 
R = 15 Giugno - 15 Ottobre 

I valori più scuri indicano una vegetazione più scarsa, quelli 
più luminosi una vegetazione più intensa. I colori sul rosso 
indicano una vegetazione particolarmente intensa nel periodo 
estivo, quelli sul verde una vegetazione di tipo primaverile, 
quelli sul blu di tipo autunnaie-invernale. 
Questa tecnica di visualizzazione è stata applicata anche alle 
elaborazioni eseguite sui dati NOAA-GVI (fig. 7) e su quelli 
Landsat (fig.8). 

Discussione e Conclusioni 
Il modello proposto consente una interpretazione immediata 
dei risultati, utilizzando un criterio di visualizzazione in RGB, 
in cui alle tre componenti cromatiche viene assegnato il 
compito di rappresentare la biomassa fotosinteticamente 
attiva nell'arco di tre quadrimestri. Viene consigliata la 
corrispondenza: 

R = Estate, G = Primavera, B = Autunno-Inverno 

pekhé essa è divenuta uno standard nella iconografia delle 
zone temperate boreali. 
Le mappe dei 5 parametri possono servire di base per ulteriori 
elaborazioni (clusters analysis, maximum likelihood, PCA, 
ecc). Queste mappe assumono un significato universale, cioè 
indipendente dal contesto e valide su tutto il globo, a scala 
locale, regionale e continentale. I1 modello, infine, si presenta 
particolarmente adatto alle indagini di 'change detection'. 
Resta da verificare la possibilità di confrontare tra loro i dati 
provenienti da sensori diversi. Alcune indagini preliminari 
da noi effettuate in tal senso sembrano confermare la validità 
del modello a 5 parametri in senso assoluto, soprattutto per 
quanto riguarda i parametri fase. 
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* 

Contributo allo studio delle successioni sedimentarie in 
Somalia Settentrionale tramite interpretazione di immagine 

da satellite e analisi spettroscopica in laboratorio 

Il presente lavoro mostra l'interpretazione di immagini TM 
finalizzata a riconoscimenti litologici in Migiurtinia (Soma- 
lia Settentrionale) e lo studio delle firme spettrali di campioni 
provenienti dalla zona in esame. L'analisi di immagine ha 
condotto alla cariografia geologica di un'ama ampia 90x90 
Kmq in tempi notevolmente ridotti rispetto a quelli richiesti 
da una campagna di rilevamento a terra. Lo studio 
spettroscopico in laboratorio, e le conseguenti analisi 
petrografiche, hanno permesso di attribuiie un contenuto 
litologico alla interpretazione delle immagini, verificando 
come le bande di assorbimento siano dovute alla presenza 
di un determinato elemento o composto chimico in quantità 
diverse in specofici minerali. Integrando i risultati di queste 
due analisi, si sono ottenuti risultati geologici originali. 

This paper concerns TM image analysis for lithologic dis- 
crimination in Migiurtinia (Northern Somalia) and the study 
of rejlectance spectral signatures of carbonate mck samples 
from the same area. The purposes of this work, organized in 
two separate steps, were: 1 )  to map different geologic units; 
2 )  to improve our knowledges of the physio-chemicalpìvp- 
erties of rocks which cause diffeerent spectral reflectances. 
The geologic mapping was done much more rapidly than 
with conventional field work, and the spectìvscopic analy- 
ses led to the conclusion that absorption featuies are due to 
mineral impurities in carbonate mcks. Integrating the re- 
sults of both analyses, original geologica1 conclusions have 
been reached. 

1 YBMEN (ADEN) { l s O  

Introduzione Migiurtinia (Somalia Settentrionale)(fig.l); l'analisi di 

Questo lavoro si sviluppa secondo due aspetti diversi, ma campioni in laboratorio Stata f0calizZata sulle rocce 

ben integrati fra loro: 
1) lo studio e l'interpretazione di immagini da satellite; 
2) l'analisi della riflettanza spettrale (spettroscopia di 
riflettanza) nel visibile e infrarosso vicino di opportuni 
campioni. 
Questo duplice approccio ha avuto lo scopo di dare un 
significato in termini litologici, ai diversi colori riconosciuti 
sulle immagini da satellite. 
I1 dato telerilevato, essendo indicativo della radianza al 
sensore, è direttamente influenzato dalla riflettanza della 
superficie terrestre; perciò lo studio di questa tramite l'analisi 
spettroscopica di campioni in laboratorio appare l'unico 
modo per poter capire perchè rocce differenti appaiono tali 
sulle immagini da satellite, ovvero quali siano i processi 
chimico-fisici che determinano la riflettanza spettrale delle 
superfici in zone desertiche. 1 SOMALIA 

Render Beyla d I" 
I 

Come area test per questo tipo di lavoro è stata scelta la 
I I 

4s0 so0 
(I) istituto di Geologia, Paleonlologia e Geograiia - Universith di Parma 
Viale delle Scienze, 78 - 43100 PARMA 

Fig. 1 - Posizionedella scena TM a cui si fa riferimento (path 162lrow052). 
I dati impiegati per questo lavoro si limitano al IV quadrante (tratteggiatio). 
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carbonatiche &oranti nell'area in esame. 
Vengono di seguito date alcune definizioni utili per la 

comprensione del discorso. 
Con risposta spettrale si definisce il comportamento di 
riflettanza delle unità superficiali così come viene rilevato 
dal sensore specifico per quel tipo di dati da satellite; essa 2 
data dalla convoluzione fra la funzione di sensibilith del 
sensore utilizzato e il comportamento spettrale della 

m POST EOCENE 

0 EOCENE 

UPPER CRETACEOUS AND LOWER EOCENE 

0 CRETACEOUS 

JTURASSIC 

m BASEMENT 

m FAULTS 

Fig. 2 - Schema geologico deli'area studiata Isernplificato da Merla 
et al.. 19791 e indicazione deiia sua l m o n e  geografica. 

superficie (fig. 2). La risposta spettrale è perciò una funzione 
discreta, formata da più punti, ciascuno corrispondente a una 
particolare banda del satellite. 
Per unità di facies spettrale (facies = aspetto) o unità spetlraie 
si intende un insieme omogeneo di pixel aventi o la medesima 
risposta spettrale o caratteristiche spettrali e b  tessiturali 
associabili. 
Poichè l'unità spettrale viene definita su una ben determinata 
immagine, ottenuta dalla combinazione a colori di bande 
originali o di specifiche elaborazioni, essa può essere indicata 

con un particolare colore. 
Sulla possibilità di riconoscere e cartografare diverse unità 
spettrali si basa l'interpretazione e l'utilizzo delle immagini 
da satellite nelle scienze della Terra in senso lato. In 
particolare, in questo lavoro le unità spettrali riconosciute 
sono state utilizzate per ricostruire, in diversi punti, la 
successione sedimentaria (ad esempio, vedi fig. 6) ed 
effettuare le possibili correlazioni fra unità analoghe. 

Cenni di geologia della Somalia Settentrionale 
La Somalia occupa la parte nord-orientale del continente 
africano, detta Corno d'Africa. 
Questa regione è caratterizzata da due principali andamenti 
geografico-geologici espressi dalle linee di costa suli'Oceano 
Indiano in direzione nord-est e sul golfo diAden in direzione 
nord-ovest. Essi si sono generati in seguito ad eventi 
geodinamici diversi e lontani fra loro nel tempo [Bosellini, 
19861. 
Le rocce sedimentarie che affiorano nella zona studiata (fig. 
3) sono parte della successione mesozoico-terziaria che pre- 
cede l'apertura del golfo diAden e che giace in discordanza 
sul basamento metamorfico precambriano. 
Cicli trasgressivo- regressivi a diversa scala sia fisica che 
temporale sono stati riconosciuti all'interno di questa 
successione [Bosellini, 1989; Luger et al., 1990; Boeckelman 
et al., 19901. In particolare, sedimenti essenzialmente 
terrigeni (arenarie quarzose) di eth giurassica e cretacica 
affiorano, nell'area test, lungo importanti scarpate di faglia 
a contatto col basamento metamorfico. In situazione normale, 
invece, essi risultano ricoperti da sedimenti prevalentemente 
carbonatici di età eocenica, e da depositi continentali post- 
rift. 

Elaborazione e analisi dei dati da satellite 
Le elaborazioni di immagine utilizzate in questo lavoro sono: 
(1) una versione migliorata del "decorrelation stretching" 
(d-stretch) convenzionale [Ferrari, 19921 (fig. 4); 
(2) una combinazione a colori di rapporti tra bande (311,412, 
7/3), dopo aver tentativamente calibrato i dati a rifiettanza 
(fig. 5). 
L'uso di dati calibrati pennette di trasferire direttamente le 
conoscenze teoriche acquisite con le analisi spettroscopiche 
di laboratorio, alle unità spemali riconosciute sull' immagine 
da satellite. 
La calibrazione b stata fatta in modo empirico, assumendo 
che la media di pib misure di riflettanza effettuate sulla 
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Fig. 3 - Elaborazione di immagine per l'intera area di studio: "decorrelation stretching" migliorato [Ferrari, 19921 delle bande 74 1 (RGB). L'immagine 
comsponde ad un'area di circa 90x90 Krn sul terreno. 

superficie esterna di opportuni campioni, potesse simulare [Sgavetti, dati inediti]; la visione stereoscopica, infatti, 
la riflettanza a terra di aree omogenee sull'immagine. La consente di stabilire con certezza se si tratta di strati, pacchi 
natura geomorfologica e i rapporti stratigrafici fra le unità di strati, copertura detritica, superfici strutturali o altro. Lo 
spettrali sono stati verificati tramite l'analisi di foto aeree scopo di queste due elaborazioni è stato rispettivamente 
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Fig. 4 - C o m ~ n i ~ ~ o l o r i  (RGBl dei rapporti 31 L .  412.713. Zona situata al centro e spostata verso est ncli'immagine di 4 
a terra di circa 40x75 km). 

dimensioni 

(1) la ricostruzione a scala regionale della geometria delle 
successioni affioranti; 
(2) l'analisi spettro-stratigrafica di dettaglio dell'intervallo 
Taleh-Karkar, riconducibile all'Eocene medio-superiore. 
Le caratteristiche dell'immagine prodotta tramite il d-stretch 

della composizione 741 (fig. 5) la rendono un documento 
ottimale per cartografare unità spettrali diverse: 
(1) i valori cromatici sono interpretabili in termini di risposta 
sulle bande di partenza, il cui significato qualitativo è 
famigliare all'interprete; 
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Flg. 6 -Prodotto (convohuione) 6-a le due funzioni che ramgurano 
rispettivamente: 
(a) la Rrma spettraie. misurata in laboratorio, di un campione; 
(b) la sensibiiità deiie bande TM. il risultato; 
(C) è la risposta spettrale del sensore TM per quel campione. 

(2) l'elevata saturazione facilita la differenziazione fra le 
facies spettrali; 
(3) il miglioramento tessiturale accentua l'evidenza dei 
particolari minuti e dei limiti fra unità spettrali diverse. 
In questa elaborazione è facilmente distinguibile il basamento 
cristallino e, in discordanza al di sopra di questo, la 

successione di rocce sedimentarie, ail'interno della quale le 
unita' spettrali si susseguono in modo caratteristico [Longhi, 
19901; perfali rocce, e' possibile defuiire una successione di 
unità spettrali a grandi linee rappresentativa dell'area in 
esame: 
unità A = facies rosa intenso; 
unità B = facies viola scuro; 
unità C = facies viola chiaro; 
unità D = facies verde-giallo e azzurro generici; 
unità E = facies rosso marcato; 
unità F = facies giallo-arancione, localmente molto 

stratificata e passante lateralmente ad una 
facies rossoscuro; 

unità G = facies ciano; 
unità H = facies rosso-arancione intenso, tipo. 

A grandi linee questa suddivisione è sempre valida. 
L'interruzione della successione-tipo può corrispondere a: 
(1) una faglia, 
(2) un cambio laterale di facies, 
(3) erosione o copertura. 
Il dettaglio a cui si può arrivare per ogni zona considerata 
singolarmente è molto maggiore. Aii'intemo della unità E 
vi è una particolare associazione di un livello giailo e uno 
verde; tale doppietta, di natura per il momento non nota, è 
visibile in zone distanti tra loro parecchie decine di Kilometri, 
sempre preceduta e seguita dalle medesime unità di facies 
spettrale; i due affioramenti possono quindi correlarsi fra loro 
con una certa sicurezza (fig. 6). 
La corrispondenza delle unità cosi riconosciute nella zona 
con alcune Formazioni classiche, cartografate per mezzo di 
osservazioni sul terreno, e' stata verificata tramite il confronto 
con esistenti carte geologiche [Merla et al., 19791; inoltre, le 
immagini da satellite prodotte sono state efficacemente 
utilizzate per produrre una carta geologica della zona a scala 
1 :200000 [Carmignani, 19931. 
Nella composizione a colori di rapporti (fig. 5) i depositi 
Paleocenici-Eocenici, al cui studio essa è finalizzata, risultano 
formati da diverse unità di facies spettrale.Ad esempio, la 
superficie uniformemente gialla sul d-stretch delie bande 741 
risulta qui costituita da una evidente facies viola localmente 
ricoperta da depositi giallini. 
Ancora non è noto con certezza il significato chimico o fisico 
della risposta spettrale che compete alla superficie viola in 
questa elaborazione: sono troppe le variabili in gioco, perchè 
si possa a priori dire con certezza quali processi chimico- 
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Discussione su vantaggi e 
limiti del telerilevamento 
per lo studio di rocce sedi- 
mentarie. 
ii vantaggio deil'uso di dati da 
satellite in geologia è, in 
generale, quello di consentire 
l'estensione a ampie aree, 
corrispondenti alle unità di 
facies spettrale, di osserva- , 

I zioni litologiche puntuali. 

MESKAT N 
east 

I, un risultato di notevole 
ortanza è l'immediato 
noscimento, su entrambe 
mmagini, della unità 
)minata "facies ciano" sul 
-etch; tramite indagini sul 

terreno, si è potuta verificare 
la corrispondenza di tale unità 
con depositi, di natura 
evaporitica, prevalentemente 
gessosi e con subordinata 
dolomia. 
A questa conclusione era 
possibile arrivare tramite una 
analisi del significato, in ter- 
mini spettrali, del colore di 
questa unità. Il colore ciano, 
infatti, è dato da blu più verde 
(e pochissimo rosso), e cib, in 
questa elaborazione, significa 
risposta alta neile bande 1 e 

I- , 4, e risposta relativamente 

1 
molto bassa in banda 7. Una 

Fig. 6 - Log spettrale in due punti presi a nord-est entro i'area in studio. Sono indicate le unita' di facies decrescita riflettanza 
spettrale qui riconoscibill. Notare la presenza della cosidetta 'doppietta giallo-verde" [indicata dalla freccia) d'aumentare della lunghezza 
ali'intemo deUa unita' E. d'onda tale da giustificare 

questo comportamento è 
fisici possono influire sui diversi colori che si osservano su caratteristica del gesso [Hunt e Salisbury 1976a](fig. 7). 
una composizione di rapporti.Ad esempio, in questo caso, il Per interpretare correttamente il comportamento spem-ale sui 
colore viola è sicuramente dato da valo= alto dei rapporti dati da satellite della superficie terrestre, bisogna tener conto 
codificati rosso e blu rispetto al rapporto codificato verde; deila risoluzione geometrica del sensore utilizzato, cioè delia 
ciascun rapporto, poi, può essere alto o perchè il valore al dimensione al suolo del pixel, poichè, come è noto, all'intemo 
numeratore è alto o perchè il valore al denominatore è basso, di questo il sensore opera una media della riflettanza dei 
o per entrambi i motivi. singoli elementi che rileva (fig.8); in sostanza, è necessario 
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Fig. 7 - Confronto fra la risposta spettrale TM su dati calibrati (tratto 
continuo) e la simulazione del dato TM di riflettama (tratteaato), 
ottenuto daUa convoluzione deiie f i rp~  spettrali con le curve di 
sensibiiita' delle bande del sensore. Le sigle DA- 19 e DA-22 indicano 
rispettivamente u n  campione di dolomia e uno di gesso 
macrorristallino; a tratto puntinato la loro f m a  spettrale. Notare 
che la riflettanza della facies ciano (unita' C) .  indicata a tratto 
continuo, puo' essere ottenuta combinando il comportamento 
spettrale di questi due litotipi. 

prestare attenzione allaorganizzazione spaziale, e soprattutto 
verticale, dei litotipi. 
Inoltre, poichè il satellite neil'intemailo di lunghezza d'onda 
considerato "vede" soltanto i primi 50-100 micron della 
superficie terrestre [Amos e Greenbaum, 1989; Gupta, 19911, 
per poter passare dalla risposta spettrale superficiale alla 
litologia presente in una data zona, si deve tener conto delle 
eventuali alterazioni superficiali e di come queste, per quel 
particolare clima, siano in relazione alla litologia su cui si 
sviluppano. L'unità E ne è un esempio: infatti, il colore rosso 
intenso di questa sulla combinazione 741 è dovuto ad una 
copertura di cianobatteri [Nimis, 199 1, comunicazione 
personale] praticamente continua, che innalza molto la 
risposta in banda 7; una risposta così elevata non è giustificata 
dalla natura carbonatica delle rocce a cui si riferisce. Tali 
cianobatteri sembrano svilupparsi solo su questo particolare 
tipo di rocce carbonatiche (ad alto contenuto fossilifero), di 
cui sono un indicatore indiretto. 
Per quanto riguarda l'importanza della copertura in senso 
lato (vegetazione o alterazioni), bisogna specificare che già 
con una copertura vegetale del 20-30% le informazioni 
litologiche vengono sostanzialmente modificate (se non 
mascherate); si richiedono allora altri concetti interpretativi 
(ad esempio, quelli forniti dalla geobotanica) per poterne 
trarre informazioni geologiche. 
Riassumendo, i1 lavoro svolto ha portato alla seguente 
osservazione: una unità di facies spettrale continua e ben 

distinguibile sull'immagine può corrispondere sul terreno a 
un insieme complesso di litotipi variamente alterati la cui 
organizzazione verticale in strati e pacchi di strati è tale da 
dare un risultato spettrale omogeneo relativamente al potere 
risolutore del sensore impiegato. 

Analisi spettrale dei campioni 
La spettroscopia di riflettanza misura la variazione in 
funzione della lunghezza d'onda del rapporto fra la radiazione 
elettromagnetica riflessa e quella incidente su una superficie. 
Ciascun materiale, a seconda del suo stato fisico, possiede 
specifiche caratteristiche spettroscopiche. Esse si traducono 
in bande di assorbimento e gradienti di pendenza nella curva 
che descrive la riflettanza, detta firma spettrale. Per rocce e 
suoli, dalla firma spettrale è teoricamente possibile ricavare 
informazioni su mineralogia, composizione chimica, tessitura 
[si veda Hunt, 1977; Hunt e Salisbury, 1970,1971,1976a e 
1976b; Hunt et al., 1971a, 1971b, 1973a, 1973b, 1973c per 
riferimenti su minerali e rocce in generale; Crowley 1986 e 
Gaffey, 1985,1986 e 1987, per le rocce carbonatiche]. 
Tra le misure di riflettanza spettrale sui campioni è necessario 
distinguere, per significato e utilizzo, quelle fatte su superfici 
esposte e generalmente alterate e quelle fatte su superfici 
tagliate: le prime sono state utilizzate per simulare il dato da 
satellite, le seconde, confrontate con osservazioni 
petrografiche complete, hanno fornito dati sui processi 
chimico- fisici che influenzano la risposta spettrale delle 
rocce carbonatiche. 
L'analisi della riflettanza spettrale sulla superficie inalterata 
dei campioni [Chiari e Ferrari, 19911 ha condotto al 
riconoscimento di 15 tipologie di assorbimento (fig. 9).Tali 
tipologie corrispondono a bande di assorbimento e si 
distinguono tra loro per: 
(1) l'esatta posizione sullo spettro elettromagnetico in cui si 
verificano; 

70- 
o 60- 

%t 
5 
1 30- i 20- 
h lo- 

o l I I I I I I 
J 

400 700 1000 1300 1600 1900 2200 2500 
Wavelength in Nanometers 

Fig. 8 - Firma spettraie di un campione di gesso macrocristallho 
quasi puro. 
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Fig. 9 - Tipologie di assorbimento deiia successione carbonatica 
esaminata. Per ogni tipologia sono riportati gli assorbimenti 
diagnostici; FO ed AO non presentano assorbimenti ma piuttosto 
andamenti diamostici. L'assorbimento fondamentale di CA, non 
visibile, e' a 2336 m. 

(2) la profondità, che è proporzionale alla intensith 
dell'assorbimento; 
(3) la forma, misurata come simmetria rispetto alla profondità 
massima. 
I1 confronto con estensive analisi petrografiche (al 
microscopio ottico in sezione sottile, al difrattometro per 
avere la composizione esatta, al microscopio elettronico piu' 
microsonda, all'assorbimento atomico) ha mostrato che le 
tipologie di assorbimento possono corrispondere alla 
presenza di particolari minerali, a minerali aventi abito 
diverso o a quantith variabili degli elementi o dei composti 
chimici presenti. 
Così le tipologie da FO a F2 comspondono a goethite da 
molto poca, a diffusa, ad anedrale; le tipologie daAO ad A2 
corrispondono a inclusioni fluide in quantità progressi- 

vamente crescente; la tipologia C è indicativa della presenza 
di gesso, quella B di generici fillosilicati (agille) e quando 
si associa alla tipologia H è relativa a fillosilicati del tipo 
illite-montrnorillonite; la tipologia I è stata rinvenuta solo in 
rocce contenti idromolisite (un particolare clomro di ferro), 
quella G indica la presenza di talco. 
Le tipologie CA, DO ed M si riferiscono alla esatta 
mineralogia dei composti carbonatici e indicano 
rispettivamente calcite, dolomite, mineralogia mista. La 
tipologia D è di interpretazione incerta [cf. Hunt e Salisbury 
1976al; è ipotizzabile che sia dovuta ad occasionali 
assorbimenti elettronici nella silice. 
L'associazione di piil tipologie definisce una spettrofacies 
(fig. 10); essa costituisce un modo oggettivo per dare una 
descrizione del campione. 
Le spettrofacies sono in numero minore rispetto alle 
combinazioni di tipologie teoricamente possibili; esse 
permettono di descrivere stratigraficamente la successione 
in studio, per lo meno in termini di loro elevata o scarsa 
variabilità (fig. 11). 

Conclusioni e risultati geologici ottenuti 
Le immagini interpretate secondo i concetti esposti hanno 
fornito un validissimo supporto ai geologi che hanno condotto 
la campagna a terra, consentendo, oltre alla realizzazione 
già citata di una buona carta geologica a scala 1:200000 
[Carmignani, 19931, di condurre nella zona accurati studi di 
geologia stmtturale [Fantozzi, 19921. 
I1 lavoro svolto sui campioni ha avuto ricadute petrografiche 
originali. L'analisi spettrale della superficie fresca delle rocce 
carbonatiche ha portato al riconoscimento di diverse tipologie 
di assorbimento. 
Le tipologie di assorbimento possono essere riconosciute per 

1600 lijoo 1600 lh M00 2500 
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Flg. 10 - Esemplificazione di una spettrofacies come associazione di 
tipologie di assorbimento. 
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Q. 11 - Le spettrofacies in relazione d a  convenzionale suddivisione 
in Formazioni; da questa figura si può vedere come la variabilità 
delle spettrofacies possa essere utilizzata per caratterizzare gli 
intervalli stratigralìci. Così il Taleh e' tipicfizato da una alta variabilità 
di comportamento spettrale, 1'Auradu è descritto da una spettrofacies 
sola . L'altezza delle barre è proporzionale al numero di campioni 
analizzati per la Formazione considerata 

l' esatta posizione sullo spettro elettromagnetico delle rela- 
tive bande di assorbimento, per la intensith di queste, o per 
la loro forma. 
Le tipologie riconosciute possono comspondere alla presenza 
di un particolare minerale, come testimoniato dalle analisi 
petrologiche svolte. Più tipologie, inoltre, si associano a 
formare le spettrofacies, che sono un modo per descrivere 
oggettivamente una roccia. 
Integrando tra loro i dati da satellite interpretati nel modo 
visto, le analisi spettrali di laboratorio, le relative analisi 
petrografiche e le foto aeree analizzate secondo concetti 
fotostratigrafici [Sgavetti, 19921, si sono ottenuti i seguenti 
risultati in termini di eventi deposizionali [Ferrari et al., 
19921: il Paleocene e 1'Eocene inferiore sono caratterizzati 
da depositi carbonatici di piattaforma, ad elevato contenuto 
fossilifero, che testimoniano una fase di stazionamento 
relativamente alto del livello del mare; nella parte alta 
d;el13~ocene inferiore esiste, poi, una fase di emersione, che 
si materializza in una superficie caratterizzata da una risposta 
particolare sui dati da satellite (la facies rossoscuro). 
Al tetto di questa, vi sono importanti depositi evaporitici 
(gessi e dolomie) che danno una inconfondibile risposta sia 
sui dati da satellite (facies ciano) che sulle analisi spettrali di 
laboratorio; essi indicano un graduale innalzamento relativo 
del livello del mare. Infine, questi depositi sono seguiti da 
sedimenti esclusivarnenti carbonatici, indicativi del ritorno 
ad una fase di stazionamento alto del livello del mare 
nell'Eocene superiore (unità H). 
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Ricc 

Una nuova integrazione tra immagini TIMS di 
emissivita spettrale e cartografia etnea 

R. Bianchi". M. Ginesic2), Ch. Muldefis) e R. Trigila(4) 

Dall'elaborazione dei dati da aereo TlMS (Thermal lnfrared 
Multispectral Scanner), ripresi nel 1986 durante una missione 
congiunta NASAICNR, sono state ottenute immagini a falsi colori 
di radianza ed emissività dei materiali superficiali etnei. Sono state 
confrontate le serie di dati disponibili con "verità al suolo" in aree 
campione, selezionate al fine di comprendere l'influenza della 
tessitura e dell'alterazione superficiale dei materiali legata a fattori 
biotici (copertura vegetale) ed abiotici (alterazione chimica) sulla 
risposta spettrale nell'infrarosso termico. Inoltre, sono state condotte 
analisi di laboratorio su campioni prelevati da colate storiche, di 
età comprese tra il 1646 ed il 1981, volte a quantificare l'effettiva 
influenza dell'alterazione e della presenza di Crittogame sul segnale 
elettromagnetico emesso dalla superficie per una corretta 
interpretazione dei dati telerilevati. I risultati emersi, confermando 
l'utilità dello strumento nel discriminare i parametri geologici delle 
aree investigate, pongono le basi per ulteriori studi volti soprattutto 
alla comprensione delle relazioni sistematiche che intercorrono tra 
il segnale TIMS e la morfologia, nonchè l'alterazione e la copertura 
muscinale lungo l'estensione di colate basaltiche uniformi in 
composizione. La possibilità di ottenere informazioni pid dettagliate 
su tali rapporti permette di introdurre nuovi parametri nella 
calibrazione automatica dei dati multispettrali nell'infrarosso 
termico, utile al fine della rappresentazione di ogni unità lavica 
attraverso valori uniformi di radianza ed emissività. 

Introduzione geo-vulcanologica 
I1 vulcano etneo è situato in comspondenza del margine 
sudorientale della Sicilia, in un complesso contesto 
geodinamico, contraddistinto da due unità strutturali prin- 
cipali quali 17Avampaese Ibleo e la Catena Settentrionale. 
Questo grande vulcano (diametro basale di circa 40 Km) 
si presenta attualmente come un grosso cono, troncato nella 
parte apicale da un'ampia piattaforma posta intorno ad una 
quota di circa 2900 m slm., sulla quale si collocano gli 
apparati terminali in continua evoluzione di forma e 
dimensioni, che raggiungono la quota sommitale di circa 

(i) Istituto AstmMii 8pid.le. ARF/CNithmxti - Rogetto LARA - CNR Pomed. 
(2) Consulente Gcologo. .i% Preneitlm 316. Roma 
(9) Mputlmento BIO- VegeWe, UnlrerdtP "Li Sapienu". Roma 
(41 DIputimento Scienze deih Tsm. Univcnlri "La Sapienzn", Roma 

Thermal Infrared Multispectral Scanner (TIMS) airborne 
data, collected in 1986 on  Etna during a NASAiCNR joint 
deployment, have been processed to get radiance and emis- 
sivity false color images of etnean materials. 
A comparison between TIMS data and ground truths in 
selected areas has been carried out to understand the in- 
jiuence of parameters like surface texture and materia1 
weathering on the thermal infrared spectra. 
Furthermore, for the correct interpretation of the remote 
sensed data, laboratory analyses on  samples collected on  
historical flows, ranging in age within 1646 and 1981, 
have been performed on  the attempt to quanti& the influ- 
ente of weathering and Cryptogamic coverage on  the elec- 
tromagnetic energy emitted from the jiow surfcaces. 
The results confirmed the usefulness of TIMS data to dis- 
criminate geologically basalticjiows, similar in composi- 
tion, by means of differences o n  TIMS emissivity spectra 
due to morphology, different levels of weathering and Moss 
coverage. The possibility to get more detailed informa- 
tion on  these relationships allows the use of new param- 
eters in the thermal infrared multispectral data calibra- 
tion, to representjiow units with uniform values of radi- 
ance and emissivity. 

3300 m slm. 
L'attività vulcanica ha avuto inizio presumibilmente fra i 
700 ed i 500 Ky BP. I più antichi affioramenti presenti 
nell'area etnea sono costituiti da espandimenti lavici legati 
ad eruzioni fissurali, che nel settore orientale presentano 
un carattere sottomarino (pillow-lava e ialoclastiti di Aci 
Trezza ed Aci Castello), mentre in quello occidentale 
mostrano un carattere subaereo, con chimismo tholeiitico 
e tholeiitico-transizionale [Tanguy J. C., 19781. Alla fine 
di questo primo lungo periodo eruttivo è avvenuto un 
importante cambiamento sia nei meccanismi di risalita e 
di eruzione magmatica, che nel chimismo dei prodotti 
emessi. 
Le vulcaniti del periodo posteriore (200-80 Ky BP), infatti, 
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si sono originate prevalentemente da sistemi eruttivi 
centrali ed appartengono alla serie dei basalti alcalini. Un 
esempio sono i due piccoli centri eruttivi di Calanna e 
Trifoglietto I, i cui prodotti sono costituiti da lave più o 
meno differenziate nell'ambito di tale serie, come le 
mugeariti, le tefriti fonolitiche e le hawaiiti. 
La successiva attività (80-30 Ky BP) porta alla formazione 
di un grande edificio vulcanico, il Trifoglietto, i cui resti 
affiorano lungo le pareti meridionali ed occidentali 
dell'attuale Valle del Bove, profonda ed ampia depressione 
vulcano-tettonica originatasi in questo periodo dopo 
successivi collassi calderici ed ampliata in seguito da agenti 
erosivi. Le fasi finali dell'attività dei centri più evoluti 
sono caratterizzate da eruzioni prevalentemente esplosive, 
testimoniate dagli spessi depositi tufacei giallo-bruni 
presenti principalmente sulle pendici inferiori del versante 
sud-orientale [Romano R., 19821. 
Dopo la fine dell'attività eruttiva dell'apparato del 
Trifoglietto ha avuto inizio la costruzione di un altro grande 
edificio vulcanico, il Mongibello, situato a NW del 
precedente e la cui evoluzione appare caratterizzata da due 
distinti periodi eruttivi. Al primo periodo (Mongibello 
Antico) appartengono due centri eruttivi che si susseguono 
nel tempo: 1'Ellittico ed il Leone. L'Ellittico è certamente 
il più importante per estensione areale e per durata 
dell'attività, seguita da un collasso calderico di 
considerevoli dimensioni [Cortesi C. et al., 1988; Romano 
R., 19821. I primi fenomeni eruttivi del secondo periodo 
(Mongibello Recente) hanno avuto luogo circa 3 o 4 Ky 
BP e sono generalmente di tipo effusivo. I prodotti di questa 
attività, inizialmente molto intensa, affiorano quasi 
ovunque nell'area etnea. Al Mongibello Recente fa seguito 
un collasso nell'area sommitale, il cratere del Piano, sul 
quale si è impostato l'attuale cono terminale, costituito da 
due importanti apparati conici che formano il Cratere 
Centrale (Voragine e Bocca Nuova) ed il Cratere di NE, 
mentre quello di SE, più recente, è situato sulla parete sud 
del cono del Cratere Centrale. 

Caratteristiche strumentali e precedenti applicazioni 
del TIMS su aree vulcaniche 
I1 Thermal Infrared Multispectral Scanner (TIMS) è uno 
strumento multispettrale a scansione che opera da 
piattaforma aerea con sei canali nell'intemallo spettrale 
dell'infrarosso termico, in corrispondenza della finestra 
ad alta trasmissività atmosferica compresa tra 8 e 12 mi- 
crons. 

Lo strumento ha caratteristiche tali (sensibilità termica di 
O,l°C) da renderlo idoneo alla rilevazione di parametri 
termofisici dei materiali presenti sulla superficie terrestre. 
Di seguito sono riportate le caratteristiche principali dello 
strumento: 

Numero di Canali 

Chl 8,20-8,60 mm 

1 Intervailo Spettrale dei Canali 

Velocità di Scansione 7.3;8.7; 12;25 scan./s 
Campo di Vista Istantaneo (IFOV) 2.5 mrad 

I C a m ~ o  di Vista Di~italizzato (FOV) 76.56" I 
I Sorgenti di Riferimento Interno 2 Corni Neri temoreg. I 

Lo schema ottico dello strumento consiste in uno specchio 
rotante inclinato di 45" rispetto alla direzione della 
radiazione emessa dalla superficie terrestre e ad uno 
specchio parabolico primario di diametro di 19 cm. La 
radiazione riflessa da quest'ultirno, attraverso uno specchio 
piano ed un altro parabolico, viene convogliata all'interno 
di un diaframma (field stop) che con la sua apertura di 0,8 
mm determina la risoluzione spaziale dello strumento (2,5 
mrad). L'energia che attraversa il field stop viene 
successivamente collimata verso un reticolo di diffrazione 
che, attraverso un sistema di lenti al Germanio, focalizza 
lo spettro sul piano del rilevatore. 
L'energia emessa che raggiunge il rivelatore, costituito 
dall'insieme dei sensori al Mercurio-Cadmio-Tellurio, 
viene memorizzata ad 8 bits su supporto magnetico ad alta 
densità. Le due sorgenti di riferimento termico sono 
montate nella testa dello strumento in modo tale che i valori 
corrispondenti siano letti all'inizio ed alla fine di ogni linea 
di scansione. Una scansione completa dello specchio di 
rotazione registra 750 pixels di cui 638 sono riferibili 
propriamente alla scena ripresa, mentre gli altri contengono 
informazioni ausiliarie quali, ad esempio, le coordinate 
geografiche del pixel centrale della linea di scansione, le 
temperature dei corpi neri di riferimento, la velocità di 
scansione utilizzata ed altre informazioni, tutte necessarie 
per la calibrazione dei dati. 
La calibrazione è essenziale per ottenere dati espressi in 

Bianchi et al. RIT no 4 - maaoio 1995 



unità fisiche assolute di radianza. I valori di radianza 
provenienti da una superficie sono funzione sia delle tem- 
perature che delle emissività dei vari materiali, e 
l'emissività è un parametro dipendente dalla composizione 
del materiale, dalla temperatura e dalla lunghezza d'onda. 
I dati multispettrali nell'infrarosso termico sono utili alla 
discriminazione tra diverse unità litologiche vulcaniche, 
in quanto variazioni nel contenuto in silice producono 
differenze nella risposta spettrale nella regione dello spettro 
elettromagnetico compreso tra gli 8 ed i 12 m. 
Una delle prime applicazioni vulcanologiche del TIMS 
ha riguardato lo studio di due aree hawaiane [Kahle A.B. 
et al., 19881; una sul Mauna Loa in una zona compresa tra 
i 2000 ed i 2300 metri di quota, l'altra sul Kilauea tra il 
livello del mare ed i 600 metri. 
In queste aree le lave sono petrograficamente simili e 
basaltiche in composizione, ed in entrambe, le 
precipitazioni sono scarse con conseguente basso sviluppo 
di vegetazione. 
Nell'analisi degli spettri di emissività delle colate laviche 
nei dati TIMS hawaiani sono state riconosciute 
caratteristiche spettrali che sono state interpretate come 
legate alla conservazione ed alterazione del vetro silicatico 
superficiale, dall'ossidazione del ferro e dall'ac- 
crescimento di pellicole silicee, nonchè, dove presente, 
dalio sviluppo di vegetazione superiore con conseguente 
genesi di un andosuolo. 
E' significativo notare come le caratteristiche spettrali nel 
caso di materiali a composizione simile siano associate a 
fenomeni superficiali piuttosto che alla petrografia delle 
lave. Per questo motivo Kahle A.B. et al. [l9881 
concludono che lo spettro di emissività è funzione dello 
stato di alterazione della lava e può essere utilizzato per 
stimare le età relative di singole colate entro una specifica 
area, dove lo sviluppo di vegetazione non è molto 
pronunciato. 
Naturalmente le interpretazioni dei dati TIMS relativi ai 
materiali vulcanici hawaiani sono stati facilitati dalla scarsa 
copertura fanerogamica presente sulle colate e dalla 
assenza di grandi dislivelli topografici nelle aree esaminate, 
tipico dei vulcani a scudo, con conseguente uniformità 
delle condizioni climatiche lungo l'estensione delle colate. 
Sull'Etna, come vedremo, queste condizioni ottimali non 
esistono, e la  presenza di fitocenosi ben evolute 
accompagnate a rapide variazioni di quota lungo i versanti 
del vulcano, rendono più complessa l'analisi spettrale delle 
colate laviche più estese. 

Correzione geometrica e calibrazione radiometrica 
dei dati TIMS 
I dati ripresi con il TIMS nel luglio 1986, durante il sorvolo 
effettuato con aereo NASA C130B nell'ambito di una 
collaborazione NASAICNR, hanno ricoperto l'Etna con 
sei strisciate da una quota operativa di 7500 m slm. 
L'elaborazione dei dati ha riguardato la correzione 
geometrica delle distorsioni panoramiche, dovute all'ottica 
dello strumento, e la calibrazione radiometrica per la 
produzione di immagini di radianza ed emissività 
rappresentabili successivamente in falsi colori, al fine di 
mettere in evidenza le differenti caratteristiche termiche 
superficiali dei materiali etnei. La calibrazione 
radiometrica dei dati, al fine del calcolo dei valori di 
radianza al sensore, è stata effettuata utilizzando le due 
sorgenti di riferimento interne allo strumento, la funzione 
di risposta spettrale di laboratorio per ogni singolo canale 
ed altre informazioni relative al periodo di sorvolo 
[Palluconi ED. e Meeks G.R., 19851. 
La correzione dei valori di radianza da effetti atmosferici 
è stata effettuata applicando il modello LOWTRAN6, aero- 
sol rurale, visibilità 25 km, considerando la quota di volo 
della piattaforma aerea ed una quota topografica media 
rappresentativa dell'area in esame [Bianchi R. et al., 19891. 
I dati di radianza così calibrati sono stati quindi utilizzati 
per il calcolo dell'emissività spettrale al suolo delle di- 
verse colate laviche. 
I dati di emissività sono stati ricavati utilizzando il metodo 
sviluppato da Kahle A.B. et al. [1980], in base al quale 
viene assegnato un valore di emissività di riferimento al 
canale 6 del TIMS e si risolve numericamente la legge di 
Planck per il calcolo delle temperature al suolo nel sesto 
canale. Le temperature così calcolate e le radianze ottenute 
durante la calibrazione vengono utilizzate per risolvere di 
nuovo la legge di Planck e ricavare i valori di emissività 
relativi agli altri cinque canali. Nel nostro caso è stato 
attribuito al canale 6 un valore di emissività pari a 0.97, 
valore che bene approssima i materiali etnei. 
Nella Fig.1 è riportata la sintesi additiva delle emissività, 
calcolate nei canali 5-3-1 in RGB, relativa alla zona 
sommitale del vulcano. Le differenze in emissività nei 6 
canali TIMS sono molto esigue con conseguente scarsa 
possibilità nella rappresentazione a falsi colori di 
discriminare i diversi materiali. Per tale motivo, al fine di 
incrementare le differenze in emissività nei vari canali 
TIMS, è stata applicata una tecnica di decorrelazione alle 
sei immagini di emissività. I1 metodo di "decorrelation 
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.l - Immagine di emissività 5-3-1 in RGB c---_i zo--- 
soÌhmitale dell'Etna prima del decorrelation stretching 
(Concessione S.M.A. n. 1050 del 20/10/89) 

stretching" applicato è descritto da Gillespie A.R. et al. 
[l9861 ed è basato sulia tecnica di trasformazione delle 
bande di emissività in Componenti Principali. Il metodo 
permette di visualizzare le differenze spettrali tra le varie 
, unità superficiali incrementando estremamente il valore 

di saturazione e modificando l'intervallo di variazione dei 
valori di luminosità dei colori. Nella Fig.2 è riportata la 
stessa scena di Fig. l dopo il decorrelation stretehing ed in 
essa differenze piiì accentuate in colore evidenziano le di- 
verse colate. La copertura TIMS deli'Etna eos3 elaborata 
ha rappresentato la base di lavoro per l'interpretazione delle 
differenze delle caratteristiche termiche superficiali delle 
colate laviche etnee. 

Interpretazione immagini di emissività 
Suii'Etna, i basalti alcalini che costituiscono le colate 
laviche dell'attività recente sono simili nella composizione 
e nei caratteri petrografici, e quindi poco discriminabili in 
base a differenze di tipo litologico. La cartoma geologica 
dell'Etna [Romano R. et al., 19791 riporta le colate e gli 
espandimenti lavici in sequenza cronologica così come 
determinata dalla memoria d'uomo, dall'analisi di do- 
cumenti storici che descrivono le eruzioni che le ha gene- 

rate, o ancora, per le colate più antiche, tramite datazioni 
radiometriche, studi sul paleomagnetismo, analisi delle 
dimensioni dei Licheni crostosi. 
I dati di emissività TIMS per l'Etna, nonostante 
l'uniformità litologica dei materiali, mostrano variazioni 
nella risposta spettrale delle varie unità di colata. Lo 
strumento, ricevendo la radiazione emessa dallo strato su- 
perficiale delle colate, registra le differenze spettrali lega- 
te ai processi di alterazione biotici ed abiotici che 
interessano i materiali in funzione del loro tempo di 
esposizione agli agenti di alterazione. 
I1 confronto tra le immagini TIMS di emissività a falsi 
colori e la carta geologica di Romano R. et al. [l9791 ha 
mostrato una buona corrispondenza tra i diversi colori nelie 
immagini di emissivith ed i limiti delle unità più recenti di 
colata cartografate. Naturalmente la posizione sul terreno 
dei contatti tra le varie unith risulta più accurata nelle 
immagini TIMS di quanto lo sia sulla carta geologica, dove 
i contatti sono stati estrapolati tra i punti di rilevamento. 
La visione sinottica delle immagini di emissività TIMS 
rappresenta il primo ed immediato aiuto che " 

Fig.2 gine di emissività 5-3-1 i-. --GB delia zc.-- 
sommitale dell'ltna dopo il decorrelation stretching 
[Concessione S.M.A. n. 1050 del 20/10/89f. 
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Fig.3 - Immagine di emissività 53-1 in RGB della zona nord- 
orientale deii'Etna (Concessione S . M A  n. 1050 del 20/ 10/89). 
Si notano miazioni di colore legate a variazioni nelio spettro di 
emissMtà lungo l'estensione delie colate del 19 1 1-23 (a sMstra 
deli'immagine) e del 1865 (in alto a destra). 

telerilevamento multispettrale può fornire al rilevamento 
per fini cartografici. 
L'analisi pih approfondita dei dati di ernissività TIMS ha 
mostrato come alcune colate, soprattutto le più estese, 
presentano al loro interno variazioni nello spettro di 
emissività riscontrabili sulle immagini con cambiamenti 
di colore, in alcuni casi netti, in altri più graduali; vedi 
Fig.3, dove sono visibili variazioni nello spettro di 
emissività (colore) lungo l'estensione delle colate del 19 11 - 
23 e 1865, in funzione della posizione geografica delle 
varie porzioni. A differenza dei vulcani hawaiani, l'Etna 
presenta una morfologia pih articolata con variazioni 
altimetriche pih rapide (oltre i 1800 m di quota i versanti 
possono raggiungere pendenze del 36%), per cui i materiali 
di una stessa colata possono giacere a quote 
significativamente diverse con conseguenti differenti 
condizioni microclimatiche a regolare i processi di 
alterazione superficiale dello stesso tipo di materiale. 
I colori nelle immagini di emissività dell'Ema mostrano 

drastiche variazioni in corrispondenza di una rottura di 
pendio che interessa il vulcano tutt'intorno in 
corrispondenza dei 1800 m di quota. Ciò ha suggerito 
l'ipotesi che nette variazioni topografiche influenzino la 
quantità di radiazione emessa che raggiunge lo strumento, 
anche se da studi precedenti è stato indicato che l'emissività 
non è generalmente influenzata dalla topografia [Kahle 
A.B. et al., 19881. 
Dalle osservazioni di  dettaglio delle immagini di 
emissività, confrontate con la carta geologica, la carta 
topografica ed ortofoto aeree, è nata la necessità di svolgere 
un'indagine 'più approfondita per l'individuazione dei 
caratteri superficiali dei materiali, nell'ambito di una 
medesima unità lavica, che influenzano le variazioni in 
emissività così come rilevate nei dati TIMS. Tale indagine 
è di rilevante importanza e volta al tentativo di 
comprendere in quale modo i vari caratteri superficiali 
intervengano nel variare i parametri spettrali dei materiali 
vulcanici. 
Durante la fase di interpretazione delle immagini sono state 
ipotizzate varie caratteristiche superficiali, quali differenze 
in tessitura, diversità in copertura vegetale, presenza di 
rotture di pendio o di terriccio di alterazione, come possibili 
responsabili delle variazioni nella risposta spettrale. E' 
stato anche notato come spesso le coperture vegetali siano 
particolarmente influenti sulla risposta spettrale dei 
materiali vulcanici in prossimità dei contatti ed in colate 
canalizzate poco ampie, in quanto al contatto tra folte 
coperture arboree e/o arbustive con materiali basaltici i 
pixels sull'immagine contengono un'informazione 
spettrale mista relativa al contributo della componente 
vegetale e lavica. 
Al fine di un controllo delle ipotesi formulate durante 
l'analisi e l'interpretazione dei dati di emissività TIMS, è 
stato pianificato un rilevamento sistematico al suolo 
selezionando delle aree campione. 
Le aree campione hanno riguardato singole piccole colate 
e pih zone di una stessa colata lungo l'estensione. Nel 
dettaglio sono state prese in esame le colate del 1646,1763, 
1865, 1911-23, 1928, 1942, 1974 e 1981 (raffigurate in 
Fig.4), dove sono state sistematicamente osservate e 
descritte le caratteristiche morfostrutturali, vegetazionali 
e sono stati prelevati campioni di lava per prove di 
laboratorio, nel tentativo di quantificare il livello di 
alterazione e la eventuale pedogenesi della superficie delia 
lava. 
Le colate preistoriche non datate e quelle precedenti alle 
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lave del XVII secolo sono tutte intensamente vegetate e 
quindi non prese in esame. 

Rilevamento sul terreno 
I1 rilevamento al suolo effettuato sull'Etna ha consentito 
di svolgere in modo sistematico osservazioni sulla struttura 
a grande e piccola scala delle colate e sullo stato di 
alterazione dello strato superficiale delle lave. In 
particolare sono stati osservati: 
a) caratteri macroscopici della colata: tipo di lava, tessitura, 
presenza/assenza di terriccio di alterazione e distribuzione 
spaziale di eventuali coperture cineritiche; 
b) eventuali rotture di pendio lungo l'estensione della 
colata presa in esame; 
C) sinusie della vegetazione (strato muscinale, erbaceo, 
arbustivo, arboreo) e stima della relativa copertura 
vegetale, ove presente. 
Dal punto di vista morfologico tutti i materiali esaminati, 
ad eccezione delle piroclastiti del 198 1 a 1650 metri di 
altitudine, hanno riguardato lave del tipo AA, con 
dimensioni medie dei clasti varianti da 5 cm (colate del 
1865, bassa quota, e del 1981) a più di 1 m (colate del 

1865, alta quota, e del 1911-23). L'osservazione della 
tessitura superficiale delle lave eseguita sul terreno ha 
mostrato come essa non influenzi lo spettro di emissivith 
con variazioni differenziatedei valoridi emissivitànei vari 
canali TIMS (variazione del colore nelle immagini), ma 
ha solo un effetto di riduzione del profilo spettrale 
(variazione dell'intensità del colore) a causa di fenomeni 
multipli di scattering superficiale. La colata del 1865, 
l'unica caratterizzata lungo l'estensione da variazioni 
significative nelle dimensioni dei clasti (dimensioni medie 
da 0.05 m a più di 1 m), non mostra significative variazioni 
spettrali sulle immagini di emissività. L'esame dettagliato 
di questa colata, associato a quello di altre, ha portato alla 
conclusione che la tessitura delle superfici laviche non in- 
fluenza le variazioni nella risposta spettrale dei materiali 
vulcanici. 
La presenza di copertura cineritica nelle aree prese in 
esame è stata rilevata soltanto su alcune zone delle colate 
del 1763 e del 1865, a differenza del terriccio di alterazione 
che è risultato piuttosto frequente (vedi colonne relative 
in Tab.1). La copertura cineritica dà una risposta spettrale 
d'emissività molto distinta ed è chiaramente visibile nelle 
aree sommitali del vulcano (aree azzumne in Fig.2) dove 
esiste una copertura recente di materiali piroclastici. La 
presenza di materiali piroclastici sulle aree prese in esame 

RANDAZZO 
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Fig.4 - Sketch map per la locauzzazlone deile colate su  cui sono 
state selezionate le aree campione per il rilevamento sul terreno. 
Sono anche mostrate le zone raffigurate in Fig.1, 2 e 3. 
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influenza lo spettro di emissività dei materiali su cui 
giacciono, a causa della loro fresca natura vetrosa che ha 
caratteristiche spettrali ben marcate. Alcune aree delle 
colate del 1763 e del 1865, nonchè i materiali adiacenti 
alla fessura del 1981, mostrano ben marcate variazioni di 
colore sulle immagini di emissività dove presente una 
copertura piroclastica. Le immagini multispettrali di 
emissività si sono mostrate molto utili per la cartografia 
della distribuzione spaziale dei materiali piroclastici pih 
recenti. 
Le rotture di pendio lungo l'andamento delle colate laviche, 
interpretate come una delle possibili cause delle variazioni 
di colore nelle immagini di emissività, sono state 
controllate e riscontrate sul terreno principalmente in 
corrispondenza della quota di circa 1800 m slm., limite di 
passaggio tra piattaforma basale e stratovulcano. Nette 
variazioni topografiche appaiono importanti relativamente 
ai cambiamenti dell'angolo di incidenza della radiazione 
solare, dato che quest'ultima determina condizioni variabili 
nell'insolazione e, quindi, nel riscaldamento dei versanti. 
Le diverse temperature superficiali influenzano i valori di 
emissività, cosi come espressi neila rappresentazione a falsi 
colori, in modo da generare soltanto variazioni 
nell'intensità del colore [Gillespie A. R. et al., 19861 Si è 
potuto, infatti, verificare sul terreno che le rotture di pendio 
non generano variazioni nello spettro di emissività e là 
dove ciò avviene, come sulla colata del 1942 nel settore 
SW del vulcano, è principalmente dovuto ad una 
differenziazione della tipologia e distribuzione della 
copertura vegetale a monte ed a valle rispetto alla 
discontinuità topografica. I fenomeni di generazione di 
terriccio di alterazione e di conseguente colonizzazione 
vegetale, quindi, sono risultati un fattore chiave nella 
variazione dello spettro di emissività lungo l'estensione 
dei materiali lavici etnei. 
La copertura vegetale è stata espressa durante i l  
rilevamento in campagna secondo il metodo di Raunkiaer 
in percentuali relative a Crittogame rupicole e Fanerogame 
e riportate in Tab. 1 in forma di frequenza assoluta. In 
particolare la distribuzione della florula crittogamica nelle 
aree esaminate è dominata da aggregazioni a Bryurn 
caespiticiurn Hedw., Coscinodon cribrosus (Hedw.) 
Spruce, Politrychum piliferum Hedw. tra i Musci, e 
Rhizocarpon geographicum (L.) DC., Roccellaphycopsis 
Ach., Stereocaulon vesuvianum Pers. tra gli Ascolichenes 
(nomenclatura secondo Cortini Pedrotti C. [1992], Engler 
A.e Prantl K. [l9091 e Jatta A. [1909-111). Considerando 

la biodiversità come definita da Lee T.D. e La Roi G.H. 
[l9791 per il Jasper National Park, Alberta (Canada) se ne 
evince un cenocline in funzione dell'altitudine e della 
xericità anche per l'Etna: tale andamento ha messo in 
evidenza il valore causalistico dovuto all'accrescimento 
per nucleazione di Muschi e Licheni, il che rende possibile 
valutare una successiva seriazione di entità fanerogamiche 
più esigenti edaficamente [Mulder Ch., 19941. A parità di 
fase regressiva, infatti, il periodo cronologico necessario 
a raggiungere un climax arboreo od arbustivo (Querco- 
Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 o Rumici-Astragalion siculi 
Poli 1965) è variabile in funzione deila diversa aggressione 
dei substrati da parte della compagine muscinale e della 
conseguente pedogenesi, del gradiente topografico con 
conseguente diverse capacità di ritenzione dell'andosuolo 
e della eterogeneità microclimatica lungo le colate. 
E' stata, inoltre, notata l'importanza della compattezza 
delle lave ai fini dei tempi di ricolonizzazione tra i substrati 
lavici con e senza coperture piroclastiche. Anche il tipo di 
lava ricopre un'importante ruolo a questo proposito, visto 
che le poche lave di tipo pahoehoe osservate durante il 
lavoro di campagna ai margini delle aree rilevate hanno 
mostrato tutte una tendenziale biosterilità. 
Al fine dell'osservazione sistematica dello sviluppo 
pedogenetico in funzione della copertura vegetale sono 
stati effettuati dei campionamenti di clasti rappresentativi 
delle diverse fitocenosi. 

Prove termiche in laboratorio 
I campioni di lava raccolti sul terreno sono stati sottoposti 
a prove termiche al fine di quantificare il grado di 
alterazione degli strati superficiali delle colate. 
Sono state asportate a questo scopo daile superfici dei 
singoli clasti, tramite operazione di abrasione con spatola 
metallica, le varie componenti litologiche e pedologiche. 
La presenza di eventuale copertura pedogenetica sulle 
superfici dei vari campioni è riportata in Tab.1. 
L'operazione di abrasione per ogni campione è stata 
effettuata, oltre che sulla superficie esposta (massima 
alterazione), anche sulla superficie nascosta (minima 
alterazione). Dopo aver stabilito il peso iniziale a 
temperatura ambiente mediante una bilancia analitica di 
precisione, le componenti asportate sono state lasciate ogni 
volta per 24 ore in forno a temperature predeterminate, 
partendo da 110°C. Dopo ogni trattamento a temperatura, 
i preparati sono stati posti per 50 minuti in essiccatoio 
prima di essere nuovamente pesati; sono stati misurati i 
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Fig.5 -Valori medi di perdita percentuale in peso delle superfki 
a massima e minima alterazione, nonche della componente 
vegetale, in funzione deiia temperatura di trattamento in 
laboratorio. 

pesi dei preparati dopo trattamento a temperature pari a 
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 e, nel caso di 
campioni totalmente privi di entità vegetali, 1000°C. 
Le prove di laboratorio mostrano che dopo i 400°C i valori 
della perdita in peso dei campioni esaminati tendono a 
stabilizzarsi intorno a piccoli vdori. In Fig.5 sono riportate 
le medie dei singoli valori deiia perdita in peso, espressi 
in percentuale, delle superfici a massima e minima 
alterazione, nonchè della componente vegetale, in funzione 
della temperatura di trattamento. Le perdite in peso sono 
più significative per le superfici esposte, ed estreme per le 
componenti vegetali, ma tutte si stabilizzano dopo il 
trattamento a 400°C. Per questo motivo, il livello di 
alterazione delle componenti esaminate per ogni campione 
è stato espresso dalla perdita in peso percentuale a 500°C. 
Le analisi di laboratorio dell'alterazione superficiale hanno 
mostrato l'importanza della copertura vegetale quale 
agente di disgregazione lapidea. Generalmente il valore 
della perdita in peso percentuale relativo al lato esposto è 
risultato sempre maggiore di quello del lato nascosto. In 
assenza di un impianto di entità rupicole, come spesso si è 
osservato aiie alte quote o su colate recenti a bassa quota, 
il valore di massima alterazione è risultato tendenzialmente 
dello stesso ordine di grandezza di quello a minima 
alterazione. L'analisi dei due campioni biosterili relativi 
alle piroclastiti del 1981 ad alta quota evidenziano come 
l'alterazione sia del medesimo ordine di grandezza su 
entrambe le superfici prese in esame [Mulder Ch., 19941. 
Il campione della colata del 1974 a 1650 m di quota 
presenta una "minima alterazione" decisamente fuori dal 
comune e superiore a quella della superficie esposta (vedi 

Tab.l), peculiarità questa probabilmente riferibile alle 
caratteristiche petrochimiche anomale dei materiali di 
quell'eruzione [Romano R., Vaccaro C., 19861, che 
possono aver influenzato in modo diverso le interazioni 
nell'interfaccia substrato liticojstrato muscinale. 
In questi casi gli unici agenti di alterazione sono di tipo 
abiotico, operanti soltanto tramite leggera disgregazione 
meccanica ed alterazione chimica, mentre si è notato che i 
livelli di alterazione maggiori avvengono solo in presenza 
di vegetazione. Ciò viene messo in evidenza dalla 
differente reazione alle prove termiche della componente 
a massima alterazione, ove colonizzata da Crittogame 
(specialmente Stereocaulon vesuvianum e Coscinodon 
cribrosus), rispetto alla componente a minima alterazione 
che mostra variazioni in peso minime (minori del 2%). 
In Fig.6 sono riportati i valori della perdita in peso 
percentuale a 500°C delle superfici a massima e minima 
alterazione in funzione dell'età cartografata (Fig.6a) e della 
quota (Fig.6b) dei campioni sul vulcano. Si può notare 
come i valori relativi alle superfici a minima alterazione 
siano abbastanza simili a prescindere dalla età e daila 
posizione in quota dei campioni analizzati. Le alterazioni 
relative alle superfici esposte, invece, mostrano un trend 
di aumento poco marcato nel caso dell'aumento dell'età e 
meglio visibile rispetto alla diminuzione di quota. 
Le variazioni più marcate rispetto al trend, dopo un'analisi 
accurata delle note di campagna, risultano generalmente 
legate per le basse quote alla presenza di colate recenti e 
poco alterate (come la colata del 198 1 a 950 m), o a colate 
meno recenti, ma poco alterate per la peculiarità dei taxa 
presenti su di esse. La colata 191 1-23 a 750 m di quota, ad 
esempio, ha mostrato una elevatissima presenza di Bryum 
argenteum Hedw., caratterizzato da uno sviluppo 
unicamente epilitico, con conseguente poca capacità di 
disgregazione lapidea, e da una elevata capacita di 
ritenzione idrica, che inibisce gli effetti di alterazione della 
roccia legati al ciclo dell'acqua. 
Per le quote più alte, le piccole variazioni dal trend sono 
legate sia alla presenza di materiali recenti e10 piroclastici 
poco alterati (es. colata 1981 a 1410 e 1650 m), sia a colate 
sempre recenti, ma ad alto livello di alterazione, come la 
colata del 1928 a 1390 m, la quale, canalizzata in una 
preesistente area a fitta copertura arborea, ha subito 
localmente ed in tempi relativamente brevi processi di 
intensa colonizzazione fanerogamica, non confrontabile 
con la normale seriazione a Licheni [Poli E., 19651 che 
interessa comunque la stessa colata in tutti gli altri siti. 
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Fig.6 - Valori delia perdita in peso percentuale a 500°C delle 
superfici a massima e minima alterazione in funzione dell'età 
cartografata (a) e della quota (b) dei campi onl sul vulcano. 

I livelli di alterazione delle colate laviche etnee, quindi, in 
linea generale sono influenzati dai tempi di esposizione 
dei materiali e dalla loro posizione altitudinale, ma 
sembrano spesso essere influenzati da condizioni locali e 
peculiari di microclima, variabile anche a parità di fascia 
topografica e di versante, rendendo difficile l'immediata 
interpretazione delle cause che generano variazioni nella 
risposta spettrale di emissività sulle immagini a falsi colori. 

Conclusioni 
L'analisi dei dati TIMS ripresi sull'Etna, effettuata allo 
scopo di determinare il controllo di alcuni parametri 
superficiali sulla f m a  spettrale di colate recenti, ha fornito 
significative informazioni per la comprensione delle 
eterogeneità nella rappresentazione delle singole unità 
laviche attraverso valori di emissività. 
Dall'esame sistematico di colate campione eseguito sul 
terreno è stato possibile verificare che la tessitura delle 
lave non ha un effetto sulle variazioni dello spettro di 
emissività così come registrato dallo strumento in volo, 
ma produce soltanto una diminuzione dei valori spettrali. 
La presenza di una copertura recente piroclastica influen- 

za lo spettro di emissività del materiale su cui è depositata, 
offrendo uno strumento utile per la cartografia della 
distribuzione areale dei materiali piroclastici di ricaduta 
aerea. 
Le rotture di pendio, ritenute durante la fase interpretativa 
come una delle cause pib probabili dei mutamenti crematici 
sulle immagini di emissività, rappresentano in realtà un 
fattore secondario che influenza solo le intensità dei colori 
in funzione delle diverse temperature superficiali, mentre 
è risultata l'importanza nell'alterazione superficiale degli 
agenti biogeni (progressivo impianto di Crittogame e 
Fanerogame comofite). 
Dai risultati di laboratorio è emerso come l'alterazione 
superficiale, pur essendo in linee generali funzione dell'età 
della colata, è correlabile con la quota topografica e con la 
presenza di vegetazione finale secondaria. Sono stati 
riconosciuti dei trend che mostrano come il livello di 
alterazione dovuto alle Fanerogame sia elevato soltanto 
in presenza di una loro consistente copertura, generalmente 
tra 1200 e 1600 m, a differenza del livello di alterazione 
dovuto alle Crittogame, tendenzialmente pih influenti sia 
a monte che a valle nello sviluppo di uno strato umifero 
[Ginesi M. e Mulder Ch., 19931. Ciò conferma anche per 
l'Etna la determinante importanza delle Crittogame nelle 
biocenosi, già ribadita da Barkrnan J.J. [l9731 nei Paesi 
Bassi. L'abbondanza nel settore montano-centraledi colate 
laviche recenti quasi biosterili, associata all'elevata 
uniformità fisionomica di molte aree a copertura erbacea 
(praterie pseudosteppiche tipizzate da pulvini di Astragalo 
e Graminacee xerotolleranti), ha permesso di distinguere 
all'infrarosso soltanto popolamenti diradati (od assenti) 
da popolamenti a copertura continua, e solo in settori a 
pib basso gradiente topografico. L'altissima eterogeneità 
microclimatica del vulcano etneo comporta un'aggressione 
dei substrati da parte della compagine vegetale 
difficilmente confrontabile tra le varie colate, anche 
considerando stazioni nella medesima fascia altitudinale. 
Ciò comporta notevoli problemi a livello di un eventuale 
sviluppo di un modello globale di alterazione, relativo 
all'edificio vulcanico etneo, che possa essere utilizzato per 
la calibrazione dati in fase di calcolo dei valori di emissività 
per i singoli pixels. 
L'aver individuato i fattori al suolo che influenzano la 
risposta spettrale ne117infrarosso termico dei materiali 
vulcanici basaltici rappresenta una informazione chiave 
per le future attività di telerilevamento multispettrale 
nell'infrarosso termico, soprattutto in quelle aree dove la 
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morfologia e le condizioni climatiche sono tali da rendere 
possibile lo sviluppo di semplici modelli di alterazione 
superficiale, utilizzabili per la correzione delle 
discontinuità cromatiche all'interno di unità vulcaniche 
estese spazialmente. La campagna di rilevamento al suolo 
ha confermato alcuni degli aspetti già discussi durante le 
precedenti applicazioni effettuate sui vulcani hawaiani, 
tuttavia per l'Etna le variazioni di colore, ove presenti, 
delle unità laviche nelle immagini di emissività sembrano 
svilupparsi pih rapidamente rispetto ai materiali hawaiani. 
Ciò è legato alle diverse morfologie, ai diversi valori di 
precipitazione annua media e, quindi, ai diversi livelli e 
modalità di alterazione superficiale tra i vulcani hawaiani 
e l'Etna. Nell'analisi dei dati TIMS sui vulcani hawaiani 
gli autori [Kahle A.B. et al., 19881 concludono che lo stato 
di alterazione delle lave può essere utilizzato per 
discriminare le diverse colate solo se lo sviluppo di 
vegetazione non è molto pronunciato, e, quindi, solo in 
zone aride. Nel caso dell'Etna si è visto come gli alti livelli 
di alterazione siano proprio legati alla presenza di 
vegetazione ed è, comunque, risultato chiaro come le 
immagini TIMS di emissività rappresentino un potente 
strumento per lo studio e la cartografia di colate laviche 
basaltiche anche in zone non completamente aride. 
I1 telerilevamento multispettrale nel termico offre la 
possibilità di delineare esattamente la posizione dei contatti 
tra i diversi materiali lavici, sulla base del loro diverso 
livello di alterazione. Un tale potere discriminatorio ha 
permesso di distinguere sull'Etna anche materiali che dalla 
analisi sul terreno possono sembrare molto simili e tali da 
essere attribuiti alla stessa unità o presentare un contatto 
non facilmente cartografabile se non con estreme 
estrapolazioni. 
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L'ALLUVIONE DEL 1994 
Riceviamo dalla Società Italiana di Geologia Ambientale e pubblichiamo integralmente 

La Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), che conta 
circa 600 Soci in tutta Italia, è un'Associazione che si occupa della 
diffusione a vari livelli di tutte le tematiche che fanno parte della 
geologia ambientale. L'Associazione ha lo scopo di promuovere il 
ruolo delle Scienze della Terra nella protezione della salute e nella 
sicurezza dell'uomo, nella salvaguardia della qualità dell'ambiente 
naturale ed antropizzato e nell'utilizzazione più responsabile del 
territorio e delle sue risorse. 
In merito agli eventi alluvionali che hanno colpito il Nord Italia la 
SIGEA intende sottolineare il proprio parere circa le principali cause 
degli stessi e nel contempo denunciare all'opinione pubblica la 
latitanza, in questo paese, degli organi tecnici ufficiali, preposti al 
controllo del territorio. E' chiaro a tutti che, quando piovono 
simultaneamente, su un'ampia regione 323 mrn di pioggia in un 
sol giorno, gli eventi conseguenti non possono che essere 
catastrofici. Le dimensioni raggiunte dal fenomeno ed i danni, in 
termini di vite umane ed economici, sono tuttavia legati 
essenzialmente a gravissime negligenze istituzionali, precedenti e 
contemporanee alla catastrofe e che riguardano: 
- l'espansione urbana nei fondovalle alluvionali, incontrollata e 
legittimata dai vari condoni edilizi; tali fondovalle rappresentano 
le naturali casse di espansione deile acque fluviali durante le piene 
alluvionali; 
- la costruzione di infrastrutture lineari strade, ferroviarie, ecc. che 
possono opporsi al libero deflusso delle acque in piena; 
- l'assenza di coordinamento, lo stato confusionale ed il conseguente 
pressappochismo delle istituzioni che, a vario titolo, hanno una 
responsabilità in materia di protezione civile; 
- infine, soltanto come concause, l'abbandono del territorio, il 
disboscamento, la costruzione di argini in cemento al posto di argini 
naturali e la rettificazione del letto naturale dei corsi d'acqua. 
I primi tre punti e, parzialmente il quarto, si sono potuti verificare 
perchè nell'ultimo ventenni0 sono stati svuotati della funzione, sia 
direttamente che indirettamente, quegli organi di controllo 
territoriale che per più di un secolo avevano garantito al paese, 
molto più che dignitosamente, la conoscenza dello stato 
dell'ambiente e del territorio; ciò si è verificato anche perchè sono 
stati posti al loro vertice tecnici di "non chiara fama" o addirittura 
estranei per cultura. 
Lo "stato confusionale" indotto dall'attuale legislazione ha prodotto 
la paralisi delle attività di controllo; le Regioni infatti (DPR n0616/ 
77 e successivi decreti amativi), con solo qualche eccezione, non 
hanno ancora provveduto a rilevare, a distanza di venti anni, le 
competenze che prima erano dei Servizi Tecnici Pubblici: Servizio 
Idrografico, Servizio Geologico, Ufficio del Genio Civile, che 
avevano di fatto costituito l'ossatura della difesa nazionale dalle 
catastrofi. 

Le Autorità di Bacino nazionali (L. 183189) nacquero senza uno 
staff tecnico, poichè avrebbero dovuto utilizzare quelli regionali 
(di concerto). Dopo costosissimi "Master Plan" e dopo attività di 
commissioni centrali costituite prevalentemente da architetti, 
ingegneri e funzionari non tecnici, che hanno impiegato ben 4 anni 
per puntualizzare "Criteri guida per la redazione di un piano di 
bacino", non ancora formalizzati in sede governativa, stanno 
avviando solo oggi le fasi di studio e di analisi preliminare dei bacini 
di competenza. 
Bisogna escludere da questo novero le Autorità di Bacino dell'Arno, 
che avendo per segretario un geologo, si trova in una situazione 
confacente con i tempi e gli investimenti effettuati, almeno per le 
tematiche sboccanti nelle situazioni emergenziali. 
La formazione di uno staff tecnico di una Autorità di Bacino o di 
un Servizio Tecnico, sia esso statale o regionale, non s'improvvisa 
da un giorno all'altro: sono infatti necessari anni per la formazione 
di una scuola di pensiero e per la definizione e la messa a punto di 
standards di lavoro, che oltretutto non possono essere in alcun modo 
surrogati da privati. 
Lo stato confusionale nell'opinione pubblica è ancora più grave di 
quello in cui versano le strutture pubbliche; un deludente spaccato 
sulla disinformazione imperante si è avuto assistendo ad alcune 
trasmissioni televisive, peraltro condotte da giornalisti preparati 
come Maurizio Costanzo, Enzo Biagi ed Andrea Barbato. Quando 
vengono invitati a queste trasmissioni "esperti in dissesto 
idrogeologico" come Lubrano, la Lega Ambiente e l'Onorevole 
Mattioli, non bisogna poi stupirsi se vengono dette grosse inesattezze 
sull'argomento, nascondendo nei fatti al paese che gli esperti non 
sono gli "ambientalisti" (= amanti della natura), ma i geologi e gli 
ingegneri dei Servizi Tecnici, impegnati in un lavoro oscuro e 
contrastato perfino nelle loro sedi. Nei paesi cosiddetti civili questa 
è la prassi normale. C'è da augurarsi per il bene del paese che 
l'attuale classe politica, anche al di là dell'ambiguità dei messaggi, 
riesca a prevenire logiche "demenziali" o interessate, recependo 
suggerimenti giusti per avviare questo paese, oggi sull'orlo di una 
crisi ambientale e territoriale, di cui la catastrofe piemontese 
rappresenta soltanto uno degli aspetti pia appariscenti, verso un 
più corretto rapporto con il territorio, sede della vita quotidiana e 
delle attività produttive, nel convincimento che una politica di 
sviluppo possa avvenire senza detrimento, anzi con vantaggio del 
territorio. 
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Discriminazioni litologiche sulla base 
dell'inerzia termica stimata da dati 
Landsat TM 

Tesi di Laurea di Gaia Righini 
Relaiore: Prof. E .  Pranzini 
Correlatore: D.ssa L. Francalanci 
Università degli Studi di Firenze Corso di Laurea in Scienze Geologiche - Anno 1994 

Il telerilevamento può essere utilizzato per stimare l'inerzia 
termica di un materiale, cioè la misura della resistenza che esso 
oppone a variare la sua temperatura in risposta ad una variazione 
di energia incidente. Questa proprietà è legata alle caratteristiche 
intrinseche e volumetriche di un corpo invece che a quelle 
superficiali che vengono generalmente studiate per mezzo di dati 
telerilevati. 
Lo scopo del lavoro è quello di valutare le potenzialità ed i limiti 
dello studio di questa proprietà termica, per discriminazioni 
litologiche, tramite dati di acquisizione monotemporali rilevati 
dal sensore Thematic Mapper hstailato sul satellite Landsat 5. 
A tal fine è stato utilizzato un algoritmo noto in letteratura che 
mette in relazione l'energia assorbita dal suolo con il calore 
emesso per irraggiamento. Tale algoritmo è stato però modificato 
introducendo dei parametri specifici, 1egat.i alle costanti di 
calibrazione del sensore ed alla larghezza spettrale delle bande, 
esso è stato denominato TMTI (Thematic Mapper Thermal Iner- 
tia). Questo studio è stato condotto su tre immagini Landsat TM 
diverse, rappresentanti rispettivamente una zona dell'Angola, 
una dello Yemen ed una dell'Etiopia; queste aree, estese per circa 
900 km2 (1024x1024 pixels), sono localizzate in regioni con 
clima arido o semiarido con scarsa copertura vegetale e 
presentano caratteristiche geologiche estremamente diverse. 
Nella zona dell'Angola, situata nella provincia di Namibe, 
affiorano terreni Precambriani dove è riconoscibile la messa in 
posto di un complesso crostale granitico della prima meta del 

Fig.1- Imtnaginedell'inerzia termicadell'~n~ola ottenutacon I1appliu\zionedell'algoritmol 
ing lineare fra +2a). 

Proterozoico su di  una provincia strutturale Archeana, 
rappresentata da un complesso metasedimentario. La zona dello 
Yemen interessa la pianura alluvionale dello Wadi Al Jawf nella 
parte nord orientale deila Repubblica Araba (exYemen del Nord), 
impostatasi su di una depressione tettonica la cui subsidenza è 
iniziata nel Neogene, la litologia affiorante nell'area è composta 
da una serie giurassica costituita da depositi calcarei e argillitici, 
da una formazione quaternaria di rocce vulcaniche e da sedimenti 
clastici di riempimento del bacino. La terza area di studio occupa 
una parte del Rift Etiopico nelia regione dei laghi Oromo nella 
quale si trovano soprattutto sedimenti lacustri depositatisi dalla 
fine del Pliocene f i o  ad oggi e le ignimbnti di base del rift. 
Per tutte e tre le aree di studio il lavoro è stato svolto con la 
stessa procedura adottando poi caso per caso diversi criteri di 
valutazione ed interpretazione degli elaborati. Sono state 
innanzitutto prodotte delle immagini di composizione di bande 
in falso colore (FCC) che permettessero di individuare le 
maggiori unità litologiche presenti nelle singole zone: 7-5-4 per 
l'Angola, 4-3-2 per lo Yemen e 7-4-1 per l'Etiopia, tutte in RGB 
e sottoposte a stretching lineare. Dopo aver analizzato le 
immagini dell'albedo e della B6 TM, sono state realizzate le 
immagini dell'inerzia termica tramite l'applicazione del nuovo 
algoritmo. Queste sono state elaborate al fine di evidenziare al 

. massimo l'informazione contenuta e facilitare quindi la 
discriminazione fra le varie unità con diversa inerzia termica; 
sono state scelte e valutate le diverse modalità di elaborazione 
delle immagini (stiramento lineare del contrasto, equalizzazione 
dell'istograrnma, ad esempio) singolarmente per ogni area di 
studio a seconda delle caratteristiche specifiche presenti. In una 
fase successiva sono state prodotte deile carte di interpretazione 
manuale dell'inerzia termica; queste carte sono state confrontate 
con una approssimativa classificazione automatica delle 
immagini, ottenuta tramite la suddivisione in livelli, e valutate 
criticamente in relazione alla situazione geologica peculiare delle 
singole zone. E' stata riscontrata una buona corrispondenza fra 
le classi di inerzia termica cartografate e le varie unità litologiche 

presenti, soprattutto per le aree dellYAngola e dello 

W Yemen delle quali sono stati anche evidenziati alcuni 
caratteri specifici; nel caso dell'Etiopia, invece, è stata 
messa in risalto un'area con una forte anomalia 
termica, il cui significato, pur essendo estremamente 
interessante, sottolinea però una notevole ambiguith 
nell'interpretazione dell'inerzia termica da dati 
monotemporali. Inoltre, il limite più importante 
emerso nel corso dello studio è quello dovuto 
all'effetto topografico che determina diverse 
condizioni di illuminazione dei versanti. 
Lo studio dell'inerzia termica ottenuta tramite 
I'applicazione dell'algoritrno TMTI si è comunque 
dimostrato un parametro discriminante fra litologie 
diverse. La sua utilizzazione, che deve in ogni caso 
essere affiancata da una opportuna "verith al suolo", 
come per gli altri tipi di studio con dati telerilevati, 
può dunque costituire un efficace strumento di 

,, (stretch- indagine litologica preliminare. 
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IL Laboratorio di Telerilevamento 
della Facoltà di Scienze dell'università di Firenze 

La rigidità degli statuti universitari e la mancanza 
del Telerilevamento fra le materie dei raggrup- 
pamenti concorsuali dell'area naturalistica hanno 
fino ad oggi ostacolato l'insegnamento di questa 
materia, la cui utilità per gli operatori ambientali è 
sempre più evidente. Per supplire a questa carenza, 
in alcune sedi, il Telerilevamento è entrato nella 

utilizzato anche per altri insegnamenti, fra i quali 
corsi di GIS previsti all 'interno del corso di 
Geomorfologia applicata. Un aiuto alla costituzione 
del laboratorio è venuto anche da Computer Discount 
e da Hewlett Pakard che, in uno sforzo congiunto, 
hanno fornito le attrezzature a condizioni 
estremamente vantaggiose. I1 laboratorio dispone 

didattica uni-versitaria all'interno di discipline con 
etichette diverse. Emblematico è il caso di Firenze 
dove nel corso di Geografia per Scienze Naturali e 
per Scienze Geologiche piii di metà delle ore sono 
dedicate al Telerilevamento. L'interesse degli 
studenti è dimostrato dal fatto che a seguito 
dell'introduzione di questo argomento il numero dei 
frequentanti è passato in pochi anni da circa venti a 
piii di cento. 
Uno dei problemi dell'insegnamento di questa 
materia è legato all'assoluta necessità di affiancare 
lezioni teoriche ad esercitazioni di elaborazione di 
immagini, e le strutture universitarie, in questi ultimi 
anni, hanno potuto dedicare ben poche risorse ai 
laboratori didattici. Ove possibile si è supplito con i 
calcolatori dedicati alla ricerca e dividendo gli 
studenti in numerosi turni. 
Riconosciuta l'importanza di questa attività, la 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
dell'università di Firenze ha impegnato parte delle 
risorse disponibili per la costituzione, presso il 
Dipartimento di Scienze della Terra, di un laboratorio 
dattico di Telerilevamento che, ovviamente, verrà 

oggi di 10 persona1 computers Hewlett Pakard DX2 
a 64 MHz con 8 Mb di RAM, HD da 210 Mb e scheda 
video SVGA. Il software attualmente utilizzato è il 
Dragon della Goldwin-Rudhal, ma alcuni distributori 
italiani di altri programmi si sono offerti di mettere 
a disposizione licenze dei loro prodotti. 
E' evidente che il settore commerciale crede in 
iniziative di questo tipo, sia perchè contribuisccano 
alla diffusione del Telerilevamento, che va a formare 
un bagaglio culturale più diffuso di quello prodotto 
da corsi specifici indirizzati a studenti già motivati, 
sia perchè ritengono che la conoscenza di un soft- 
ware sia un elemento determinante nelle eventuali 
future scelte di un prodotto. 
I1 laboratorio ospiterà anche altri  corsi d i  
Telerilevamento, come quello previsto nel Corso di 
Specializzazione tipo Master in Conservazione e 
Gestione della Fauna dell'università di Siena ed uno 
di Introduzione al Telerilevamento in Geologia che 
si spera di poter organizzare il prossimo anno per 
studenti e neolaureati in Scienze Geologiche di altre 
sedi universitarie. 

E.P. 
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Geology from space 

Eugenio Zilioli 
Chair della Conferenza 

Dal 26 al 30 Settembre 1994 si è tenuta a Roma, presso la sede del CNR, la conferenza "Geology from Space", inclusa nel 
programma del Simposio "Satellite Remote Sensing", oiganizzato dalla SPIE e dall'EOS, associazioni internazionali di 
ingegneria ottica. Nell'ambito di questa serie di congressi, è stata questa la prima occasione di incontro fra gli operatori della 
comunità geologica italiana ed internazionale che utilizzano per le loro attività di ricerca e professionali dati telerilevati 
provenienti da piattaforme spaziali. I contributi inclusi nel programma sono stati raggnippati in tre sessioni: "Lithological 
classification, Tectonics e Geosciences" Le aree di applicazione hanno toccato quasi tutti i continenti, in particolare l'Africa, 
e, in generale, le zone aride e sub-aride, in contesti ambientali, quindi, dove l'informazione geologica appare meno mascherata 
da altre. Gli aspetti emersi di maggiore interesse riguardano alcuni risultati di analisi litologica sulla base deiia caratterizzazione 
spettroradiometrica dei litotipi, il contributo delle immagini dallo spazio alla conoscenza strutturale e tettonica in situazioni 
particolari di stress, come quello a carattere distensivo e di trascorrenza, e, infime, l'uso della interferometria radar come 
strumento utile per fissare eventi di carattere geodinamico con riscontro superficiale degli efetti causati, ad esempio, dai 
terremoti, dall'attività vulcanica, dai fenomeni franosi e dallo spostamento dei ghiacci. Gli atti della conferenza, di cui qui 
sotto vengono riportati gli Abstracts dei lavori italiani, sono registrati come volume delle pubblicazioni SPIE con il numero 
2320 e possono essere richiesti a: 
SPIE - The Intemational Society for Optical Engineering - m. Box 10 - Bellingham - Washington 98227 0010 - USA. 

Spectral classification of the w k s  as a preliminary pro- 
cedure for the lithologic interpretation of remote sensing 
multispectral data. 
Roberto Chiari', M.Carla Ferrari2 and Maria Sgavetti2 
I University of Panna, Institute of Petrography 

2 University of Panna, Institute of Geology,Viale delle Scienze, 78.43100 Parma, Italy 

More than seventy reflectance spectra measured on mainly 
carbonate and evaporitic rocks outcropping in an area of 
northem Somalia have been analyzed and classified through 
the recognition of specifically defined spectrofacies. The 
spectrofacies are associations of absorption features produced 
by specific electronic and molecular processes or a combi- 
nation of them. The spectrofacies provide synthetic and ex- 
haustive descriptions of the physical-chemical properties of 
the rocks. In the study area, the stratigraphic distribution of 
the spectrofacies resulted to be significantly consistent with 
the lithostratigraphic units known in the 1iterature.The spec- 
tra1 curves of the weathered surfaces of the same samples 
have shown, in some cases, a specific relationship with the 
spectra of the fresh rocks, thus adding complementary infoi- 
mation on-the nature of the rocks. The spectra of the weath- 
ered surfaces have also been used for the sirnulation of the 
Thematic Mapper responses by convolution with the sensi- 

tivity curves. The correlation between simulated and origi- 
nal TM values provided the key for the lithologic interpreta- 
tion of TM multiband images. 

Lithological discrimination using thermal inertia derived 
from Landsat TM data: a new algorithm proposed 
(TMTI) 
Enzo Pranzinil and Gaia Righinil 
1 Universith di Firenze, Dip. di Scienze dellaTena Via La Pira 4,I-50121 Firenze, Italy 

The importance and the limits of the study of thermal inertia 
using Landsat TM data for lithological discrimination are 
here described. A new algorithm was developed to compute 
thermal inertia using monotemporal data, by combining val- 
ues of the absorbed radiance (co-albedo) with those of the 
emitted radiance (thermal band), considering also bands 
widths and calibration coefficients of the TM sensor. This 
algorithm was tested on a 1024x1024 pixels LandsatTM 
image concerning an area located in south-westemAngola 
where different rock types outcrop. 

AEfinfm-Rivista Italiana di TELER ILEVAMENTO no 4 - maggio 1995 

48 



Analysis of LandsatTM data for active tectonics: the case 
of the Big Chino Fault,Arizona 
Stefano Salvi1 
1 Istituto Nazionale di Geofisica, Remote Sensing Laboratory,Via di Vigna Murata, 605 

00143 Rome, Italy 

The Big Chino Valley is a 50 km-long tectonic depression 
typical of the structural style of the Basin and Range prov- 
ince of the Southwestem United States. It is bordered on the 
NE side by an important norma1 fault, the Big Chino Fault. 
The activity of the latter has been hypothesized on the basis 
of the presence of a 20 m-high fault scarp and on local 
geomorphological studies. 
The climate in the Big ChinoValley is semi-arid; a very sparse 
vegetation cover is present, yielding a good situation for the 
geologic application of remote sensing data. 
The analysis of the TM spectral bands shows, in the short 
wave infrared, a variation in the radiance reflected by the 
surfaces displaced by the fault. In the visible bands this dif- 
ferente is not present. Also the available radar (SLAR) im- 
age shows a marked difference in response between the two 
walls of the fault. An explanation of these phenomena has 
been found in the interaction between the geomorphological 
evolution, the pedological composition and the periodic oc- 
currence of coseismic deformation along the fault. 
A detailed mapping ~f the scarp trace has been achieved on 
the remote sensed images and possible fault segment bounda- 
ries have been identified. 
The interpretation of a D-stretched colour composite ofTM 
bands 7,4,2 allowed to map three sets of alluvial fans of dif- 
ferent age whose stratigraphic relationships indicate that at 
least two paleosesmic events occurred on the Big Chino Fault. 
This work demonstrates that important information on the 
seismological pararneters of active faults in arid and semi- 
arid climates can be extracted from the analysis of satellite 
spectral data in the visible and near-infrared. 

Assessment of hydrogeological hazard of the lowercourse 
of the Aniene River (Lazium, Italy) through remote sen- 
sing 
E Silvestri', M. Battista: M.P. Colaiacomo2, G. Forti2, N.A. Minciotti2, 
E. Mirgone2, G. Morrone2, S. Mugnoli2, M. Rocchi2, L. Vannicelli 
Casoni3, M. Villarini' 
1 1.D.I.P.I.A. Department,LS.P.E.S.L., Viaurbana 167,00184Rome, Italy 

2 C.S.C.T., Via Fontana Candida 1,00040 Monte Porzio Catone, Rome, Italy 

3 Via Gradoli 12,00189 Rome, Italy 

Remote sensing may be used to compare natura1 conditions 
with situations resulting from human activities.This paper 

describes a procedure which, starting from the integration 
of cartographic data and satellite image processing, produces 
a hazard map related to industrial plants in the lower Aniene 
River Valley 

Geo-structural scenario of the Upper Inland Niger River 
Delta as derived from satellite data and ancillary infor- 
mations 
Valter Chiarini, Valeria Eulilli, Maurizio Poscolieri 
(VC, S.A.E.M. -Cult. & Env. Prop. Min.-, Rome, Italy), (VE, Nat. Geol. 

SUN., Rome, Italy), (MP, 1.A.S.- C.N.R., Frascati-Rome, Italy) 

The geostructural setting of the Inland Niger Delta region 
(Republic of Mali) has been investigated by analysing the 
main trends of the lineaments drawn from MSS LANDSAT 
Images. The corresponding scenes, once georeferenced with 
respect to a UTM g&d, have been spatially fdtered and photo- 
interpreted to detect meaningful linear features, whose 
orientations have been statistically pr0cessed.A main con- 
jugate system of NW-SE and NE-SW trending linearnents 
comes out, which often follows the Niger path and the di- 
rection of major deep structures. 

Elements of geostructural intemst as derived from the 
analysis of different space imagery in the Phung-Chu 
region (Southern Tibet) 
Massimo Antoninetti', Monica Pepe1 
1 IRRS-CNR Remote Sensing Dept. via Ampère 56,20131 Milan, Italy 

The collision between India and Eurasia at the southem 
margin of Tibet appears to be responsible for the active tec- 
tonics throughout much of eastemAsia. 
The study area, which corresponds to the Phung-ChuIArun 
region in the Tibetan Himalayas, is geologically related to 
the brittle deformations that affected the High Himalayan 
Crystalline (HHC) unit and the Tethyan Himalayan Zone 
(THZ) in the region between the great thrusts in Nepal and 
the Yarlung-Tsangbo Suture Zone (YTSZ) inTibet, charac- 
terised by right-lateral shear tectonics. 
In these large and very hardly accessible areas where geo- 
graphic information are missing or p005 the space imagery 
can be useful as a cartographic suppon andoffer promising 
results in the field of geostructural analysis. Image analysis 
was achieved by means of a conventional Landsat-TM 
photoproduct (RGB = 432), frame 140-040144 and severa1 
Space Shuttle-LFC stereo images, enlarged at a scale of 
1 : 100,000. 
The linearnents detected have been represented and in te^ 
preted as rose diagrarn statistica1 distribution. 
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Volcanics, and the Young Sedimentary and Volcanic Rocks 
Analysis of thermal inframd multispectral images for the of the Danakil Depression. 
detection of sulfur dioxide in volcanic plumes: The only existing geologica1 data on this area are represented 
a case study from Mount Etna, Sicily. by maps assembled from different sources in very laige 
Vincent J. Realmuto', Michael J. Abrarns', David C. Pien and M.Fabrizia scale.Thanks to interactive computer processing, it is 
Buongiomo2 becomming possible to trace, on the relief as it appears on 
IJet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena the display unit, lithological boundaries and the faults which 
1Istituto Nazionale di Geofisica, Via di Vigna Murata 605, 00143 ROMA, Italy affect them, measuring each of their geometric characteris- 

tics. Image processing coupled with pattern recognition pro- 
The SO, molecula shows absorption features in U.V, ther- grams has made it possible to take into consideration land- 
mal 1.R. and microwave regions.These three portions of the scape units combining morphological, botanica1 and geologi- 
electromagnetic spectrum can be investigated with remote cal signatures, and more generally to quantify the morpho- 
sensing systems. logica1 elements. Satellite images (LandsatTM and SPOT 
The first non-imaging remote sensing instrument used to XS) have been processed to produce thematic maps. 
make quantitative measures of SO, in volcanic plumes was 
the COSPEC. The resultant measurements have allowed 
volcanologist to recognize that a rapid increase in the Sq  Landsat TM images filtering to support lithological di- 
flux from a volcano can signal an impeding eruption. scrimination: a case study in theprecambrian basement 
This technique although producing good results can require of SW Angola 
a considerable iogisticai planning and in some cases per Antonio Alberti', Valeria Alessandrof, Umberto Pieruccini3 and Enzo 
sona1 risk. Spacebome imaging sensors have been used to Pranzini4 
detect stratospheric SO, piumes during volcanic eruptions. 1 Univ. di Trieste, 1st. di Mineral. e Petrogr., Piazzale Europa 1,I-34127 Trieste, Italy. 

Nevertheless the atrnospheric effects and coarse spatiai reso- 2 1.R.O.E.-CNR, Via Panciatichi 64,I-50127 Finze,  Italy. 

lution (between 5 and 50 Km) of the acquired images pre- 3 Univ. di Siena, Dip. Scienze dellaTerra.Via delle Cerchia 3.1-53100 Siena, Italy. 

vent the detection of tropospheric volcanic piumes formed 4 Univ. di Firenze, Dip. di Scienze deUaTerra,Via La Pira 4,l-50121 Finze,  Italy. 

by the continuous degassing from summit craters. In this 
study an analysis of image data acquired from NASAs Air- Directional and gradient filters have been applied in Landsat 
bome Thermal Infrared Multispectral Scanner (TIMS) to TM image processing to help rock discrimination in a study 
estimate SO, content of a tropospheric volcanic plume is pre- area of SW Angola, where Precambrian basement rocks are 
sented. The estimation procedure is based on LOWTRAN 7 widely exposed. A well defined limit has been drawn on fil- 
radiative transfer code, which is used to mode1 the radiance tered images, primarily on the basis of lineation pattem, be- 
percived by TIMS when it looks at ground through a vol- tween the two main rock groups outcropping in the area, 
canic plume. The described technique was developed on the namely the Schistose Mainly Metasedimentary Complex 
TIMS data acquired over Mt. Etna, Sicily in July, 29, 1986. (SMMC) and the Gneissic-migmatitic-granitoid Complex 

(GmgC). Various lithological diseriminations have been ob- 
tained within the two complexes on the basis of other fea- 

Thematic Cartography in Tigrai Province tures still related to texture, such as lineation density which 
A. Marini'and M. T. Melis' - at this leve1 - can be associated to bedding plmes, foliation 
I Universiti di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Tema andlor schistosity. Discrimination of the recent continental 

cover took benefit from this technique as the lineation-free 
Tigrai Province is in northem Ethiopia between Eritrea on lithologies stand out as smooth patches in al1 the products. 
the north and east, and Begemdir and Wollo on the south. By displaying different textural pattems in the whole area, 
The area is comprised of five main physiographic units: directional and gradient filters highlight rock properties and 
Danakil Depression, Escarpment,Tigrai and Eritrea plateau, strutture which must be related not only to lithology but also 
Semien Mountains and thewestem Lowlands.The first two to geological history. Although less powerful than a 
drain into the closed drainage basin of Dallol, whilst the other multispectral approach, the present one can support tradi- 
three drain into the Nilo through theTekeze, Mareb and Barka tional analysis and integrate a spectrally-based study when, 
rivers. as in the present case, texture enters as Intensity in an IHS 
Three main rocks complexes build up the prospect area: the transformation. 
metamorphic and intrusive rocks of the Precambrian base- 
ment, the Palaeozoic -Mesozoic Sediments and Tertiary Trap 
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Manual versus automatic classification of Landsat TM 
data for lithological mapping: a case study in the Nama 
Group (South Africa) 
Vittoria Zichella', Enzo Pranzinil and Arthur R. Newton2 
' Dipanimento di Scienze della Terra, University of Florence, 50121, Italy 

2 University of Cape Town, Rondebosch, 7700, South Africa 

Preliminary lithological investigation of a poorly known area 
can draw substantial help from remotely-sensed data, par - 
ticularly in arid environments. A reconnaissance mapping 
of the Nama Group sedimentary succession in north-west- 
ern SouthAfrica (Richtersveld area) was performed with two 
strategies: visual interpretation and automatic classification. 
Both strategies share the same purpose: the identification 
and labelling/coding of the various surface types that are 
present in the image under study. Although often used 
aitematively, they can be successfully integrated. 
The first of such strategies is highly dependent on the inter - 
preter's skill and intuition and therefore rather subjective; 
automatic classification, on the other hand, is rigidly para- 
metri~, although influenced by the creation of the spectral 
signatures for the training sets. 
The present paper offers some preliminary evaluations of 
the results deriving from the two approaches and contribu- 
tes to the knowledge of an area that has not yet been mapped 
in detail. 

.Kinematics and seismotectonics of a segment of the North 
America-Caribbean plate boundary: a remote sensing 
and field study of the Jocotàn fault system in Guatemala 
Luca Ferrari', Giorgio Pasquaril and Eugenio Zilioli3 

Dipartimento Scienze della Terra, Via Mangiagalli 34,20133 Milan, Italy 

2 CNR-IRRS, Via Ampere 56,20131 Milan, Ualy 

Recensioni 

Geographical Information Handling - Reseairh and 
Application. edited by Pmf. Pawl M. Mather 
University of Nottingham, IIK 
John Wiley & Sons, 1993. 

Un eccelente sommario dello stato dell'arte sui GIS con esempi 
di applicazioni in campo economico, sociale e ambientale 
sviluppati dal mondo della ricerca britannica. Introdotto da 
relazioni di inquadramento dei responsabili dei maggiori enti 
finanziatori di ricerca interessati: ESRC (Economic and So- 
cial Research Council), NERC (National Environmental Re- 
search Council) e Ordinance Survey (servizio cartografico 
nazionale), il contenuto è organizzato in tre sezioni: la prima 

We studied the kinematics and the tectonic setting of the 
Guatemalan part of the Jocotàn fault system (JFS), the 
southernmost of the three left-lateral fault systems consid- 
ered to form the North America-Caribbean plate boundary 
Remote sensing studies were carried out on false colours 
composite 1:250.000 and band 5 1:250.000 Landsat MSS 
scenes and include a supervised morpho-structural classifi- 
cation and a statistica1 analysis of both volcano-tectonic and 
tectonic lineaments. The interpretation of these data revealed 
a clear left-lateral deformation pattem in the form of Riedel 
shear fractures with a dominant orientation of N60°-75"E at 
any lenght class of lineaments. Two NNE-trending 
extensional stmctures, the Jocotàn and Chiquimula half- 
grabens, are located along the central part of the JFS and are 
interpreted as releasing bend stmctures associated with a 
change in the fault trend from ENE to E-U! 
The field study confirmed that the JFS is a first order left- 
laterai strike-slip strutture, which accommodated also a ceF 
tain amount of southward thrust.The extensional basins seen 
in the central part of the fault are sites of Pliocene and Qua- 
temary volcanic activity and probably formed in IateTerti- 
ary times. Recent fluvial deposits along the JFS are unfaulted 
and horizontal. A 100-m-high fluvial terrace covering the 
northem part of the Chiquimula fault shows no evidence of 
faulting. The alluvial filling of the Chiquimula half-graben 
is undergoing erosion suggesting a very low rate of subsid- 
ence, if any. Field inspections along land fissures opened 
during the 1976 Guatemala earthquake indicated that they 
were likely due to gravitational failure triggered by the ground 
motion. Al1 these observations led to consider that if any 
seismic activity occurred in late Pleistocene-Holocene along 
the Guatemalan part of the JFS it was at a leve1 undetectable 
by geologic indicators. 

riguarda la ricerca di base con i suoi sviluppi sull'architettura 
degli elaboratori, gli effetti della generalizzazione, la diffusione 
degli errori, le strutture dei dati, la progetttazione di basi di 
dati, i sistemi GPS e le interfacce uomo-elaboratore. Le due 
sezioni successive illustrano: ( 1 ) i possibili usi ambientali 
dei GIS con studi campione su cambiamenti di USO del suolo 
- tipo di copertura, modellazione ecologica e idrologica e 
analisi geomorfologica di modelli digitali del terreno, (2) le 
applicazioni di valutazione del rischio ambientale. di 
pianificazione rurale, di gestione patrimoniale, di 
pianificazione regionale e d'impiego dei GIS da parte delle 
autorità locali. 

no 4 - maggio 1995 AiilI'b@m-Rivista Italiana di TELER ILNAMENTO 

51 



conferenze, workshop, seminari, corsi,. . .. 

DEMONSTRATING RESULTS INTERNATIONAL COLLOQUIUM 
FOR AN INTEGRATED EUROPE PHOTOSYNTHESIS AND 

REMOTE SENSING 
12 -16 June 1995 
Budapest, Hungary 28 -31 August 1995 

Montpellier, France 
Contact: Internationai Secretariat P.O. Box 5738 
Bethesda, MD 20814 USA Contact: Les Portes d'Antigone 

43 Place Vauban, 34000 Montpellier, France 

SUMMER SCHOOL ON 
ENVIRONMENTAL DYNAMICS 

12 - 23 June 1995 
Venice, Italy 

Contact: IstitutoVeneto di Scienze, Lettere ed 
Arti Santo Stefano 2945,I-30124 Venezia, Italy 
Tel:+39-41-5210177 Fax: c39-41-5210598 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENVIRONMENT AND INFORMATICS 
EN + IN 

29 June - l July 1995 
Budapest, Hungary 

Contact:Viktor Richter 
Computer and Automation Research Institute 
H-1518 Budapest, P.O.B. 63, Hungary 
Tel: +361 1810511,1665644 
Fax: +361 1869378,1667503 

IGARSS' 95 REMOTE SENSING 
SYMPOSIUM 

10 -14 July 1995 
Congress Center-Firenze, Italy 
Contact:ENIC Via Faentina,40 R 50133 Firenze 
Fax: +39 55 583300 

FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON MULTIPLE OBJECTIVE DECISION 
SUPPORT SYSTEMS FOR AGRICUL- 
TURAL AND ENVIRONMENTAL MA- 
NAGEMENT: CONCEPTS, APPROA- 
CHES, AND APPLICATIONS 

23 - 29 July 1995 
Honolulu, Hawai'i, USA 

Contact: University of Hawaii, 
Agricultura1 Resealch Service, USDA 

17& INTERNATIONAL CARTO- 
GRAPHIC CONFERENCE 
3 -9 Settembre 1995 
Barcellona, Spagna 

Contact: Institut Cartographic de Catalunya 
Baumes 209-2 11, E 08006 Barcelona 
Tel: 343-2188758 Fax: 343-2188959 

EARSeL - 1STH SYMPOSIUM AND 
GENERAL ASSERMBLY:PROGRESS 
IN ENVIRONMENTAL RESEARCH 
AND APPLICATIONS 

4 -6 September 1995 (S ymposium) 
6 -8 September 1995 (Workshops) 
Basel, Swiizerland 

Contact: EARSeL Secretariat 
Attn: Mrs. M. Godefroy 
Bureau B-418,2 avenue Rapp 
F-75340 Paris Cedex 07, France 
Tel: +33-145567360 
Fax: +33-1-45567361 

ATMOSPHERIC SENSING EARTH 
SURF'ACE SENSING PLATFORMS 
AND SYSTEMS 

25 -29 September 1995 
Palais des Congrés, Paris, France 

5th INTERNATIONAL WORKSHOP ON 
TIME-VARYNG IMAGE PROCESSING 
AND MOVING OBJECT RECOGNI- 
TION 

5 -6 September 1995 
Florence, Italy 

Contact: Prof. Vito Cappellini 
Dipartimente di Lngegneria Elettronica 
Via di S. Marta, 3,50139 Firenze, Italy 
Tel: 55/4796279,4796200,484108 
Fax: 551494569,483954 

REMOTE SENSING AND GIS APPLICA- 
TIONS IN FOREST 
FINE MANAGAMENT 

7 -9 September 1995 
Alcalh, Spain 

Contact: Dr.Emilio Chuvieco or 
Mrs. Pilar Martìn, Depertamento de Geografia, 
Universidad de Aicaih, Cologios 2, 
Aicala de Henores, Spain 
Fax: 341- 8854439 
Tel: 341- 8854438 or 8855013 

RSS95 REMOTE SENSING IN ACTION 

1 1 -14 September 1995 
Southampton, United Kingdom 

Contact: The Remote Sensing Society, 
C/O Dept. of Geography, University 
Nottingham,U. K. 
Tel: O1 15 - 95 15435 
F a :  0115 -9515249 

MARISY 95 

4 - 6 October 1995 
Rabat, Morocco 

Contact: 16 bis, Avenue de France 
Agdad - Rabat, Morocco 
Tel: 212-7 - 77061 In76305 
F a :  212-7 - 776300 

AIT W CONVEGNO NAZIONALE 

17 - 20 octtobre 
Chieri, Torino 
Contact: C. Capitanio 
CSEA Bonafous, Str. Pecetto, 34 
10023 Chieri - Torino 
Tel: +39 - 11 -9424124 Fax:+39 - 11 -9424126 

WORKSHOP: SOFT COMPUTING IN 
REMOTE SENSING DATA ANALYSYS 

4 - 5 December 1995 
Milano, Italy 
Contact: P.A.Brivio 
IRRS-CNR, via AmpereJ6 - 20131 Milano 
Tel: +39 - 2 -70643662 or +39 - 2 -70643656 
F a :  +39 - 2 -70643660 
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Cari Soci AIT, 

mi sembra corretto, al termine del primo anno di gestione, in occasione delia presentazione del Bilancio Patrimoniale 
ed Economico dell' Associazione, fare insieme a voi un bilancio delle cose realizzate e di quelle in programma per il 
futuro. 

Al di là delle cifre e oltre un'arida elencazione di convegni, corsi, pubblicazioni, che pure danno conto di un'attività 
che ha visto impegnati tutti i componenti del Consiglio Direttivo, che qui voglio ringraziare, è importante, credo, fare 
alcune considerazioni di fondo sui contenuti e sui concetti di base che hanno ispirato il nostro lavoro. 

Innanzitutto i nostri sforzi si sono rivolti alla diffusione del telerilevamento, così carente in Italia, particolarmente 
a livello didattico ufficiale. I1 tema sarà oggetto di un Workshop in occasione del prossimo Convegno Nazionale a 
Chieri. Questo vedrà anche un passo avanti suila via della collaborazione fra Organizzazioni culturali che trattano i 
temi dell'informazione territoriale e della sua gestione, attraverso l'organizzazione di sessioni congiunte con 
l'Associazione Italiana di Cartografia (AIC), 1' Associazione Automated Mapping / Facilities Management / GIS - 
Italia (AM-FM) e la Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia (SIFET). Sono, inoltre, in fase di sviluppo i 
contatti con quest'ultima Società per risolvere l'annosa questione della rappresentanza internazionale. 

Per quanto riguarda ancora la promozione culturale, è in preparazione a cura della Dr. Carla Ferrari un testo 
divulgativo sul telerilevamento e di presentazione dell' AIT, da diffondere in ambito scolastico, mentre la Dr. Valeria 
Alessandro sta organizzando, in collaborazione con la Provincia di Firenze, un corso di aggiornamento per insegnanti 
medi sui temi di nostra competenza. Analoghi corsi verranno proposti ad altre Amministrazioni Provinciali. 

Le promozioni già realizzate o in corso hanno comunque già avuto il risultato di un considerevole aumento del 
numero dei Soci, passati nell'ultimo anno da 365 a 398 con un incremento annuo di oltre il 9 9%. Assai significativo 
è il numero dei nuovi iscritti passato da 32 nel 1993 a 71 per il 1994. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni, l'attività ha avuto rallentamenti, rispetto ai programmi desiderati, in relazioni 
alle sempre presenti difficoltà finanziarie. L'impegno dell' Associazione nei confronti della rivista è stato da poco 
potenziato, per renderla più agile e funzionale, e si spera che anche i problemi economici siano superati, con l'afflusso 
di sponsorizzazioni e di apporti pubblicitari, tanto più motivati e frequenti, quanto più la rivista sarà apprezzata e 
diffusa. 

Si sta mettendo mano anche, ad opera del Dr. P. Dainelli, ad un nuovo Statuto, per il quale si attendono proposte 
da parte degli iscritti. In questo quadro sarà anche da affrontare la questione dell'aumento della quota di iscrizione, 
ferma ormai da vari anni, che sembra attualmente inadeguata alle esigenze di gestione. 

A mio parere, comunque, rimane insoddisfacente il rapporto con i Soci, che rimangono troppo estranei alla gestione 
e alia proposizione delle attività sociali. Per questo motivo ribadisco la nostra volontà e il desiderio di stimolare i 
vostri interventi per migliorare i servizi per i Soci e per soddisfarne per quanto possibile i desideri. In questo quadro 
si invitano i Soci aziendali a inviare profili societari da pubblicare, eventualmente a pagamento, sulla rivista, e per la 
formazione di una specie di "Albo" delle strutture che si occupano di telerilevamento da mettere a disposizione degli 
organismi ititeressati, nazionali e stranieri, ad esempio in occasione della partecipazione a Convegni Nazionali e 
Internazionali. 

Maggiore attività sarebbe auspicata da parte di gruppi di lavoro, da proporre da parte dei Soci. I1 gruppo "Qualità 
dei dati" ha concluso la sua attività, e i risultati saranno prossimamente pubblicati. Notevolmente attivo è stato il 
gruppo "Foreste", in particolare con l'organizzazione del recente Simposio internazionale di Bressanone, che ha 
registrato un ottimo successo. 

Molto rimane ancora da fare, anche in vista della prossima comparsa sul mercato internazionale di nuovi sensori 
e piattaforme. In Italia, ad esempio, si sta sviluppando il progetto "LARA", che intende presentare le sue attività in un 
prossimo incontro a Pomezia (Roma). 

Per ottenere i migliori risultati chiedo a voi tutti la massima collaborazione, certo che se lavoreremo insieme non 
mancheranno i successi e le soddisfazioni. Chiudo ringraziando tutti quelli che in questa fase hanno collaborato ai 
lavori dell' Associazione e inviando a tutti cordiali saluti e auguri 

Firenze 27 febbraio 1995 I1 Presidente 
Adriano Cumer 
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Associazione Italiana di Telerilevamento A.I.T. 
Sede 1egale:Via Ponte alle Mosse 182 ,50144 FIRENZE 

CE: 95008270126 - P.IVA: 02161110487 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1994 

Attività 

DisponibiEitèi Finanziarie 
Cassa L. 212.891 
c/c postale L. 5.409.978 
Cassa Rispmio Fi Ag.19 L. 7.753.636 

Totale L. 13.376.505 

Crediti 
Clienti L. 11.795.084 
Depositi cauzionali 
------ 

L. 285.54% 
E i o  c/TVA L. 1.058.428 
Imposte clanticipi L. 3.453.000 

Totale L. 16.592.061 

Ratei e Risconti attivi 
Quote associative anno 1992L. 1.340.000 
Quote associative anno 1993L. 5.075.000 
Quote associative anno 1994L. 10.600.000 
Contributo ENEL L. 1.000.000 
Contributo Regione Veneto L. 15.000.000 

Totale L. 33.015.000 

TOTALE ATTIVITA' L. 62.983.566 

Passività 

Debiti 
Fornitori 

l Spese e perdite 

Oneri per pubblicazione rivista L. 14.390.500 
Compensi a terzi L. 10506.030 
Contributi associativi L. 1.090.000 

Postali 
Telefoniche e telefax L. 
Cancelleria e stampati L. 
Bolli, diritti fissi e vidirnazioni L. 
Oneri bancari diversi L. 
Interessi passivi bancari L. 
-SEontié abbuuonipassivi L. 
Soprawenienze passive L. 
Spese viaggi e trasferte L. 
Oneri diversi non detraibili L. 

Totale L. 

Oneri per allest. corsi e convegni 
stampa pubblicazioni L. 
compensi a coilaboratori L. 
spese allestimento e gestione conv. L. 
cancelleria L. 
postali L. 

Totale L. 

TOTALE SPESE E PERDITE L. 

I Avanzo al 31 dicembre 1994 L. 14.295.683 

L. 8.942.273 1 TOTALE A PAREGGIO L. 98.988.121 
Fornitori c/fatt. dp ricevere L. 
Ritenute d'acconto L. 3.009.377 
Totale 

Rendite Contributi e Proventi 

Ouote associative 

Ratei e Risconti Passivi Vendite rivista L. 3.151.200 
Contributi da Enti e da T e r z i  L .  19,00DAWl 

a - - - - - - - - -  IntGeSsi attivi bancari e c/c postale L. 354.991 
Sconti, abbuoni attivi e sograw:attive L. 40.080 

TOTALE PASSIVITA' L. 24568854 1 ouote par-ecipaz. corsi e L. 37.980.750 

Totale L. 38.414.712 

TOTALE A PAREGGIO L. 62.983.566 

Patrimonio netto al 3 1/12/93L. 24.11 9.029 
Avanzo al 31/12/ 94 L. 14.295.683 

Totale L. 40.182.672 

TOTALE PROFITTI E RENDITE L 98.988.121 

~ o l e ~ $ o  sp&i espositivi L. 2.000.000 
Vendite testi e pubblicazioni L. 20 1.922 
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Attività svolte dall'AIT nel corso del 1994 

Convegni 
VI Convegno Nazionale AIT Roma '94 -Il  telerilevamento aerospaziale per l'ambiente e il territorio in Italia: 

dalla ricerca al servizio 
Roma, 2-4 marzo 1994; 

Seminario Statistica e Telerilevamento 
Roma 1 marzo 1994; 

Simposio internazionale Remote sensing in forest studies and management 
Bressanone (BZ), 1-2 dicembre 1994. 

Collaborazioni, partecipazioni ufficiali 
XXX Convegno Nazionale Associazione Italiana di Cartografia (AIC) - Cultura cartogmfica in Italia, Bologna, 13-15 giugno 1994; 
ERIM - First Internaiìonal Airborne Remote Sensing Conference and Exhibifion, Strasbourg, France, 11-15 sept. 1994; 
EUROPTO - The European Symposium on Satellite Remote sensing, Roma, 26-30 sept. 1994; 
Università di Trento - J.R.C. Ispra - "Il felerilevamento ed i sistemi informativi territoriali nella gestione delle risorse ambientali, 
Trento, 27 ottobre 1994; 
AM-FM - VI ConferenzalEsposizione Nazionale Italiana sui Sistemi Informativi territoriali, Roma, 16-17 nov. 1994. 

Corsi 
Collaborazione XVII corso Istituto Agronomico per l'oltremare (IAO) "Remote sensing and natura1 resources evaluation, 
Firenze 1994-95; 
Collaborazione corso 1st. Univ. Architett. Venezia (IUAV) "Introduzione al telerilevamento, Venezia, 3-4 maggio 1994. 

Pubblicazioni 
Rivista Italiana di Telerilevamento - AIT informa (Numeri 2 e 3). 

Programma attività AIT per il 1995 

Convegni, Seminari 
VI1 Conveg~o Nazionale AIT Telerilevamento, GIS e cartografia al servizio dell'informmione territoriale 

Chieri 17-20 ottobre 1995; 
Seminario La didattica del telerilevamento 

Chieri (To), 16 ottobre 1995; 
Seminario Il telerilevamento iperspettrale 

Pomezia (Roma), da definire 

Collaborazioni, partecipazioni 
IGARSS '95 F i n z e  10- 14 luglio 1995 
Satellite Remote senshg I1 Paris, France, 25-29 settemlm 1995 
ERIM Las Vegas 

Corsi 
Corso avanzato Telerilevamento delle risorse terrestri, Chieri (TO), febbraio-luglio 1995; 
Corso di aggiornamento per gli insegnanti della scuola media superiore, F i n z e  nov-dic 1995; 

Pubblicazioni 
Atti VI1 Convegno Nazionale AIT; 
Rivista Italiana di Telerilevamento - APT informa (numeri 4 e 5); 
Quaderno n 2 -Dispense del Corso su "Reti Neurali ed algoritmi regionali: tecniche e problematiche nella applicazione del 
telerilevamento su ambienti lagunan", Venezia 15-17 settembre 1992; 
Quaderno n03 -Atti del seminario su "Statistica e telerilevamento", Roma 1 marzo 1994; 
Quaderno n04 - Arti del Simposio internazionale di Bressanone su "Telerilevamento e Foreste", Bressanone 1-2 dicembre 1994, 
Testo divulgativo sul Telerilevamento (a cura di Carla Ferrari). 
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Informazioni ai Soci 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
BOLOGNA - 11 GENNAIO 1994. 

il Consiglio Direttivo AIT si è riunito a Bologna il giorno 1 1 gennaio 
1994, aile ore 10.00, presso la Regione Emilia-Romagna, Servizio 
Cartografico, Viale Silvani 413, con il seguente ordine del giorno: 
1- Saluto del Presidente, approvazione odg e verbale riunione 
precedente; 
2- Elezioni nuovi Organi Direttivi: analisi dei risultati, 

benvenuto ai nuovi eletti, 
3- Nomina a Segretario Esecutivo, Segretario Scientifico e 

Tesoriere per il triennio 1994-96; 
4- Attività scientifica e di formazione: IV Convegno 

Nazionale, corsi, Gruppo Qualità dei Dati, altre attività 
in programma; 

5- Rivista Italiana di Telerilevamento; 
6- Situazione economica; 
7- Nuove associazioni; 
8- Varie e eventuali. 

Presenti: Alberotanza, Alessandro, Arcozzi, Arledler, Carlà, Cumer, 
Dainelli, Ferrari, Galli, Gomarasca, Marchetti, Marino, Russo, 
Sarfatti, Spagna. 
Assenti giustijkati: Belia, Calabresi, Cappellini, Lechi, Mogorovich, 
Vetrella. 
Punto l : 
GaUi porge il suo saluto a tutti i Consiglieri e in particolare ringrazia 
i Consiglieri uscenti per la loro collaborazione. Ricorda che 
preparerà una lettera di saluto ai Soci con il consuntivo dell'attività 
svolta, che sottoporrà prima al giudizio dei Consighen. Passa la 
parola al nuovo Consiglio. In attesa di Cumer, prende la presidenza 
il Vicepresidente Alberotanza, che ringrazia. Ricorda che è stato 
fatto molto, specialmente nell'attività di formazione, 
nell'impostazione della Rivista Italiana di Telerilevamento e nei 
rapporti con le altre Associazioni. Rimangono comunque molte cose 
da fare, per le quali conta suila collaborazione di tutti i Consiglieri. 
Propone che le riunioni del Consiglio Direttivo si facciano a 
rotazione nelle diverse sedi dei Consiglieri, anche per conoscersi 
meglio. Propone che, in attesa di Cumer, si rimandi l'approvazione 
del verbale della riunione del 06.12.93 e i punti 2 e 3 deii'odg. Si 
approva. 
Marino propone di parlare del Convegno (Punto 4) e in particolare 
dello schema di programma. Ricorda i dati certi: sede: CNR Roma, 
date: 1-4 marzo 1994, piil eventualmente il 28 febbraio per il work- 
shop. Ad oggi sono arrivati 16 lavori, ma molti altri sono annunziati. 
Propone la presentazione dei risultati del Progetto LARA, relativi 
alla copertura radar di Calabria e Sicilia, per il giorno 4 marzo, 
venerdì, con la partecipazione del Presidente del CNR e rinfresco a 
fine mattina e chiusura del Convegno. Conferma che per il work- 
shop c'è una proposta, già approvata dal Consiglio, di 
"Telerilevamento e Statistica", per la quale sono già disponibili la 
Prof. Lionetti e l'Ing. Adami. Sollecita la costituzione di un Comitato 
Operativo che proceda all'organizzazione e alle decisioni. Da 

decidere anche l'impostazione da dare alla partecipazione delle 
aziende, data la mancanza di spazi espositivi. 
Galii ritiene che, se non si lasciano spazi per esposizione, si deve 
lasciare del tempo per presentazioni in una sessione speciale. 
Saranno comunque disponibili degli spazi limitati per presentazioni 
su PC o simili e su pannelli. Propone di fare una riunione delle 
aziende prima del Convegno, per stabilire un programma. 
Marino propone di spingere le aziende a promuovere presentazioni 
dei loro utenti su applicazioni realizzate. Viene dato incarico a 
Marino di seguire quest'aspetto. 
Dainelli sollecita una decisione da comunicare alle aziende, che 
già stanno aspettando una risposta. 
Marino suggerisce di studiare un pacchetto: sessione per 
presentazioni, possibilità di distribuire materiale, spazio per 
dimostrazioni con pannelli e tavoli, a un costo prefissato, da non 
confondere con la sponsorizzazione. 
A questo punto arriva il Presidente eletto Cumer, che assume la 
presidenza della riunione. Si riprende dal 
Punto 1.  
Cumer saluta e ringrazia. Si dichiara soddisfatto del notevole 
rinnovo che c'è stato nel Consiglio Direttivo che fa ben sperare nel 
suo dinamismo. Conta molto sulla collaborazione di tutti i 
Consiglieri. Ritiene prematuro parlare di programmi, anche perchè, 
per il prossimo futuro, c'è già una attività definita. Legge il verbale 
deila riunione del 06.12.93 e chiede se ci sono osservazioni. Dopo 
aver brevemente commentato i vari punti, i Consiglieri approvano 
il verbale all'unanimità. 
Punto 2: elezioni nuovi Organi Direttivi. 
Dainelli riferisce sui risultati delle elezioni e distribuisce copia del 
verbale di scrutinio, che verrà trascritto sul libro delle Assemblee. 
Gomarasca riferisce di alcune critiche alla lista bloccata per 
Presidente e Vicepresidente e come questo abbia potuto creare 
astensione dal voto. 
Galli ricorda le difficoltà incontrate per la scarsa disponibilità di 
candidati e che la lista bloccata non è una scelta politica. 
Alessandro riferisce alcuni malumori che hanno influito anche sulla 
partecipazione al voto, in particolare: scarsità di servizi ai Soci e di 
attività scientifica, scarsa frequenza della rivista. 
Marino ritiene che il voto in Assemblea, eventualmente associato 
al referendum per posta, potrebbe produrre una partecipazione più 
attiva. 
Russo propone di effettuare una analisi statistica sulla tipologia dei 
votanti e sull'andamento delle nuove Associazioni. Si approva; 
Dainelli fornirà i dati. 
Galli riconosce che finora gli sforzi sono stati diretti soprattutto 
all'inserimento della AIT nel mondo del Telerilevamento, curando 
meno gli aspetti relativi ai servizi ai Soci, ma che ciò era necessario. 
Cumer ritiene che si debba analizzare che cosa i Soci vorrebbero e 
cosa l'Associazione può dare in conseguenza. 
Carlà non è d'accordo; gli obiettivi debbono essere definiti in 
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funzione dello stato della scienza e delle prospettive di sviluppo 
del Telerilevamento, per portare il livello scientifico 
deli'Associazione a posizioni che attirino le forze migliori e in modo 
che la AIT rappresenti un riferimento effettivo. Il nuovo Consiglio 
Direttivo dovrà riconsiderare gli obiettivi soprattutto in funzione 
delle prospettive del Telerilevamento, dopodichè tenere conto delle 
esigenze dei Soci. 
Marino ritiene che le attività di Telerilevamento in Italia siano a un 
livello avanzato, ma, o non sono ben propagandate, o sono mal 
gestite. Inoltre ritiene che vi sia un rapporto sbagliato tra ricerca e 
industria, che si riflette anche sulla AI. .  
Cumer pensa che il nuovo Consiglio Direttivo sia abbastanza 
rappresentativo di tutte le componenti del mondo del 
Telerilevamento, per cui sarà possibile rivedere gli obiettivi in base 
all'esperienza fatta e alla situazione attuale e prevista. 
Punto 3: nomina di Segretario Esecutivo, Segretario Scientifico e 
Tesoriere per il triennio 1994-96. 
Cumer propone la riconferma del Prof. Carlo M. Marino a Segretario 
Scientifico. 
Marino dà la sua disponibilità, ma chiede se altri desiderino 
candidarsi. 
Dopo breve discussione si conclude che Marino ha le caratteristiche 
adatte alla carica, come capacità scientifica, possibilità 
organizzative, sua posizione nel mondo del Teledevamento e della 
ricerca in genere, in Italia e all'estero. 
Cumer pone la candidatura in votazione: Marino viene eletto 
Segretario Scientifico all'unanimità. 
Cumer chiede proposte per il Segretario Esecutivo, ricordando 
l'opportunità che la carica rimanga a Firenze, dove è ormai avviata 
l'organizzazione amministrativa dell'Associazione. Chiede ai 
presenti la disponibilità. Sarfatti è disponibile, salvo conferma 
dell'assenso dell'Istituto Agronomico per l'oltremare. Anche 
Marchetti si dichiara disponibile, ma ritiene che Sarfatti sia in 
posizione più adatta. 
Spagna propone che il Presidente sondi la disponibilità dello IAO 
direttamente. 
Cumer invierà una lettera ufficiale allo M 0  per il Segretario 
Esecutivo e a tutti gli Enti di appartenenza dei Consiglieri che lo 
ritengano opportuno, per comunicare la loro elezione al Consiglio 
Direttivo AIT. Mette poi in votazione la candidatura del Dr. Paolo 
Sarfatti a Segretario Esecutivo, che viene eletto all'unanimità. 
Dainelli mantiene l'incarico di Segretano di questa riunione. 
Galli ricorda che comunque tutti i Consiglieri debbono essere 
disponibili ad assumersi incarichi e a curare attività. 
Cumer propone la riconferma della Dr.ssa Valeria Alessandro a 
Tesoriere: viene approvata all'unanimità.. 
Punto 4: attività scientifica e di formazione. 
VI Convegno Nazionale: 
Marino commenta le proposte per Comitato Scientifico fatte nella 
riunione del 06.12.93. E' d'accordo, ma fa presente la necessità di 
avere anche persone disponibili in tempi brevi che formino un 
gruppo ristretto che decida su l'accettazione dei contributi, il 
programma dei lavori, le relazioni a invito, l'Assemblea, gli atti e 
per anivare a un programma definitivo in base ai contributi che 
saranno presentati e alle altre manifestazioni. 
Esamina poi le possibilità di relazioni a invito e fa degli esempi di 
temi: Antartide, Telerilevamento in regioni vulcaniche, tecniche di 
istruzione assistita da elaboratore. 
Galli ritiene opportuno invitare un personaggio straniero 
significativo. 
Marino cita anche il Prof. Monti che potrebbe trattare i progressi 

sull'utilizzazione metrica dei dati di Telerilevamento. 
Viene chiesto a Galli di sondare la disponibilità di Malingraux. 
Dainelli ricorda che è in programma una tavola rotonda sulla 
formazione. 
Cumer propone una riunione subito dopo il 15 gennaio per 
analizzare i contributi e definire il programma. Ricorda le decisioni 
prese: concentrare il massimo del Convegno nei giorni di mercoledì 
e giovedì 2 e 3 marzo; utilizzare il martedì per l'apertura e per altre 
attività, come il workshop e la tavola rotonda; lasciare il venerdì 4 
alla presentazione del Progetto LARA. 
Si decidono i nomi per il Comitato organizzatore ristretto: Calabresi 
e Marchetti, che affiancheranno Marino. 
Per la valutazione dei contributi viene decisa una riunione del 
Comitato Scientifico, a Roma, per mercoledì 19 gennaio, alle ore 
11.00. All'elenco definito nella riunione del 06.12.93, vengono 
aggiunti Carlà e Gomarasca. Cumer convocherà gli assenti, mentre 
i presenti sono convocati fin da ora. 
Cumer propone che, per le relazioni a invito, si tenga conto degli 
argomenti prevalenti dei contributi presentati. 
Marchetti propone di abbinare la figura di relatore a invito con quella 
di chairman. 
Spagna conferma che è importante caratterizzare il Convegno e 
rispettare il tema, anche per qualificarsi rispetto ad altre iniziative 
in programma. 
Cumer ritiene che, poichè vegetazione e uso del suolo sembrano i 
temi prevalenti, per ora, possiamo dedurne gli orientamenti per le 
figure di chairman e di relatori a invito. 
Marchetti ritiene che questo orientamento serva anche per decidere 
la caratterizzazione degli interventi delle aziende. 
Carlà ritiene che si debba tuttavia fare attenzione a non trascurare, 
concentrandosi sul lato applicativo, i contributi di carattere 
scientifico. 
Marino pensa che sarà compito del Comitato Scientifico suggerire 
ai chairman di far notare i collegamenti tra i contributi scientifici e 
i temi applicativi. 
Galli raccomanda di curare bene la qualità dei testi e delle 
presentazioni. 
Marchetti ricorda alcuni progetti applicativi importanti in corso o 
recenti e propone di chiedere agli Enti coinvolti di dare un contributo 
(ISTAT, MAF, AIMA, Centro Interregionale, etc..). 
Russo non è favorevole a dare troppo spazio ail'industria, perchè 
trova ciò non consono ad un Convegno scientifico. E' favorevole, 
semmai, a lasciare pia spazio agli utenti. 
Marino ritiene che sia sufficiente concordare la presentazione giusta. 
Ritiene che, secondo il programma, entro fine gennaio potrebbe 
essere pronto il programma da stampare. 
Corsi: 
Galli illustra il programma del corso lungo in Telerilevamento, 
previsto in collaborazione con CSEA, e ne riassume i termini per i 
nuovi Consiglieri. Propone di fare una presentazione del corso al 
Convegno. 
Gruppo Qualità dei Dati: 
Spagna illustra brevemente i risultati relativi alle risposte al 
questionario, che pera sono ancora in corso di valutazione. 
Per mancanza di tempo vengono rimandati ad aitra occasione i punti 
5 e 6 .  
Punto 7: nuove Associazioni. 
Si esaminano le domande di Associazione pervenute fino ad oggi: 
Battelli Dr. Paolo, forestale presso Dip. Ing. Agraria e Forestale, 
Univ. di Firenze, Socio ordinario presentato dal Socio Daineili e da 
curriculum; Mugnali Dr. Stefano, studente al corso di formazione 

no 4 - maggio 1995 AUTinfm -Rivisia Italiana di TELER ILEVAMENTO 

57 



"Telsat" organizzato dal Consorzio Sistema Città Territorio per 
ISPESL a Monteporzio Catone @M), con l'assistenza del CNR- 
IGL di Milano, Socio ordinario presentato dal Socio Dainelli; 
Vannicelli Dr. Lodovico, naturalista, Roma, Socio ordinario 
presentato dai Soci Ongaro e Sarfatti; Vitelli Dr.ssa Livia, Dip. 
Geofisica e Vulcanologia, Univ. di Napoli, Socio ordinario 
presentato dai Soci Terranova e Vitelli; Bocci Dr. Michele, geologo, 
Siena, Socio ordinario presentato dai Soci Cumer e Dainelli. 
Le domande vengono tutte accettate all'unanimità. 
Punto 8: varie ed eventuali. 
Marino pone il problema dei rapporti con la SIFET, in 
considerazione della proposta SIFET di modifica del loro Statuto 
che prevede la variazione del nome in "Società Italiana di 
Fotogrammetria, Topografia e Telerilevamento". Ritiene che il 
Telerilevamento che interessa la SIFET sia soprattutto il  

Telerilevamento metrico, ma rimane il fatto che la AIT non è stata 
informata. Inoltre sa che la SIFET ha gih designato i rappresentanti 
nelle Commissioni ISPRS. 
I Consiglieri ritengono importante definire chiaramente i rapporti 
con la SIFET e che il nuovo Consiglio Direttivo arrivi a una 
soluzione definitiva. Ritengono che il problema debba essere 
discusso nella prossima Assemblea dei Soci per eventualmente 
decidere il comportamento in occasione dell'Assemblea della SEET 
che si svolgerà poco dopo quella AIT. 
Galli informa i nuovi Consiglieri sulla storia dei rapporti tra AIT e 
SIFET. 
La seduta viene chiusa alle ore 17.30 

I1 Segretario 
Pietro Dainelli 

I1 Presidente 
Adriano Cumer 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
VENEZIA, 30 MAGGIO 1994 

I1 Consiglio Direttivo dell'AIT si è riunito il giomo 30 maggio 
1994, alle ore 15.00, presso la sede dell'Isitituto per lo Studio della 
Dinamica delle Grandi Masse (CNR), via San Polo 1364 con il 
seguente ordine del giorno: 
1. Saluto del Presidente, approvazione odg e verbale della 

riunione precedente; 
2. Rapporti con le altre Associazioni; 
3. Rivista Italiana di Telerilevamento; 
4. Attività a breve scadenza; 
5. Esame domande nuovi Soci; 
6. Varie ed eventuali. 
Presenti: Alberotanza, Alessandro, Arledler, Carlà, Cumer, 
Gomarasca, Spagna, Dainelli 
Assenti giustficati: Sarfatti. 
Invitati: Mogorovich (per il punto 3). 
Punto l :  
Cumerporge il saluto atutti i consiglieri. Viene approvato il verbale 
della riunione precedente, già inviato da Sarfatti ai singoli 
consiglieri. I1 verbale viene approvato all'unanimità. 
Cumer propone di passare direttamente al punto 3 rigurdante la 
rivista. 
Punto 2: rivista AIT 
Mogorovich parla della pubblicazione del numero speciale della 
rivista AIT sulla tematica del workshop del Convegno di Roma. 
Espone l'opportunità di avere un finanziamento parziale del numero 
da parte dell'università di Roma (Dr.ssa Lionetti) e chiede che 
I'AIT finanzi la rimanente parte. 
Alberotanza propone di sentire l'Area ricerca di Pisa per il restante 
finanziamento del numero speciale. 
Si decide quindi che Mogorovich valuterà tecnicamente sia i 
contributi dell'università di Roma che dell'Area Ricerca di Pisa al 
fine di coprire la spesa relativa all'intera pubblicazione. Mogorovich 
informerà quindi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriore 
dell'eventuale necessità dell'intervento finanziario della AIT. 
Mogorovich espone i diversi motivi sull'opportunità di fare la rvista 
AIT insieme con l'associazione AMFM-Italia che si occupa di 
cartografia e GIS. Illustra brevemente le considerazioni, sia 
favorevoli che contrarie emerse nella riunione dei Soci, avvenuta 
durante il Convegno di Roma. IUustra le considerazioni e le eventuali 
decisioni che sono emerse dalla riunione del Comitato scientifico e 

di Redazione avvenuta a Firenze presso l'Istituto Agronomico per 
l'oltremare. Sollecita il Consiglio a prendere una decisione circa il 
futuro deiia rivista. 
Arledler parla circa l'opportunità di creare oltre alla rivista anche 
un bollettino dell'AIT. 
Si apre quindi una discussione, a cui prendono parte tutti i 
consiglieri, sull'opportunità di fare un bollettino AIT, sull'eventuale 
forma di fusione della rivista con I'AMFM, sui rapporti tra le due 
Associazioni, sulle tematiche GIS, sul tipo di investimento 
finanziario da chiedere all'AMFM, e sul futuro dell'Associazione, 
Da tale discussione risultano i seguenti punti: 
- la rivista AIT può essere considerata autosufficiente dal punto 

di vista degli articoli scientifici mentre non è autosufficiente 
dal punto di vista economico poiché la pubblicità non riesce a 
coprire tutte le spese di pubblicazione; 

- tutti i consiglieri concordano sull'opportunità di ospitare articoli 
GIS sulla rivista anche se viene fatto notare (Gomarasca) che 
ciò in realtà è già avvenuto nell'ultimo numero; 

- tutti i consiglieri sono d'accordo che la rivista deve rappresentare 
l'Associazione; 

- il modo in cui fondere la rivista AIT con I'AMFM suscita ancora 
numerose perplessità; 

- devono essere chiari i rapporti tra le due Associazioni e come 
I'AMFM può comparire all'intemo della rivista; 

Il consiglio decide che il Presidente ed il capo Redattore dovranno 
esaminare i vantaggi concreti che derivano dall'operazione di 
inserimento dell'AMFM nella rivista ed il modo più idoneo perché 
ciò avvenga. 
Vengono proposte 3 possibilità di aggiornamento della testata: 
- scrivere GIS in piccolo nella seconda riga sulla copertina della 

rivista, insieme ad altre tematiche; 
- scrivere GIS in risalto nella seconda riga sulla copertina della 

rivista, insieme ad altre tematiche; 
- scrivere Telerilevamento e GIS nella seconda riga della 

copertina della rivista 
In funzione dei chiarimenti e delle conclusioni emerse dalla 
precedente consultazione, il consiglio deciderà succes-sivamente 
la forma piu idonea. 
Punto 3: 
Cumer fa il punto sulla situazione con la SIFET ed espone la sua 
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intenzione di intervenire al Convegno dell'AIC (Bologna, 13-151 
611994) per parlare e chiarire i rapporti dellYAIT con le altre 
Associazioni (SIFET e AIC). 
Cumer espone la sua opportunità di candidarsi, su richiesta della 
sezione di Bolzano, nel consiglio della SIFET e chiede di essere 
autorizzato in entrambe le sue iniziative. 
Il consiglio approva. 
Gomarasca chiede di esporre anche alle altre Associazioni circa 
l'opportunità di realizzare un Convegno insieme su tematiche simili. 
Cumer chiede informazioni circa il Convegno di Villa Olmo a cui 
era stato invitato Galii de Paratesi come presidente AIT. Chiede di 
avere direttive circa i contatti da tenere con ISPRS. 
il consiglio decide che i rapporti con I'ISPRS verranno presi alla 
luce delle problematiche che emergeranno dopo il Convegno AIC. 
Punto 4: 
Cumer relaziona sul Convegno di Bressanone (1-2 dicembre 1994): 
TLR e foreste. 
Punto 5: (Nuove Associazioni) 
Si esaminano le domande di ammissione pervenute fino ad oggi 

(20 domande di cui 17 Soci Ordinari, 1 Socio Collettivo e due Soci 
Giovani): 
Bottai Lorenzo (Socio Ordinario), Campagnoni Antonino (Socio 
Ordinario), D'Agostino Alessandro (Socio Ordinario), Fais Andrea 
(Socio Ordinario), Felici Maria Luisa (Socio Ordinario), Forti 
Giorgio (Socio Ordinario), Genovese Giampiero (Socio Ordinario), 
Guerricchio Alessandro (Socio Ordinario), Insiel SpA (Socio 
Collettivo), Laforenza Domenico (Socio Ordinario), Marzocchi 
Alessandro (Socio Ordinario), Messineo Salvatore (Socio 
Ordinario), Musto Carlotta (Socio Giovane), Piemontese Vito 
Antonio (Socio Ordinario), Pierdicca Nazzareno (Socio Ordinario), 
Posa Francesco (Socio Ordinario), Rossini Paolo (Socio Ordinario), 
Sernicola Massimo (Socio Ordinario), Taddei Roberto (Socio 
Ordinario), Vecchioni Antonio (Socio Giovane). 
Le domande vengono tutte approvate all'unanimità. 
La seduta viene chiusa alie ore 17.30. 

I1 Tesoriere 
Valeria Alessandro 

I1 Presidente 
Adriano Cumer 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
FIRENZE- 25 AGOSTO 1994 

I1 giorno 25 agosto 1994 si è svolta la riunione del Consiglio 
Direttivo dell'AIT presso la sede dell'Istituto Agronomico per 
l'oltremare, a Firenze, via Cocchi 4. La riunione comincia alle ore 
10.30. 
Presenti: A. Cumer (Presidente), L. Alberotanza (Vice Presidente), 
V. Alessandro (Tesoriere), P. Dainelli (Revisore), S.Galli de Paratesi 
(Consigliere), M. Gomarasca (Consigliere), M. Marchetti 
(Consigliere), G. Profeti (Revisore), P. Sarfatti (Segretario 
Esecutivo). 
Assenti giustifìcati : C.M. Marino (Segretario Scientifico), G. Russo 
(Consigliere). 
L'ordine del giorno della riunione è il seguente: 
1. Saluto del Presidente, approvazione odg e verbale 

riunione precedente; 
2. Pianificazione delle attività dell'Associazione; 
3. Rivista; 
4. Vn Convegno Nazionale AIT, 
5. Ammissione nuovi Soci; 
6. Varie ed eventuali. 

Punti l :  Saluto del Presidente. 
In apertura di seduta il Presidente saluta gli intervenuti e relaziona 
brevemente sui recenti sviluppi dei rapporti tra I'AIT e la SIFET. 
In particolare il Presidente ricorda che è stato costretto ad inviare 
una lettera di rettifica alla SIFET a seguito della pubblicazione sul 
bollettino SIFET di un verbale nel quale si affermava che I'AiT 
conterebbe solamente 60 Soci; questa cifra è completamente lontana 
dalla realtà dal momento che I'AiT conta 436 soci ed è in continua 
espansione. I1 Consiglio da mandato al Presidente di adoperarsi 
per giungere ad un chiarimento dei rapporti tra le due Associazioni. 
Dopo queste precisazioni il Presidente chiede se i presenti siano 
favorevoli ad approvare il verbale della riunione del Consiglio 
svoltasi a Venezia il 30 maggio 1994. Il Consiglio approva il verbale 
della riunione precedente. 
Punto 2: Pianificazione dell'attività dell' AIT. 

I1 Presidente introduce con una relazione illustrando le prossime 
scadenze per ciò che riguarda Convegni, corsi, ecc. (Convegno e 
rivista vengono discussi a parte nei punti successivi). 
Punto 2.a: Convegni. 

' Convegno Europto "Satellite Remote Sensing" a Roma (26-30 
settembre 1994); I'AIT partecipa come sponsor. 

' Convegno ERIM "Airbome Remote Sensing Conference and 
Exhibition" a Strasburgo 

' ii 12-15 settembre 1994; I'AIT è presente come Cooperating 
Association; il Consiglio decide di inviare al Convegno alcune 
pubblicazioni che verranno esposte nel Publisher's Corner. 

' Convegno di Bressanone sull'applicazione del Telerilevamento 
in campo forestale; Cumer e Marchetti relazionano brevemente 
sul Convegno che è organizzato dal gruppo di lavoro foreste 
dell' AiT e sponsorizzato dalla Regione Veneto; Sarfatti ricorda 
che è arrivata una lettera della Regione Veneto che comunica 
la deliberazione della Giunta per il contributo e le modalità di 
erogazione; I1 Consiglio decide di proporre ad Alberto Ghedina 
della società Alpiconsult di tenere la segreteria organizzativa 
locale del Convegno; il Sig. Ghedina emetterà di volta in volta 
le relative fatture all'AIT. 
Giornata sul TLR a Trento il 271 10194 organizzata 
dall'università di Trento. 
Convegno a Friburgo su Foreste e Fotogrammetria. ' Workshop su TLR iperspettrale proposto da Carlo M. Marino 
da tenersi a Pomezia e ancora da definire. 

' Workshop su Corine-Land Cover (Dainelli propone una giornata 
sui progetti internazionali). 

' Riunione a Venezia proposta da Alberta Bianchin su TLR e 
espansione delle aree urbane. 
Seguito del Convegno di Grenoble sulle zone alpine; Cumer 
propone una riunione sul TLR e i disasm naturali nelle zone 
alpiie; il Consiglio incarica Cumer di sondare le altre società di 
TLR dei paesi dell'arco alpino per co-organizzare il Convegno. 
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Punto 2.6: Corsi. 
' Corsi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole superiori; 

il Consiglio incarica Valeria Alessandro di esplorare le 
possibilità di organizzare dei corsi di aggiornamento sul TLR 
per gli insegnanti delle scuole medie superiori, contattando il 
Ministero della Pubblica Istruzione, il Provveditorato, le 
Associazioni degli Insegnanti di Scienze Naturali e di Geografia. 

' Breve corso di aggiornamento per i professionisti sul TLR 
organizzato in collaborazione con la regione Veneto. 

' Corso AIT su TLR e Geologia; Sarfatti ricorda che dalle 
domande al Corso di TLR organizzato dall' IAO emerge come 
ci sia una grande domanda di formazione in questo settore da 
parte dei giovani laureati in geologia; il Consiglio da mandato 
a Alessandro e Dainelli di valutare l'opportunità di organizzare 
la terza edizione di questo corso AIT. 
Diploma Universitario in SIT; Sarfatti espone sinteticamente 
le proposta giunta dall'IUAV di Venezia in merito alla istituzione 
di un Diploma di laurea sui Sistemi Informativi Territoriali; I1 
Consiglio decide di dare l'adesione di massima 
dell'Associazione all'iniziativa. 

Punto 2.c: Opuscolo sul TLR. Cumer propone di dare incarico a 
Carla Ferrari di redigere un breve opuscolo (circa 30 pagine) sul 
TLR e le sue applicazioni per fame uno strumento di diffusione del 
TLR nelle scuole, le università, le pubbliche amministrazioni, ecc. 
Per questo opuscolo verranno poi cercati gli sponsor. il Consiglio 
approva. 

Punto 3: Rivista. 
Dopo le precedenti discussioni del Consiglio, dopo la discussione 
svoltasi all'Assemblea annuale dei Soci (vedi verbali precedenti) e 
dopo l'ultima riunione del comitato di redazione, il Consiglio de- 
cide di mantenere la completa autonomia economica e organizzativa 
della Rivista con la sua veste grafica attuale, allargando al settore 
dei GIS gli argomenti da trattare. Visti gli attuali contributi 
pubblicitari, la quantità dei numeri annui dipenderà dalle possibilità 
economiche dell'Associazione e dai risparmi che si potranno 
ottenere sulla stampa e sulle spedizioni. Qualora non fosse possibile 
superare i 2 numeri all'anno i1 Consiglio decide di istituire dei 

bollettini informativi, con una veste grafica molto semplice e a basso 
costo, che escano tra un numero e l'altro della rivista per mantenere 
i Soci informati sulle attività del17AssociaUone. sulle notizie, sulle 
scadenze, sulle occasioni professionali, ecc.. Per quello che riguarda 
il 3" numero del '94 il Consialio decide di farlo uscire vubblicando 
i lavori del Convegno di ~ressanone (TLR e ~oreste): 

Punto 4: VI1 Convegno Nazionale 
Come già precedentemente detto il Consiglio decide di tenere il 
VI1 Convegno Nazionale deiilAIT nel 1995; la data indicativa è 
dal 16 al 18 ottobre 1995. Per la località Alberotanza propone Chieri 
(Torino) vista la possibilith di essere ospitati dallo CSEA; il 
Consiglio approva e incarica Alberotanza di approfondire la 
proposta con lo CSEA; il titolo del Convegno sarà "Infonnazione 
territoriale: Telerilevamento GIS e CartografiaW; Marchetti propone 
di organizzare una giornata d'interno del Convegno insieme 
all'AIC e ad AMFM'iI Consiglio approva; Gomarasca propone di 
reinserire le sessioni poster e di ridurre il numero di presentazioni 
orali; il Consiglio approva; viene dato incarico a Gomarasca di 
preparare il Call for papers che dovrà essere inviato entro la fine 
dell'anno; il Convegno sarà preceduto da un workshop 
sull'education, secondo gli impegni presi all'ultima assemblea dei 
Soci; il Consiglio decide di proporre a Pranzini di coordinare e 
organizzare il workshop. Se sarà possibile, verrà nuovamente fatto 
il premio AIT giovani, anche se i consiglieri sono daccordo che 
debbano essere riviste le modalità di svolgimento dello stesso. 
Punto 5: ammissione nuovi Soci 
Il Consiglio approva le candidature dei seguenti nuovi Soci: 
Andrea Patrono (Socio ordinario); Diego Coppo (Socio ordinario); 
Paola Vannoli (Socio giovane); ENEA (Socio collettivo); Luca 
Gautero (Socio giovane); Fabrizio Tascone (Socio ordinario). 
Punto 6: varie ed eventuali 
11 Consiglio prende atto delle seguenti comunicazioni dei Soci: il 
Consorzio CISETIACS cesserà con la fine dell'anno di essere Socio 
colletivo dell'AIT per scioglimento del consorzio. 

I1 Segretario Esecutivo 
Paolo Sarfatti 

Ii Presidente 
Adriano Cumer 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
ROMA - 8 NOVEMBRE 1994 

Il giorno 8 novembre 1994 si è svolta la riunione del Consiglio 
Direttivo dellYAIT presso la sede del Centro Interregionale di 
Coordinamento e Documentazione per le Informazioni Temtoriali, 
a Roma, via del Nazareno 12. 
La riunione comincia alle ore 10 e 30. 
Presenti: A. Cumer (presidente), L. Alberotanza (vice presidente), 
V. Alessandro (consigliere), A. Arledler (consigliere), V. Belia 
(consigliere), M. Gomarasca (consigliere), M. Marchetti 
(consigliere), C.M. Marino (segretario scientifico), G. Russo 
(consigliere), P. Sarfatti (segretario esecutivo), V. Spagna 
(consigliere). 
E' assente giustificato il Socio: S. Galli de Paratesi (consigliere). 
L'ordine del giomo della riunione è il seguente: 
1. Saluto del Presidente, approvazione odg e verbale della riunione 

precedente; 
2. Dimissioni dal Consiglio Direttivo del Socio Carla Ferrari; 
3. VI1 Convegno Nazionale AIT; 

4. Convegno di Bressanone; 
5. Rimborsi spese per attività AIT, 
6. Attività programmate (opuscolo TLR, corsi di aggiornamento 

per insegnanti, prossimo numero RIT, pubblicazione seminario 
statistica e TLR); 

7. Revisione dello statuto; 
8. Varie ed eventuali. 

Punto 1: saluto e approvazione verbale precedente. 
In apertura il presidente saluta gli intervenuti e chiede se i presenti 
siano favorevoli ad approvare il verbale della riunione del consiglio 
svoltosi a Firenze il 25 agosto 1994. I1 consiglio approva il verbale 
della riunione precedente. 
Punto 2: dimissioni di Carla Ferrari. I1 segretario esecutivo legge 
la lettera di dimissioni dal consiglio inviata da Carla Ferrari; nella 
lettera si spiega che le dimissioni sono dettate esclusivamente da 
motivi personali e viene manifestata l'intenzione di continuare a 
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fare parte dell'Associazione. I1 Consiglio pur rammaricandosi 
prende atto della decisione. Viene dato mandato al presidente di 
comunicare al socio Claudio Conese, in base ai risultati delle ultime 
elezioni sociali, la nomina nel consiglio direttiva AR 

Punto 3: VII Convegno Nazionale AIT. 
Gomarasca presenta una bozza di annuncio preliminare e richiesta 
di contributi per il VI1 Convegno Nazionale AIT. Russo osserva 
che il Convegno sembra essere troppo spostato sugli aspetti 
strumentali e poco sugli aspetti applicativi. 
Marchetti ricorda che due sezioni su tre riguardano aspetti 
prevalentemente applicativi. Marino dice che anche la sezione 
"nuovi strumenti" dovrebbe avere una impostazione 
prevalentemente applicativa. Russo osserva che nel "call for pa- 
pers" sembra che ci sia una divaricazione tra parti applicative e 
parti strumentali. Marino osserva che le applicazioni veramente 
operative del telerilevamento sono ancora molto scarse; una delle 
cause della mancata utilizzazione operativa è che, chi decide, spesso 
preferisce non conoscere la realtà; I' Associazione secondo Marino 
deve evidenziare questo problema. Marchetti propone di parlare di 
questi argomenti prima del prossimo Convegno; secondo Marino 
l'Associazione deve comunque trovare il tempo di parlare di questi 
problemi; è molto grave che una tecnologia che serve per conoscere 
il territorio non venga utilizzata pienamente. Sarfatti osserva che 
in parte questa situazione è dovuta al fatto che il telerilevamento ha 
promesso pia di quanto abbia realizzato. Marino esorta 
l'Associazione a dare un'immagine corretta di ciò che siamo in 
grado di fare con il telerilevamento. Arledler sostiene che questa 
impostazione sposta il telerilevamento da uno strumento di ricerca 
ad uno strumento operativo, ma in realtà molti finanziamenti al 
telerilevamento sono andati in ambito di ricerca. Marino a questo 
proposito ricorda che i soldi dati in un anno al programma dei 
controlli integrati in agricoltura sono pari a quanto dato alla ricerca 
in 20 ami  (ad eccezione dei soldi assegnati alla ricerca sulla 
sensoristica). Russo afferma che è importante mettere l'accento, 
nella presentazione del Convegno, sui problemi piuttosto che sulla 
tecnologia; è importante parlare dell'operatività. Cumer espone i 3 
punti importanti per il Convegno: 1) i contatti con le altre 
Associazioni, 2) i nuovi sensori; 3) la didattica per il telerilevamento. 
Marino propone un nuovo tema da aggiungere agli altri: programmi 
nazionali e internazionali - ricerca e applicazioni; ricorda tra l'altro 
come nei nostri Convegni si parli molto poco dei programmi che 
riguardano il mediterraneo. 
Carlà osserva come con questa imposmione del Convegno si rischia 
di tagliare fuori chi svolge principalmente attività di ricerca. Spagna 
fa presente che non è corretto parlare di "informazione territoriale"; 
territorio è un termine molto generico, non adeguato a questo tipo 
di Convegno; in genere quando ci si riferisce all'informazione 
territoriale si comprendono anche altri aspetti che non ci riguardano 
direttamente @.e. sanità, trasporti, demografia, ecc.). 
In conclusione della discussione viene dato mandato a Gomarasca 
di perfezionare la proposta di "call for papers", tenendo conto delle 
osservazioni emerse in consiglio; per ciò che riguarda le quote di 
iscrizione viene deciso di prevedere le stesse categorie del VI 
Convegno (intera Soci, intera non Soci, giornata singola Soci, 
giornata singola non Soci, studenti), eventualmente adeguando le 
cifre. 
Per ciò che riguarda il comitato scientifico del Convegno il Consiglio 
decide di rimandare ogni decisione ad una prossima riunione. 

Punto 4: Convegno di Bressanone su TLR e foreste. 
Cumer relaziona sul prossimo Convegno di Bressanone organizzato 
dal gmppo foreste dell'AIT. I1 Convegno riceverà contributi da di- 
verse istituzioni ed enti (Regione Veneto, ENEL, probabilmente 
anche la Provincia di Balzano). U Convegno avrh una partecipazione 
internazionale molto qualificata con relatori provenienti da diversi 
paesi (Svizzera, Germania, Irlanda, Turchia, Belgio). Alcune 
sessioni saranno introdotte da una relazione ad invito e i relatori 
riceveranno dall'AIT un compenso a titolo di rimborso spese. Gli 
atti dovrebbero essere pubblicati nella serie dei quaderni con 
eventualmente un allegato per le stampe a colori. Cumer ricorda 
anche che una parte dell'eventuale attivo del Convegno dovrebbe 
essere utilizzato per le attività del gmppo foreste dell'AIT. 

Punto 5: rimborsi spese. 
Il Consiglio decide di rimborsare le spese di viaggio 
(indicativamente biglietti di treno di seconda classe) a quei membri 
del consiglio che ne faranno richiesta dietro presentazione di una 
domanda corredata di ricevute e biglietti. 
Per minimizzare le spese dell'Associazione si cercherà di tenere le 
riunioni del consiglio in sedi che siano centrali rispetto alla 
distribuzione geografica dei membri (p.e. Firenze o Bologna). 

Punto 6: attività varie. 
Carla Ferrari verrà incaricata di fare un opuscolo divulgativo sul 
telerilevamento e le sue principali applicazioni. 
Alessandro comunica che la provincia di Firenze ha risposto 
positivamente alla proposta di fare un corso di aggiornamento per 
insegnanti delle superiori sul telerilevamento; Gomarasca propone 
di sentire altre Provincie; Alessandro invierà le lettere. 
Cumer chiede di pubblicare i risultati dell'indagine qualità dei dati 
sulla rivista; Sarfatti propone di inviare il documento ai Soci senza 
aspettare la prossima uscita.Sarfatti comunica che è stato deciso di 
pubblicare gli atti del seminario su statistica e TLR nella serie dei 
quaderni dell'associazione.Per quello che riguarda la rivista, la 
discussione viene rimandata alla prossima riunione per poterne 
parlare insieme al direttore Paolo Mogorovich. 

Punto 7: statuto. 
Su questo punto si prende atto che alla data odierna non è stata 
inviata a Dainelli nessuna proposta di modifica dello statuto 
dell'AIT; il consiglio pertanto incaricherà Dainelli di elaborare le 
eventuali modifiche che verranno portate alla discussione dei Soci 
nel corso dell'assemblea da tenersi durante il prossimo Convegno 
Nazionale. Tali proposte verranno proposte ai Soci con largo anticipo 
rispetto all'assemblea. 

Punto 8: varie. 
Il Consiglio approva la domanda di ammissione a Socio ordinario 
di Paola Toffolutti con decorrenza 1/1/95. 
Il Consiglio prende atto delle dimissioni del socio Rolando Chiggio 
(a partire dal 1/1/95) e della cessazione a partire dal 1/1/95 
dell'iscrizione del Socio collettivo SMA di Firenze per la creazione 
del nuovo gruppo SMA-Galileo. 
La riunione viene chiusa alle ore 16.15. 

ii Segretario Esecutivo 
Paolo Sarfatti 

Il Presidente 
Adriano Cumer 
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AIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI - ROMA 3 MARZO 1994 

L'Assemblea Generale dei Soci AIT si è riunita il giorno 3 marzo 
1994 a Roma, presso la sede del CNR, Aula Convegni, Piazzale 
Aldo Moro 7, alle ore 14 in prima convocazione. Constatata la 
mancanza del numero legale, l'Assemblea si è di nuovo riunita, in 
seconda convocazione, alle ore 16.30, negli stessi locali con il 
seguente ordine del giorno: 
1. Relazione del Presidente Uscente. 
2. Saluto del Presidente eletto, presentazione dei nuovi 

Organi Direttivi e del programma di attività per il 
triennio 1994-96. 

3. Bilancio dell'Associazione per il 1993. 
4. Proposte per le modifiche allo Statuto sociale. 
5. Varie ed eventuali. 
Punto I: relazione del Presidente uscente. 
I1 Presidente uscente Galli de Paratesi espone la relazione sul triennio 
di attività 1991-93. Galli pone l'accento sull'impulso che 
l'Associazione ha avuto nel triemio passando da 125 ad oltre 400 
soci. Ricorda la necessità di associarsi alla Società Internazionale 
di Fotogrammetria e Telerilevamento (1.S.P.R.S). Per quello che 
riguarda il panorama italiano sottolinea le buone collaborazioni 
avute in ambito CNR, mentre ricorda che lo sforzo di avere un 
collegamento con l'università ha avuto minore successo. 
Punto 2: saluto del Presidente eletto, presentazione dei nuovi Organi 
direttivi e del programma di Attività per il triemio 1994-1996. 
I1 Presidente Cumer legge i saluti di Monti, Presidente della SIFET, 
e di Pozzi, del Consiglio dei Lavori Pubblici che non sono potuti 
intervenire al Convegno. Quindi ringrazia i partecipanti e i vecchi 
membri degli Organi direttivi. Successivamente presenta le nuove 
cariche sociali. Per il programma triennale dell'Associazione Cumer 
presenta una relazione articolata in più punti: a) Convegni, seminari 
e workshop ; b) didattica; C) corsi; d) autofinanziamento; e) gruppi 
di lavoro; f) collegamenti con altri Enti e Società; g) censimento 
delle iniziative sul telerilevamento in Italia; h) rivista. Per i Convegni 
Cumer elenca gli appuntamenti principali nel prossimo periodo (VI1 
Convegno Nazionale AIT, Convegno sulle foreste di Bressanone, 
EFUM a Strasburgo, Seminario ERIM di Friburgo, Workshop sul 
telerilevamento iperspettrale, workshop su TLR e urbanistica. Per la 
didattica Cumer ribadisce l'impegno ad organizzare una tavola 
rotonda od un workshop nel prossimo futuro; ricorda anche la 
necessità di un maggiore collegamento con l'università e con la 
scuola in generale. Per i Corsi elenca quelli che dovrebbero vedere 
una partecipazione dell'AIT più o meno diretta (corso AITICSEA, 
corso KJAV, corsi COMETT, corso IAO, corsi REISS Romoli, corsi 
AIT su geologia, mare e Sistemi Informativi Territoriali). Per ciò 
che riguarda i gruppi di lavoro il Presidente elenca quelli attivi 
(Qualità dei dati e Foreste) e quelli proposti (TLR iperspettrale, Ra- 
dar-Flidar, Paesi in Via di sviluppo); suggerisce l'idea di attivare i 
gruppi attraverso workshop. Per il collegamento con gli altri enti 
ricorda i principali enti con i quali è importante che l'Associazione 
abbia un rapporto di collaborazione (Centro interregionale, Regioni, 
Servizi tecnici, AM-FM, SIFET, AIC). Una iniziativa proposta dal 
Consiglio è quella di fare un censimento delle attività ed i progetti di 
TLR in Italia. Per diffondere maggiormente l'immagine 
dell'Associazione Cumer propone di fare un distintivo e di invitare i 
Soci ad indicare nella cma  intestata l'appartenenza all' Associazjone. 
Per ciò che riguarda la rivista Cumer dà la parola a Mogorovich, 
direttore scientifico della rivista. 
Mogorovich prende la parola e spiega come sia avvenuto il passaggio 

da una nvista di informazione (AIT Informa) ad unanvista scientifica 
(Rivista di telerilevamento). Ricorda i principali aspetti della nuova 
rivista, che offre numerosi servizi ai Soci e sottolinea l'aiuto di 
Pranzini. Tra i problemi attuali evidenzia: l) la difficoltà di mantenere 
alto il livello della qualità scientifica a causa dell'esiguo numero di 
contributi; 2) mancanza di un comitato di redazione ben organizzato. 
Tra le prospettive Mogorovich mette in risalto l'evoluzione che 
attualmente si sta compiendo dal TLR al TLR più GIS, specialmente 
per chi si occupa di aspetti applicativi. Mogorovich propone quindi 
di fare una rivista che si occupi sia di TLR che di GIS, insieme ad 
AM-FM Italia, una Associazione che si occupa di GIS. Tra i vantaggi 
di questa operazione vede sia l'unificazione delle forze (delle due 
Associazioni) che il senso culturale. Tra i rischi vede che il mercato 
GIS può "mangiare" la parte di TLR. Come soluzioni a questo rischio 
propone di fare due comitati di redazione; ricorda che comunque le 
energie che occorrerebbero per bilanciare i due settori della rivista 
sarebbero le stesse che occorrerebbero per mandare avanti la rivista 
nella configurazione attuale. Mogorovich chiede che su questa 
proposta si discuta concretamente. 
Cumer ricorda le difficoltà economiche della rivista e propone 
l'ampliamento al tema dei GIS nello Statuto dell'Associazione. 
A questo punto si apre la discussione sui diversi aspetti della relazione 
di Cumer integrata dalle proposte di Mogorovich per la nvista. 
Chiaudano di Sistemi Avanzati interviene dicendo che è oneroso per 
una società dover partecipare a 4 Convegni Nazionali del settore 
(AIC, SFET, AIT, AMFM); vede difficoltà anche per organizzare 
spazi espositivi; quindi propone di fare dei Convegni uniti. 
Galli sostiene che la soluzione sarebbe quella di riunire le Associazioni 
che si occupano del settore (AIT, AIC, SIFET, AMFM), per 
rappresentare l'intera collettività, oppure quella di istituire un 
comitato di coordinamento. 
Pranzini non è daccordo sulle proposte per la rivista. il TLR ha una 
dignità e autonomia culturale ed ha una sua "popolazione"; 
un'abbandono della veste attuale della rivista non lo vede d'accordo; 
propone che si ospitino articoli GIS, ma senza cambiare la rivista. 
Cumer dice che il cambiamento va valutato in base al fatto se vi sia 
o meno un miglioramento e ricorda il pericolo di rimanere stretti tra 
chi si occupa di fotogrammetria e chi si occupa di GIS. 
Annoni dice che le riviste già si occupano sia di TLR che di GIS, ma 
i Convegni Internazionali non sono misti; i problemi sono abbastanza 
differenti tra GIS, cartografia, TLR e topografia; occorre stare attenti 
a fare corsi senza assicurarsi che ci sia un mercato. 
Lechi si dichiara daccordo con Pranzini e ammonisce a non avere 
fretta; propone di rallentare il ritmo della rivista e di far pagare gli 
articoli. 
Marino si dice daccordo con Lechi, Pranzini e Annoni; le difficoltà 
della rivista vanno superate con delle proposte come delle quote 
supplementari; sottolinèa l'importanza della rivista per rafforzare 
I'immagine dell' Associazione; per le esposizioni industriali occorre 
pensare ad eventi a scadenze lunghe (per esempio triennali). 
Dainelli è daccordo con Mogorovich e Cumer; la fotointerpretazione 
è strettamente legata ai GIS, quindi potremmo associarci con AM- 
FM per la rivista. 
Marino propone che nel tempo si facciano delle iniziative comuni 
come dei numeri speciali della rivista. 
Mogorovich dice che AITè pigra; AMFM pensa ad una rivista, SIFET 
pensa di inserire ilTLR nel proprio statuto; quindi occorre stare attenti 
alla nostra pigrizia; è vero che il TLR ha una propria dignità, ma vi 
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sono dei problemi quantitativi; ribadisce l'importanza dei GIS sia 
per i servizi che per gli sbocchi occupazionali. 
Cumer è daccordo con Mogorovich e dice che occorre riflettere. 
Annoni è daccordo con Dainelli; il TLR ha delle fasce di 
sovrapposizione con altre discipline; un approccio senza GIS non è 
più possibile nel TLR. 
Zilioli: ognuno di noi ha un'idea del TLR; sono qui per difendere il 
TLR come è stato visto da qualcuno (Lechi). 
Vitiello chiede che vengano chiariti i problemi economici per valutare 
la reale necessità di unirsi con altre Associazioni. 
Sarfatti espone brevemente i problemi economici. 
Cumer si impegna a fare una consultazione sulla rivista e 
sull'inserimento dei GIS nello Statuto. 
D'Alessandro sottolinea il mercato potenziale legato alla formazione; 
la rivista potrebbe contenere parti sulla formazione (ad esempio per 
gli Istituti Tecnici); si deve cercare di fare informazione fra tutte le 

persone sul TLR. Cumer propone abbonamenti per le scuole. 
Chiaudano ricorda un prodotto per la diffusione Meteosat ai ragazzi. 
Punto 3: bilancio 1993. 
Il Tesoriere Alessandro presenta il bilancio 1993. Dopo alcuni 
chiarimenti dati ai Soci, il Bilancio viene approvato all'unanimità. 
Punto 4: Statuto 
Cumer ricorda che il Consiglio ha deciso di verificare l'opportunità 
di rivedere alcune parti dello Statuto alla luce dell'esperienza fn qui 
fatta. Propone di incaricare Dainelli di raccogliere le proposte dei 
Soci che dovranno essere inviate entro il 3019194, per poter essere 
esaminate dal Consiglio Direttivo e portate alla discussione 
deii'assemblea dei Soci nel 1995. 
Dopo il saluto del Presidente, la riunione viene chiusa alle ore 18.55. 

Ii Segretario 
Paolo Sarfatti 

il Presidente 
Adriano Cwner 

Norme per gli Autori 
Nella rivista sono presenti due tipi di articoli, il primo (tipo A) di contenuto scientifico, tecnologico, applicativo, il secondo (tipo 
B) di carattere più divulgativo, informativo, di resoconto di congressi, seminari, di attività di gruppo, di proposte di ricerche. Gli 
Autori degli articoli sono pregati di rispettare le seguenti indicazioni che, se non diversamente specificato, riguardano entrambi i 
tipi di articoli. 

Titolo: max 120 caratteri inclusa la spaziature fra le parole 
Abstract : (solo per il tipo A): sia in inglese che in italiano, per ognuno max 750 caratteri inclusa la spaziature fra le parole; 
Autoreli : nome dell'autore seguito da un numero in apice racchiuso fra () per indicare l'Ente di appartenenza dell'autore; 
Lunghezza articolo: 8 pagine con possibilità di _+ 2 per gli articoli di tipo A; 2-3 pagine con possibilità di + 1 per gli articoli di tipo B; 
Tabelle, fotografie, schemi, diagrammi : le tabelle sono identificate con "Tab. x", mentre negli altri 3 casi con "Fig. x" e devono 
essere seguiti da una esauriente didascalia. I caratteri alfabetici/numerici per le tabelle sono in stile Times corpo 8. 
Riferimenti Bibliografici : nell'articolo le citazioni sono racchiuse fra [ ] con il seguente formato: [Verdi A,, 19901 o [Rossi C. 
e Verdi A,, 1989 1; [Verdi A. et al, 19871 qualora il numero degli Autori sia maggiore di due. 
Bibliografia: la bibliografia deve essere in ordine alfabetico per cognome; 
es: Abrami G. e Massari F., 1968 - La morfologia carsica nel Colle del Montello" Riv. Geogr. Ital., vol. LXXV, fasc.1, pp.1-45; 
Formato: stampa nitida su carta bianca, dischetto da 3.5" di tipo DOS in formato testo o in formato Macintosh; le immagini 
devono pervenire in fotografia, diapositiva o lastra già scomposta; le tabelle, i diagrammi, i grafici su dischetti in formato PICT o 
TIFF o postscript. 

Reprint: (solo tipo A): è previsto il reprint in 200 copie dell'articolo presentato. Gli autori sono invitati a contribuire con la somma 
di lit 50.000 +iva per pagina pubblicata sulla rivista. Reprint degli articoli di tipo B possono essere forniti su richiesta deli Autori, 
solo nel caso in cui le condizioni editoriali lo consentano. Pel le figure a colori, da inserire negli articoli di tipo A e B, agli Autori 
verrà richiesto di coprire solo le spese relative alle selezioni. Per I'inserimenti di figure a colori in altre parti della Rivista, che 
comunque dovrà essere concordato con la Redazione, è previsto un contributo di £ 200.000 + iva a pagina. 

N.B. Gli articoli di tipo A sono soggetti a revisione da parte di esperti indicati del Comitato Scientifico. 
Si invitano, inoltre, i lettori ad inviare abstract di tesi di laurea o di dottorato inerenti al Telerilevamento, segnalazione di libri di 
interesse per le aree del Telerilevamento con una breve recensione, breve descrizione, con eventuale immagine, di prodotti o servizi 
di utilità per gli operatori del settore. 
Si prega di inviare il materiale in 3 copie a: Enzo Pranzini - Rivista Italiana di TELERILEVAMENTO - Dipartimento Scienze della 
Terra - Via La Pira 4 - 50121 Firenze - tel: 055 - 2757522 - fax: 055 218628 
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in questa pagina è riportato il facsimile deila domanda di iscrizione ali'Associazione Italiana di Telerilevamem che potrà essere utilizzato, fotocopiandolo, per i'inoltro deila richiesta, 

AIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 

I1 sottoscritto chiede di aderire alla Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT), come: 
Socio ordinario O Socio giovane (fino a 26 anni) O Socio collettivo (Ente. o Società) 

SOCIO ORDINARIO O GIOVANE 
Titolo Nome Cognome 
Luogo e data di nascita 
Residenza: Via C M  Città Prov. (- ) 
Tel. FAX 
Cod.fisc. Part. IVA (personale) 

Ente di appartenenza 
Indirizzo: Via C A P  Città Prov. (- ) 
Tel. FAX 
Cod. fisc. dell'Ente Part. IVA dell'Ente 

Campo di attività e relazioni con il telerilevamento 

Dove desidera la corrispondenza? abitazione O ente O altro (Specificare sotto) 
Via CM- Città Prov. (- ) 

SOCIO COLLETTIVO 
Denominazione 
Sottodenominazione 
Campo di attività e relazioni con il telerilevamento 

Cod.fisc. Part. IVA 
Indirizzo: Via CMAP Città Prov. (-) 
Tel. FAX 
Rappresentante designato 
Quaiiica e funzioni 

SOCI PRESENTATORI: 
Nome Nome 
Cognome Cognome 
Fia Firma 

Data Firma 

Le quote di Associazione sono: Socio Ordinario individuale £ 50.000, Socio Giovane £ 25.000, Socio Collettivo £ 250.000, Sostenitore 
Individuale £ 80.000. Sostenitore Collettivo £.500.000. 
Le domande, riempite in tutte le parti apptopriate e f i i a t e ,  vanno inviate a: Segreteria AIT, P. Sarfatti - C/O Istituto Agronomico 
per l'Oltremare - via Cocchi 4 ,50131 FIRENZE (anche per fax al 055-580314). 
Le domande debbono essere controfirmate da due Soci presentatori, oppure corredate da un esauriente cumculum. Gli aspiranti Soci collettivi 
debbono accompagnare la domanda con una lettera su loro carta intestata e debbono obbligatoriamente designare un rappresentante delegato 
ai rapporti con l'Associazione. L'appartenenza come Socio alla AIT decorre dal giorno di accettazione della domanda da parte del Consiglio 
Direttiva e verrà comunicata con lettera dalla Segreteria insieme alla richiesta di pagamento della quota sociale per i'anno in corso. 
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