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Riassunto
L’analisi e la gestione delle aree urbane, sempre più caratterizzate da crescente instabilità e com-
plessità, si possono proficuamente avvalere sia dell’apporto informativo derivante dalle tecniche 
di telerilevamento iperspettrale sia delle capacità di archiviazione ed elaborazione d’informazioni 
proprie dei GIS. La sperimentazione riportata s’inquadra nel progetto HySenS, finanziato dalla 
UE e proposto dal Centro Aerospaziale Tedesco (DLR), per favorire l’accesso ai dati iperspet-
trali dei sensori DAIS e ROSIS. Per confrontare le performance di questi sensori si è in primo 
luogo proceduto alla georeferenziazione di un set d’immagini riprese sull’area urbana di Pavia, 
verificando tra i diversi algoritmi applicati le potenzialità delle funzioni razionali. Considerando 
la natura sperimentale dei sensori in oggetto, è stata poi condotta un’analisi del rapporto segnale/
rumore delle rispettive bande, al fine di valutare il contenuto informativo apportato da ciascuna 
di esse ed ottimizzare il lavoro degli algoritmi di classificazione. La procedura di classificazione, 
che si è articolata in diverse fasi, è stata condotta adottando un classico approccio per-pixel di tipo 
supervised, dal momento che si volevano valutare le potenzialità dei due sensori in un contesto di 
immediata e relativamente semplice trasferibilità operativa. Le classificazioni così ottenute sono 
state successivamente importate in un GIS dedicato all’area urbana di Pavia, per approfondire sia 
il confronto tra i risultati delle classificazioni sia le analisi concernenti lo stato dell’area urbaniz-
zata, andando ad arricchire i piani informativi già presenti nella banca dati.

Abstract
Urban area analysis and management, that is more and more characterized by increasing insta-
bility and complexity, can take into account the information support from hyperspectral remote 
sensing images and the GIS archiving and processing capacities. This experimentation reports on 
the hyperspectral DAIS and ROSIS sensors, in the framework of the HySenS project financed by 
EU and proposed by German DLR. In order to compare sensors performances, first of all a set of 
images of Pavia urban area were georeferred, applying different algorithms as the rational func-
tions. Considering the experimental aspect nature of the studied sensors, an analysis of signal/
noise ratio of each band was carried out, in order to evaluate the information content of each of 
them and, therefore, to optimise the classification algorithm function. Classification results were 
carried on with a supervised per-pixel approach. In fact, we decided to estimate the two sensors 
potentiality within a context of immediate and relatively simple interoperability. The classifica-
tions imported in a GIS allowed to construct new thematic maps and to increase the information 
already present in the database. Furthermore it was possible to use the GIS for comparing both 
DAIS and ROSIS classifications and for applying them to update the study of the urban area. 
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Introduzione 
Le aree urbane sono oggi caratterizzate da una notevole complessità, che ne rende altret-
tanto complessa la gestione. Da una parte, infatti, la separazione tra (eco)sistemi urbani 
ed (eco)sistemi rurali è oggi quasi del tutto scomparsa, essendosi costituito una sorta di 
territorio urbano-rurale all’interno del quale si mescolano, spesso caoticamente, elementi 
tipicamente urbani ed elementi tipicamente rurali [Colantonio et al., 2005]. Dall’altra, le 
politiche gestionali che si stanno sviluppando sia per le aree urbane sia per quelle rurali sono 
rivolte allo sviluppo sostenibile, ovvero ad uno sviluppo più equilibrato dal punto di vista 
ambientale, ecologico, economico, sociale. In tale contesto, assai complesso ed articolato 
soprattutto nei territori periurbani [Donadieu, 1998], è necessario disporre di tecnologie 
avanzate per sviluppare adeguate strategie di gestione delle risorse. La tecnologia GIS, che 
è utile non solo per costruire le basi della conoscenza ma anche per gestire i flussi di dati ed 
informazioni all’interno delle amministrazioni locali e verso l’esterno, funge da “tavolo mul-
timediale” di confronto fra l’utenza ed i gestori della cosa pubblica, in sintonia con i principi 
di Agenda_21. Le tecniche di Telerilevamento, in particolare iperspettrale consentono un 
rapido, economico ed efficiente aggiornamento delle conoscenze sullo stato del territorio 
[Marino et al., 2000; Juerens, 2001; Roessner et al., 2001] .
La sperimentazione riportata in questa nota s’inquadra nel progetto HySenS finanziato dalla 
UE (per i dettagli si veda il sito http://www.op.dlr.de/dais/hysens/hysens.htm) e proposto dal 
Centro Aerospaziale Tedesco (DLR) per favorire l’accesso ai dati iperspettrali dei sensori 
DAIS e ROSIS [Mueller et al., 2002] da parte di gruppi di utenti appartenenti alla comunità 
scientifica del telerilevamento. Si è pertanto costituito un gruppo di ricercatori appartenenti 
all’Università di Pavia, all’Università Politecnica delle Marche, alla Kingston University 
(UK) ed alla University of Iceland (IS) che ha avuto a disposizione un set di immagini DAIS 
e ROSIS acquisite nel luglio 2002 dalla DLR sull’area test del centro urbano di Pavia. 
I ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche si sono posti come primo obiettivo la 
valutazione delle prestazioni dei due sensori nel riconoscere coperture artificiali e coperture 
vegetali nell’ambito dell’area test ed il loro successivo impiego dal punto di vista applicati-
vo. Risulta infatti di fondamentale importanza, per la gestione del sistema urbano, ottenere 
conoscenze dettagliate ed accurate, sia dal punto di vista geometrico sia dal punto di vista del 
contenuto informativo, relativamente alle componenti strutturali delle aree urbane (strade, 
tetti, giardini e parchi urbani, acque superficiali, aree dismesse, discariche, ecc.). A tal fine, è 
però necessario organizzare tali conoscenze in un Sistema Informativo Geografico dedicato, 
all’interno del quale si possono integrare altre informazioni spaziali ed alfanumeriche [Ma-
linverni et al., 2002]. La loro elaborazione mediante operatori GIS, permette di approfondire 
l’analisi sullo stato del sistema e guidare le scelte di pianificazione delle trasformazioni urba-
ne. Pertanto, il secondo obiettivo perseguito dal presente studio è consistito nella creazione 
di un database georeferenziato, che rappresenta l’architettura di base del Sistema Informati-
vo Geografico dedicato al territorio urbano di Pavia. 

Area di studio
L’area test ha riguardato la città di Pavia (Fig. 1) situata in Lombardia, sul fiume Ticino. 
Importante centro del mercato agricolo ma anche industriale, annovera alcune delle sue pre-
senze industriali a ridosso della città stessa o inglobate al suo interno a causa dell’espansione 
urbana. Da qui l’interesse per la ricerca e la riqualificazione di quelle aree ormai dismesse 
mediante un confronto fra strumenti di indagine e strumenti di piano. 
Le immagini acquisite dai sensori iperspettrali riguardano appunto il centro storico di Pavia 
e parte delle zone periferiche in cui emergono maggiormente le aree agricole o comunque 
vegetate.
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Banca dati
Dati iperspettrali
Il set di dati iperspettrali a disposizione è costituito 
da quattro immagini acquisite dal sensore DAIS, 
parzialmente sovrapposte, e da cinque immagini 
riprese dal sensore ROSIS, senza contiguità. In 
Figura 2 viene messa in evidenza la porzione di 
territorio comune ripresa dai due sensori. Purtroppo 
l’avere a disposizione solo una limitata parte del-
l’area test (circa 1 Kmq) ha ridotto le possibilità di 
confronto fra le due tipologie di dati e condizionato, 
necessariamente, la scelta delle rispettive immagini 
da processare. 
In relazione alle caratteristiche dei sensori ed alle 
modalità di esecuzione delle riprese (quota di volo 
1500 m c.a.) si sono ottenute immagini con una riso-
luzione al suolo rispettivamente di 2.6 m x 2.6 m per 
il DAIS e di 1.2 m x 1.2 m per il ROSIS, differenze 

Figura 1 - Ubicazione geografica della 
città di Pavia.

Sistema ROSIS
Spettrometro 
pushbroom

Sistema DAIS7915
Spettrometro across-

track whiskbroom

FOV 16° FOV ± 26°

IFOV 0.56 mrad IFOV �.� mrad

Max frequenza di scansione 88 Hz Max frequenza di scansione 2� Hz

Range spettrale ��0-850 nm Range spettrale �00nm-12.6μn

Risoluzione spettrale 102 (VIS-NIR) Risoluzione spettrale
79  (�2 VIS-NIR, 8 
SWIR-1, �2 SWIR-2, 
7 TIR)

Risoluzione radiometrica 1� bit Risoluzione radiometrica 15 bit

Tabella 1 - Principali caratteristiche dei sensori iperspettrali DAIS e ROSIS.

che si possono apprezzare dalle immagini riportate in Figura 3. Le differenti caratteristiche 
dei due sensori sono sintetizzate nella Tabella 1 [Chang et al., 199�]. Le immagini utiliz-
zate nella presente sperimentazione sono state preventivamente sottoposte a correzione 
radiometrica per gli effetti atmosferici, eseguita dalle altre unità di ricerca partecipanti al 
progetto HySenS basandosi sul modello MODTRAN [Berk et al, 1989].

Cartografie
Come cartografia di base del GIS dedicato all’area urbana di Pavia è stata utilizzata la Car-
ta Tecnica Comunale in formato numerico redatta dall’Ufficio Tecnico comunale, Settore 
Ambiente e Territorio, in scala 1:2000, ed aggiornata al 2003 a partire dalla cartografia 
aerofotogrammetrica comunale del 1984. Per il corretto utilizzo della cartografia numerica 
in ambiente GIS è stato necessario procedere una rielaborazione del dato vettoriale sorgente 
per renderlo congruente dal punto di vista topologico. L’ambiente GIS ha, infatti, esplicite e 
precise esigenze sia relativamente alle tipologie delle primitive geometriche che descrivono 
gli oggetti dal punto di vista spaziale, sia relativamente ai dati associati agli oggetti, per 
soddisfare le quali è necessaria appunto una strutturazione topologica.
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La banca dati è stata poi completata con l’inserimento della Carta Tecnica Regionale della 
Regione Lombardia in formato raster, scala 1:10000 aggiornata al 1994.
Infine, per disporre del quadro generale delle previsioni di piano che potrebbero determi-
nare nei prossimi anni profonde trasformazioni dell’assetto strutturale e funzionale del ter-
ritorio urbano di Pavia, si è ritenuto opportuno acquisire ed inserire nel GIS anche il Piano 
Regolatore Generale della città, adottato nel 1999, che, in particolare, dedica ampio spazio 
alla tematica del recupero delle aree ex industriali oggi dimesse (Fig. 4). Tra queste, sia per 
dimensioni sia per il tipo di trasformazioni previste dal piano sono risultate di particolare 

Figura 2 - Linee di volo (in rosso) delle strisciate DAIS7915 sull’area test di Pavia con superimposte 
la quickview della Line 2 del DAIS e un’immagine ROSIS sull’unica area in comune. L’area oggetto 
del confronto fra le prestazioni dei due sensori è contrassegnata dal riquadro rappresentato in colore 
bianco.
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interesse due aree (area Neca e area Scalo f.s.) per le quali il PRG prevede un intervento di 
trasformazione mista (residenza, terziario, verde urbano). 

Elaborazioni delle immagini DAIS e ROSIS 
Georeferenziazione 
Le immagini iperspettrali riprese da aereo rappresentano un’interessante strumento per lo 
studio delle aree urbane e periurbane, che può permettere di estrarre un elevato numero di 
informazioni. La loro georeferenziazione è cruciale in quanto permette la correzione geo-
metrica del dato e lo rende solidale ad un determinato sistema di riferimento cartografico 
che lo integra nel GIS. Il processo di georeferenziazione si rifà, in parte, alle tecniche della 
fotogrammetria classica dove vengono ricostruite le relazioni matematiche che legano i 
punti dello spazio oggetto (�D), ai punti della spazio immagine (2D). Esse stabiliscono le 
relazioni funzionali tra spazio oggetto e spazio immagine ed operano differentemente in 
base ai dati di ripresa di cui si dispone. 
Tuttavia la natura del dato in nostro possesso non ha permesso la fedele riproduzione del 
processo fotogrammetrico, soprattutto per ciò che riguarda le fasi dell’orientamento interno 
a causa della impossibilità di conoscere i parametri che lo regolano. 
In quest’ottica appare evidente l’interesse per l’applicazione di nuovi modelli di geore-

Figura 3 - Le immagini dei due sensori a confronto su un particolare dell’area oggetto di classifica-
zione.

ROSIS DAIS7915
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ferenziazione che prescindano dalla tipologia del singolo sensore, dal tipo di piattaforma 
(aerea o satellitare) e che permettano quindi di svincolarsi dalla necessità di aggiornare il 
modello per ogni nuovo sensore, obiettivo o scanner.
A tal riguardo vengono utilizzati i modelli generalizzati [Armenakis, 2000]. In un modello 
generalizzato, la trasformazione tra spazio oggetto e spazio immagine è rappresentata con 
delle funzioni matematiche generiche che non necessitano della conoscenza dei parametri 
che regolano le relazioni interne ed esterne al sensore. La soluzione viene così ottenuta im-
piegando differenti algoritmi di interpolazione e conoscendo solo una serie di informazioni 
a terra: i Ground Control Point (GCP), [Dowman et al., 2000; Yang, 2000].
Tra i modelli generalizzati quello delle funzioni polinomiali impiega polinomi di differente 
ordine e grado per stabilire la corrispondenza tra spazio oggetto e spazio immagine, le in-
cognite sono i coefficienti dei polinomi e sono determinati con l’impiego di GCP noti nel 
sistema cartografico scelto [Madani, 1999].
Nelle applicazioni standard, in linea di principio le trasformazioni polinomiali che si utiliz-
zano non sono mai di grado superiore al terzo. 
Tra le trasformazioni ricordiamo quella di Helmert, quella affine, quella omografica, la 
conforme del secondo ordine e quelle polinomiali generiche [1] i cui parametri incogniti 
variano a seconda del grado di polinomio scelto (1°, 2° o �° ordine) e di conseguenza ri-
chiedono un numero diverso di GCP (rispettivamente �, 6, 10).

 
                                             [1]

Ovviamente la scelta di un numero di punti di controllo minimo garantisce sicuramente 
la soluzione matematica del problema ma non garantisce l’attendibilità dei risultati e un 
controllo sul risultato ottenuto. Qualora il sistema risulti ridondante, quindi con un elevato 
numero di osservazioni (le coordinate dei GCP) rispetto alle incognite del problema, la 
soluzione a minimi quadrati del problema dà risultati più o meno efficaci rispetto ad una 
soluzione classica rigorosa.
Il modello delle funzioni razionali, Rational Function Model (RFM), invece, impiega rap-
porti fra polinomi per stabilire relazioni tra coordinate immagine e coordinate oggetto [2]. 

Figura 4 - Carta Tecnica Comunale di Pavia, a sinistra, ed aree dismesse (Neca e Scalo fs) a destra, 
con evidenziati gli interventi previsti dal PRG comunale di Pavia.
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Le incognite del problema sono i coefficienti polinomiali che legano le coordinate oggetto 
dei GCP con le loro coordinate immagine [Tao et al., 2001].

                       [2]

dove r
n
 e c

n
 sono i valori di riga e di colonna normalizzate (scalate per essere comprese 

tra un valore ±1 e per ridurre gli errori nel calcolo e migliorare la stabilità numerica del-
l’equazione), lo stesso dicasi per le coordinate oggetto normalizzate X

n
, Y

n
, Z

n
 e p

n
 sono le 

funzioni polinomiali. Il massimo grado di tali funzioni è 3 in quanto potenze superiori sono 
inefficaci nel migliorare il risultato della soluzione e possono creare instabilità nel processo 
di calcolo. 
Il polinomio assume così una forma cubica costituita da 20 coefficienti [3] chiamati Ratio-
nal Function Coefficients (RFC) che sono le vere incognite del problema:

                [�]

Questi coefficienti, a seconda del grado di polinomio, correggono differenti distorsioni cau-
sate dal sistema di lenti, dalle vibrazioni della camera, dalla rifrazione atmosferica, dalla 
curvatura terrestre e da altre distorsioni sconosciute o solitamente trascurate.
Per usare correttamente tale modello si adotta una soluzione terreno-dipendente dove è ne-
cessario conoscere un DEM del terreno o una serie di GCP distribuiti in modo omogeneo 
all’interno della scena ripresa. Il numero minimo di GCP raccomandato varia in base al 
grado di polinomio.
Inoltre tale modello è indipendente non solo dal tipo di sensore, ma anche dal sistema di 
riferimento prescelto (geocentrico, geografico o qualunque altra proiezione cartografica). 
Le funzioni razionali operando con delle ridondanze adeguate ed eseguendo una regressione 
a minimi quadrati raggiungono un grado di precisione di poco inferiore a quello del modello 
analitico rigoroso ma hanno il vantaggio di non dipendere dai parametri geometrici del sen-
sore che come già detto non sempre sono disponibili.
Ai fini della georeferenziazione delle immagini DAIS e ROSIS utilizzate nel presente lavoro 
i GCP sono stati localizzati sulle immagini servendosi della base cartografica a disposizione 
e cercando di individuare elementi emergenti e facilmente riconoscibili nell’area urbana 
(incroci stradali, basi di edifici, etc.). Comunque, la distribuzione dei GCP si deve adattare 
all’andamento del terreno ed essere flessibile ai cambiamenti del paesaggio, non solo naturale 
ma anche antropico. Dalla loro scelta e precisione dipende l’accuratezza del prodotto finale. 

I risultati della sperimentazione 
Nell’utilizzo delle funzioni polinomiali sono state adottate diverse strategie di calcolo con 
l’impiego di un differente numero di GCP, ciò al fine di valutare il diverso comportamento 
dei modelli polinomiali adottati e di ottenere le precisioni cercate. Per realizzare tale ope-
razione sono stati impiegati differenti software. Per la prima strategia si è fatto ricorso 



Galli e Malinverni  Sensori iperspettrali e GIS urbano 

10

al software Er-Mapper. Tale strategia ha analizzato l’andamento dell’errore residuo sui 
singoli GCP al variare dell’ordine del polinomio (da 1 a 3), facendo variare in modo pro-
porzionale la numerosità dei GCP e di conseguenza la ridondanza. Al crescere dell’ordine 
del polinomio, l’errore tende a diminuire all’aumentare della ridondanza fino a porsi al di 
sotto del pixel. Incrementi significativi di precisione al crescere della ridondanza, se riferiti 
ai polinomi di grado superiore al primo, non sono così apprezzabili. Infatti il sistema tende 
a stabilizzarsi e ciò viene sottolineato anche dalle curve presentate nel grafico di Figura 5 
che a differenti valori di ridondanza tendono ad avvicinarsi tra loro e ad assumere un com-
portamento omogeneo al crescere del grado del polinomio.

Figura 5 - Precisione nei GCP al variare dell’ordine del polinomio.

Con la seconda strategia è stata valutata l’influenza diretta dell’ordine del polinomio sul 
comportamento dei singoli GCP mantenendo costante il numero degli stessi ed osservando 
l’andamento dei loro residui. Si è operato con un numero elevato di punti (�1 GCP).
Dalla Figura 6 si evince come l’andamento sia una regressione lineare che raggiunge i mi-
gliori risultati per i polinomi di grado superiore (�° ordine), dove l’elevato numero di GCP 
affina la precisione al di sotto del pixel.
Con la compensazione cubica oltre ad ottenere precisioni maggiori, si riesce anche a re-
stringere il range di variabilità di queste ultime sui singoli punti [Galli et al., 200�].
Impiegando il metodo delle funzioni razionali (RFM), per permettere un confronto con le 
strategie precedentemente adottate, sono stati utilizzati i medesimi punti di controllo. An-
che in questo caso si sono adottate diverse strategie di calcolo. La prima strategia è consi-
stita nell’incrementare di volta in volta il numero dei coefficienti, partendo da un minimo di 
� sino ad un massimo di 15. Il software PCI OrthoEngine, utilizzato in questo caso, fissato 
il numero dei coefficienti calcola i residui sui GCP una volta superata la parità tra numero 
delle incognite (i coefficienti delle RFM) e numero delle equazioni (2 per ogni GCP). 
La valutazione è stata fatta variando la ridondanza da 0 a 3. In funzione dei coefficienti sti-
mati il risultato appare fortemente condizionato dal numero di ridondanze utilizzate (Fig. 7). 
Impiegando un basso numero di coefficienti (<10) il modello assume un comportamento 
fortemente oscillante simile al caso delle funzioni polinomiali. Infatti in questa condizione, 
esso risente dell’errore intrinseco che ogni GCP porta inevitabilmente con sè (per la diffi-
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coltà di una loro perfetta collocazione sia sulla cartografia sia sull’immagine), generando 
un comportamento instabile e quindi poco attendibile. Si è invece osservato che si raggiun-
ge la stabilità nella compensazione operando con un numero di coefficienti superiore a 10, 
in quanto le oscillazioni per differenti valori di ridondanza tendono a smorzarsi in maniera 
molto evidente, ed il residuo che ne deriva tende ad un valore costante. Oltre questo valore 
il modello delle RFM tende a risentire di meno del numero delle ridondanze impiegate. 
Il livello di precisione è comunque nella sua globalità superiore a quello ottenibile con il 
metodo polinomiale e si attesta su valori al di sotto del pixel. 
Il valore che possiamo assumere come risultato ottimale della sperimentazione è risultato pari 
a 0.62 pixel (1.61 m), per il sensore DAIS, impiegando il metodo delle RFM con 15 coef-
ficienti e 3 ridondanze. Mentre il miglior risultato ottenuto con un modello polinomiale del 
terzo ordine ed un numero di ridondanze pari a 3 si aggira intorno a 0.78 pixel (2.03 m).
Per il sensore ROSIS il valore che è stato assunto come risultato finale è stato pari a  0.01 pixel 
(0.01 m) con l’impiego di 3 coefficienti  per le RFM mentre per il modello polinomiale è stato 
pari a 0.082 pixel (0.098 m), con l’impiego sempre di un polinomio di terzo ordine.
La maggior precisione raggiunta dal modello RFM è dovuta ad una modellazione mate-
matica più accurata. che è in grado di correggere le deformazioni del dato iperspettrale in 
maniera coerente e omogenea (Fig. 8).

Figura 6 - Andamento dell’RMS medio dei residui sui GCP rispetto all’ordine 
del polinomio.

Figura 7 - Errore in funzione del numero dei coefficienti e delle ridon-
danze impiegando le RFM.
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Punto a sfavore dei due modelli, e di quelli generalizzati in genere, è la necessità di operare 
con un adeguato numero di GCP. Si è voluto quindi valutare il comportamento del modello 
generalizzato delle RFM con un numero elevato di GCP (�1 GCP), pari a quello impiegato 
per il modello polinomiale, incrementando il numero dei coefficienti, passando gradual-
mente da 3 fino al massimo di 20. Appare evidente come fin da un numero di coefficienti 
superiore a 4 il modello scenda in maniera sensibile sotto la soglia del pixel con risultati 
migliori rispetto a quelli ottenuti con il metodo delle funzioni polinomiali.
Come nel caso della prima strategia di calcolo, il modello sembra stabilizzarsi oltre un 
determinato numero di coefficienti impiegati. Inoltre si nota come impiegando un maggior 
numero di coefficienti l’errore sul singolo punto tende a diminuire e si riesce a contenere il 
range di variazione dell’errore nel suo complesso. Ancora una volta il maggior contributo 
al residuo è legato alle caratteristiche geometriche di ripresa della scena: questa si estende 
notevolmente in direzione Nord ed è proprio lungo questa direzione che si manifestano le 
deformazioni maggiori. Il loro contributo nella compensazione degli errori appare quindi 
più evidente di quanto lo possa essere quello in direzione Est. Il grafico descrive a parità di 
numero di GCP il comportamento del modello delle RFM in termini di errore medio valu-
tato su tutti i punti della scena nelle due direzioni ortogonali Est e Nord (Fig. 9). 

Selezione delle bande spettrali
I sensori iperspettrali, nonostante le procedure di calibrazione alle quali sono regolarmente 
sottoposti, manifestano di frequente un non perfetto funzionamento di uno o più spettro-
metri. Le distorsioni radiometriche dei dati che ne conseguono, potrebbero condizionare 
negativamente il processo di classificazione, per cui è utile intervenire preventivamente sulle 
bande caratterizzate da eccessivo “rumore”. Una semplice procedura consiste nell’indivi-
duare ed eliminare i canali che mostrano la maggiore presenza di rumore. 

Figura 8 - Ortoimmagini DAIS, a sinistra, e ROSIS, a destra, ottenute mediante il metodo RFM. 
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Nel presente lavoro, la selezione delle bande affette da eccessivo rumore, sia DAIS sia 
ROSIS, è stata condotta sia visivamente, analizzando in gray-scale ogni banda dopo uno 
streching lineare standard, sia utilizzando un approccio di tipo statistico. Quest’ultimo si 
basa sul concetto secondo cui esiste una relazione tra i livelli di grigio di un’immagine ed 
il rumore ad essa associato, dalla quale discende che il rumore di un’immagine può essere 
stimato considerando la deviazione standard dei DN dei pixel compresi in una zona ca-
ratterizzata da una tipologia di copertura molto uniforme [Gomarasca, 2004]. Sulla base 
dell’assunto secondo cui Segnale/Rumore = Media/Deviazione Standard, è stato calcolato 
quest’ultimo rapporto, ottenendo gli indici detti SNR, per tutti i pixel, ad esclusione di 
quelli di bordo, appartenenti a due aree omogenee, una per il ROSIS ed una per il DAIS. 
Naturalmente, gli indici SNR assumeranno valori più elevati quanto minore è l’interferenza 
prodotta dal rumore. 
L’analisi è stata applicata, nel caso delle immagini DAIS, ad un appezzamento di ampie 
dimensioni (circa 6 ha) posto a sud di Pavia nelle vicinanze del fiume Ticino, coltivato a 
cereale vernino e caratterizzato, come è risultato dai rilievi eseguiti in campo in concomi-
tanza delle riprese del sensore, da una notevole uniformità di stadio vegetativo delle piante 
e da una canopy molto compatta priva di fallanze. Tali condizioni hanno evitato che la va-
riabilità radiometrica dei pixel utilizzati per il calcolo degli indici potesse essere imputata 
ad una effettiva variabilità della copertura. Si è riscontrata un’ampia variabilità degli indici 
SNR calcolati per i diversi spettrometri del sensore DAIS, ma anche un comportamento 
omogeneo all’interno di ciascun spettrometro. Ad esempio, lo SWIR II (da 2000 nm a 2500 
nm) ha evidenziato indici molto bassi per tutte le bande comprese nell’intervallo spettrale 
abbracciato e ciò ne ha consigliato l’esclusione. E’ stato così selezionato il set definitivo 
di bande DAIS da utilizzare per le successive procedure di classificazione, che è risultato 
costituito da �6 canali compresi negli intervalli 1-�0 e 7�-79 (valori estremi inclusi) sul 
totale delle 79 bande del sensore. 
Per quanto riguarda il sensore ROSIS è stata condotta analoga procedura, tuttavia è stato 
necessario utilizzare una differente zona omogenea, in questo caso una copertura artificiale 
in asfalto, in seguito al diverso ricoprimento territoriale dei dati a disposizione per i due 
sensori. Tale procedura ha portato infine ad escludere le prime 14 bande delle 102 comples-
sive del sensore ROSIS. 
Infine, i risultati ottenuti mediante tale approccio sono stati confrontati con quelli derivati 
dalla semplice analisi visiva delle singole bande dei due sensori, evidenziando una corri-
spondenza pressoché completa fra le bande rispettivamente scartate a seguito dell’applica-
zione dei due metodi.

Figura 9 - Residui medi rispetto alle direzioni Est e Nord.
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Selezione delle classi d’informazione
Seguendo una classica procedura supervised, si sono identificati sulle immagini DAIS e 
ROSIS i training site ed i test site relativi alle n. 17 classi d’informazione di seguito specifi-
cate. Come si evince dalla Figura 2 solo una minima parte delle due immagini iperspettrali 
ricopre la stessa area urbana, per cui non è stato  possibile selezionare per entrambe le im-
magini i medesimi training e test site, in molti casi proprio per l’assenza di talune tipologie 
di coperture all’interno dell’area urbana coperta dal dato ROSIS. 
In ogni caso, per il corretto posizionamento dei site, ci si è avvalsi dei rilievi GPS condotti 
durante le riprese, mentre la selezione dei pixel da parte dell’operatore è stata anche suppor-
tata dalle informazioni sullo stato delle coperture, rilevate nel corso della campagna a terra 
condotta pochi giorni dopo le riprese. Per ciascuna classe è stato selezionato un numero mi-
nimo di 100 pixel sia come training set sia come test set, avendo sempre cura di escludere 
i pixel di bordo di ciascun site considerato. 
Delle classi d’informazione individuate, n. 10 afferiscono a diverse tipologie di coperture 
artificiali:

- laterizi_1 (colore rosso scuro, tipiche degli edifici storici);
- laterizi_2 (colore rosso-arancio chiaro, tipiche di edifici recenti);
- coperture miste (falde alternate in laterizio e cemento amianto, tipiche di vecchi impianti 

industriali);
- coperture metalliche (falde in lamiera, soprattutto di alluminio, tipiche di capannoni di 

recente costruzione o recente ristrutturazione);
- coperture bituminose (colore grigio scuro, tipiche di tetti a falda orizzontale rivestiti in 

bitume);
- strade e autostrade (colore grigio chiaro, strade di grande percorrenza e autostrade);
- strade lastricate (colore brunastro, strade del centro storico rivestite in materiali lapidei);
- superfici asfaltate (colore grigio medio, comprendono parcheggi e piazzali);
- acque profonde (poco riflettenti, prive di materiali in sospensione);
- acque poco profonde (mediamente riflettenti, per effetto dell’interazione con il fondale).

 Al contrario, le rimanenti  n. 7 classi afferiscono a canopy di tipo vegetale: 
- seminativi_1, colture primaverili-estive e prati di graminacee (molto vegetati, colore 

verde chiaro);
- seminativi_2, prati polifiti e vegetazione erbacea di ripa (mediamente vegetati, colore 

verde medio);
- seminativi_3, colture autunno-vernine e vegetazione senescente (poco vegetati, colore 

marrone chiaro-giallastro);
- pioppeti industriali (molto vegetati, in filari distanziati, colore verde medio);
- superfici alberate (aggregazioni di alberi molto vegetati, anche in filari, colore verde scuro);
- suoli poco vegetati (terreni con scarsa presenza di biomassa, colore verde molto chiaro);
- suoli nudi (terreni privi di biomassa vegetale, colore marrone scuro).

Classificazione e risultati
Utilizzando i set di bande DAIS e ROSIS in precedenza selezionati, si è proceduto alla clas-
sificazione numerica di entrambe le immagini. Si sono utilizzati i più comuni algoritmi pre-
senti nei software commerciali, quali Spectral Angle Mapper (SAM), Maximum Likelihood 
(ML) e Minimum Distance (MD) e si sono calcolate le accuratezze globali dei risultati 
rispettivamente ottenuti, utilizzando come verità a terra i test site selezionati in precedenza. 
Per entrambe le tipologie di dati iperspettrali, le migliori accuratezze sono state registrate 
dalle classificazioni prodotte mediante l’algoritmo SAM, con angolo di divergenza massi-
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mo rispetto al vettore delle classi di riferimento pari a 0.10 radianti, accuratezze globali che 
sono risultate pari ad 88.�2% (k = 0.87) e 9�.91% (k = 0.92) rispettivamente per il DAIS e 
per il ROSIS. L’algoritmo SAM ha quindi confermato le buone prestazioni già riscontrate 
nel corso di precedenti applicazioni condotte su immagini iperspettrali in ambito urbano 
[Marino et al., 2000; Galli et al., 200�]. 
Le classificazioni SAM ottenute per l’immagine DAIS e per l’immagine ROSIS sono illu-
strate rispettivamente in Figura 10 ed in Figura 11. La relativamente elevata percentuale di 
non classificato che è risultata dalla classificazione del dato ROSIS è dovuta alla presenza 
di un canale, ben visibile nel quarto superiore sinistro e destro dell’immagine, privo d’ac-
qua e fortemente ombreggiato dalla circostante vegetazione arborea. 
In Tabella 2 sono riportate le accuratezze per classe rispettivamente calcolate per ciascuna 
classificazione. Dalla Tabella si evince che nell’area comune alle due immagini risultano 
presenti soltanto n. 9 classi d’informazione delle n. 17 individuate con riferimento all’am-
pia area urbana coperta dall’immagine DAIS. 
Da queste prime elaborazioni, con riferimento all’ambito urbano dell’area Pavia, sembra pos-
sibile trarre due considerazioni generali rispetto alle potenzialità dei due sensori considerati.
La prima è che il DAIS, essendo caratterizzato da una maggiore risoluzione spettrale rispet-
to al ROSIS (confronta Tab. 1) è potenzialmente in grado individuare e separare un discreto 
numero di classi d’informazione e può, pertanto, contribuire notevolmente al monitoraggio 
delle trasformazioni delle coperture in ambito urbano. 
La seconda è che il dato ROSIS, in virtù della sua maggiore risoluzione spaziale, è meno 
condizionato dalla presenza di pixel misti ed è potenzialmente in grado di produrre classi-
ficazioni delle coperture con un maggior grado di accuratezza.

Figura 10 - Classificazione SAM dell’immagine DAIS, con evidenziata dal riquadro bianco l’area di 
sovrapposizione con l’immagine ROSIS, e relativa legenda. 
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Elaborazioni GIS
La classificazione ottenuta, attraverso le procedure sopra descritte, dell’immagine DAIS è 
stata importata nel GIS precedentemente implementato, andando ad arricchire i piani in-
formativi dell’archivio spaziale del Sistema Informativo dedicato all’area urbana di Pavia. 
Le informazioni relative alle coperture sono state utilizzate, congiuntamente ad altri piani 
tematici già presenti nell’archivio GIS, per eseguire elaborazioni rivolte sia ad approfon-
dire l’analisi dell’area urbanizzata di Pavia, sia al confronto tra i risultati ottenuti dalle due 
precedenti classificazioni. 

Carta dell’uso attuale del suolo
La conoscenza aggiornata dell’uso del suolo rappresenta un’informazione necessaria per il 
monitoraggio ambientale perché permette di fotografare lo stato dell’esistente ed analizzare 

Figura 11 - Classificazione SAM dell’immagine ROSIS e relativa legenda. 

Tabella 2 - Confronto fra le accuratezze ottenute per ciascuna classe 
nelle classificazione delle immagini DAIS e ROSIS.
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le anomalie dovute ad usi irrazionali. Integrando queste informazioni con le previsioni di 
piano sulle trasformazioni urbane si possono meglio valutare gli scenari futuri ed i rischi 
ad essi collegati. In ambiente GIS è stata pertanto realizzata la Carta dell’uso attuale del 
suolo, integrando le informazioni ottenute attraverso la classificazione delle coperture (sce-
na DAIS) con le informazioni cartografiche ed alfanumeriche residenti negli archivi del 
sistema. A tal fine si è adottata la legenda europea CORINE (Coordination of Infomation on 
the Environment), ripartendo le classi di copertura ottenute dalla classificazione nelle classi 
d’informazione proprie di tale legenda (Tab. 3), sulla base delle specifiche definizioni della 
nomenclatura CORINE. Si sono così ottenute due carte che illustrano l’uso del suolo a due 
livelli di dettaglio (Fig. 12).

Carte degli Indici
Le strategie avanzate di monitoraggio dell’ambiente urbano prevedono il frequente utilizzo 
di parametri quantitativi per la valutazione degli aspetti più critici che caratterizzano lo 
stato degli ecosistemi urbani, quali ad esempio l’uso intensivo del suolo e la presenza di 
aree verdi. Il calcolo di questi parametri richiede il rilievo dei tipi di coperture presenti sulla 
superficie dell’area urbana: nel caso in esame sono disponibili le Carte di uso del suolo e 
delle coperture derivate dalla classificazione dei dati iperspettrali. La scelta dei parametri 
da utilizzare è stata dettata dal taglio ambientale del monitoraggio. Di seguito la formula-
zione dei tre indici impiegati.
1. Weighted Surface Sealing (SS

w
): percentuale di suolo con una superficie completamente 

o parzialmente “chiusa”, moltiplicata per l’indice relativo al materiale di cui sono composte 
le coperture superficiali [Uiden et al., 2003]. L’indice (Material Index) varia da 0 per una 

Tabella 3 - Ripartizione delle classi d’informazione ottenute dalla classificazione della scena DAIS 
nella legenda Corine.
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copertura totalmente aperta (es. vegetazione) a 1 per una superficie totalmente chiusa (es. 
asfalto).
 

2. Percentuale di Verde: percentuale di aree verdi presenti nella zona esaminata.

3. Percentuale di Costruito: percentuale di aree costruite (edificate o ad uso artificiale) nella 
zona esaminata.

A titolo esemplificativo le carte tematiche riportate in Figura 13 mostrano il risultato del-
l’analisi spaziale e statistica della distribuzione dei parametri sull’immagine DAIS7915 
classificata.
La conoscenza delle superfici “waterproof” (indice SS

w
) rappresenta il punto di partenza 

per il calcolo del bilancio idrico ed energetico in aree urbane. Infatti, la presenza di edifici 
e di una rete stradale asfaltata o pavimentata fa sì che vaste aree urbane siano “resistenti 

Figura 12 - Carte di uso del suolo prodotte secondo la legenda Corine.
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Figura 13 - Spazializzazione degli indici calcolati per la scena DAIS.

all’acqua” ed incapaci di assorbire l’apporto idrico dovuto alle precipitazioni. Inoltre, le 
superfici non permeabili si riscaldano più delle altre influenzando negativamente il micro-
clima urbano, con conseguenze negative sulle attività e sulla salute umana.
La conoscenza della percentuale di aree verdi, oltre a consentire una verifica degli standard 
urbanistici, può essere utile per valutare l’influenza della vegetazione urbana sulla qualità 
dell’aria e, più in generale, per analizzare la qualità della vita in città dal punto di vista 
sociale e ricreativo. Il monitoraggio ambientale mediante questi parametri, soprattutto se 
associato all’impiego di opportuni modelli, consente di studiare questi fenomeni e di fare 
scelte mirate alla sostenibilità.

Carta delle aree in trasformazione
Le informazioni residenti all’interno del GIS dedicato al territorio urbano di Pavia hanno 
consentito la redazione di cartografie tematiche che mettono a confronto gli scenari attuali 
e quelli previsti dagli strumenti urbanistici per le aree in trasformazione. L’area interessata 
a questa analisi è una zona situata a nord del centro storico, vicino allo scalo ferroviario, 
dove si trovano due grandi aree industriali dismesse, fortemente degradate e dequalificanti 
l’ambiente urbano. Qui il PRG prevede una grossa trasformazione ai fini di una riqualifica-
zione del tessuto urbano per mantenere l’equilibrio delle funzioni della città, che, se eseguita 
secondo principi ecologici, potrebbe migliorarne la qualità ambientale.
Confrontando la carta d’uso del suolo (CORINE) derivata dalla classificazione DAIS con le 
destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici, si sono potute osservare le notevoli 
differenze fra lo stato attuale e quello previsionale. In particolare, dalla Figura 14 si nota 
che il progetto prevede la pressoché totale trasformazione delle superfici attualmente ca-
ratterizzate da coperture industriali in aree verdi urbane artificiali, con l’evidente finalità di 
migliorare la qualità urbana dell’area.

Confronto tra le Carte delle Coperture
L’ulteriore confronto fra le Carte delle Coperture ottenute dalla classificazione delle immagini 
dei due sensori ha messo meglio in evidenza le loro peculiarità, dimostrando che la maggiore 
risoluzione spaziale del sensore ROSIS porta ad una più accurata distinzione tra le diverse ti-
pologie di copertura definite e ad un miglioramento delle informazioni presenti nel database. 
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L’analisi è stata svolta sia in modo qualitativo, basandosi sulla semplice osservazione visiva 
delle rispettive mappe del classificato, che in modo quantitativo, analizzando le informa-
zioni riportate nel database del GIS, in particolare l’attributo “Area” associato all’elemento 
vettoriale “Poligono” relativamente a casi emblematici. Ad esempio, è stato preso in esa-
me un poligono di notevoli dimensioni (poco più di �000 m2), riconosciuto da entrambi i 
sensori come copertura industriale in laminato metallico, posto ad Ovest del vecchio scalo 
ferroviario. Si è assunto come riferimento geometrico il poligono che definisce il perime-
tro di base dell’edificio, desunto dalla CTC di Pavia. Attraverso un’operazione di overlay 
topologico tra i tre strati informativi, è stato possibile notare come i contorni del poligono 
derivato dall’immagine ROSIS seguissero abbastanza correttamente il perimetro di base 
del capannone, al contrario del poligono derivato dall’immagine DAIS che invece delimi-
tava un’area di maggiori dimensioni rispetto a quella effettiva (Fig. 15).
Il confronto dal punto di vista quantitativo è stato fatto mediante un’analisi comparata tra 
il valore dell’area di base dell’edificio calcolato sulla CTC e i valori delle aree dei poligoni 
identificanti lo stesso edificio estratti dalle carte tematiche realizzate mediante la classi-
ficazione DAIS e ROSIS. Si può sottolineare come entrambi i sensori abbiano attribuito 
allo stesso poligono un’area maggiore di quella cartografata, e che il sensore con maggiore 
risoluzione geometrica abbia fornito le informazioni più attendibili e dettagliate (Fig. 16).

Conclusioni
Il lavoro illustrato ha dimostrato, anche dal punto di vista dell’approccio metodologico, le 
notevoli potenzialità applicative del telerilevamento iperspettrale nell’analisi delle aree ur-
bane e l’opportunità della sua integrazione con i Sistemi Informativi Geografici dedicati alla 
gestione di questi territori. I modelli esaminati per la georeferenziazione del dato iperspet-
trale sono stati di tipo generalizzato e di conseguenza i parametri impiegati non hanno alcun 
significato fisico. Tale formulazione ne fa apprezzare, in primo luogo la versatilità in quanto 

Figura 14 - Carte dell’uso attuale del suolo delle aree Neca e Scalo FS, a sinistra, e dopo l’attuazione 
della trasformazione proposta, a destra.

Carta dell’uso del suolo prima dell’attuazione del PRG Carta dell’uso del suolo sulla base
 delle previsoni del PRG
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Figura 15 - Confronto qualitativo delle classificazioni: overlay topologico fra CTC e DAIS a sini-
stra e CTC e ROSIS a destra.

Figura 16 - Confronto tra le superfici ottenute dalle classificazioni DAIS e ROSIS della copertura 
testata e quella di riferimento ricavata dalla CTC di Pavia.
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possono essere applicati ad una qualsiasi immagine digitale senza che di essa si conoscano 
i dati circa le condizioni di presa o i parametri del sensore impiegato.
I due modelli utilizzati hanno fornito precisioni al di sotto della soglia del pixel, tuttavia 
il modello delle funzioni razionali (RFM) ha permesso di raggiungere livelli di precisione 
superiori rispetto al più diffuso modello polinomiale. Punto a sfavore dei due modelli e di 
quelli generalizzati in genere, è la necessità di operare con un adeguato numero di GCP, la 
cui selezione si può rivelare a volte impegnativa.
In particolare, la valutazione delle performance dei due sensori sperimentali, il ROSIS ed 
il DAIS, ha dimostrato, con evidenza, che la migliore risoluzione geometrica del primo 
permette di classificare e rappresentare, con notevole accuratezza, le diverse tipologie di 
coperture al suolo, mentre la meno spinta risoluzione a terra del secondo consente una loro 
individuazione meno precisa in seguito alle misclassificazioni che coinvolgono bersagli con-
tigui costituiti da materiali diversi, situazione del resto molto frequente nell’ambito di aree 
così densamente urbanizzate. I risultati ottenuti inducono a ritenere l’uso del sensore ROSIS 
particolarmente adatto per studi puntuali ad un elevato livello di dettaglio. Sembra quindi 
lecito privilegiare la migliore risoluzione spaziale che caratterizza tale sensore anche se ac-
compagnata da una minore risoluzione spettrale che, comunque, costituisce una limitazione 
delle sue capacità di discriminare cluster spettrali con comportamenti relativamente simili .
Infine, è utile sottolineare l’importante ruolo che rivestono, ai fini del monitoraggio dello 
stato dei sistemi urbani, gli indici quantitativi derivabili dall’integrazione fra le segmen-
tazioni ottenute dall’elaborazione delle immagini iperspettrali e le informazioni residenti 
negli archivi dei GIS dedicati. Proprio in tale direzione, è opportuno sviluppare il futuro 
lavoro, affinando la definizione di tali indici soprattutto per arricchirli di contenuti riferiti 
ai principi dell’ecologia urbana.
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A new DEM of Italy using SRTM data
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Abstract
A common aspiration of many geomorphologists is to assess the geomorphologic variables 
of a landscape through some sort of calibrated analysis of a Digital Elevation Model. With 
the advent of satellite imagery covering the globe, various global datasets of topography 
have been produced. The United States National Aeronautic and Space Administration 
(NASA) has recently released a 90x90 meter DEM acquired by the Shuttle Radar Topogra-
phy Mission (SRTM) in February of 2000. The DEM was produced by NASA Jet Propul-
sion Laboratory, and is distributed through the U.S. Geological Survey EROS Data Centre. 
Assemblage and local interpolation of the DEM for Italy was performed at Lamont-Doherty 
Earth Observatory of Columbia University in order to develop a semi-automatic GIS ap-
plication. From the assembled DEM a set of morphometric variables was obtained and used 
as an example of primary attribute and compound attribute. Morphometric maps used in the 
analysis included: a) maps of the statistics (i.e., minimum, maximum, mean, standard devia-
tion) of elevation and terrain gradient (slope), b) a map showing drainage lines. The DEM 
was also used to obtain a shaded relief map of Italy.

Riassunto
Un’aspirazione comune di molti geomorfologi è quella di poter stimare variabili morfolo-
giche attraverso l’analisi calibrata di DEM. La NASA ha recentemente rilasciato gratui-
tamente un GRID elaborato tramite metodologia di acquisizione in una missione globale 
(SRTM-Shuttle Radar Topography Mission), per il rilevamento di tutte le terre emerse alla 
risoluzione massima di 6 m a terra. Le mattonelle di Lat-Long sono state elaborate presso 
il laboratorio JPL e distribuite tramite il sito web dell’U.S.G.S. EROS Data Centre. La mo-
saicatura e ricostruzione del DEM a 90x90 metri per tutta l’Italia è stata effettuata presso 
il Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University ed ha richiesto algoritmi 
di interpolazione di minima curvatura per correggere le numerose aree con nodata, come 
numerose celle con presenza di errori di misurazione quali valori eccessivi di altitudine, o 
valori fortemente negativi (peaks e sinks). Il modello e’ una rappresentazione reale del ter-
ritorio in esame e pertanto privo degli errori dei DEM ottenuti da digitalizzazione. Questi 
ultimi infatti contengono sia errori insiti nella cartografia tradizionale da cui sono derivati, 
sia gli errori commessi dall’operatore durante la fase di import dei punti quotati.

Background
In April and October 1994, Germany, Italy and the USA cooperated in two Earth Obser-
vation Missions, which utilized a multi-frequency, multi-polarization radar (SRL-1 and 
SRL-2 or SIR-C/X-SAR mission) for remote sensing from space. For a continuation of this 
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shuttle radar program, the US National Aeronautics and Space Administration (NASA), 
the US National Imagery and Mapping Agency (NIMA), the Italian Space Agency (ASI) 
and the German Aerospace Center (DLR) have agreed to turn the SIR-C/X-SAR radar 
instrument into an interferometer in order to re-use this modified device during the Shuttle 
Radar Topography Mission (SRTM) in September 1999. Germany’s contribution to this 
effort is the X-band radar interferometer with DLR as the project lead and responsible for 
system engineering, mission operation, calibration, data processing, archiving, distribution 
and data utilization. Dornier Satelliten systeme GmbH is the main contractor (funded by 
BMBF) for the development of the X-SAR flight instrument (X-SAR/SRTM). The NASA 
Jet Propulsion Laboratory (JPL) is responsible for the C-band interferometer.
The dual-frequency (C-band and X-band) single-pass interferometric SAR (Synthetic Ap-
erture Radar) instrument is configured by simultaneously operating two sets of radar anten-
nas, each with a transmit/receive and a receive-only antenna separated by a baseline. 
There are two receiver channels. The 12 m long and 40 centimeter wide X-SAR main an-
tenna for transmit and receive (channel one) is mounted directly to a tiltable part of the 12 
meter C-radar antenna truss structure in the shuttle’s cargo bay. The second (receive- only) 
antenna is 6 meter long and is, together with the second 8 meter long C-band antenna, 
mounted onto the tip of a 60 meter long, deployable, stiff boom structure perpendicular to 
the velocity direction of the space shuttle, to build the baseline.
X-SAR is not capable of operating in a ScanSAR mode like the C–radar. X-SAR will, in 
turn, operate in a higher-resolution mode with a smaller swath width of approximately 50 
kilometers placed inside the C-band scan swath at an angle of 52 degrees off-nadir. 
The primary antenna was tilted in elevation to align its beam with the one of the second-
ary antenna. Azimuth in-orbit alignment of both antennas was accomplished by electronic 
beam steering of the receive antenna within a range of 0.9 degrees. The two channel output 
data streams, (90 Mbit/sec), produced by the X-SAR radar are multiplexed for recording 
on cassette tape recorders on board or down linked at half the data rate. These represent the 
raw amplitude and phase data for the two images to be processed to create the interferomet-
ric fringes on ground after the mission. The interferometric calibration concept for X-SAR 
considers instrument phase calibration and InSAR (Interferometric SAR) imaging geom-
etry calibration. At a first sight a height error resulted from errors due to uncertainties in the 
imaging geometry parameters, such as baseline length and tilt angle, orbit data, and from 
phase variations caused by the instrument. A suite of sensors was responsible for measuring 
on-board and controlling the proper alignment of the secondary antenna with respect to the 
main antenna and the attitude and position of the interferometric system. 
A star tracker measured the orientation of the interferometric system in orbit, which was 
supported by an inertial reference unit consisting of three 2-axis gyros. An optical tracker 
of the secondary antenna, which is a video camera imaging, LED targets allowed a relative 
3-axis measurement of the boom antennas.

A new topographic dataset for Italy
A Digital Elevation Model is a computerized representation of the Earth’s terrain. A wire 
frame model or an image matrix in which the value of each pixel is associated with a spe-
cific topographic height either describes a DEM. Commonly, terrain heights are expressed 
as grey values on a scale ranging from black (minimal) to white (maximal eight). Radar 
interferometry is the technique that enables us to generate three-dimensional images of the 
Earth’s surface. A transmit antenna illuminates the terrain with a radar beam which is scat-
tered by the surface. Two receive antennas with a fixed separation between them (baseline) 
record the backscattered radar echo from slightly different positions resulting in two different 
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radar images. The two signals received at both ends of the baseline show a phase shift due 
to different signal paths. Through the calculation of the relationship between target-receiver 
distances and the phase difference one obtains elevation information which can be turned 
into digital elevation models. The elevation map derived from SAR interferometry lies 
on a plane where the reference axes correspond to the azimuth and slant range directions. 
Such a coordinate system is completely different from the azimuth ground range reference 
plane is in usual elevation maps. Thus it is necessary to transfer the unwrapped phase from 
the slant range coordinates system to the ground range system. The obtained values must 
be interpolated and resampled in terms of uniform ground range cells. At the end the final 
products of the SRTM mission is a digital elevation products in a mosaic format that is not 
correctly geoid-located and contains numerous regions with no data due to SAR shadowing 
or layover, an abundance of cells with erroneously high or low values (peaks and sinks), 
and it also includes pixels where there were radar returns from rough water. The data there-
fore requires several preprocessing steps including clipping to mask out open water areas 
and interpolation across data voids.

Processing SRTM 90m gridded elevation data: creating the digital elevation model 
The following procedure was used to create the corrected DEM of Italy:
1) Pre-processing of the data
We downloaded tiles from ftp://edcftp.cr.usgs.gov/pub/data/srtm.Then we converted from 
image to grid using bilinear interpolation. IMAGEGRID does not support conversion of 
signed image data, therefore the negative 16-bit DEM values will not be interpreted cor-
rectly. After running IMAGEGRID, an easy fix can be accomplished using the following 
formula in Grid:

out_grid = con(in_grid >= 32768, in_grid - 65536, in_grid)               [1]

The converted grid will then have the negative values properly represented. We add all of 
the 91 SRTM tiles. They placed themselves correctly but looked like a mosaic of tiles. We 
set the extents to be the same as the display window and used the following formula in Grid 
to make a big dataset:

biggrid = mosaic(ingrid1, ingrid2, ingrid3, etc.)                          [2]

2) Adjustment in georeferencing
We defined the projection as a Geographic, DD, and wgs84. Then we had to check the pointer 
locations in the lower right corner and make sure they were E/W and N/S type coordinates. If 
they were “unknown units,” we had to make sure that the projection has been defined.
3) Clipping to mask out open-water (lake and marine) pixels
We obtained coastline data for our area from http://rimmer.ngdc.noaa.gov/coast/. At this 
website, select lat/long, zipped files, and ArcInfo format.

Then we               GENERATE <new_cov> and BUILD <new_cov> LINE.                    [3]

As a next step we converted the new coverage to a shapefile using the appropriate conver-
sion tool then defined a Projection (shapefile) and matched the coastline’s projection to that 
of the DEM.
The coastline was used as a mask, so it must be adjusted so that it is a closed polygon 
around the area of interest. This included drawing a “coastline” box around the landward 
edge of the DEM. We had to manipulate the coastline by adding and deleting vertices. 
It was also necessary to use the draw and snap option to draw new “coastlines” as necessary. 
We used a Select Features tool to delete all of the pieces of coastlines outside the DEM area. 



Taramelli and Barbour   A new DEM of Italy using SRTM data

28

We exported the line shapefile to a coverage and BUILD <coastline_cov> POLY. Then we 
exported again the coastline_cov to a shapefile. We generated a new DEM masked out of 
the open-water pixels evaluating the old DEM with the clip_coastline. The new DEM has 
the same cell size (0.000833333) and with the oceans masked out. The created SRTM DEM 
presents 1305584 cells of missing values (about 3% of the territory), covering an area of 
10575 km2.
4) Interpolation across missing values
We created a new DEM with two null values using the following formula: 

twonull_dem = CON(ISNULL([masked_dem]), -32768, [masked_dem]),         [4]

The DEM with two null values has the void areas set to 32768. Using the SETNULL com-
mand, the pixels equal to 32768 are set to nodata with the following syntax. This raster file 
will be used to fill the voids. 

void_mask = SETNULL(twonull_dem = 32768, NODATA)                  [5]

Then with the following command we interpolate across the mixing pixels:

nibbled_dem = NIBBLE([twonull_dem], [void_mask], dataonly)

This will fill the voids with steep, faceted planes. The nibbled DEM should then be clipped 
with the coastline mask and the oceans should be set to -32768 to create the finalized DEM. 
For smoothed filling of the voids, it is necessary to work in ERMapper where it is possible 
to fill the voids with surfaces that minimize curvature and create more natural-looking cor-
rections (Fig. 1).

Applications
Information systems and data bases for addressing resource and environmental problems 
must be capable of integrating spatial information to representative and environmentally 
diverse landscapes and must be capable of being interfaced with models and other analytical 
tools for manipulating, storing and accessing this data. In many regions there is a general 
lack of environmental data for planning project, but the first information obtained is usually 
a topographic map. From this elevation data, topographic attributes can be calculated and 
used in the planning of data collection networks.
Topographic attributes can be divided into primary and secondary (compound) attributes 
[Speight, 1974; 1984]. Primary attributes are directly calculated from elevation data and in-
clude variables such as elevation and slope. Compound attribute involve combinations of the 
primary attributes and are indices that describe or characterize the spatial variability of spe-
cific process occurring in the landscape such as soil water content distribution or the poten-
tial sheet erosion. These attributes can be derived empirically but it is preferable to develop 
them through the application and simplification of the underlying physics of the processes. 
In the past this was possible to model specific point processes very successfully. With the 
index approach it is sacrificed some physical sophistication to allow improved estimates of 
spatial patterns in the landscape. The primary indices can be used directly in processes mod-
elling (e.g. slope and aspect can be used in the estimation of energy budgets - [Dietrich et al., 
1995]), while the compound indices can be used as surrogates of a very complex hydrologi-
cal and geomorphological processes (wetness to predict the spatial distribution of landslide 
phenomena - [Band, 1986]). However, in many cases, secondary data are being input into 
GIS database and data obtained at quite different scales are being used with no consideration 
of scale effects [Band and Moore, 1995]. Primary data that modulate landscape processes 
should be used as far as possible to construct the basic data sets that GIS needs to access. As 
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ideas and concepts change and evolve subjective data are often rendered useless. What are 
also often lacking within GIS are knowledge-based (i.e. physically-based) approaches for 
analysing and interpreting data. The compound topographic index or even more complex 
hydrological and geomorphological models do provide this knowledge-based approach and 
can be imbedded within the data analysis subsystems that any GIS must have.

Primary attributes: hill shading, elevation and terrain gradient (slope)
The spatial distributions of topographic attributes can often be used as an indirect measure 
of the spatial variability of geomorphological processes and allows them to be mapped using 
relatively simple techniques. Many geographic information systems are being developed that 
store topographic information as the primary data for analysing geomorphological and water 
resource problems. Furthermore topography can be used to develop more physically realistic 
structures for landscape evolution models [Stark and Stark, 2001], which directly account 
for the impact of topography on the hydrology. Digital elevation models (DEMs), are the 
primary data used in the analysis of catchment topography. The topography of a catchment 
has, in fact, a major impact on the geomorphological processes active in the landscape.
The algorithms traditionally included in most raster processing systems use neighborhood 

Figure 1 - 3 ArcSec SRTM DEM of Italy (90m resolution). The projection is Geographic, Datum 
WGS84.
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operations to calculate slope, aspect, and shaded relief and points of inflections. This calcu-
lation and decisions are made for a cell based on the values in the eight cells that are spa-
tially adjacent in raster. For instance a cell that is equal in elevation to all of its neighbors’ 
elevations, meets the criteria to classify it as a member of a flat area.
Digital elevation models (DEMs), can be used to derive a wealth of information about the 
morphology of a land surface. The first phase of analysis of a DEM is a conditioning phase 
that generates three data sets: the original DEM with depressions filled (Fig. 2), a data 
set indicating the flow direction for each cell, and a flow accumulation data set in which 

Figure 2 - Hillshade of the Filled_dem of central Italy. The projection is Gauss-Boaga east, Datum 
Roma ED40.
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each cell receives a value equal to the total number of cells that drain to it [Jenson and 
Domingue, 1988].

filled_dem = FILL (original_dem)                                      [6]

A filled DEM can be used to create a grid showing the approximate slope of the land surface 
at each grid cell (Fig. 3). In the current study, the following options were set.

slope_grid = SLOPE (filled_dem, DEGREE)                              [7]

Figure 3 - Slope aspect of central Italy using the written algorithm.
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A filled DEM can be used to create a grid showing the local relief in an area around each 
cell (Fig. 4). This is done with the GRID function FOCALRANGE, which finds the highest 
and lowest cells within a specified area, subtracts them, and assigns this value to the cell in 
the center. 
For relief_5km_grid we are looking within a circular neighborhood with radius = 55 cells, 
and each cell is 90m, so the output has the relief within ~5km of each cell. For relief_3km_
grid the output has the relief within ~3km of each cell.

Figure 4 - Relief aspect (3 km) of central Italy using the written algorithm.
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This is done with the following syntax.

relief_5km_grid = FOCALRANGE(filled_dem, CIRCLE, 55, DATA)         [8] 
and

relief_3km_grid = FOCALRANGE(filled_dem, CIRCLE, 33, DATA)        [9]

where the option DATA means that if there are cells within the search area that are NODA-
TA, these cells are ignored. Alternatively, NODATA means that if there are any cells that 
are NODATA, then the center cell is assigned to NODATA as well. In the current study, the 
following options were set.
Once a set of grids has been created, it is possible to calculate link-by-link statistics in 
with the ZONALSTATS command. ZONALSTATS requires one grid that defines the set of 
zones and a second grid that will be sampled within the zones for analysis. The output is an 
attribute table, which has an entry for every zone. 
Each entry lists the number of cells in each zone and all specified statistics. ZONALSTATS 
uses the following syntax.

slope_table = ZONALSTATS(zone_grid, slope_grid)                         [10]
     

flowacc_table = ZONALSTATS(zone_grid, flowacc_grid)                  [11]

area_table = ZONALSTATS(zone_grid, area_grid)                        [12]

relief_5k_table = ZONALSTATS(zone_grid, relief_5km_grid)                [13]
  

relief_3k_table = ZONALSTATS(zone_grid, relief_3k_grid)                  [14]
       

sinuous_table = ZONALSTATS(zone_grid, sinuous_grid)                   [15]

The zone grid, has zones which each have a unique identity, and all of the cells within the 
zone have a value equal to the zone identity. The zone grid is a grid of drainage basins and 
only include the equation for a slope_table, the relief tables, and the flowacc table.
If no “stats_name” is specified, then ZONALSTATS will, by default, calculate the minimum, 
maximum, and mean values for each zone. In the current study, the zone grid, in which each 
link has a unique identity and all of the cells within each link have a value equal to the link 
identity, was used as the “zone_grid.” Each of the other raster datasets served as value grids.

Compound attributes: flow routing and DEM processing
The original DEM and the derivative data sets can be processed in a variety of ways to 
optionally delineate drainage networks, overland paths, watersheds for user-specified loca-
tions, sub-watersheds for the major tributaries of a drainage networks, or pour point linkages 
between watersheds. While watershed and overland flow paths are closely related to slope, 
aspect, and inflection information, they also present non-neighbourhood problems such as 
determining direction of flow in the interior of a large flat-area.
To overcome these limitations, software has been developed that uses neighbourhood tech-
niques as well as interactive spatial techniques that can best be visualized as region-growing 
procedures. They provide an analyst with the ability to extract from DEMs information 
on morphologic features and properties, specifically topographic depression and flow 
directions that may be further processed to delineate application-specific watersheds and 
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overland flow paths. These tools are relatively computer-intensive but require little analyst 
intervention, thus minimizing analyst time. In addition, the resultant products have the ad-
vantage of precise registration with DEM. While the algorithms are essentially raster based, 
the products (watershed polygons, drainage line networks, and tabular attribute information 
defining watershed linkages) can readily be converted to vector form.
The primary method of delineating watershed boundaries from DEM data is the eight points 
pour method developed by Puecker et al. [1975]. The basic idea in this method is to assign a 
flow direction to each grid cell based on the neighboring cell with the lowest elevation, and 
to then assign a value to each cell equal to the number of cells, which eventually drain into 
it. The following procedure outlines the steps necessary to define the channel network and 
to calculate link-by-link statistics for drainage basin area, slope, sinuosity, and local relief.
Any sinks, or cells, which have a lower elevation than all bounding cells, in the digital 
elevation model, must be filled prior to flow routing. 
When sinks are filled, their values are adjusted to be equal to the value of the bounding cell 
with the lowest elevation, thereby preventing discontinuous drainage networks. In the cur-
rent study, the following options were set:

FILL input_dem filled_dem SINK # flowdir_grid                          [16]

where input_dem is the original DEM, filled_dem is the filled_one, z_limit is a value above 
which sinks will not be filled (the default is for all sinks to be filled) and flowdir_grid is an 
optional output grid showing the flow direction from each cell (Fig. 5).  

Figure 5 - Flow_direction of Um-
bria Region.
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Once a flow direction grid has been created, it can be used to accumulate cell values downs-
lope. The flowaccumulation value of each cell is based on the number of upslope cells and 
an optional weight grid. Flowaccumulation is calculated with the following syntax.

 flowac_grid = FLOWACCUMULATION(flowdir_grid)                    [17]

Because flowaccumulation is equal to the number of upslope cells, it can be multiplied by 
the cell area to create a grid showing the upstream basin area. This can be done in with the 
following syntax where 8100 is the cell area:

area_grid = flowac_grid * 8100                                        [18]

The flowaccumulation grid can also be used to create a grid showing the river network by 
setting all cells with values below a critical value to NODATA. Cells above the critical 
value can be set to 1 or can keep their flowaccumulation values. The critical value can be 
selected by changing the display colors of the flowaccumulation grid. To make the network 
grid (Fig. 6), the critical value is set to 800:
         net_grid = CON(flowac_grid > 800, 1)                                [19]

For a link-by-link analysis, each network link, i.e. each stretch of channel between tributar-
ies, must be assigned a unique identity, and the cells of each link must all be assigned to 
this value.  

Figure 6 - River Network from 
Umbria Region (net_grid).
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This can be done with the following syntax.

 
link_grid = STREAMLINK(net_grid, flowdir_grid)                        [20]

For an automatic extraction of longitudinal profiles, set the net_grid to a netlines cov 
(Fig.7) using the STREAMLINE command:

  
stream_cov = STREAMLINE (net_grid, flowdir_grid)                    [21]

Then you have to convert from arc_network to river network_3d:

out_shape = (stream_cov>0, dem_grid)                                 [22]

To calculate sinuosities with SINUOUS.AML, the network must be available as a line 
coverage vector file. 
The gridded network can be converted to a coverage through two steps.  The first step con-
verts the grid to a vector shapefile. The second step converts the shapefile to a coverage. 
Prior to any further processing, the coverage must be assigned line topology. In the current 
study, the following options were set.

link_shape = GRIDLINESHAPE(link_grid)                                 [23]

SHAPEARC link_shape link_cov                                         [24]

Figure 7 - Example of rivers profiles 
automatically extracted in the Calab-
rian area.
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BUILD link_cov LINE                                              [25]

Sinuosity of each link can be calculated using the AML script [Arya, 2001], SINUOUS.AML.  
This script calls the command “INVDISTANCE,” which calculates the distance between 
two vertices. The script first calculates the distances between the endpoints of a channel 
link, and calls this the “straightlength”. It then calculates the distances between each pair 
of adjacent vertices along the link and sums these distances and calls this the “segments 
length”. It then divides the segmentslength by the straightlength and adds this value, called 
“SINUOUS,” as a new item for every link.
The following syntax can be used to run this script. In the current study, the following op-
tions were set.

&run link_cov sinuous_cov                                          [26]

For comparison with other features, it will become useful to have a grid in which each cell 
along the network is assigned a value equal to the sinuosity of its link. Such a grid can be 
created from the sinuosity coverage with the following syntax.

sinuous_grid = LINEGRID(sinuous_cov, sinuous, #, #, 90, NODATA)       [27]

Where the NODATA option sets background cells to NODATA and ZERO sets them to zero.

Conclusions
This paper presents a customized GIS application for semi-automated topographic attributes 
classification based on the definitions of [Speight, 1974]. As a first issue a set of commands 
for ArcInfo was developed for an easy step-by-step generation of the dem from srtm data.
GIS analyses of SRTM DEMs are an innovative way of collecting highly accurate topo-
graphic information using spaceborne radar instruments. The collected radar images are 
converted to digital elevation models. The SRTM DEM is a mosaic format generated from 
C and X-band radar frequencies. The main advantages of using SRTM DEMs are:
1.The layover and shadow effects are minimized. The radar illumination of steep slopes 

brings about the effect of layover and shadow causing a loss of information in high relief 
terrain. Viewing a mountain from opposite sides by multiple overlaps of ascending and 
descending SRTM orbits minimizes the problem;

2.The homogeneity is unprecedented. Existing global elevation models are mosaiced from 
a multitude of different images of varying sources. The SRTM DEM will be the first 
continuous large-scale product, which has not been mosaiced from data derived from dif-
fering sensors, formats and dates;

3.The resolution is substantially improved. SRTM is the first dataset to respond to the short-
age of high-resolution digital elevation models of the Earth, significantly improving the 
only existing global DEM of 1km horizontal resolution (U.S. Geological Survey). 

The methodology for dem delineation described in the paper shows the need for customiz-
able GIS software. Most industrial GIS software does not include all functions to calculate 
the necessary attributes for dem delineation. Therefore a well documented developer envi-
ronment is essential for efficient and effective customization. Moreover the methodology 
has to be tested with data from other data sources [Taramelli et al., 2005]. 
The important issue in terrain analysis is the quality of the DEM data used as input. Unfortu-
nately most DEM’s that were generated automatically include a certain amount of systematic 
errors.
The final version of the SRTM DEM for Italy is available for free download, in different 
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projections (UTM33, UTM32, Gauss-Boaga est, Gauss-Boaga west, Lambert Conformal), 
at: ftp://ftp.ldeo.columbia.edu/home/ftp/pub/ataram.
As a second issue, using different arcinfo macro language, topographic attributes like re-
lief or slope were derived from the srtm dem and used as thresholds for the classification 
of compound attributes. A validation of the semi-automated classification still has to be 
undertaken for a comparison with a subjective expert interpretation of Speight’s (1984) 
definitions [Taramelli et al., 2006].
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Riassunto
Questo studio esamina la possibilità di ricavare il contenuto idrico della vegetazione sia a 
partire da misure di riflettanza fogliare acquisite in laboratorio sia dalle riflettanze calcolate 
a partire dal sensore aviotrasportato MIVIS (Multispectral Infrared and Visible Imaging 
Spectrometer) in una piantagione di pioppo localizzata all’interno del Parco Regionale del 
Ticino Lombardo (Italia). La correlazione tra contenuto idrico equivalente (EWT), conte-
nuto di umidità gravimetrico (FMC) e indici spettrali è stata ricercata utilizzando modelli 
semiempirici di tipo regressivo impiegando sia tecniche classiche ai minimi quadrati  or-
dinari (OLS) sia tecniche di regressione ortogonale (RMA). I risultati ottenuti mostrano 
buone correlazioni espresse in termini di coefficiente di correlazione in predizione, in par-
ticolare per quanto riguarda EWT utilizzando la tecnica RMA. A livello di canopy è stata 
osservata l’influenza delle proprietà strutturali sulle variazioni di indici spettrali sviluppati 
appositamente per la stima del contenuto idrico. L’utilizzo di rapporti tra indici spettrali 
sembra minimizzare l’influenza delle variazioni di Indice di Area Fogliare (LAI) nella pian-
tagione indagata, consentendo quindi di mappare il contenuto idrico fogliare a partire dalle 
osservazioni iperspettrali MIVIS.

Abstract
This study examines the role of leaf reflectance and the airborne Multispectral Infrared and 
Visible Imaging Spectrometer (MIVIS) reflectance data for mapping canopy water content 
in a poplar plantation sited in the Ticino Natural Park (Italy). A series of water spectral 
indices have been investigated by using two different regression models (Ordinary Least 
Square and Reduced Major Axis) in order to determine the equivalent water thickness 
(EWT) and the fuel moisture content (FMC) at leaf and canopy level. Significant correla-
tions were found between FMC and selected vegetation indices, but statistically stronger 
relationships were found with EWT using the Reduced Major Axis technique rather than the 
Ordinary Least Squares. The canopy structure (Leaf Area Index) was identified as the main 
source of signal variation in the MIVIS reflectance indices studied. However, spectral indi-
ces sensing canopy water content appear to respond not only to canopy structure but also 
to the canopy water, providing a useful method for mapping the vegetation water content at 
the experimental site.
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Introduzione
Le osservazioni remote di laboratorio, da aereo o da satellite, permettono di stimare alcuni 
parametri biofisici e biochimici della vegetazione che consentono la parametrizzazione di 
modelli ecologici tra i quali quelli ecosistemici per la simulazione dei cicli biogeochimici 
e quelli di trasferimento energetico-radiativo tra suolo, pianta ed atmosfera. Tra i parametri 
biochimici derivabili da telerilevamento, il contenuto idrico della vegetazione è importante 
perché impiegato per la comprensione delle dinamiche degli incendi e in modelli di produt-
tività primaria lorda della vegetazione e, potenzialmente, potrebbe supportare la gestione 
delle pratiche di irrigazione e aiutare a definire indicatori legati alla desertificazione [e.g. 
Peñuelas e Filella 1998].
Le tecniche tradizionali per la misura del contenuto idrico fogliare si basano su operazioni 
che prevedono la misura di pesi e di aree, formalizzando il contenuto d’acqua in termini di 
contenuto idrico equivalente (Equivalent Water Thickness, EWT), oppure in termini di con-
tenuto di umidità gravimetrico (Fuel Moisture Content, FMC) [e.g. Datt, 1999]. Nel caso 
in cui si debba campionare un elevato numero di foglie i tempi di lavoro aumentano note-
volmente con possibilità di errori nelle misure e, a livello di canopy, la stima di EWT può 
risultare quasi inapplicabile nel caso di ecosistemi forestali o colture arboree. In questo con-
testo, le tecniche di telerilevamento possono presentare alcuni vantaggi poiché permettono 
di effettuare misure istantanee e non distruttive su ampie aree e potenzialmente offrono la 
possibilità di ricavare il contenuto idrico nello spazio e di seguirne il decorso nel tempo.
Le osservazioni remote iperspettrali impiegate per la stima di EWT e FMC, sia a livello di 
foglia sia a livello di canopy, sfruttano l’elevata risoluzione spettrale degli strumenti che 
consente di registrare il segnale emergente da stretti intervalli di lunghezza d’onda nelle 
regioni dell’infrarosso vicino e medio, nelle quali si osserva una elevata sensibilità a varia-
zioni del contenuto idrico. Le lunghezze d’onda dei massimi assorbimenti dell’acqua sono 
centrate intorno a 970 nm, 1200 nm, 1450 nm e infine a 1950 nm [Palmer e Williams, 1974]. 
Le prime due bande di assorbimento poste sul plateau dell’infrarosso vicino occupano un 
piccolo intervallo spettrale e sono caratterizzate da bassi coefficienti di assorbimento dell’ac-
qua liquida. In queste regioni si verifica una forte penetrazione della radiazione nel mezzo, 
consentendo la descrizione di gran parte del contenuto d’acqua totale nella canopy [Sims e 
Gamon, 2003]. I maggiori coefficienti di assorbimento dell’acqua si trovano invece nella 
regione spettrale compresa tra 1450 nm a 2300 nm in cui si verifica anche una forte influenza 
del vapor acqueo in atmosfera sul segnale registrato, il che rende maggiormente problemati-
ca la stima del contenuto idrico da osservazioni aeree e/o satellitari.
Numerosi studi hanno mostrato che EWT, FMC o il contenuto d’acqua relativo (RWC, Rela-
tive Water Content) possono essere derivati da misure di riflettanza bi-emisferica di laborato-
rio o di riflettanza direzionale misurata con spettroradiometri da campo o con sensori remoti. 
E’ da ricordare che, sebbene EWT, FMC e RWC forniscono informazioni sulla quantità 
d’acqua presente, differiscono per significato fisico e non sono necessariamente relazionati. 
EWT rappresenta lo spessore di una ipotetica lama di acqua che occupa la superficie fogliare 
(g/cm2) ed è quindi indipendente dal contenuto di materia secca della foglia. Diversamente, 
FMC (%) è influenzato dalle variazioni di peso specifico ed è stato mostrato che a differenti 
risposte spettrali corrispondono diversi valori di EWT ed uguali valori di FMC mentre a pa-
rità di riflettività corrispondono differenti valori di FMC e uguali valori di EWT [Ceccato et 
al., 2001; Danson e Bowyer, 2004]. Recenti simulazioni basate sull’applicazione di modelli 
di trasferimento radiativo hanno mostrato la dipendenza di EWT dalla struttura fogliare e 
la difficoltà nello stimare contemporaneamente il contenuto idrico e il contenuto di materia 
secca, dimostrando che stime soddisfacenti possono essere ottenute solo quando una di que-
ste sia nota [e.g. Danson e Bowyer, 2004; Riano et al., 2005]. 
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A livello di canopy differenti fattori addizionali si aggiungono a confondere la relazione tra 
contenuto d’acqua e riflettanze spettrali, a causa delle variazioni delle proprietà architettu-
rali, strutturali, del background e delle condizioni della geometria di ripresa e composizione 
atmosferica. Alcuni autori hanno evidenziato che queste variazioni di riflettanza possono 
nascondere quelle generate da differenze nel contenuto idrico, a tal punto da rendere sterili 
queste applicazioni per studi sullo stress idrico delle piante [Bowman, 1989; Collier, 1989; 
Hunt e Rock, 1989]. Peñuelas et al., [1993] hanno invece riscontrato la possibilità di de-
tezione di RWC con misure di campo in situazioni di completa copertura del suolo e LAI 
costante.
Molti studi hanno proposto appositi indici radiometrici sensibili alle variazioni di conte-
nuto idrico, sfruttando differenti regioni spettrali. Peñuelas et al., [1993] hanno sviluppato 
il Water Index (WI) con spettroradiometri da campo, mentre Gao [1996] e Zarco-Tejada 
et al., [2003] hanno sviluppato il Normalized Difference Water Index (NDWI) e il Simple 
Ratio Vegetation Index (SRWI), per immagini remote acquisite con sensori iperspettrali 
aviotrasportati e satellitari. Più recentemente, Rollin and Milton [1998] hanno definito il 
Relative Depth Index (RDI) e Sims e Gamon [2003] hanno sviluppato il Canopy Structure 
Index (CSI) che combina indici spettrali legati alla struttura con indici legati al contenuto 
d’acqua della canopy. 
Confrontando differenti indici spettrali, Ustin et al., [1998], Serrano et al., [2000] e Roberts 
et al., [2003] hanno riscontrato l’esistenza di relazioni significative che hanno consentito di 
produrre delle mappe di contenuto idrico a partire da immagini iperspettrali aviotrasportate. 
Nella maggior parte di questi studi, la stima di EWT, FMC o RWC a livello fogliare e di ca-
nopy avviene invertendo modelli regressivi ottenuti ai minimi quadrati ordinari (Ordinary 
Least Square, OLS) costruiti con misure dirette (in ascisse) e indici spettrali calcolati a par-
tire dalle riflettanze remote (in ordinate). Le tecniche convenzionali OLS assumono che la 
variabile indipendente non sia soggetta ad errore sperimentale e, pertanto, non considerano 
che analogamente alle riflettanze calcolate in laboratorio, o stimate dai dati aerei, anche 
la stima di pesi e aree fogliari possa essere soggetta ad errore sperimentale. Alcuni autori 
hanno peraltro sottolineato che tali modelli possono risultare inappropriati in applicazioni 
di telerilevamento ed hanno proposto l’utilizzo di altre tecniche di regressione che hanno il 
vantaggio di minimizzare la varianza in entrambi gli assi e che possono predire la variabile 
di interesse con maggiore affidabilità. Tra queste, le tecniche regressive di tipo ortogonale 
(Reduced Major Axis, RMA) sono ben note nella letteratura statistica, ma inaspettatamente 
poco impiegate in applicazioni di telerilevamento [Curran e Hay, 1986; Cohen et al., 2003]. 
Inoltre non è stato ancora condotto un confronto con OLS al fine della stima del contenuto 
idrico da osservazioni iperspettrali a diversa scala. 
In questo contributo viene presentato uno studio per la stima di EWT e FMC a livello 
fogliare e di canopy, tramite osservazioni iperspettrali di laboratorio e immagini MIVIS 
(Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer). In particolare, vengono con-
frontate le stime ottenute impiegando due diverse tecniche di regressione in predizione e 
valutati gli indici radiometrici più significativi ai due livelli di indagine. Infine, è proposto 
un approccio resistente alle variazioni strutturali della canopy che consente la stima del 
contenuto idrico a livello fogliare tramite modelli semiempirici basati su rapporti tra indici 
radiometrici MIVIS. 

Metodi
Area di studio
L’area di studio è rappresentata da una foresta ad accrescimento veloce (Pioppo ibrido eura-
mericano, clone I-214) localizzata a Zerbolò (Pv) all’interno del Parco Regionale del Ticino 
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Lombardo. Tale impianto è collocato in un’area alluvionale, periodicamente inondata, con 
meandri sotterranei percorsi che determinano condizioni di diverso regime idrologico e 
inducono differenze di accrescimento all’interno di piantagioni coetanee. La piantagione é 
situata a Nord-Est della città di Pavia ed è costituita da un’area di 120 ettari composta da 
diverse parcelle pressoché contigue di età variabile tra i 6 e i 14 anni. 
La densità degli alberi all’interno della piantagione è di circa 300 alberi*ha-1, l’altezza 
varia da 3 a 24 m e il taglio avviene ogni 8-12 anni ai fini della produzione di legno. 
Questo sito è gestito dal JRC-IES ed è dotato di una stazione permanente di misura delle 
variabili micrometeorologiche e dei flussi di acqua e carbonio attraverso la tecnica di eddy 
covariance che consente lo studio degli scambi gassosi tra atmosfera e vegetazione [Mat-
teucci et al., 2003].

Strategia di campionamento 
All’interno della piantagione sono stati selezionati 12 siti campione di differente età e di-
verso grado di gestione relativamente alla fertilizzazione e alle pratiche irrigue. Le misure 
sono state condotte a partire da campioni di foglia assunti come rappresentativi del sito. 
Ciascun sito campione è stato schematizzato da 3 alberi e 4 foglie per ciascun albero che 
sono state prelevate in differenti rami scelti casualmente nella parte superiore della chioma. 
Le foglie sono state prelevate sempre alla stessa ora di tre giorni consecutivi di cui quello 
centrale coincidente al sorvolo MIVIS (02/07/03). 
I campioni di foglie sono stati conservati in buste ermetiche all’interno di un frigorifero 
portatile, per poi essere soggetti nella medesima giornata alle misure di laboratorio, radio-
metriche e di peso fresco. Negli stessi giorni sono state eseguite misure di Indice di Area 
Fogliare effettivo (LAI, Leaf Area index) e rilevati i principali parametri strutturali della 
canopy in ciascun sito.

Misure indirette di LAI 
Il LAI relativo alla componente arborea è stato misurato accoppiando in modalità remota 
due strumenti LI-COR LAI-2000 Plant Canopy Analyzer [LI-COR, 1992] e derivando il 
LAI secondo la procedura proposta da Gower e Norman [1991]. Il LAI é stato ottenuto 
come media di 5 misure effettuate a distanze regolari in transetti di lunghezza media di 20 
m secondo le diagonali del sesto di impianto [Colombo et al., 2002] e calcolato sfruttando 
solamente i primi 4 ring del sensore [Meroni et al., 2004]. In generale, la piantagione è 
caratterizzata da bassi valori di LAI che variano tra 0.47 e 3.2 m2m-2.

Misure radiometriche di laboratorio 
Le misure radiometriche di laboratorio sono state condotte per determinare la riflettanza 
bi-emisferica e la trasmittanza delle foglie prelevate nei 12 siti. Le misure delle proprietà 
spettrali della foglia sono state determinate su una porzione ottenuta ritagliando un cerchio 
di area nota (A) pari a 4.15 cm2. Le misure radiometriche sono state effettuate utilizzando 
uno spettroradiometro (ASD FieldSpec FR) accoppiato ad una Integrating Sphere (LI-COR 
1800-12) operante nell’intervallo di lunghezza d’onda compreso tra 350-1650 nm, con un 
intervallo di campionamento di 2 nm. 

Misura del contenuto d’acqua fogliare e conversione a livello di canopy
Successivamente a ciascuna misura radiometrica di ogni tondino di foglia è stato misurato 
il peso fresco (PF) mediante bilancia analitica. 
I tondini di area A sono stati quindi seccati in forno a 60 °C per 48 ore, fino al raggiungi-
mento di un peso secco costante (PS).
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Il contenuto d’acqua fogliare è stato espresso in termini di contenuto d’acqua per unità 
fogliare, EWT, e di contenuto gravimetrico in ciascun tondino, FMC, in base alle seguenti 
relazioni:

    [g/cm2]                                                [1]

    [%]                                                      [2]

La variabilità di EWT, riscontrata nei campioni fogliari, è compresa tra 0.00910 e 0.01543 
g/cm2, mentre i valori di FMC sono risultati compresi tra il 52.52 e il 68.52%.
La conversione da misure di contenuto idrico fogliare a stime rappresentative a livello di 
canopy si è resa necessaria per ricercare le relazioni esistenti con le riflettanze di canopy 
misurate in ciascun pixel MIVIS, che dipendono quantomeno anche dal volume di foglie 
presente nella canopy. L’estrapolazione a livello di canopy è stata affrontata come suggerito 
in precedenti lavori [e.g. Dawson et al., 1999; Ceccato et al., 2002] a partire dalla conoscen-
za di alcuni parametri strutturali della copertura. 
Combinando EWT fogliare con il LAI è stata ottenuta la variabile EWTcanopy che corrispon-
de alla quantità di acqua per unità di area occupata dalla canopy, ovvero ad un ipotetico 
spessore di un singolo piano di acqua sviluppato sul piano fogliare complessivo [Eq. 3]. 
FMC è stato convertito in FMCcanopy [unità arbitrarie] utilizzando invece le stime di FMC 
a livello fogliare [Eq. 4]. 

EWTcanopy = EWT x LAI [g/m2]                                      [3]

FMCcanopy = FMC x LAI                                                 [4]

Pre-elaborazioni delle immagini MIVIS
Il sorvolo MIVIS è stato eseguito il giorno 02/07/03 ad una quota di 2000 m con una risolu-
zione al suolo pari a 4x4 metri. I dati MIVIS (Livello 1B CGR) sono stati corretti atmosfe-
ricamente mediante il codice di trasferimento radiativo Second Simulation of the Satellite 
Signal in the Solar Spectrum (6S) [Vermote et al., 1997]. Il 6S è stato parametrizzato con il 
modello climatico estivo per le medie-latitudini secondo quanto illustrato in Tabella 1. La 
tipologia di aerosol è tipica della pianura Padana: 40% polvere, 44% vapore acqueo, 5% 
aerosol d’origine oceanica, 11% ceneri [Tomasi, com. personale]. 
Lo spessore ottico dell’aerosol a 550 nm, τa (550) è stato derivato da misure eseguite in situ 
mediante fotometro solare nel corso della giornata del 2 luglio 2003. Il suo valore, al mo-
mento del passaggio, era molto ridotto (0.027), indice di perfetta trasparenza atmosferica. 
Tale dato è confermato dalle osservazioni eseguite ad Ispra (a circa 70 km dalla stazione in 
situ) dalla rete Aeronet che, al medesimo orario, ha registrato uno spessore ottico τa (550) = 
0.039. Per questi due spessori ottici il 6S calcola dei valori di visibilità pari rispettivamente 
a 328 km (τa (550) = 0.027) e 207 km (τa (550) = 0.039) con risultati del tutto identici circa 
la correzione atmosferica dei dati. Con condizioni di alta visibilità la correzione atmosferi-
ca diviene infatti poco sensibile alla presenza di aerosol, visto le basse concentrazioni con 
le quali esso si presenta. 
Questa breve analisi, oltre che confermare le perfette condizioni atmosferiche del giorno del 
sorvolo, permette di osservare il buon accordo delle misure in situ rispetto ad una rete indi-
pendente, a vantaggio dell’utilizzo dell’una o altra fonte di dati a seconda delle necessità. 
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A differenza delle caratteristiche atmosferiche, le condizioni di illuminazione erano, al mo-
mento del sorvolo, abbastanza critiche (zenit solare di 47°). L’area di studio ricadeva infatti 
nella porzione di Parco che, nel corso di una mattinata spesa dal MIVIS su di un’area di 
circa 100.000 ha (10 strisciate lunghe sino a 80 km), è stata sorvolata per prima. In questo 
complesso piano di volo anche il rispetto delle condizioni geometriche tra superficie, sole e 
sensore volte a minimizzare gli effetti di direzionalità delle radianze riflesse [Meroni et al., 
2002] non è risultata, per tutte le strisciate, ottimale. Nel caso specifico la rotta aerea si di-
scosta dalla condizione di volo ideali nel piano principale, (verso/contro sole con scansione 
nel piano ortogonale) di circa 20°, angolo per il quale gli effetti tipici di osservazioni nel 
piano principale (es. hot-spot) non sono comunque preponderanti [Beisl, 2001].
I risultati della correzione atmosferica sono riassunti in Figura 1 dove, per il sito in cui è 
localizzata la stazione di misura dei flussi, sono riportati gli andamenti della radianza al 
sensore e della riflettanza calcolata per la superficie. Nel grafico vengono indicati i canali 
utilizzati per sviluppare l’indice NDWI e vengono omesse le bande 25 e 26 (intorno a 1.4 
μm) perché affette da rumore. Nell’ingrandimento di Figura 1 si riconosce l’assorbimento 
relativo al contenuto d’acqua nella canopy.
Le immagini MIVIS sono state georeferenziate utilizzando il software di ortorettificazione 
PARGE [Schläpfer e Richter, 2002] appositamente sviluppato al fine di correggere immagi-
ni acquisite da piattaforma aerea. Il processo di georeferenziazione si è basato sull’analisi 
dei dati relativi alla posizione geografica, alla quota, alla rotta e ai movimenti di rollio e 
picchiata  dell’aereo registrati durante l’acquisizione dell’immagine. 
La posizione dell’aereo è stata registrata utilizzando un dispositivo GPS installato a bordo, 
mentre i movimenti di rollio e picchiata sono registrati da un apposito giroscopio. A causa 
degli errori insiti nel rilevamento della posizione dell’aereo tramite il GPS e di problemi 
nella calibrazione dei sensori di misura dei movimenti dell’aereo (in particolare per quanto 
riguarda il rollio) è risultato tuttavia necessario individuare un certo numero di punti di 
controllo (GCPs) di coordinate note all’interno dell’immagine, che sono stati utilizzati per 
correggere i dati di navigazione rilevati al momento del sorvolo. Per ottenere una buona 
accuratezza geometrica è stato necessario individuare almeno un punto di controllo ogni 
circa 150-200 linee dell’immagine (corrispondenti a circa 600-800 m). 

Tabella 1 - Parametrizzazione del codice 6S per la correzione atmosferica dei dati MIVIS.

Caratteristiche scena Caratteristiche atmosfera Caratteristiche spettrali

Altitudine 
superficie 80 m Stagione/zona Medie-latitudini estive Intervallo 

spettrale
da 0.44 μm 
a 2.5 μm

Lat/Long 45.17/9.14 Modello di 
aerosol 

40% polvere
44% vapore acqueo,
5% aerosol d’origine 

oceanica, 
11% ceneri

Risoluzione 
spettrale

FWHM 
come da 

calibrazione 
MIVIS 2003 
[CGR com. 
personale]

Ora sorvolo 08.03 UTC ± 10’ H2O 2.93 g/cm2

Zenit/Azimut 
Sole 46.73/100.58 O3 0.319 cm-atm

Quota 
di volo 

nominale 
2.080 m s.l.m. Spessore ottico 

aerosol a 550 nm 0.027

Data 02/07/2003
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Il parametro di picchiata è risultato essere rilevato correttamente e soggetto soltanto ad un 
offset che è stato calcolato a partire dalle coordinate dei GCPs noti. Il parametro di rollio è 
risultato più problematico e pertanto è stato ricalcolato attraverso un’interpolazione lineare 
a partire dalla posizione dei GCPs ai fini di ottenere una adeguata accuratezza geometrica. 
La precisione geometrica della georeferenziazione è stata valutata individuando un certo 
numero di punti di controllo di verifica distribuiti il più possibile regolarmente all’interno 
dell’immagine analizzata e calcolando, per ciascun punto, l’errore di posizionamento in 
termini di errore quadratico (RMS) rispetto alle coordinate reali. I valori medi dell’errore di 
posizionamento sono attorno ai 10-15 metri, corrispondenti a circa 3 pixel. Questi risultati 
confermano l’efficacia della tecnica di georeferenziazione utilizzata ai fini della correzione 
delle distorsioni presenti nell’immagine a causa dei movimenti dell’aereo e delle variazioni 
di quota presenti nell’area analizzata.

Stima del contenuto d’acqua
La stima del contenuto idrico a livello fogliare e di canopy è stata ottenuta invertendo mo-
delli semiempirici di tipo regressivo basati sull’individuazione della correlazione tra valori 
misurati e indici spettrali. 
A tale scopo sono state utilizzate tecniche regressive ai minimi quadrati ordinari OLS e 
tecniche di tipo ortogonale RMA, che consentono la predizione di EWT e di FMC. 
Le regressioni RMA sono state ideate per considerare gli errori di misura in entrambe le 
variabili e, nel caso di un problema tipico del telerilevamento, possono migliorare le stime 
in predizione della variabile di interesse [Curran e Hay, 1986; Cohen et al., 2003]. La bontà 
della correlazione è stata valutata in base al coefficiente di correlazione lineare di Pearson 
(r) mentre la qualità del modello in termini di predizione è stata ottenuta impiegando la 
tecnica leave-one-out, esplicitando il coefficiente Q2 (percentuale di varianza spiegata dal 
modello in predizione) e l’errore in predizione in termini di errore quadratico medio (RM-
SECV) [e.g. Todeschini, 1997]. 
Sia le osservazioni di laboratorio sia quelle del sensore iperspettrale aviotrasportato MIVIS 
presentano alcune caratteristiche bande che sono state esaminate per valutare la possibilità 
di mappare il contenuto idrico della vegetazione. 

Figura 1 - Confronto tra la radianza al sensore e la riflettanza corretta atmosfericamente con il 
modello 6S nel sito sperimentale. Nel grafico sono indicate le bande MIVIS utilizzate nei modelli 
semiempirici per la stima del contenuto idrico.
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Gli indici impiegati per la stima del contenuto d’acqua sono riportati in Tabella 2. Poiché 
la lampada di laboratorio utilizzata opera solo tra 350-1650 nm e poiché la zona intorno a 
970 nm non è misurata dal sensore aviotrasportato alcuni indici sono stati calcolati solo sui 
valori di riflettanza fogliare o solo sui valori di riflettanza MIVIS. I modelli predittivi (OLS 
che RMA) per la stima del contenuto idrico a livello fogliare sono stati sviluppati a partire 
dalle firme spettrali di laboratorio filtrate con una funzione di Savitzky e Golay [1964]. 
La spazializzazione del contenuto idrico tramite le immagini iperspettrali MIVIS è stata 
condotta con due approcci con il differente scopo di mappare sia il contenuto idrico com-
plessivo a livello di canopy (EWTcanopy e FMCcanopy) sia il contenuto idrico fogliare (EWT 
e FMC). In quest’ultimo caso sono stati calcolati nuovi indici spettrali (vedi Tabella 5) per 
valutare la possibilità di mappare il contenuto idrico fogliare a partire dalle sole misure 
telerilevate. Alcuni indici spettrali formulati appositamente per rispondere prevalentemente 
a variazioni del contenuto idrico sono stati normalizzati rispetto a NDVI e SR in modo da 
mitigare gli effetti sul segnale registrato dovuti alle variazioni di quantità fogliare e limitare 
maggiormente la loro dipendenza al contenuto idrico [Peñuelas e Inoue, 1999]. In tutti i 
casi gli indici spettrali sono stati calcolati a partire dalle riflettanze, selezionando i valori 
medi su finestre di 3x3 pixel posti in corrispondenza dei 12 siti di campionamento localiz-
zati con misure dGPS. 

Risultati e discussione
I risultati delle analisi di regressione condotte con le tecniche OLS e RMA tra gli indici otti-
ci calcolati a partire dalle firme spettrali in riflettanza a livello fogliare e il contenuto idrico 

Tabella 2 - Indici spettrali impiegati per la stima del contenuto d’acqua a livello di foglia tramite le 
riflettanze di laboratorio e modificati appropriatamente per la stima a livello di canopy a partire dal 
sensore MIVIS (n.c non calcolato).

Indice
Formulazione a 

livello fogliare (ρλ) Riferimento
Formulazione a

livello di canopy (ρ MIVIS)

NDWI Gao [1996]

SRWI Zarco-Tejada et al. [2003]

NDII Hardinsky et al. [1983]

MSI
Hunt e Rock [1989]; 
Ceccato et al. [2001]

RDI Rollin e Milton [1998]

WI Peñuelas et al. [1993] n.c.

D1 n.c. Datt [1999]

NDVI Peñuelas et al. [1993]

SR Birth e McVey [1968]
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espresso in termini di EWT e FMC sono riportati in Tabella 3. Il coefficiente di correlazione 
r, ha evidenziato relazioni più robuste relativamente a EWT piuttosto che non a FMC. La 
significatività delle correlazioni per OLS è stata valutata in base all’analisi del valore del 
coefficiente p (test t-student) che, per le regressioni condotte con EWT si mantiene inferiore 
a 0.0001. 
L’analisi dei valori del coefficiente di determinazione in predizione, Q2, e dell’errore in 
predizione, RMSEcv, mostra che le regressioni ottenute con la tecnica RMA presentano una 
maggiore capacità predittiva del contenuto idrico rispetto a quelle ottenute con la tecnica 
OLS. Tale comportamento è causato dal fatto che l’assunzione di assenza di errore sulla 
variabile indipendente tipica della tecnica OLS causa una espansione della varianza della 
variabile predetta, e quindi una diminuzione della capacità predittiva del modello. 
A titolo di esempio, in Figura 2 sono riportate in forma grafica le relazioni tra i valori 
misurati di EWT fogliare e i valori predetti con l’indice MSI, applicando la tecnica di vali-
dazione leave one out alle relazioni lineari individuate con i due metodi di regressione. Gli 
indici più significativamente correlati al contenuto idrico fogliare sono risultati quelli basati 
sull’utilizzo delle bande di assorbimento dell’acqua poste nelle regioni spettrali a 1240 nm 
e 1600 nm (e.g. NDWI, MSI), mentre gli indici che utilizzano valori di riflettanza nella 
banda di assorbimento a 970 nm presentano minor sensibilità alle variazioni di EWT (e.g. 
WI). Gli indici legati più direttamente alle proprietà strutturali e di colore (e.g. NDVI, SR) 
non sono significativi ai fini della stima del contenuto d’acqua fogliare.
I risultati delle analisi di regressione tra gli indici calcolati a partire dalle riflettanza MIVIS 
e il contenuto idrico a livello di canopy espresso in termini EWTcanopy e FMCcanopy sono 
riportati in Tabella 4. Gli indici più significativamente correlati sono quelli posti in corri-
spondenza dell’assorbimento a 1200 nm. In generale, come riscontrato nell’analisi a livello 
fogliare, i modelli RMA presentano statistiche in predizione migliori dei modelli OLS, con 
valori più alti di Q2 e valori più bassi di RMSEcv. Le relazioni ottenute mostrano general-
mente coefficienti di correlazione più alti e maggior capacità predittiva rispetto a quelle 
ottenute a livello fogliare, anche nel caso della stima di FMC.
La stima della variabile EWTcanopy sembra robusta e possibile anche in condizioni di ca-
nopy aperte con LAI bassi, permettendo di realizzare mappe di dettaglio del contenuto 
idrico complessivo. 

Tabella 3 - Correlazioni tra EWT, FMC e indici spettrali calcolati a livello fogliare (n=144) (n.s. non 
significativi per valori di p > 0.1).

EWT (g/cm2) FMC (%)

OLS RMA OLS RMA

Indice r p Q2 RMSEcv Q2 RMSEcv r p Q2 RMSEcv Q2 RMSEcv

NDWI 0.66 <0.0001 -0.29 0.00137 0.32 0.00100 -0.22 <0.005 -18.62 14.43 -0.59 4.11

SRWI 0.66 <0.0001 -0.26 0.00135 0.32 0.00099 -0.22 <0.005 -18.73 14.47 -0.59 4.11

NDII 0.52 <0.0001 -1.73 0.00199 0.03 0.00119 -0.35 <0.0001 -6.22 8.76 -0.33 3.76

MSI -0.72 <0.0001 0.07 0.00116 0.43 0.00091 0.50 <0.0001 -2.05 5.69 -0.02 3.29

RDI 0.31 <0.0001 -8.49 0.00371 -0.40 0.00142 -0.23 <0.005 -17.38 13.97 -0.57 4.09

WI 0.55 <0.0001 -1.41 0.00187 0.07 0.00116 -0.06 n.s.

NDVI 0.12 n.s. -0.06 n.s.

SR -0,18 <0.05 -29,71 0,0067 -0,84 0,0016 -0,02 n.s.
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Ad esempio, in Figura 3 sono riportati in forma grafica i risultati delle analisi di regressione 
tra EWTcanopy e l’indice NDWI condotte con le tecniche OLS e RMA, mentre in Figura 4, 
è mostrata la mappa di contenuto idrico ottenuta applicando la relazione lineare individuata 
con la tecnica RMA all’immagine MIVIS analizzata. 
Le riflettanze della canopy alle lunghezze d’onda di assorbimento dell’acqua sono tutta-
via sensibili al LAI, in quanto variazioni del volume di foglie all’interno dei diversi pixel 
portano a variazioni dell’assorbimento, anche per simili valori di contenuto idrico fogliare. 
Questo comportamento potrebbe spiegare i miglioramenti osservati nella stima di FMC a 
livello di canopy che invece risultava difficoltosa a livello fogliare.
Per verificare la possibilità di stimare direttamente i valori del contenuto idrico fogliare a 
partire dai valori di riflettanza MIVIS è stata infine valutata la correlazione tra i valori di 

Figura 2 - Valori predetti di EWT fogliare ottenuti con le tecniche OLS e RMA impiegando una 
relazione lineare con l’indice MSI (n = 144).

Tabella 4 - Correlazioni tra EWTcanopy, FMCcanopy e indici spettrali calcolati a livello di canopy 
(n=12).

EWTcanopy (g/m2) FMCcanopy (-)

OLS RMA OLS RMA

Indice r p Q2 RMSEcv Q2 RMSEcv r p Q2 RMSEcv Q2 RMSEcv

NDWI 0.86 <0.0005 0.39 84.36 0.55 72.41 0.84 <0.001 0.25 49.31 0.48 41.00

SRWI 0.86 <0.0005 0.47 78.45 0.60 68.36 0.84 <0.001 0.35 45.92 0.54 38.88

NDII 0.81 <0.005 -0.34 124.91 0.16 98.71 0.79 <0.005 -0.54 70.94 0.10 54.22

MSI 0.83 <0.001 0.34 87.75 0.53 73.59 0.81 <0.005 0.21 50.58 0.48 41.29

RDI 0.88 <0.0005 0.59 68.73 0.68 60.84 0.87 <0.0005 0.56 37.85 0.66 33.19

D1 0.80 <0.005 -0.64 138.13 -0.02 108.98 0.78 <0.005 -0.87 78.15 -0.09 59.57

NDVI 0.77 <0.005 -1.13 157.24 -0.20 118.25 0.76 <0.005 -1.41 88.66 -0.27 64.38

SR 0.78 <0.005 0.14 99.67 0.38 84.82 0.75 <0.005 -0.01 57.24 0.32 47.19
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EWT e FMC fogliari e rapporti tra indici spettrali. Rapporti tra indici sensibili al contenuto 
idrico della canopy nel pixel considerato (e.g. NDWI, MSI) e indici sensibili alla struttura 
ma relativamente insensibili al contenuto idrico (e.g. NDVI, SR) potrebbero infatti ridurre 
le influenze del LAI. Pertanto sono stati selezionati i rapporti tra gli indici riportati in Ta-
bella 5 e ottenuti i relativi risultati dalle analisi di regressione. Le relazioni migliori sono 
state osservate per le regressioni calcolate tra gli indici NDWI/NDVI e MSI/SR e i valori 
di EWT fogliare, mentre non si sono riscontrate relazioni significative tra gli indici spettrali 
e i valori di FMC fogliare. 
Questi rapporti tra indici sembrano quindi essere sensibili al contenuto idrico fogliare. Ad 
esempio, ad un elevato valore di NDWI associato ad un basso valore di NDVI dovrebbe 
corrispondere a canopy non molto fitte, ma dotate di elevati valori di contenuto idrico 
fogliare, mentre valori relativamente bassi di NDWI associati a elevati valori di NDVI 
dovrebbero corrispondere a canopy piuttosto fitte ma con basso contenuto idrico fogliare. 
E’ da notare che il sottobosco verde al momento della ripresa era assente o ininfluente, con 
esposizione del solo suolo nudo e ciò potrebbe spiegare la buona prestazione del metodo 
adottato.  

Conclusioni
In questo studio è stata esaminata la possibilità di ricavare il contenuto idrico della vegeta-
zione a partire da misure di riflettanza fogliare acquisite in laboratorio e da valori di riflet-
tanza calcolati a partire da immagini acquisite mediante il sensore aviotrasportato MIVIS 
in una piantagione di pioppo. La correlazione tra il contenuto d’acqua, espresso in termini 
di EWT e FMC, e indici spettrali è stata ricercata utilizzando modelli semiempirici di tipo 
regressivo, impiegando sia tecniche convenzionali ai minimi quadrati ordinari, OLS, sia 
tecniche di regressione ortogonale, RMA, e valutando l’errore della stima in predizione.
E’ stato osservato che per la stima del contenuto idrico è conveniente applicare tecniche 
RMA, con le quali si assume che l’errore sperimentale sia presente in entrambe le variabili. 
Gli errori in predizione riscontrati a livello di foglia e di canopy sono infatti sempre inferio-
ri rispetto a quelli determinati con le tecniche tradizionali OLS. 
A livello fogliare le stime migliori si sono osservate rispetto a EWT (errori pari al 7.4%) 
piuttosto che a FMC, come riportato anche in precedenti studi. 
La conversione da contenuto d’acqua fogliare a contenuto complessivo nella canopy ha 
permesso di ottenere nuove variabili che hanno prodotto correlazioni significative anche 
per la stima in predizione di FMCcanopy. La dipendenza dal LAI al segnale registrato dalla 

Tabella 5 - Correlazioni tra EWT, FMC fogliari e indici spettrali calcolati a livello di canopy 
(n=12).

EWT (g/cm2) FMC (%)

OLS RMA OLS RMA

Indice r p Q2 RMSEcv Q2 RMSEcv r p Q2 RMSEcv Q2 RMSEcv

NDWI/NDVI -0.80 <0.005 0.16 0.000456 0.51 0.000349 0.05 n.s.

NDWI/SR 0.79 <0.005 0.13 0.000465 0.23 0.000775 -0.22 n.s.

SRWI/NDVI 0.80 <0.005 -35.98 0.003030 -1.94 0.000855 -0.16 n.s.

SRWI/SR 0.85 <0.001 -0.88 0.000684 0.50 0.000354 -0.19 n.s.

MSI/NDVI -0.58 <0.001 -1.89 0.000847 -0.19 0.000544 0.04 n.s.

MSI/SR 0.84 <0.05 0.23 0.000437 0.57 0.000326 -0.17 n.s.



Colombo et al. Stima del contenuto d’acqua della vegetazione tramite osservazioni iperspettrali

50

Figura 4 - Mappa del contenuto idrico a livello di canopy  ottenuta con tecnica RMA e modello linea-
re tra EWTcanopy e NDWI.

Figura 3 - Relazioni lineari OLS e RMA ottenute correlando i valori di EWTcanopy all’ indi-
ce NDWI calcolato a partire dalle riflettanze MIVIS per i 12 siti (n=12).
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piattaforma remota comporta qualche difficoltà ai fini della individuazione del contenuto 
idrico a partire da immagini iperspettrali, poiché risulta complicato determinare se le varia-
zioni nella riflettanza della canopy sono associate ad una effettiva variazione nel contenuto 
idrico oppure a una variazione della quantità di foglie presenti nel pixel esaminato. In que-
sto studio le stime di EWT a livello di canopy sono state ottenute riscontrando errori di circa 
il 30%. Al contrario, i rapporti tra indici spettrali sensibili a variazioni del contenuto idrico 
e indici legati alla struttura sembrano ridurre l’effetto delle variazioni di LAI consentendo 
la stima di ETW fogliare con errori di circa il 5%. Questo semplice approccio semiempirico 
sembra quindi prestarsi per la mappatura di dettaglio e essere significativo in condizioni di 
canopy aperte. Ulteriori approfondimenti e simulazioni con modelli di trasferimento radia-
tivo 2D e 3D in regimi di LAI bassi e differente risoluzione geometrica sono comunque 
necessari per valutare la bontà di questo approccio e verificare la possibilità di un impiego 
operativo anche in altre situazioni ambientali.
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Riassunto
Vengono presentati e discussi i risultati ottenuti a seguito di una campagna spettroradiome-
trica effettuata nel giugno 2003 sul Monte Etna. Scopo della campagna era quello di realiz-
zare una prima indagine sulle caratteristiche di riflettanza dei depositi piroclastici recenti 
prodotti dall’attività eruttiva 2002-2003 e sulle colate più antiche. A tal fine sono state pre-
disposte delle schede per l’acquisizione dei dati e sono stati selezionati siti rappresentativi 
delle unità vulcaniche etnee. Dai risultati ottenuti si evince che i depositi piroclastici recenti, 
indipendentemente dalla granulometria e dal tipo di materiale che li costituisce, presentano 
valori di riflettanza costanti. Le colate di tipo pahoehoe hanno valori di riflettanza maggiori, 
sebbene la caratterizzazione spettrale delle colate più antiche non possa prescindere dalla 
presenza di prodotti di alterazione e delle coperture vegetali che ne influenza l’entità.

Abstract
The results obtained in Mt. Etna spectroradiometric field survey of June 2003 are presented 
and discussed. The goal of the survey was the analysis of the reflectance properties of the 
young pyroclastic deposits produced after the effusive activity of 2002-2003 and of the older 
lava flows. To achieve this goal, a template was created in order to organize the field data 
collected in a number of selected sites characterised by different surface materials. The 
results show that reflectance of pyroclastic flows is always very low and constant, besides 
grain size and composition of the flow. Pahoehoe units show higher reflectance values, even 
though the spectral characterisation of the older lava flows must take into account weather-
ing products and vegetation coverage.

Introduzione
La spettroradiometria è la disciplina scientifica che permette di analizzare quantitativamen-
te la relazione tra la radiazione solare incidente e le caratteristiche dei materiali, mediante 
la misura  della proprietà di riflessione del materiale (Riflettanza). I valori di Riflettanza 
sono funzione della lunghezza d’onda (λ) ed il loro andamento, in un determinato intervallo 
di lunghezze d’onda, definisce la firma spettrale di uno specifico materiale. La variabilità 
dei valori di riflettanza in funzione di λ è alla base dell’utilizzo del Telerilevamento ottico 
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passivo in moltissime applicazioni ambientali, tra cui il monitoraggio e la mappatura di aree 
vulcaniche attive [Mazzarini et al., 2001; Bogliolo et al., 2004] e lo studio dei componenti 
dei pennacchi vulcanici (plumes) emessi dai crateri sommitali, quale l’aerosol [Spinetti et 
al., 2003]. Tuttavia, poiché i valori misurati da remoto risentono degli effetti atmosferici 
e di specifiche condizioni ambientali (i.e. esposizione dei versanti), le immagini satellitari 
devono spesso essere calibrate ed interpretate con il supporto di misure spettroradiometri-
che in campo [Goetz, 1992; Barry et al., 2002]. I valori delle firme spettrali (o dati di verità 
a terra) dipendono da numerosi fattori che, nel caso di superfici rocciose, comprendono: 
composizione mineralogica e stato di alterazione, morfologia del campione, granulometria 
ed umidità (nel caso di materiali non consolidati). In particolare, nel caso delle rocce vulca-
niche di tipo basaltico, che sono l’oggetto di questo studio, le firme spettrali negli intervalli 
spettrali del visibile e del vicino infrarosso non mostrano strutture quali picchi di riflessione 
o di assorbimento caratteristici, tranne che per il picco di assorbimento del ferro a 1.0 µm 
[Carmichael, 1982]. Queste rocce mafiche presentano in genere una riflettanza molto bassa 
a causa della composizione mineralogica; eventuali variazioni dei valori di riflettanza pos-
sono essere determinate da un diverso stato di alterazione e, nel caso di depositi piroclastici, 
da una diversa granulometria [Clark e Roush, 1984; Hapke, 1993].
All’interno dei software commerciali dedicati all’elaborazione delle immagini telerilevate 
sono presenti librerie di firme spettrali che comprendono prevalentemente dati di labora-
torio relativi a rocce e minerali delle tipologie più diffuse. Questi dati però non possono 
tenere conto delle specificità ambientali e ciò determina l’esigenza di costruire archivi di 
misure di riflettanza e dati ausiliari “dedicati”.
In questo lavoro sono presentati e discussi i risultati di una campagna spettroradiometrica 
condotta sull’Etna nel giugno 2003, al fine di determinare le firme spettrali delle diverse co-
perture vulcaniche. Molte delle superfici presenti sull’Etna sono modificate frequentemente 
dall’intensa attività del vulcano che produce colate di lava e depositi piroclastici o tephra 
[Behncke e Neri, 2003; Branca e Del Carlo, 2004] che si sovrappongono alle colate più an-
tiche, spesso coperte da vegetazione. La campagna di misure spettroradiometriche, acquisite 
nell’intervallo di lunghezza d’onda 350-2500 nm, ha avuto pertanto i seguenti obiettivi:

a) caratterizzare spettralmente colate antiche e recenti ed i depositi di ceneri e scorie;
b) correlare le variazioni di riflettanza alle caratteristiche delle superfici misurate (i.e. 

dimensioni dei grani per i depositi cineritici);
c) verificare le capacità di monitoraggio di sensori satellitari ottici.

Si evidenzia inoltre che i dati presentati in questo lavoro sono le prime firme spettrali del-
le unità vulcaniche etnee, acquisite con sistematicità su colate di età diversa. Pertanto il 
presente lavoro ha un carattere decisamente sperimentale poiché ha consentito, in questa 
prima fase, di individuare i criteri per l’acquisizione delle firme spettrali e le caratteristiche 
principali di alcune delle colate più rappresentative dell’area di studio.

Area di studio
L’Etna, situato nella Sicilia orientale, è il più grande ed il più attivo dei vulcani europei e 
raggiunge un’altezza di circa 3300 m s.l.m.. I crateri attivi sommitali sono un sistema di 
condotti centrali collocati immediatamente ad Ovest della Valle del Bove, una struttura di 
collasso profonda 1000 m, lunga 7 km ed ampia 5 km (Fig. 1). Le eruzioni avvengono sia 
dai crateri sommitali (Cratere di nordest, Voragine, Bocca Nuova, Cratere di sudest) che 
lungo i fianchi del vulcano. Dalla fine degli anni ’70 le eruzioni sommitali sono aumentate 
in intensità, con episodi eruttivi parossistici estremamente violenti culminati dal 1995 al 
2005 in 120 eventi, molti dei quali hanno interessato il cratere di sudest [Behncke e Neri, 
2003; Branca e Del Carlo, 2004]. Questi episodi hanno generato fontane di lava accompa-
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gnate da abbondanti colate piroclastiche trasportate ad alcune decine di km dal vulcano. 
Oltre a queste manifestazioni intense, ma della durata inferiore ai 30 minuti, l’Etna è stato 
caratterizzato da attività effusiva che ha interessato sia i crateri sommitali che i rifts me-
ridionale, occidentale (Valle del Bove) e nordorientale [Acocella e Neri, 2003]. A seguito 
delle eruzioni del 2001 e del 2002-2003, si sono formati nuovi centri eruttivi lungo le 
pendici meridionali e nord orientali da cui sono fuoriusciti volumi significativi di materiale 
piroclastico [Behncke e Neri, 2003; Andronico et al. 2005], che hanno coperto interamente 
la parte sommitale del vulcano, conferendole l’aspetto di una vasta ed omogenea superficie 
scura. Le eruzioni recenti hanno inoltre determinato un considerevole cambiamento nel-
l’aspetto di molte delle colate presenti sull’Etna, in particolare di quelle storiche più vicine 
ai nuovi centri eruttivi.
Le colate prodotte dall’Etna hanno composizione essenzialmente basaltica (hawaiiti - mu-

Figura 1 - Area di studio ed ubicazione dei siti riportati in Tabella 1.
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geariti; Corsaro e Pompilio, 2004): ciò non comporta una sostanziale variazione del chi-
mismo dei materiali eruttivi, sebbene le modalità eruttive e di messa in posto delle colate 
associate al processo di raffreddamento, abbiano determinato la formazione di morfologie 
laviche profondamente diverse. Il tipo di lava più diffuso sull’Etna è quella nota come ‘a’a 
[Chester et al., 1985], termine di origine hawaiana ad indicare lave spigolose, che si diffe-
renziano dalle colate di tipo pahoehoe, dalla tipica struttura a cordoni.
Pertanto, in relazione alla possibilità di utilizzare le firme spettrali di campo a supporto 
delle osservazioni satellitari, le superfici di natura vulcanica campionate nell’area di studio 
(Fig. 1) sono state di due tipi: 

a) superfici recenti costituite da depositi piroclastici, ceneri, lave di tipo ‘a’a e fram-
menti di roccia in posto, situate a quote più elevate;

b) superfici antiche formate da colate storiche costituite da lave alterate, spesso ricoperte 
da vegetazione nei primi stadi di colonizzazione (muschi e licheni) e da specie arbu-
stive quale Genista aetnensis (ginestra) e, a quote inferiori, da depositi piroclastici.

Le misure in campo
La campagna di misure spettroradiometriche è stata condotta nel mese di giugno 2003, alcu-
ni mesi dopo la fine dell’intensa attività esplosiva del 2002-2003. Questo periodo dell’anno 
avrebbe garantito una bassa copertura nuvolosa, un’irradianza solare prossima ai valori 
massimi annuali ed una bassa umidità del suolo. Tutti questi elementi sono importanti per 
l’acquisizione ottimale delle firme spettrali favorendo un elevato rapporto segnale/rumore. 
Nel corso della campagna le condizioni atmosferiche sono sempre state ottimali; solo nelle 
zone in quota, in prossimità delle ultime coperture nevose, si sono verificati fenomeni di 
evaporazione dal terreno che sono stati tenuti in considerazione sia nella fase di acquisizio-
ne che in quella di interpretazione delle firme spettrali.
Per tutti i siti di misura, le caratteristiche dei quali sono riportate in Tabella 1, sono state 
acquisite le seguenti informazioni:

a) misure di riflettanza nell’intervallo di lunghezza d’onda 350-2500 nm;
b) coordinate geografiche, quota, pendenza ed esposizione di ciascun sito di misura;
c) dati sulle caratteristiche morfologiche e sulla coperture vegetali delle singole unità 

superficiali;
d) dati sulle caratteristiche geologiche dei depositi piroclastici recenti e delle colate 

storiche;
e) dati sulle modalità di acquisizione delle firme spettrali;
f) dati meteorologici;
g) documentazione fotografica.

L’insieme di questi dati è riportato in Figura 2, secondo uno schema definito appositamente 
per questa campagna. Obiettivo di questo schema è rendere l’acquisizione dei dati di campo 
il più possibile indipendente dallo stile di lavoro del singolo operatore, al fine di favorirne 
la gestione all’interno di un archivio comprendente sia i dati spettroradiometrici che i dati 
ancillari.
La scelta dei siti (Tab. 1) si è basata sulla necessità di campionare sistematicamente i de-
positi recenti per verificarne la variabilità spettrale a diverse quote ed a diversa distanza 
dai centri di emissione (zona Belvedere), con particolare riguardo alle variazioni granulo-
metriche. A tal fine è stato seguito un transetto di circa 6 km orientato N-S, avendo cura di 
registrare i dati nelle stesse condizioni di ripresa.
I dati di riflettanza sono stati acquisiti con uno spettroradiometro Fieldspec di proprietà 
dell’INGV, che misura la radiazione solare riflessa nell’intervallo di lunghezza d’onda 350-
2500 nm [Analytical Spectral Devices, Inc., 2002]. Lo strumento utilizza tre spettrometri 
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Località Quota 
s.l.m. (m)

Età delle 
colate Tipo di superficie

1

Salto del cane 

Mt. Zoccolaro

Pian del Vescovo

1817

1130

1430

1766

1792

1792

Lave alterate, depositi piroclastici, lapilli e 
vegetazione erbacea.

Lave pohoehoe con coperture occasionali di 
lapilli scoriacei. 

Vegetazione: licheni, coperture erbacee e 
arbustiva a dominanza di ginestre

2 Rifugio Sapienza 1910 2002 Lave ‘a’a e depositi piroclastici

3 Cono 2001 2550 2001 Lapilli e ceneri

4 Belvedere 2700 2001/2002
Lapilli scoriacei e ceneri. 

Colate di lava ricche in plagioclasio 

2650 2002/2003 Lave ‘a’a

5 Dagala del 
Diavolo 1750 1610

Lava pahoehoe (Cicirara).
Vegetazione: licheni ben sviluppati, coperture 

erbacee, ginestre e pino laricio

6 Mt. Spagnolo 1450 1536

Lave ‘a’a con blocchi fino a 0.2m in diametro.
Leggera copertura di ceneri scure del 2002-03. 

Vegetazione: estesa copertura di licheni e 
limitata presenza di arbusti e vegetazione erbacea 

senescente

7 Bottoniera 1350 1981
Lave ‘a’a caotiche con blocchi fino a 0.5 m

Vegetazione: diffusa presenza di licheni.

Tabella 1 - Caratteristiche dei siti campionati.

Figura 2 - Schema adottato per le misure in campo.
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che operano rispettivamente negli intervalli 350-1050 nm, 900-1850 nm e 1700-2500 nm; 
le risoluzioni spettrali sono di 3 nm per il primo spettrometro (intervallo di campionamento 
1.4 nm) e di 10-12 nm per i restanti due (intervallo di campionamento di 2 nm). La radia-
zione riflessa è registrata attraverso un cavo di fibre ottiche.
Il FieldSpec acquisisce direttamente misure di riflettanza come rapporto tra la radiazione so-
lare incidente riflessa dalla superficie e quella riflessa dal pannello di riferimento di Spectra-
lon, assunto come superficie lambertiana. Il Fieldspec può essere utilizzato con lenti diverse, 
che consentono di modificare l’ampiezza del campo di vista. Nel corso della campagna è 
stata utilizzata la fibra ottica con FOV di 25° in modo da ottenere firme su superfici di circa 
50x50 cm con lo strumento posto a circa 1 m dalla superficie, in posizione nadirale. 
Una caratteristica importante dell’operatività di questo spettroradiometro è la possibilità 
di scegliere il numero di firme spettrali da mediare, prima di acquisire il dato definitivo. 
Sebbene si possa selezionare fino a 3000 firme, in condizioni di cielo stabile è consigliabile 
utilizzare un numero massimo di 100 acquisizioni, mentre se le condizioni atmosferiche 
sono instabili è opportuno scendere anche a 10 misure, in quanto il numero di acquisizioni 
è direttamente proporzionale ai tempi di registrazione del dato. Questo tipo di opzione per-
mette di acquisire una firma più rappresentativa per ciascuna superficie in quanto attenua il 
rumore strumentale e tiene in considerazione le piccole variazioni di segnale che possono 
sfuggire all’operatore. L’errore strumentale relativo per ciascuna firma spettrale è stato sti-
mato al 5%. Un altro importante aspetto nelle modalità di esecuzione della campagna è stato 
la valutazione dell’eterogeneità delle singole superfici, in particolare delle colate più antiche. 
Pertanto, per ciascuna unità litologica, sono stati ripresi dati relativi ad ogni elemento consi-
derato rilevante per la stima della riflettanza complessiva, comprendenti sia le diverse colate, 
che le coperture vegetali.

Risultati 
In base agli obiettivi prefissati, i risultati ottenuti sono presentati in modo da evidenziare le 
variazioni di riflettanza:

a) dei depositi piroclastici in funzione delle variazioni granulometriche all’aumentare 
della distanza dai centri eruttivi recenti; 

b) delle diverse colate di lava, nel tentativo di individuarne le firme spettrali rappresen-
tative e la relazione con l’età;

c) in intervalli discreti, simulando la risoluzione spettrale del satellite ASTER.
Nella fase precedente l’analisi dei risultati tutte le firme spettrali sono state riviste e selezio-
nate in modo da utilizzare solo quelle ritenute effettivamente valide sia in relazione alle mo-
dalità di acquisizione, che alla qualità dell’informazione. Ogni curva di riflettanza è calcolata 
dalla media di cinque firme spettrali, acquisite in base ai criteri precedentemente illustrati. In 
ognuno dei grafici riportati nelle figure che seguono, alle lunghezze d’onda di 1350-1430 nm 
e 1750-2000 nm, i dati presentano valori estremamente variabili (spikes). Questo comparta-
mento è causato dalla presenza di vapor d’acqua atmosferico che assorbe la radiazione solare 
incidente. Quindi la diminuzione di quest’ultima determina una diminuzione del rapporto 
S/N, evidenziato da un maggior disturbo nei valori di riflettanza. Inoltre è evidente come la 
misura sia più disturbata (basso rapporto S/N) per le firme spettrali acquisite con il terzo spet-
trometro, poichè la radiazione solare a queste lunghezze d’onda (e quindi il segnale) è minore 
rispetto al segnale nelle lunghezze d’onda del visibile e del vicino infrarosso.

Depositi piroclastici
In Figura 3 sono riportate le curve campionate in località Belvedere e le corrispondenti 
superfici. I valori di riflettanza di queste superfici sono sempre molto bassi: la presenza di 
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acqua (dovuta allo scioglimento delle nevi) nelle piroclastiti (B) determina l’aumento degli 
effetti di assorbimento della radiazione incidente con conseguente diminuzione della riflet-
tività su tutto l’intervallo di lunghezza d’onda considerato.
Nelle piroclastiti prive di umidità (A) si registra una riflettività di circa 0.01 superiore a 
quella delle piroclastiti denominate umide (B). La presenza di componenti laviche (clasti 
e/o roccia in posto) all’interno della porzione di superficie misurata determina un aumento 
della riflettanza riconoscibile dall’andamento ‘a campana’ dello spettro nell’intervallo di 
lunghezze d’onda tra 350 e 900 nm. Tale andamento risulta funzione del rapporto areale tra 
piroclastiti e componenti laviche. Tanto più sono presenti altri componenti e quindi il target 
risulta misto (inteso come la porzione di terreno sottesa dall’angolo di vista dello strumento 
in cui sono presenti diversi materiali) tanto più risulta accentuato tale andamento. 
Si precisa che gli spettri relativi ai target misti sono stati acquisiti al fine di verificare il tipo 
di modifica che avviene al variare di una delle componenti (piroclastiti o lave). 
Ad esempio, in Figura 3 (foto D) i frammenti lavici rappresentano circa il 20% dell’area vi-
sualizzata. In questa località prevale la copertura dei materiali piroclastici e gli affioramenti 
di lava sono alquanto rari: pertanto, qualora questa zona fosse analizzata con dati satellitari 
prevarrebbe decisamente la risposta spettrale relativa ai materiali piroclastici.
Le firme spettrali di depositi piroclastici campionati in località diverse sono riportati in Fi-

Figura 3 - Firme spettrali campionate a quota 2700 m e comprendenti: piroclastiti asciutte (A), piro-
clastiti umide (B), piroclastiti e lava in situ (C), piroclastiti e frammenti lavici (D).
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gura 4. Di questi materiali è stata effettuata l’analisi granulometrica in laboratorio utilizzan-
do i metodi di Wentworth [1922] e Krumbein [1938] i cui risultati sono riportati in Figura 5: 
la granulometria dei depositi piroclastici diminuisce all’aumentare della distanza dal centro 
di emissione. La composizione di queste piroclastiti non presenta variazioni sostanziali: in 
tutti i casi si tratta di scorie basaltiche e ceneri; nella frazione grossolana delle ceneri sono 
sempre presenti pirosseni ed olivine come fase mineralogica principale [Taddeucci et al., 
2002; Andronico et al., 2005]. Le firme spettrali di questi campioni non mostrano sostan-
ziali diversità, con valori di riflettanza sempre compresi tra 0.02 e 0.03. Pertanto, sebbene si 
riscontri un leggero aumento di riflettanza per le piroclastiti più vicine ai centri eruttivi del 
2002-2003 (Belvedere) - con grani di dimensioni maggiori di quelli delle piroclastiti che 
si sono depositate più lontano (Cono 2001 e Sapienza) - non sono state rilevate variazioni 
significative di riflettanza in funzione delle variazioni granulometriche.

Colate di lava
La caratterizzazione spettroradiometrica delle colate storiche si è rivelata alquanto comples-
sa per la notevole varietà di coperture che caratterizzano ciascuna di queste unità e per la pre-
senza frequente di materiali piroclastici recenti. La vegetazione inoltre, presente con specie a 
diverso stadio evolutivo, è l’elemento che rende maggiormente difficoltosa la determinazione 
della firma spettrale tipica di queste superfici. In Figura 6 sono riportate le firme spettrali delle 
coperture che caratterizzano la colata del 1792 in prossimità di Monte Zoccolaro.
Le unità campionate sono sempre relative ad aree di circa 50x50 cm e comprendono target 
“puri” quali Helichrysum italicum, vegetazione erbacea senescente e ceneri, e target misti co-
stituiti rispettivamente da scorie, licheni e lave pahoehoe, licheni e ceneri. Quest’ultime, pro-
dotte dall’attività del 2002-2003, hanno i valori di riflettanza più bassi (con variazioni com-
prese tra 0.02 ed 0.04), coincidenti, nell’intervallo 350-700 nm con quelli del target pahoehoe 
con licheni e ceneri; entrambe queste superfici hanno riflettanza che non supera  0.06. La 
presenza di licheni quale, ad esempio, Stereocaulon vesuvianum (curva scorie e licheni) fa 

Figura 4 - Firme spettrali di depositi piroclastici a quote diverse.
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Figura 5 - Dimensioni dei grani dei depositi piroclastici campionati a Belve-
dere, Cono 2001 e Sapienza.
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innalzare la riflettanza dei materiali piroclastici fino a valori di circa 0.08 a lunghezze d’onda 
maggiori di 700 nm. Le curve spettrali relative ad Helichrysum italicum e vegetazione sene-
scente mostrano andamenti e valori di riflettanza tipici per questo tipo di superfici.
Nel caso di molte unità vulcaniche, al pari di quanto accade a Monte Zoccolaro, ad esem-
pio, la caratterizzazione spettrale dipende dal peso che viene dato a ciascuna firma spettrale 
nel calcolo del valore medio di riflettanza. Se questo calcolo non è effettuato dopo un’at-
tenta valutazione della copertura areale dei singoli elementi superficiali, i risultati che si 
ottengono possono essere considerevolmente diversi e quindi poco attendibili.
Pertanto, in considerazione delle incertezze che possono essere determinate dalla approssi-
mativa valutazione del contributo della componente vegetale nel calcolo della riflettanza, il 
confronto tra firme spettrali di colate di età diversa è stato effettuato tenendo in considera-
zione solo la componente rocciosa (Fig. 7). 
In Figura 7 le firme spettrali tendono a formare due raggruppamenti: il primo include i dati 
campionati nelle località Rifugio Sapienza e Salto del Cane che danno origine a curve con 
valori che oscillano intorno a 0.02 su tutto l’intervallo considerato; in entrambi i siti sono 
presenti depositi piroclastici che, nel caso di Salto del Cane si sono sovrapposti alle lave 
del 1766. Il secondo raggruppamento comprende le firme campionate nelle località Monte 
Zoccolaro e Diagala del Diavolo (prevalenti lave pahoehoe) e Bottoniera (lave ‘a’a con dif-
fusa presenza di licheni). Queste curve presentano una maggiore pendenza nell’intervallo 
350-700 nm e a lunghezze d’onda superiori ai 700 nm, sono comprese tra valori di 0.04 e 
di 0.07. La variazione in riflettanza misurata in campagna è quindi di 0.03 per le superfici, 
quali lave pahoehoe e lave ‘a’a con presenza di licheni. 
Infine, i dati di campo riportati in Figura 7 sono stati ricampionati alla risoluzione spettrale 
delle prime 9 bande del sensore ASTER operativo a bordo del satellite TERRA (Tab. 2), in 

Figura 6 - Firme spettrali delle superfici campionate a Monte Zoccolaro.
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modo da simulare la possibilità di distinguere le diverse superfici se osservate da remoto 
(Fig. 8). Tra le bande spettrali di ASTER quella in cui si riscontra il miglior contrasto spet-
trale tra le superfici del 1981, 1766 e 1610 è la 4 (1600-1700 nm), sebbene complessiva-
mente non si osservi alcun elemento che permetta di correlare la risposta spettrale con l’età 
delle colate. Va tuttavia notato come i valori di riflettanza nelle bande del SWIR delle lave 
di tipo pahoehoe abbiano un andamento molto simile alle curve delle piroclastiti, sebbene 
con valori marcatamente superiori.

Conclusioni
Il lavoro effettuato rappresenta il primo tentativo di caratterizzare spettralmente, mediante 
misure di riflettanza nell’intervallo di lunghezze d’onda compreso tra 350 e 2500 nm, i de-
positi piroclastici recenti e le colate di lava storiche dell’Etna. In questa prima ricognizione 
sono stati scelti siti che presentassero superfici significative della storia dell’attività vulca-

VNIR SWIR

Band 1: 520 - 600 nm Band 4: 1600 - 1700 nm
Band 2: 630 - 690 nm Band 5: 2145 - 2185 nm

Band 3: 760 - 860 nm Band 6: 2185 - 2225 nm

Band 7: 2235 - 2285 nm

Band 8: 2295 - 2365 nm

Band 9: 2360 - 2430 nm

Tabella 2 - Intervalli spettrali dei primi 9 canali del satellite 
ASTER  [http://asterweb.jpl.nasa.gov/].

Figura 7 - Riflettanze di colate di età diversa.
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nica del Monte Etna. I depositi piroclastici recenti (tephra, scorie, lapilli, ceneri) presenta-
no ovunque firme spettrali quasi identiche, con valori di riflettanza inferiori a 0.04, come 
prevedibile per materiali vulcanici poco riflettenti. Anche le variazioni granulometriche di 
quest’ultimi determinano piccole variazioni nella risposta spettrale dei depositi piroclastici, 
mentre maggiore è la variazione dovuta alla contaminazione da clasti lavici o da licheni ed 
erba secca. Le firme di queste superfici si distinguono da quelle relative alle lave di tipo 
pahoehoe che assumono comunque valori di riflettanza inferiori a 0.07. Tuttavia lo studio 
della relazione tra firme spettrali ed età delle diverse colate è reso complesso dalla eteroge-
neità di queste superfici. E’ possibile migliorare la determinazione della copertura areale di 
ciascuna componente delle singole colate, sebbene ciò richieda un attento lavoro in campo 
o di analisi di immagini telerilevate. 
Inoltre, l’estrema regolarità della risposta spettrale dei depositi piroclastici riveste un’im-
portanza particolare per lo studio dei plumes vulcanici, in quanto fornisce un dato di riferi-
mento costante su vaste aree delle pendici etnee. Dal punto di vista satellitare sono proprio 
i bassi valori di riflettanza dei depositi recenti negli intervalli del visibile e dell’infrarosso 
che permettono la misura di costituenti del plume. Infatti, la presenza di un deposito recen-
te sottostante un plume di degassamento influenza meno il segnale registrato dal sensore 
rispetto al particolato vulcanico presente nel plume stesso. 
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Figura 8 - Valori di riflettanza al terreno ricampionati alla lunghezza d’onda delle bande spet-
trali di ASTER.
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Riassunto
Obiettivo del lavoro è l’analisi geomorfologica e di uso del suolo delle Crete Senesi del 
Comune di Asciano (SI) attraverso l’integrazione di serie multitemporali di foto aeree 
pancromatiche ed a colori, e di immagini satellitari QuickBird di recente acquisizione. Il 
lavoro è stato realizzato allo scopo di ricostruire la modificazione che questi paesaggi di 
riconosciuto valore naturalistico hanno subito negli anni ad opera principalmente dell’uomo 
e secondariamente per cause naturali. La prima fase di analisi ha riguardato l’orientamento 
di tutti i dati telerilevati per i quali sono stati collezionati accurati  Ground Control Points 
(GCP) attraverso rilievi Differential Global Positioning System (DGPS) in modalità statica. 
Per garantire la stereovisione dell’immagine QuickBird, è stata creata un’immagine sintetica 
derivante dall’introduzione di un parallasse artificiale di entità direttamente proporzionale al 
modello di elevazione del terreno. Le foto aeree e le immagini satellitari sono state orientate 
secondo metodologie di fotogrammetria digitale per lo studio morfometrico del territorio. 
A partire dalle foto aeree, attraverso tecniche semi-automatiche sono stati quindi creati i 
modelli digitali di elevazione e le ortofoto, relativi alle date investigate, mentre dalla fo-
tointerpretazione di queste ultime sono state realizzate le banche dati multitemporali di uso 
del suolo. Operazioni di Map Analysis hanno permesso di confrontare i dati e di ricostruire 
l’evoluzione geomorfologica delle Crete Senesi. I dati multitemporali di uso del suolo e di 
elevazione sono stati utilizzati nell’equazione RUSLE per il calcolo della perdita potenziale 
di suolo. 

Abstract
Purpose of the present study is the geomorphological and land use analysis of the Crete Sen-
esi located in the Asciano municipality (Siena, Italy), by means of both multitemporal series 
of panchromatic and full chromatic multitemporal aerial photos, and recent high resolution 
QuickBird satellite imageries. This work was realized to reconstruct the changes suffered by 
these famous landscapes with universally conferred naturalistic priceless value. First step of 
the analysis concerns the orientation of the whole remotely sensed data, for which Ground 
Control Points (GCPs) were collected by means of DGPS measurements in static mode. A 
synthetic image starting from the QuickBird satellite imagery has been created by applying 
an artificial parallax proportional to the digital terrain model. Afterwards the aerial photos 
have been oriented as well as the satellite imagery by means of digital photogrammetric 
techniques directed to morphometric study. Digital elevation models related to the different 
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temporal intervals have been calculated from the aerial photos by utilising semi-automatic 
techniques, whilst the multitemporal land use data base has been carried out through stere-
oscopic restitution. Map Analysis procedures allowed to compare the data and to rebuild 
the Crete Senesi’s geomorphologic evolution. Multitemporal land use and elevation data 
have been utilized as input for the RUSLE in the potential soil loss calculation.

Introduzione
La difesa del patrimonio naturalistico rappresenta una parte essenziale delle moderne stra-
tegie di conservazione tanto che negli ultimi anni la salvaguardia del patrimonio geologico 
procede in simbiosi con la salvaguardia dei beni architettonici. A partire dal 1995, con il 
sostegno dell’UNESCO, si sono formati tre gruppi di lavoro a scala mondiale su località 
di interesse geologico o geomorfologico e rilevante valore naturalistico definiti Geositi 
[Wimbledon et al., 1996]. Definita grossolanamente la situazione d’insieme dei Geostiti 
italiani, sono seguite le iniziative di censimento e catalogazione dei Geositi stessi da parte 
dell’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici) su coordina-
mento europeo [ProGEO, 1995]. 
I Geositi, hanno un ruolo fondamentale nella valorizzazione dei beni ambientali della Pro-
vincia di Siena. Tra i più importanti Geositi figurano i terreni argillosi di età pliocenica, mo-
dellati da ruscellamento e da fenomeni gravitativi, conosciuti comunemente sotto il nome 
di Crete Senesi [Repetti, 1846] e caratterizzati anche da forme più o meno ricollegabili alle 
biancane [Guasparri, 1978]. Queste ultime sono forme erosive particolari dovute all’inten-
so dilavamento, dossi argillosi mammellonari di colore chiaro, il cui equilibrio è minacciato 
da processi di sviluppo incontrollati.
Il progetto BioItaly del Ministero dell’Ambiente [1991 e 1992] ha indicato per i terreni 
argillosi pliocenici della provincia di Siena quattro siti di importanza comunitaria: Crete di 
Camposodo e Crete di Leonina, Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano, Lucciolabella, 
Crete dell’Orcia e del Formone. 
Analogamente, sono stati istituiti presso l’APAT due Geositi, che si trovano in questo stesso 
territorio; essi sono stati denominati: “Biancane di Leonina” e “Calanchi di Monte Oliveto 
Maggiore e Chiusure”. Inoltre, una serie di progetti finanziati dalla Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena [De Dominicis et al., 2004; 2006] ha permesso di intraprendere uno stu-
dio multidisciplinare sull’evoluzione del paesaggio delle Crete Senesi e di implementare 
il censimento dei Geositi della Provincia di Siena, da studiare nell’arco temporale che va 
dall’immediato dopoguerra ad oggi, attraverso l’uso di tecniche di fotogrammetria digitale 
e Remote Sensing.

Area di studio
L’area in esame è situata a sud-est di Siena (Fig. 1a) e comprende due dei più importanti 
Geositi della zona: le “Biancane di Leonina” ed i “Calanchi di Monte Oliveto Maggiore e 
Chiusure” (Fig. 1b).
L’area delle “Biancane di Leonina” si trova a circa 2.5 km dall’abitato di Arbia, in direzione 
di Asciano, a pochi chilometri da Siena. Si tratta di una delle pochissime zone a biancane 
rimaste nelle Crete Senesi ed è costituita da un versante esposto a sud-est, che si estende in 
direzione nord-est/sud-ovest circa dal Podere Fiorentine di Sopra, presso la Strada Statale 
Lauretana N. 438, fino al laghetto artificiale a nord di Leonina. Su questo pendio sono facil-
mente distinguibili numerose biancane, che si sviluppano per una lunghezza di circa 1300 
m e presentano le caratteristiche tipiche di queste forme (Fig. 2a), quali la forma mammel-
lonare, la quasi assenza di vegetazione e la colorazione chiara dovuta sia alla composizione 
argillosa sia a particolari efflorescenze saline [Castiglioni, 1979].
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L’altro Geosito studiato è situato vicino all’abitato di Chiusure nei pressi dell’Abbazia Be-
nedettina di Monte Oliveto Maggiore. Si tratta di quattro versanti disposti a ferro di cavallo 
rivolti verso sud-ovest: uno dei versanti si trova a nord-ovest della Strada Statale di Monte 
Oliveto Maggiore N. 451, tra l’incrocio per Chiusure, il podere Chiuserra e Monte Oliveto, 
un altro è compreso tra la suddetta statale e la Strada Provinciale del Pecorile N. 60, mentre 
gli altri due si trovano compresi tra la località Chiusure, a nord, e i poderi Caggiolo e Grep-
pani, rispettivamente ubicati a sud-est e sud-ovest (Fig. 2.B).

Metodologie di analisi
Il lavoro di analisi dell’evoluzione geomorfologica delle Crete Senesi è stato effettuato 
utilizzando i seguenti dati:

- Immagini satellitari QuickBird (di tipo Basic Bundle, Pan + MS), datate 19 Luglio 
2004 complete dei dati di geometria interna, ottica del sensore ed orientamento esterno 
necessari nei processi di ortorettifica;
- Fotografie aeree pancromatiche, alla scala nominale 1:33000, relative all’anno 1954, 
fornite dall’Istituto Geografico Militare Italiano, realizzate ad una quota media di volo 
di 5200 m (scansione a 1000 dpi, risoluzione 0.8 m al suolo);

Figura 1 - a) Localizzazione dell’area di studio. b) Ubicazione dei Geositi studiati (Leonina e Monte 
Oliveto Maggiore).

Figura 2 - a) Particolare delle “Biancane di Leonina”. b) Panorama dei “Calanchi di Monte Oliveto 
Maggiore” (foto di Ariano Guastaldi - Edizioni Luì©, Sinalunga, SI).

a) b)

a) b)
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- Fotografie aeree a colori, alla scala nominale 1:42000, relative agli anni 1998-99, ap-
partenenti al volo IT2000 realizzato dalla Compagnia Generale Riprese Aeree (PR) ad 
una quota media di volo di 6400 m (scansione a 1000 dpi, risoluzione 1.0 m al suolo);
- DTM realizzato a partire dalle informazioni altimetriche contenute nelle CTR Regione 
Toscana, formato vettoriale, alla scala 1:10000;
- Cartografia geologica e geomorfologica alla scala 1:10000, rilevata nell’ambito del 
Progetto di Cartografia Geologica “CARG” del Servizio Geologico d’Italia per la rea-
lizzazione della nuova cartografia nazionale alla scala 1:50000;
- Pedologia ricavata a partire da un “pedopaesaggio geografico” in scala 1:100000 abbi-
nato a profili resi disponibili dall’Istituto Sperimentale di Difesa del Suolo (ISSDS) di 
Firenze;
- Dati pluviometrici totali annuali e riassunti mensili relativi a 25 anni (1970-1995) delle 
stazioni pluviometriche di Taverne D’Arbia e Siena Poggio al Vento, resi disponibili dal 
Laboratorio di Idrogeologia dell’Università di Siena.

Le operazioni di analisi multitemporale dell’evoluzione geomorfologica dell’area di studio 
sono state condotte a partire da procedure di fotogrammetria digitale. Gli orientamenti dei 
fotogrammi hanno infatti consentito la produzione di accurati modelli di elevazione e di 
ortofoto, e la visione stereoscopica dell’area di studio nei differenti anni di indagine.
L’orientamento esterno dei dati telerilevati è stato realizzato mediante la collimazione 
di 116 GCP, uniformemente distribuiti all’interno dell’area di studio, rilevati con misure 
DGPS in modalità statica, utilizzando due ricevitori LeicaTM System 530. Il riferimento per 
le misure in statico è costituito dal punto “120901” della rete IGM95 posto in località “La 
Coroncina” nel Comune di Siena. L’errore medio misurato in post-processing è di è 0.005 
m, con uno scarto massimo pari a 0.0162 m. L’ubicazione dei GCP è stata pianificata sulla 
base della loro contemporanea evidenza sulle immagini delle tre date di studio. 
Gli orientamenti sono stati effettuati all’interno del Modulo LPS di ErdasTM Imagine utiliz-
zando, oltre ai suddetti GCP, il certificato di calibrazione della camera fotografica per il volo 
IT2000 ed una procedura empirica per le foto del 1954 sprovviste dei metadati. 
Lo scarto quadratico medio (o Root Mean Square Error, RMSE) delle operazioni di trian-
golazione aerea è risultato pari a 1.12 pixel (ovvero 1.12 m per il pixel size di 1 m) nel caso 
delle foto aeree del 1998 e 2.5 pixel (ovvero 2 m per il pixel size di 0.8 m) per quelle del 
1954. Mediante procedure semi-automatiche sono stati realizzati i modelli digitali di eleva-
zione per le due date, a partire dai quali, tutte le foto aree orientate nei blocchi sono state 
ortorettificate.
Per quanto riguarda l’ortocorrezione dell’immagine QuickBird, necessaria per eliminare le 
distorsioni geometriche connesse all’orografia ed alla modalità pushbroom di acquisizione 
dei dati, sono stati utilizzati il DEM Level 3, realizzato a partire dalle CTR, i metadati del-
l’immagine ed i GCP. 
Per ciò che riguarda la qualità del DEM utilizzato è stato fatto riferimento alle normative 
della National Imagery and Mapping Agency [NIMA, 2000] secondo cui, a partire da una 
cartografia topografica alla scala 1:10000, può essere ricavato un DEM Level 3. 
La risoluzione spaziale di tale DEM è mediamente 10 m e l’RMSE massimo consentito deve 
corrispondere alla metà dell’equidistanza delle isoipse [USGS, 2002]. Nel presente caso 
l’RMSE è quindi pari a 5 m. Secondo Kolbl [2001] l’ortorettifica delle immagini satellitari 
ad alta risoluzione può essere ottenuta a partire da un DEM di ±10 m di precisione altimetri-
ca. Ciò significa che la qualità del DEM creato a partire dalle CTR è tale da consentire una 
buona correzione geometrica delle scene QuickBird. 
L’utilizzo del dato Basic Bundle grezzo, non pre-elaborato geometricamente ma corretto 
esclusivamente per le distorsioni radiometriche, congiuntamente con GCP di elevata accu-
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ratezza posizionale, ha infatti consentito di ottenere una qualità geometrica molto soddisfa-
cente, come confermato dalla sovrapposizone delle CTR sul dato ortocorretto e dal RMSE 
di orientamento pari a 0.0038 pixel nel caso della scena pancromatica e a 0.0007 per quella 
multispettrale. E’ stato, infatti, possibile applicare una correzione geometrica rigorosa, ba-
sata su un modello parametrico 3D in grado di riflettere la reale geometria di vista del sen-
sore e correggere quindi tutte le distorsioni geometriche dovute alla piattaforma, al sensore, 
alla terra ed al sistema di proiezione cartografico [Toutin e Cheng, 2002]. 
Tali modelli vengono utilizzati per applicare modifiche addizionali alle effemeridi per mez-
zo di tecniche di interpolazione basate sui GCP inseriti. L’interpolazione delle effemeridi è 
stata effettuata attraverso un’equazione polinomiale di terzo ordine. Al fine di ottenere un 
dato multispettrale di elevata risoluzione spaziale, i dati PAN e MS ortocorretti sono stati 
sottoposti ad operazioni di Resolution Merge realizzate secondo il metodo delle Compo-
nenti Principali [Chavez et al., 1991]. 
Le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell’area in studio possono essere meglio 
analizzate usando la stereoscopia piuttosto che la monoscopia. Tradizionalmente, la visione 
stereoscopica è basata su di una coppia di foto aeree o immagini satellitari con particolare 
geometria di acquisizione. Per ottenere la visione stereoscopica a partire da una singola 
immagine QuickBird, è necessario creare una seconda immagine digitale, definita stereo-
immagine sintetica. Tale fase è stata espletata nel software PCITM Geomatica introducendo 
un parallasse artificiale all’immagine satellitare ortocorretta. Basato sul DEM della zona, 
il calcolo analitico della nuova immagine introduce un parallasse artificiale direttamente 
proporzionale al valore di elevazione di ogni pixel. Il valore di tale parallasse (∆P) per un 
singolo pixel sull’immagine è calcolato tramite la seguente formula [Batson et al., 1976]:

∆P = ∆h · K                                                             [1]

dove ∆h esprime l’elevazione del pixel al di sopra della quota minima presente nella zona e 
K è un valore costante in relazione con l’intensità della percezione stereoscopica.
Il modulo STE (STereo image pair from Elevation data) del programma PCITM Geomatica, 
basato sulla precedente relazione, prevede tre fondamentali parametri: Stereoscopic Factor, 
Elevation Step Size e Algoritmo di ricampionamento. Il primo parametro definisce l’intensi-
tà della percezione stereoscopica (la costante K della formula [1]), in particolare introduce 
il valore del parallasse artificiale nell’immagine ortorettificata. Tale fattore è proporzionale 
all’esagerazione verticale, e questa esagerazione sarà tanto più accentuata quanto più gran-
de sarà l’entità della traslazione dei pixel sulla base del DEM [Methakullachat, 1994]. 
Il valore scelto per tale parametro è 2.92, sulla base di esperienze simili con altri tipi di im-
magini satellitari [Batson et al., 1976]. Il secondo parametro, Elevation Step Size, definisce 
la variazione in metri della quota di ogni pixel. In questo lavoro tale parametro è stato posto 
uguale a 1 per ottenere una buona immagine stereoscopica sintetica. Infine, come algoritmo 
di ricampionamento è stato scelto il Nearest Neighbour Resampling, in modo da non alterare 
il contenuto radiometrico dell’immagine. Dalla creazione della stereo-immagine sintetica è 
stato intrapreso il processo fotogrammetrico digitale realizzato a partite da un modello di 
orientamento interno di tipo non-metrico. I metadati dell’immagine QuickBird contengono 
inoltre tutte le informazioni necessarie, quali la lunghezza focale (8.836202 m) ed il pixel size 
(11.9140 μm). L’orientamento esterno è stato effettuato integrando i GCP con circa 200 tie 
points generati automaticamente dal software ed opportunamente editati. L’RMSE risultante 
dalle operazioni di triangolazione è di 0.167 pixels corrispondenti a circa 0.1m.
La fotointerpretazione dei dati telerilevati ha infine consetito di produrre le banche dati 
di uso del suolo per gli anni 1954, 1998-99 e 2004 secondo la Nomenclatura CORINE 
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di quarto livello derivante da un approfondimento del sistema di classificazione europeo 
[Heymann et al., 1994] secondo le raccomandazioni dell’ETC-L.C. (Centro Tematico per 
il Land Cover dell’Unione Europea) con voci aggiuntive al fine di meglio crrispondere alle 
caratteristiche legate alla scala maggiore (1:10000 anziché 1:100000) e in accordo con le 
indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente per la redazione dei Piani di Gestione dei 
SIC (Siti di Importanza Comunitaria). Tali banche dati sono state in seguito confrontate per 
evidenziare i cambiamenti avvenuti nel territorio in esame.
Le morfologie ed i dati di uso del suolo multitemporali sono stati successivamente utilizzati 
per lo studio della perdita potenziale di suolo mediante la Revised Universal Soli Loss Equa-
tion RUSLE - [Wischmeier e Smith, 1978] che si rifà alla più nota USLE sempre sviluppata 
da Wischmeier e Smith nel 1958, modificata nel calcolo dei parametri. L’equazione si pone 
l’onere di calcolare le tonnellate per ettaro all’anno di suolo che potrebbe essere perso a cau-
sa dell’azione dilavante, dell’effetto goccia e dell’erosione concentrata dell’acqua piovana, e 
si basa su sei fattori relativi a vari aspetti del territorio. L’equazione è la seguente:

A = R * K * LS * C * P                                                  [2]
dove,

A è la quantità media di suolo erosa annualmente per unità di superficie [ton/(ha*anno)] 
R è il fattore di erosività della pioggia [(MJ * mm)/(h * ha * anno)]; 
K è il fattore di erodibilità del suolo [(ton * ha * h)/(ha * MJ * mm)]; 
LS è il fattore topografico (adimensionale); 
C è il fattore di copertura del suolo (adimensionale compreso tra 0 e 1); 
P è il fattore delle pratiche di controllo dell’erosione (adimensionale compreso tra 0 e 1).

Concepita come applicabile a scala di versante, tale equazione trattata in ambiente GIS 
viene applicata in maniera distribuita a tutta l’area di indagine. Il fattore topografico LS, 
che considera la lunghezza e la pendenza del versante, è stato calcolato a partire dai sin-
goli DEM realizzati per i vari anni. I fattori C e P sono stati rispettivamente calcolati dalle 
banche dati di uso del suolo e attraverso la fotointerpretazione delle immagini telerilevate 
per risalire alle pratiche territoriali specialmente nelle aree agricole (es. coltivazioni a ritto-
chino, a girapoggio). I profili pedologici sono serviti per ricavare la granulometria dei suoli 
dalla quale valutare il valore K della formula. Attraverso i dati pluviometrici totali annuali 
e riassunti mensili è stato calcolato il fattore R secondo la metodologia proposta da Arnol-
dus [1980] che permette di calcolare il coefficiente R con i dati di precipitazione mensile e 
annuale invece che con le precipitazioni di massima intensità previste dalla RUSLE.

Risultati e conclusioni
Dal solo confronto qualitativo delle immagini del 1954 con le foto scattate nel 1972 non 
emergono sostanziali cambiamenti nei lineamenti naturali del paesaggio, se non alcuni dovuti 
essenzialmente a sheep tracks, in queste zone indotti dal calpestio delle pecore sulle pendici 
argillose provviste di copertura vegetale [Guasparri, 1993]. Confrontando invece il paesaggio 
delle “Biancane di Leonina” del 1972 (Fig. 3a) con quello del 1999 (Fig. 3b) risulta evidente 
la notevole riduzione delle biancane a causa soprattutto delle opere di livellamento agricolo 
e l’intenso inerbimento dovuto al diverso uso del suolo. Tale riduzione potrebbe essere rife-
rita in misura notevolmente inferiore anche alle variazioni climatiche e pluviometriche inter-
corse nell’intervallo di tempo analizzato [Mazzanti e Rodolfi, 1988]. Tuttavia, considerato 
che i dati di precipitazione disponibili indicano che in questa area non ci sono stati rilevanti 
cambiamenti del regime nel tempo, sono da escludere significative variazioni climatiche 
negli ultimi 50 anni, quali concausa dell’evoluzione morfologica dei rilevi.
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I cambiamenti morfologici sono stati quantitativamente espressi dal confronto del DEM 
degli anni 1954 con quello del 1999 derivanti dalla fotogrammetria digitale.
In particolare, le operazioni di Image Differencing tra i DEM nella zona di Leonina, eviden-
ziano la presenza di zone di intenso spianamento, con riduzione di elevazione, in corrispon-
denza delle biancane relative agli anni 1999 rispetto a quelle del 1954, e, nelle immediate 
vicinanze, aree nelle quali, al contrario, si è verificato un aumento di elevazione, dovuto alle 
operazioni di livellamento (Fig. 4).
La Figura 5 mostra l’estensione in ettari delle varie classi di uso del suolo riportate al se-
condo livello della Nomenclatura CORINE. Si nota in modo molto evidente la prevalenza 
nell’area di terreni agricoli seminativi (classe 21) accompagnata da buone estensioni di 
aree seminaturali e naturali praticate a pascolo ed incolte (classe 32), da boschi (classe 31) 
ed aree scoperte tipo calanchi o biancane (classe 33). Proprio relativamente a quest’ultima 
classe la Figura 6 mostra il passaggio a tutte le altre destinazioni d’uso del suolo per il 
periodo 1954-2004. Infatti, a causa dello sviluppo della meccanizzazione nell’agricoltura 

Figura 3 - Panorama delle“Biancane di Leonina”: confronto tra il paesaggio del 1972 (a) e quello del 
1999 (b) [da Guasparri, 1993].

Figura 4 - Cambiamenti morfologici tra il 1954 e il 1999: A - ortofoto dell’area di Leonina relativa 
al 1954; B - differenza tra il DEM del 1954 e quello del 1999; C- ortofoto della stessa area relativa al 
1999. I valori positivi in B corrispondono ad aree con riduzione di elevazione. 

a) b)
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e della mancanza di vincoli di protezione più rigidi, la figura evidenzia come solamente il 
16% delle aree scoperte a calanchi e biancane del 1954 si è conservato, mentre il 66% è 
passato a seminativo ed il 14% a pascolo. Solo il 3% delle “Crete” nell’intervallo di tempo 
1954-2004 si è rinverdito. Aree quantitativamente non significative sono infine passate ad 
usi artificiali (classi 12 e 13). Il confronto tra le banche dati di uso del suolo fotointerpretate 

Figure 5 - Estensione in ettari delle classi di uso del suolo al secondo livello della Nomen-
clatura CORINE.

Figure 6 - Estensione 
e dati percentuali 
riferiti al 2004 delle 
aree che nel 1954 
appartenevano alla 
sola classe 33.
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corrobora quindi i risultati ottenuti dalle operazioni spaziali effettuate con i DEM, e mostra 
come il diffondersi di un’intensa attività agricola e l’uso di mezzi meccanici sempre più 
efficaci ed invasivi, abbiano influito notevolmente nel paesaggio riducendo l’estensione 
areale delle biancane. Inoltre, il contributo della banca dati di uso del suolo risultante dalla 
fotointerpretazione della stereocoppia QuickBird del 2004 ha dato un’ulteriore conferma 
di come il paesaggio a biancane si sia ridotto evolvendosi sempre più a paesaggio agricolo 
seminativo.
Tali variazioni di uso del suolo hanno inevitabilmente inciso sulle variazioni morfologiche 
e sull’aumento della perdita potenziale di suolo: l’applicazione della RUSLE dimostra 
come nella maggior parte delle aree agricole la perdita di suolo è aumentata dal 1954 al 
2004 soprattutto in prossimità dei corsi d’acqua e nelle morfologie più acclivi, come con-
seguenza diretta della variazione del fattore topografico LS. 
La Figura 7 mostra gli istogrammi di frequenza delle varie classi di perdita potenziale di 
suolo per gli anni 1954, 1998 e 2004. La perdita potenziale di suolo media annua risultante 
è pari a 25.17 ton/ha per l’anno 1954, 27.46 ton/ha per l’anno 1998 e 29.9 ton/ha per l’anno 
2004. 
La Figura 8 mostra la mappa della differenza della perdita potenziale di suolo calcolata 
tra l’anno 2004 ed il 1954. Il confronto conferma come in tale periodo si sia verificato un 
evidente aumento della perdita potenziale di suolo (mediamente superiore a 10 ton/ha) pre-
valentemente nelle aree agricole di recente creazione, mentre nelle aree naturali con vege-

Figura 7 - Confronto tra le classi di perdita potenziale di suolo calcolata per gli anni 1954, 
1998 e 2004.
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tazione rigogliosa, la perdita di suolo è relativamente limitata, o addirittura tendente a zero 
in condizioni pedologiche favorevoli con suoli più strutturati ricchi di materiale organico.
Le aree indirizzate verso la coltivazione dei cereali mostrano un’importante perdita di suolo 
che deve esser tenuta presente dai proprietari stessi al fine di ottimizzare la fertilizzazione 
del campo.
Di particolare interesse può essere osservare come le aree facilmente erodibili, tipicamente 
quelle con una più alta percentuale di argilla quali i calanchi e le biancane, presentino un 
elevato tasso d’erosione laminare.
In studi multidisciplinari sull’evoluzione del paesaggio delle Crete Senesi attualmente in 
corso [De Dominicis et al., 2006], vengono elaborate strategie di protezione e conservazio-
ne di queste morfologie: difficilmente sarà possibile far modificare la destinazione d’uso di 

Figura 8 - Mappa della differenza di perdita potenziale di suolo calcolata tra l’anno 2004 e il 1954.
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centinaia di ettari di seminativo privato, ma potrebbe essere importante applicare tecniche 
di lavorazione del terreno più idonee, quali l’aratura a “girapoggio” anziché a “rittochino” 
(Fig. 9), ed evitare che il terreno si indurisca troppo facendolo così trovare pronto, cioè 
smosso, all’inizio del periodo delle piogge.
 Parimenti si stanno testando tipi particolari di grano di rapida germogliatura che potrebbero 
farsi trovare già nati a novembre, all’inizio del periodo delle piogge, offrendo una protezio-
ne al suolo più efficace [De Dominicis et al., 2006].
Il futuro della presente analisi riguarderà il miglioramento della risoluzione spaziale la 
suddivisione dell’area in bacini di ordine inferiore per migliorare ulteriormente l’accura-
tezza dei risultati in conformità con le caratteristiche della RUSLE proposta dall’origine 
per bacini piccoli.
Il lavoro dimostra come immagini satellitari ad alta risoluzione spaziale, foto aeree ed ac-
curati rilievi DGPS costituiscano uno strumento indispensabile per la ricostruzione storica 
dell’evoluzione dei paesaggi ed un metodo di monitoraggio efficace per la salvaguardia del 
patrimonio naturalistico a rischio di estinzione.
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Abstract
On April, 25 2006, ImageSat International (Israel) successfully launched his next-genera-
tion EROS-B satellite. Compared to EROS-A1, EROS-B has a superior observing capabil-
ity and synchronous data acquisition, thus, limiting the geometric deformations and ground 
resolution changes that afflict EROS-A1 data. This paper examines the EROS-B image 
geocoding by means of image simulation from aerial data and comparison with real EROS-
A1 data by using an Automatic Multiplatform Triangulation (AMT) strategy. Results show 
that, without using rigorous sensor model, pre-determined RPCs and for approximately na-
dir-looking geometry, it is expected to obtain EROS-B orhoimages with a root mean square 
error between 1.23 m and 1.79 m.

Riassunto
Il 25 Aprile 2006 ImageSat International (Israele) ha lanciato con successo il satellite 
EROS-B. Rispetto a EROS-A1, EROS-B ha una maggiore risoluzione geometrica e una 
modalità di ripresa dei dati sincrona; ciò limita le deformazioni geometriche presenti nei 
dati. In questo articolo viene illustrata la geocodifica automatica delle immagini EROS-B 
sulla base di simulazioni da immagini aeree, confrontate con dati reali EROS-A1, ese-
guita utilizzando una strategia di triangolazione automatica multipiattaforma (Automatic 
Multiplatform Triangulation, AMT). I risultati ottenuti mostrano che, senza l’uso di un 
modello rigoroso del sensore, senza RPC e per presa approssimativamente nadirale la 
precisione delle ortoproiezioni automatiche è compresa tra 1.23 m e 1.79 m.

Introduction
In 1998 ImageSat International (Israel) launched the first non-U.S. commercial high-reso-
lution (HR) imaging satellite as a part of its Earth Remote Observation Satellite (EROS) 
program, but, unfortunately, it was lost during the launch. The EROS constellation was 
initially composed of two different types of satellites, respectively called EROS-A and 
EROS-B, designed to be a fast pointing observing system being able to collect meter and 
sub-meter imagery with nadir and oblique viewing geometry.
Two years later, on December 5 2000, EROS-A1 was successfully launched from the Rus-
sian Cosmodrome Svobodny, Siberia [Bar-Lev et al., 2001]. Later on, the EROS-A2 satel-
lite, a copy of the EROS-A1 initially scheduled for launch at the end of 2001, was cancelled 
in favour of the EROS-B satellites generation. A constellation of six EROS-B satellites was 
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originally planned (from EROS-B1 to EROS-B6), then reduced to just one awaiting for the 
next generation of EROS-C satellites, programmed for 2008.
For nadir-looking geometry, the EROS-A1 satellite delivers standard panchromatic im-
ages in a 14 km swath and with a 1.8-meter resolution, while in the hypersampled mode 
it provides customer-specified image acquisitions in a reduced 9.5 km swath and with an 
oversampled 1.2-meter resolution [ImageSat International, 2006].
In the panorama of the remote sensing, conventional satellites are generally designed to 
scan in a synchronous mode. In this configuration the scanning velocity equals the satellite’s 
ground speed, which depends on the orbital altitude. This acquisition scheme is typically 
used to acquire images along the satellite ground track (e.g. ASTER nadir-looking) or paral-
lel to it through the use of mirrors (e.g. SPOT HRV). The EROS-A1 satellite has a unique 
non-synchronous (asynchronous) pushbroom acquisition mode, in which the scanning rate is 
different from the platform ground velocity. As a consequence, along the in-track direction, 
the satellite points backward with an increasing tilt angle to allow the imaging of the ground 
[Petrie, 1999]. Furthermore, the capability of continuously changing the satellite’s pitch and 
jaw during the acquisition permits the achievement of in-track stereo images.
On the other hand, asynchronous imaging has a negative effect on the geometric content. 
Imagery shape is further distorted and the ground resolution continuously changes, even 
locally, due to the changing of the angular viewing [Toutin, 2004a].
Compared to EROS-A1, the EROS-B satellite, successfully launched aboard a Russian 
Start-1 launch vehicle on April 25 2006 [ImageSat International, 2006], has a superior ob-
serving capability. It has HR panchromatic camera, whose maximum geometric resolution 
for nadir viewing is only 0.70 meters. Another important difference between EROS-A1 
and EROS-B is the acquisition mode: EROS-B has a Time Delay Integration (TDI) CCD 
synchronous camera (like QuickBird, IKONOS or OrbView-3), thus, limiting the geomet-
ric deformations and ground resolution changes that afflict EROS-A1 data. Table 1 shows 
EROS-A1 and EROS-B satellite’s specifications.

Background
With the availability of HR data, automatic multi-sensor image registration and automatic 
Ground Control Points (GCPs) extraction for the triangulation of HR imagery is becoming a 
topic of increasing interest in the remote sensing society [De Venecia et al., 2005; Gianinetto 
and Scaioni, 2006]. 

Table 1 - EROS-A1 and EROS-B satellite’s specifications.

EROS-A1 EROS-B

Launch December 5, 2000 April 25, 2006
Orbit Sun-synchronous Sun-synchronous
Altitude 480 km 500 km
Acquisition mode Asynchronous Synchronous
Swath 14 km at nadir 7 km at nadir
Imaging sensor CCD Line, 7500 pixels CCD TDI Line, >15000 pixels

Image resolution
1.80 m at nadir (standard)
1.20 m at nadir (hypersampled)

0.70 m at nadir

Lifetime Over 6 years Over 10 years
Transmission rate 70 Mbit/sec 280 Mbit/sec
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In particular, GCPs are always needed for the registration of satellite images to a carto-
graphic reference system, while multi-sensor registration is needed (and also desired) in 
an increasing number of applications. There are many applications (e.g. map updating or 
mutitemporal change detection) were ortho-rectified images of the study areas (orthophotos 
or high-resolution orthoimages) are already available and, in these situations, automatic 
geocoding procedures can become a real operational tool [Gianinetto et al., 2004b].
Raw satellite images usually contain such significant geometric distorsions that they can-
not be used as map-like products, consequently, geometric processing is always needed for 
their metric use [Toutin, 2004b]. Orthorectification (or orthoprojection) is the process that 
transforms the central projection of the image into an orthogonal projection, removing the 
distorting effects of satellite tilt and terrain relief [Tao et al., 2004].
In the last years several techniques have been developed, both based on the rigorous descrip-
tion of the acquisition geometry [Toutin, 1995; Chen and Teo, 2002; Poli, 2004; Toutin, 
2004b], on the rational function (RFM) model [Dowman and Tao, 2002; Fraser et al., 2002; 
Tao et al., 2004; Zhizhong Xu, 2004], on the direct linear transformation (DLT) model 
[Fraser et al., 2001], on the affine transformation [Shi and Shaker, 2003] or on combined 
models [Gianinetto et al., 2004a]. All these methods can be divided into two groups: the de-
terministic physical models (also called parametric models, rigorous models or orbital mod-
els) and the non-parametric models (also called empirical models or generalized models). 
The first group includes algorithms that are generally based on the well known photogram-
metric collinearity equations and that describe the exact acquisition geometry of the sensor. 
Given the image coordinates and the orientation parameters, than the terrain coordinates are 
computed for each image pixel [Wolf and Dewitt, 2000; Mikhail et al., 2001].
All physical models are sensor-dependant because they describe the acquisition and the typi-
cal distortions of a particular sensor [Toutin, 2003], and, for their solution, the knowledge 
of the camera model, the satellite’s ephemeris and some 3D ground control points (GCPs) 
are always needed. The second group of algorithms (non-parametric algorithms) includes all 
sensor-independent models which are based on a statistical computation method. All gener-
alized models behaves as a fitting model, where the transformation between the image and 
the ground coordinates is represented by some general mathematical function. This approach 
does not require any a priori knowledge of the camera model, ephemeris information or map 
projection reference system [Poli, 2004]. Among all possible functions, the rational function 
model is widely used. RFM is based on the ratios of polynomials and its coefficients, called 
rational polynomial coefficients (RPCs), are estimated using a large number of GCPs.
As stated in previous works [Chmiel et al., 2004; Tao et al., 2004], numerous tests have 
shown that the RFM can approximate the rigorous sensor model with no distinguishable loss 
of accuracy if the RPCs have been properly computed. The most critical element of the RPCs 
computation is the strong dependence of the solution from the number and the distribution 
of the GCPs and, when using higher-degree RFMs (typically 3rd order), overparametrization 
may cause instability in the least-squares solution and the appearance of undesired image 
deformations [Gianinetto et al., 2004a]. Besides, there is nearly a linear relationship between 
the root mean square error (RMSE) of the orthorectified image data and the number of GCPs 
used for computing the RPCs [Shi and Shaker, 2003]. Because the RFM can be used as a 
terrain-independent solution, making it a safe replacement to the physical sensor model, all 
the satellite image vendors normally provide pre-determined RPCs when an image is pur-
chased. Unfortunately, as stated by the same satellite companies, this pre-computed RPCs 
are not suitable for precise orthorectification, especially if used in non flat areas and, also, 
they can’t be used for the orthoprojection of image subsets because they must be applied 
to the entire scene.
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To overcame this problems, the widest used methods are RPCs refinement and RPCs self-
computation. The first approach tries to refine the pre-determined RFM solution through 
the use of few GCPs [Tao et al., 2004], but again results may be poor in rugged areas and 
subsets or pre-processed images can’t be treated. The second approach lies on a self-com-
putation of the RPCs through the use of many measured GCPs. Unfortunately, unless a 
large number of GCPs (some hundreds) with a regular planimetric and altimetric distribu-
tion is used, this approach may lead to an inaccurate solution [Tao et al., 2004], while bad 
GCPs configurations can easily lead to heavy distortions (asymptotes) over the corrected 
images [Gianinetto et al., 2004a].
Recently, many published papers have proposed methodologies for deriving the RPCs coef-
ficients from the satellite’s orbit parameters and attitude data [e.g. Hanley and Fraser, 2001; 
Dial and Grodecki, 2002; Jacobsen and Passini, 2003], thus limiting the demand of GCPs 
needed for the orthorectification. The main disadvantage of this approach lies in the need of 
the satellite’s precise ephemeredes and its ancillary data.

Research objective
Starting from the consideration that in all the developed countries there is a large avail-
ability of good quality geocoded high-resolution imagery (e.g. orthophotos, photo-planes 
or georeferenced HR satellite images) it seems interesting to apply the technology used for 
the Automatic Aerial Triangulation (AAT) employed in photogrammetry since 1980’s for 
deriving the GCPs dataset.
The difference of this approach with previous published works is the use of image-to-image 
matching algorithms to extract from multi-platform and multi-resolution data a very large 
number of GCPs to be used in the computation of RPCs, and not only as tie points extractor 
for bundle adjustments. This approach has many advantages over the other methodologies:
1) There is no need of the satellite’s orbital parameters and attitude, always needed when 

using rigorous sensor models;
2) There is no need of GCPs measurements, always needed when using the self-computed 

RPCs solution;
3) It is possible to manage pre-processed data and also images subsets;
4) The GCPs accuracy is not as critical as for the self-computed approach, because for every 

processed image many hundreds to some thousands of good quality GCPs are used;
5) Moreover, the GCPs distribution is not as critical as for the traditional self-computed 

solution, because GCPs are extracted with a random planimetric distribution.
This paper examines the automatic geocoding of the EROS-B images by means of an 
Automatic Multiplatform Triangulation (AMT) algorithm developed for computing RPCs 
directly from topographic features (TFs) automatically extracted from multi-sensor or mul-
ti-resolution data [Gianinetto et al., 2004a; Gianinetto, 2005]. EROS-B data are simulated 
from aerial orthophotos and results are compared to analogous obtained from real EROS-
A1 data collected over the same test site.

Study Area
The study area, Cuneo (Italy), is shown in Figure 1. Surroundings of Cuneo are one of the 
numerous landscape beauties of the Piemonte region (Italy), with its valleys, its spring wa-
ters, the protected areas and with its artistic monuments, perhaps among the less known but 
among the more famous of the Region.
Cuneo is the principal town and also the chief town of the province. Put on a highland de-
termined by the confluence of the streams Gesso and Stura di Demonte, presents numerous 
examples of seventeenth-century and eighteenth-century architecture. The city was built 
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800 years ago on a terracing with a wedge (“cuneo”) shape and still preserves numerous 
monuments of the ancient suburb, first of all the complex of S. Francesco with an imposing 
Gothic church and the monastery.
The Cuneo valleys are six little separate universes. The Pesio valley is covered of chest-
nut trees, beech trees, linden trees and fir trees and is populated of wild pigs, roe-deers, 
forcello-cocks and great black woodpeckers. The Vermenagna vally is well known for his 
skiing centers as Limone Piemonte. The most wide of the Cuneo valleys is the valley of the 
Stura di Denice, that splits the maritime Alps from the Cozie Alps, and ends in the level ba-
sins of the Maddalena lake, just to the feet of the hill that traces the border with the France. 
The Grana valley has an alpine landscape, covered by woods and in the lower part covered 
by vineyards and broad pasture-lands. Finally, the Gesso valley is famous for the natural 
park of the Argentera that leads to the higher tops of the maritime Alps, and for the Ancient 
Roman baths of Valdieri [Piemondo, 2005].

Figure 1 - EROS-A1 
asynchronous image 
taken over the city of 
Cuneo, Italy (study 
area).
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Data simulation
The geometric simulations of EROS-B data were performed in a urban environment for 
a near nadir-looking synchronous geometry. Two synthetic datasets (dataset 1 and dataset 
2) were generated from 1:2,000 scale aerial orthophotos for a test site in the city of Cuneo 
(Italy), for a 3.64 km2 area.
The EROS-B simulations involved 1) image resampling, 2) topographic displacement simu-
lation and 3) radiometry simulation.
1) First of all, the aerial orthophotos were resampled with a nearest neighbour interpola-

tion algorithm to match the expected EROS-B resolution. Two different resolutions were 
simulated: a) 0.70-m for the dataset 1, and b) 0.82-m resolution for the dataset 2.

2) Subsequently, 100 GCPs were identified for both the dataset 1, dataset 2 and the aerial 
data. For simulating topographic displacements, the EROS-B image coordinates were 
artificially downgraded by introducing a random error in the eastern and northing coor-
dinates corresponding to circular error (CE) of 14 m for the dataset 1 and of 16.60 m for 
the dataset 2.

3) Finally, a radiometric simulation was performed using a 3x3 kernel low pass filter and 
equalization over a urban sample. Figure 2 shows an example of EROS-B image simulation.

An 1.8-meter EROS-A1 image of the district was also available. This image was processed 
in the same manner as the EROS-B synthetic images and was used as comparison term.
For orthoprojecting from single images, the digital elevation model (DEM) is always need-
ed. In these tests, the elevation was derived from the DEM supplied by the Cartographic 
Office of the Piemonte Region Government. The DEM had a 50 m spatial resolution and 
was arranged in the Gauss-Boaga Italian national reference system. Descriptive statistics for 
the DEM area used in this study included min. = 448 m, mean = 543.8 m, max. = 641 m, and 
standard deviation = 35.2 m.

Data processing
Using the aerial orthophotos as reference cartographic support, TFs were automatically 
identified for both dataset 1 and dataset 2 with the AMT approach.
By means of using a threshold for limiting the extraction of GCPs only in the urban area of 
Cuneo and by setting to 80% the correlation between the extracted homologous points, the 
TFs extraction algorithm identified on both the dataset 1 and dataset 2 many hundreds of 
well contrasted objects. Hence, ground control points were selected and their cartographic 
coordinates were derived from the aerial homologous points, while their elevations were 
computed from the DEM. 

Figure 2 - EROS-B nadir-looking data simulation. (a) Original aerial photos (1:2,000 scale). (b) Zoomed 
view of the 0.70-meter resampled data. (c) Zoomed view after low pass filtering and equalization.

a) b) c)
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Figure 3 shows the 0.82-m EROS-B simulation with overlaid all the 685 GCPs extracted 
for the dataset 2.
Next, on the basis of this set of GCPs, RPCs have been computed for both dataset 1 and 
dataset 2. By minimizing the RMSE it was chosen the number of RPCs to be used, and 
consequently, the degree of the RFM transformation. Finally, the synthetic images were 
orthorectified and accuracy was accessed.

Results and Discussion
For the dataset 1, using a full 3rd order RFM (with 80 parameters estimated) it was found an 
orthorectification accuracy computed for the GCPs of 1.23 m RMSE (1.75 image pixels), 
with a column residual of 0.90 m (1.28 image pixel) and a row residual of 0.83 m (1.19 
image pixel). For the worst 5% of GCPs it was obtained an RMSE of 2.80 m (3.98 image 
pixels) with a column residual of 2.18 m (3.11 image pixels) and a row residual of 1.76 m 
(2.49 image pixels).

Figure 3 - Topographic 
features (crosses) au-
tomatically extracted 
from the 0.82-meter 
EROS-B simulated 
image (dataset 2).
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Analogous results were achieved for the dataset 2. Even in this case, using a full 3rd order 
RFM it was found an orthorectification accuracy of 1.57 m RMSE (1.92 image pixels), with 
a column residual of 1.11 m (1.35 image pixel) and a row residual of 1.12 m (1.37 image pix-
el). For the worst 5% of GCPs it was obtained an RMSE of 3.42 m (4.15 image pixels) with 
a column residual of 2.51 m (3.05 image pixels) and a row residual of 2.31 m (2.82 image 
pixels). Figures 4 and 5 show how the RMSE vary with the number of the RPCs computed.
Accuracy tests were also performed on check points (automatic check points, ACPs). 
Using as ACPs a random selection of 10% of all the extracted GCPs, for the dataset 1 it 
was found and RMSE of 1.79 m (2.56 image pixel), with a column residual of 1.36 m (1.94 
image pixel) and a row residual of 1.17 m (1.67 image pixel). For the dataset 2 it was found 

Figure 4 - Orthorectification results for the 0.70-meter EROS-B simulation (dataset 1). (a) Column 
and row residuals. (b) RMSE.

a)

b)
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and RMSE of 1.60 m (1.95 image pixel), with a column residual of 1.21 m (1.47 image 
pixel) and a row residual of 1.05 m (1.28 image pixel).
As a term of comparison, EROS-B simulations were compared to real EROS-A1 asyncronous 
data. A 5.39 km2 area overlapping the aerial imagery and the EROS-B simulated data was 
extracted from a nadir-looking EROS-A1 image taken over the study area (dataset 3).
For this dataset, the TFs extraction algorithm was able to identify only 78 GCPs. Using 
these GCPs, 60 coefficients were computed, obtaining an RMSE of 3.64 m (2.02 image 
pixels), with a column residual of 2.77 m (1.54 image pixel) and a row residual of 2.36 m 
(1.31 image pixel). For the worst 5% of GCPs it was obtained an RMSE of 9.24 m (5.13 
image pixels) with a column residual of 7.78 m (4.32 image pixels) and a row residual of 

Figure 5 - Orthorectification results for the 0.82-meter EROS-B simulation (dataset 2). (a) Column 
and row residuals. (b) RMSE.

a)

b)
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4.81 m (2.76 image pixels). Considering the 10% randomly selected ACPs, for the EROS-
A1 orthoprojection it was found and RMSE of 16.49 m (9.16 image pixel), with a column 
residual of 16.33 m (9.07 image pixel) and a row residual of 2.29 m (1.27 image pixel).
For each orthorectified data, a final test was performed on 12 independent check points 
(ICPs) randomly dispersed and manually measured by an operator. Dataset 1 and dataset 2 
show similar results (RMSE about 1.50 m), while dataset 3 confirmed a lower accuracy of 
about one order of magnitude (RMSE about 10.0 m). The different othoprojection accuracy 
between datasets 1 and 2 and dataset 3 is to be imputed to the EROS-A1 asynchronous 
imaging geometry, which have negative effects on the automatic TFs identification process 
and introduces significant errors in the GCPs terrain coordinates estimation. Results are 
summarized in Tables 2 and 3.
Regarding the accuracy of the GCPs detected by the AMT algorithm versus the accuracy of 
GCPs detected by an operator (e.g. GPS measures, topographic measures or measurements 
on cartography), even though the accuracy of an individual point might be worse, the final 
result will not because the larger amount of GCPs will compensate for the less accuracy. 
Moreover, the random distribution of points collected with AMT has a positive effect in 
reducing overparametrization, instability in the least-squares solution and the appearance 
of undesired image deformations.

Conclusions
This study examined the image geocoding of the EROS-B satellite’s data by means of 
Automatic Multiplatform Triangulation (AMT) strategy borrowed from the photogram-

Table 2 - EROS-B and EROS-A1 othoprojection summary of results.

Column RMS (m) Row RMS (m) RMSE (m)

EROS-B
(dataset 1)

GCPs 0.90 0.83 1.23
Worst 5% GCPs 2.18 1.76 2.80

ACPs 1.36 1.17 1.79

EROS-B
(dataset 2)

GCPs 1.11 1.12 1.57

Worst 5% GCPs 2.51 2.31 3.42

ACPs 1.21 1.05 1.60

EROS-A1
(dataset 3)

GCPs 2.77 2.36 3.64

Worst 5% GCPs 7.78 4.81 9.24

ACPs 16.33 2.29 16.49

Table 3 - EROS-B and EROS-A1 residuals computed on manually measured independent check 
points (ICPs).

GCPs 
used Redundancy RPCs 

computed
Column 

RMS (m)
Row RMS 

(m) RMSE (m)

EROS-B 
(dataset 1) 233 193 80 0.91 1.23 1.53

EROS-B 
(dataset 2) 685 645 80 0.99 1.15 1.51

EROS-A1 
(dataset 3) 78 48 60 9.22 3.86 10.00
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metric AAT and self-computed RPCs. Near nadir-looking EROS-B data were simulated for 
a urban environment from 1:2,000 scale aerial photos, and topographic displacements with 
CE between 14 m and 16.60 m were artificially introduced. Results show that without any 
a priori knowledge of the camera model, ephemeris information or pre-computed RPCs, 
without using a rigorous sensor model and for approximately nadir-looking geometry, for 
the EROS-B data it is expected to obtain automatic orthoprojected images with a RMSE 
lower than 2.0 m. Simulations for 0.70-meter and 0.82-meter image resolution assessed a 
metric precision between 1.23 m and 1.79 m (1.23 m on GCPs, 1.79 m on ACPs and 1.53 
m on ICPs for dataset 1; 1.57 m on GCPs, 1.60 m on ACPs and 1.51 m on ICPs for dataset 
2). Even the worst 5% of the automatically extracted GCPs show limited errors (2.80 m 
for dataset 1 and 3.42 m for dataset 2). Results are even more interesting if thinking that 
they were achieved without any measured ground point and only by means of automatic 
procedures. Comparison to a real standard EROS-A1 image (1.8-meter image resolution) 
taken over the study area, shows how EROS-B data will not be affected from the consider-
ably geometric distortions, typical of asynchronous imaging, that can lead to low quality 
orthoprojections even in small geographic areas (RMSE>16.0 m on GCPs and about 10.0 
m on ICPs for dataset 3). The EROS-B simulation results are also consistent with analo-
gous outcomes recently obtained for the simulation of the HR French satellites Pléiades, 
the optical component of the future European ORFEO (Optical and Radar Federated Earth 
Observation) constellation planned for launching in 2007 [Gianinetto, 2005].
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Il riconoscimento, la mappatura e la valutazione dello spostamento, costituisce un’impor-
tante applicazione del telerilevamento  con tecniche radar in aree dove le infrastrutture sono 
molto sviluppate.
L’argomento principale del presente lavoro riguarda l’identificazione e la misura di de-
formazioni del terreno basato su dati radar ad apertura sintetica (SAR) rilevati dai satelliti 
ERS-1/2, ed elaborati tramite la tecnica interferometrica differenziale (DInSAR); sviluppata 
negli ultimi dieci anni, questa tecnica è utilizzata per misurare deformazioni della superficie 
terrestre, ed i suoi molteplici campi d’applicazione, in particolare in ambito geofisico, la 
rendono un valido strumento per il controllo del territorio: tra le applicazioni a scala locale, 
particolarmente interessante è lo studio dei fenomeni di subsidenza in ambito urbano.
I sistemi SAR sono coerenti, in grado cioè di fornire dati tali da permettere la generazione 
di immagini complesse, costituite da modulo e fase. La fase è una misura ambigua (modulo 
2�) della distanza tra il sensore e il baricentro elettromagnetico del singolo pixel dell’im-
magine SAR.
La tecnica DInSAR consente di rilevare le deformazioni del terreno (che si manifestano 
come variazioni di distanza) con una precisione teoricamente minore alla lunghezza d’onda 
a cui opera il sistema.
In questo lavoro di tesi sono state usate 29 immagini SAR ERS-1/2 acquisite tra giugno 
1992 e febbraio 2003 su un’area che comprende l’intera città di Roma e parte orientale del 
suo interland.
Le immagini sono state Co-Registrate rispetto ad una Master di riferimento e sono state 
prodotte 25 coppie interferometriche: per ogni coppia si è calcolata la differenza di fase; in 
base a questa è stato calcolato il grado di correlabilità nel tempo e sono stati scelti i punti su 
cui verrà effettuato il calcolo dello spostamento (Mappa di Coerenza).
Successivamente la fase è stata “srotolata” al fine di ottenere una carta tematica che indivi-
dua zone in subsidenza con velocità di spostamento relative calcolate sulle medie annuali.
I risultati dell’analisi ottenuti con la tecnica DInSAR sono stati confrontati con i dati geo-
logici. E’ stato osservato che le aree più soggette a spostamenti sono concentrate lungo le 
rive del Tevere, e costituite da Alluvioni Oloceniche.
Nel settore del centro storico (Campo Marzio) gli spostamenti verticali sono nulli a causa 
dell’azione consolidante bimillenaria delle strutture, i settori che si trovano lungo la valle 
tiberina come il quartiere Flaminio, Prati o San Paolo hanno avuto uno sviluppo urbanistico 
concentrato nell’ultimo secolo, e sono caratterizzati da alti valori di velocità di spostamento 
che testimoniano il basso grado di consolidamento di queste litologie.
Le Alluvioni Oloceniche dei tributari minori del Tevere presentano caratteristiche diverse 
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in funzione della loro posizione: in riva idrografica sinistra del Tevere le velocità di spo-
stamento sono alte a causa dell’elevata concentrazione di sostanza organica all’interno dei 
sedimenti; in riva idrografica destra gli spostamenti sono nulli.
L’unico settore in cui gli spostamenti verticali non sono associati alle Alluvioni è il quartie-
re Appio-Latino, costituito prevalentemente da depositi piroclastici, e che presenta un’alta 
concentrazione di cavità sotterranee. Le volte di queste cavità subiscono una deformazione 
di tipo plastico: é pertanto necessario controllare che la deformazione non arrivi ad  avere 
un comportamento fragile evitando effetti catastrofici sugli  edifici sovrastanti.
Nel settore orientale della città gli spostamenti sono dovuti principalmente alla variazione 
del livello della falda acquifera, le zone soggette a subsidenza (Torrenova, Frascati, Mon-
teporzio Catone e Montecompatri) si trovano in corrispondenza di aree in cui il livello 
piezometrico ha subito un abbassamento di circa 20 m negli ultimi 30 anni e i prelievi della 
falda superano la ricarica naturale.
Questo studio rappresenta un supporto di base per la pianificazione territoriale, per la pro-
grammazione degli interventi, nonché per la valutazione e la gestione dei fattori di perico-
losità collegati allo stato del sottosuolo.

Mappa degli spostamenti individuati con la tecnica DInSAR dal 11/06/1992 al 23/02/2003 relativa 
all’area metropolitana di Roma, sono indicati il Fiume Tevere il Grande Raccordo Anulare e le velo-
cità medie annue di spostamento verticale..
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Gherardo Chirici e Piermaria Corona
Utilizzo di immagini satellitari ad alta risoluzione nel 
rilevamento delle risorse forestali
ARACNE Editrice Srl, Roma, 2006; 192 pp. e 20,00

Il telerilevamento è ormai stato accettato come sistema di monitoraggio ambientale in mol-
te discipline scientifiche e relativi campi applicativi. Per quanto riguarda in particolare le 
scienze forestali, le immagini telerilevate sono oggi utilizzate routinariamente per ricavare 
tutta una serie di informazioni che sarebbe difficile e dispendioso raccogliere con metodi 
tradizionali. A questo riguardo è utile ricordare che le foto aeree sono impiegate ormai da 
diversi decenni come indispensabili fonti informative per la compilazione di inventari fo-
restali. L’utilizzo di immagini riprese da satellite si è invece sviluppato più di recente ed ha 
raggiunto una notevole diffusione con l’avvento di immagini ad altissima risoluzione, che 
offrono la possibilità di risolvere spazialmente importanti caratteristiche forestali anche in 
aree generalmente eterogenee e frammentate come le nostre.
A fronte di questa riconosciuta utilità, i testi che sono disponibili per l’apprendimento e 
l’approfondimento delle metodologie di analisi dei dati telerilevati a fini forestali sono 
tuttora scarsi ed incompleti. Il libro di Chirici e Corona è teso a colmare questa lacuna par-
tendo da una prospettiva specificatamente operativa. La caratteristica principale del testo è 
infatti quella di partire da una panoramica generale delle tecnologie più importanti del set-
tore per focalizzarsi poi sulla descrizione di una serie di esempi applicativi tesi a risolvere 
problemi forestali di notevole importanza. Seguendo questa logica il libro non nasce, come 
spesso accade, dall’esigenza di mostrare l’utilità delle tecniche di telerilevamento in casi 
particolari. Al contrario, esso parte da reali problematiche forestali che necessitano di spe-
cifiche informazioni e mostra come parte di queste possono essere ottenute tramite  l’analisi 
di dati telerilevati. In questa ottica il libro 
mette opportunamente in luce l’importanza 
di integrare le informazioni telerilevate con 
altre raccolte in modo convenzionale, e, so-
prattutto, la necessità di operare basandosi 
su una corretta conoscenza delle problema-
tica ambientali su cui si lavora. 
In questo modo il libro fornisce una pa-
noramica ampia ed esaustiva sulle appli-
cazioni del telerilevamento per la gestione 
delle risorse forestali nelle nostre aree, con 
particolare riferimento all’uso di dati ad al-
tissima risoluzione. Esso risulta perciò uno 
strumento utilissimo sia per gli studenti che 
per gli operatori del settore che, a diverso 
titolo, possono avere a che fare con l’im-
piego di informazioni derivate da immagini 
satellitari ad altissima risoluzione.

    F.M.
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Snow cover monitoring in Alpine regions using ENVISAT optical data
Pepe M. , Brivio P. A. , Rampini A. , Rota Nodari F. , Boschetti M. 

CNR-IREA, Sezione di Milano, via Bassini 15, 20133 Milano, Italy

International Journal of Remote Sensing, 26 (21): 4661-4667, 2005; Taylor & Francis, 
London, UK
The ENVISAT mission with a suite of high performance sensors offers some opportunities 
for mapping snow cover at regional and catchment scales. The spatial resolution of the 
Medium Resolution Imaging Spectrometer Instrument (MERIS) data and the spectral char-
acteristics of the Advanced Along Track Scanning Radiometer (AATSR) data are suitable 
for these purposes. A new approach has been developed for the generation of snow cover 
products in Alpine regions, based on the combined use of ENVISAT optical data and topo-
graphic information. The Alpine region is selected as a test area to demonstrate the potential 
and the limitations of the novel approach. In particular, attention is focused on three regions 
of northern Italy (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia). The first results obtained by the 
application of this new method to Earth Observation data will be presented and analysed.
 

Information-theoretic assessment of multidimensional signals
Aiazzi B. 1, Baronti S. 1, Santurri L. 1, Selva M. 1, Alparone L. 2

1 Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara,” Firenze, Italia.
2 Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, Università di Firenze, Firenze, Italia.

Signal Processing, 85 (5): 903-916, 2005. Elsevier
This work focuses on estimating the information conveyed to a user by multi-dimensional 
digitised signals. The goal is establishing the extent to which an increase in radiometric 
resolution, or equivalently in signal-to-noise-ratio (SNR), can increase the amount of infor-
mation available to users. Lossless data compression is exploited to measure the “useful” 
information content of the data. In fact, the bit-rate achieved by the reversible compression 
process takes into account both the contribution of the “observation” noise, i.e. informa-
tion regarded as statistical uncertainty, whose relevance is null to a user, and the intrinsic 
information of hypothetically noise-free samples. Once the parametric model of the noise, 
assumed to be possibly non-Gaussian, has been preliminarily estimated, the mutual informa-
tion between noise-free signal and recorded noisy signal is easily estimated. However it is 
desirable to know what is the amount of information that the digitised samples would convey 
if they were ideally recorded without observation noise. Therefore, an entropy model of the 



Rivista	Italiana	di	TELERILEVAMENTO		-		2006,	36:	96-104

97

source is defined and such a model is inverted to yield an estimate of the information content 
of the noise-free source from the code rate and the noise model. Results are reported and dis-
cussed both on a simulated noisy image and on true hyperspectral data (220 spectral bands) 
recorded by the AVIRIS imaging spectrometer.

The December 26th, 2003, Bam (Iran) earthquake: surface displacement from 
Envisat ASAR Interferometry
Stramondo S., Moro M., Doumaz F., Cinti F.R. 
INGV, Sezione di Roma, via di Vigna Murata 605, 00143 Rome, Italy

International Journal of Remote Sensing, 26 (5): 1027-1034, 2005; Taylor & Francis, Lon-
don, UK
On 26 December 2003 an Mw 6.5 earthquake took place near the city of Bam, in south-
eastern Iran. In order to detect the surface displacement field due to the Bam earthquake, we 
used satellite sensor images from the new European C-band Envisat Advanced Synthetic 
Aperture Radar (ASAR). The displacement pattern from InSAR (SAR Interferometry) is 
well defined. It evidences a north–south high fringe gradient stream located 4 km west of 
the Bam fault. This result represents an important contribution to knowledge of the rupture 
process of this event and can be useful for improving and revising the interpretations of 
geological, geodetic and seismological data.

Assessing the potential of thermal infrared satellite surveys for monitoring seis-
mically active areas: The case of Kocaeli (Ïzmit) earthquake, August 17, 1999 
Tramutolia V. 1, Cuomo V. 2, Filizzola C.2, Pergola N.2, Pietrapertosa C.2

1 Università della Basilicata, Dip. di Ingegneria e Fisica dell’Ambiente, Via dell’Ateneo Lucano 10, 
85100 Potenza, Italy

2 Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale-CNR-Area di Ricerca di Potenza, C.da S. Loja, 85050 
Tito Scalo, Italy 

Remote Sensing of Environment, 96 (3-4): 409-426, 2005. Elsevier, New York, USA
Space-time anomalies of Earth’s emitted radiation in the thermal infrared spectral range 
(TIR) measured from satellite months to weeks before the occurrence of earthquakes, have 
been interpreted, by several authors, as pre-seismic signals. The claimed connection of TIR 
emission with seismic activity has been considered, up to now, with some caution by the 
scientific community mainly for the insufficiency of the validation data-sets and the scarce 
importance attached by those authors to other causes (e.g. meteorological) that, rather than 
seismic activity, could be responsible for the observed TIR signal fluctuations. In this paper, 
a robust satellite data analysis technique is described which permits us to identify anoma-
lous space-time TIR signal transients even in very variable observational (satellite view 
angle, land topography and coverage, etc.) and natural (e.g. meteorological) conditions. A 
statistically well-founded definition of TIR anomaly is given and proposed as a suitable tool 
for satellite TIR surveys in seismically active regions. Eight years of Meteosat TIR obser-
vations have been analyzed in order to characterize the TIR signal behavior at each specific 
observation time and location. Space–time TIR signal transients have then been analyzed, 
both in the presence (validation) and in the absence of (confutation) seismic events, looking 
for possible space-time relationships. The devastating earthquake which occurred in Turkey 
(Ïzmit, August 17, M

S˜
7.8) in 1999 has been considered as a test case for validation, rela-
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tively unperturbed periods (no earthquakes with M>5) were taken for confutation purposes. 
Quite intense (S/N>3.5) and rare, spatially extensive and time persistent, TIR signal tran-
sients were identified appearing eight days before the Ïzmit main shock in Greece, moving 
to Turkey on August 13 and disappearing, moving back to Greece, some days after. Possible 
implications of such results, together with present limitations of the proposed technique, 
will also be discussed in the light of the improved performances expected by its extension 
to other existing or future satellite packages. 

Differential tomography: a new framework for SAR interferometry
Lombardini F. 

Dept. of Inf. Eng., University of Pisa, via Diotisalvi 2, 56126 Pisa, Italy

IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 43(1): 37-44, 2005; IEEE, Piscataway (NJ), USA
A new interferometric mode crossing the differential synthetic aperture radar (SAR) inter-
ferometry and multibaseline SAR tomography concepts, that can be termed differential 
SAR tomography, is proposed. Its potentials, coming from the joint elevation-velocity reso-
lution capability of multiple scatterers, are discussed. Processing is cast in a bidimensional 
baseline-time spectral analysis framework, with sparse sampling. The use of a modern data-
dependent bidimensional spectral estimator is proposed for joint baseline-time processing. 
Simulated results are reported for different baseline-time acquisition patterns and two 
motion conditions of layover scatterers, showing that this new challenging interferometric 
technique is promising. 

Generation of digital terrain models with a ground-based SAR system
Nico G., Leva D., Fortuny-Guasch J., Antonello G., Tarchi D.
Inst. di Radio Astronomia, IRA-CNR, Matera, Italy

IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 43(1): 45-49, 2005; IEEE, Piscataway (NJ), USA
A novel technique for the retrieval of a digital terrain model (DTM) with a ground-based 
synthetic aperture radar (GB-SAR) system is described. A set of SAR images collected over 
a test site located at Salice d’Ulzio, Italy, is used to validate experimentally the proposed 
DTM retrieval technique. The topographic height is obtained using an algorithm specifi-
cally tailored for a GB-SAR system equipped with two receive antennas. The comparison 
with an existing DTM of the test site area shows that the retrieved DTM is accurate, with 
root mean square height differences between the two DTMs below 5 m. 

Shape reconstruction of perfectly conducting objects by multiview experimental 
data
Soldovieri F., Brancaccio A., Leone G., Pierri R. 

CNR-IREA, Sezione di Milano, via Bassini 15, 20133 Milano, Italy

IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 43(1): 65-71, 2005; IEEE, Piscataway (NJ), USA
This paper deals with the experimental validation of an algorithm, based on the Kirchhoff 
approximation, for the shape reconstruction of conducting objects from scattered field data. 
Measured data are collected in a controlled environment under a reflection mode with a 
finite observation domain and multiview/multistatic/multifrequency configuration. The re-
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sults show the effectiveness of the approach which takes into account the view diversity by 
a simple strategy and a threshold procedure. 

Estimating the soil dielectric constant via scattering measurements along the 
specular direction
Ceraldi E., Franceschetti G., Iodice A., Riccio D. 

Dipt. di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Univ. di Napoli, Italy

IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 43(2): 295-305, 2005; IEEE, Piscataway (NJ), USA
We propose a soil dielectric constant retrieval scheme based on the use of the ratio of power 
densities scattered at HH and VV polarizations along the specular direction for different 
incidence angles and/or frequencies. The method relies on the minimum squares technique 
and is based on the observation that at variance with the backscattering case, in the specu-
lar case the small perturbation method (SPM) and the Kirchhoff approach both lead to the 
same expression of the copolarized ratio. Accordingly, it is expected that its evaluation is 
rather robust, to hold under a wide range of surface roughnesses. We present method-of-
moments (MoM) simulations that confirm this expectation, and we test the validity of the 
overall retrieval scheme, as well as its sensitivity to measurement errors (calibration errors 
and fading or speckle noise), by applying the algorithm to data simulated by using the 
MoM. Theoretical and practical problems related to the implementation of measurements 
along the specular direction are also discussed. The proposed method is amenable to the 
new generation of bistatic remote sensing instruments. 

Permanent scatterers analysis for atmospheric correction in ground-based 
SAR interferometry
Noferini L.,  Pieraccini M., Mecatti D., Luzi G., Atzeni C., Tamburini A., Broccolato M. 
Dept. of Electron. & Telecommun., Univ. of Florence, Firenze, Italy

IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 43(7): 1459-1471, 2005; IEEE, Piscataway (NJ), USA
Ground-based synthetic aperture radar (GB-SAR) interferometry has already been recog-
nized as a powerful tool, complementary or alternative to spaceborne SAR interferometry, 
for terrain monitoring, and for detecting structural changes in buildings. It has been noted 
that, in spite of the very short range, compared with the satellite configuration, in GB-SAR 
measurement the disturbances due to atmospheric effects cannot be neglected either. The 
analysis of the interferometric phases of very coherent points, called permanent scatterers 
(PSs), allows the evaluation of the atmospheric disturbance and the possibility of removing 
it. In this paper, the PS analysis is carried out both on a test site facility and on a real cam-
paign (Citrin Valley, Italy) that provided data with a temporal baseline of about ten months. 

Monitoring of melting refreezing cycles of snow with microwave radiometers: 
the Microwave Alpine Snow Melting Experiment (MASMEx 2002-2003)
Macelloni G., Paloscia S., Pampaloni P., Brogioni M., Ranzi R., Crepaz A.
Inst. of Appl. Phys., Nat. Res. Council, Florence, Italy

IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 43(11): 2431-2442, 2005; IEEE, Piscataway (NJ), USA
A study of the melting cycle of snow was carried out by using ground-based microwave ra-
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diometers, which operated continuously 24 h/day from late March to mid-May in 2002 and 
from mid-February to early May in 2003. The experiment took place on the eastern Italian 
Alps and included micrometeorological and conventional snow measurements as well. The 
measurements confirmed the high sensitivity of microwave emission at 19 and 37 GHz to 
the melting-refreezing cycles of snow. Moreover, micrometeorological data made it possi-
ble to simulate snow density, temperature, and liquid water content through a hydrological 
snowpack model and provided additional insight into these processes. Simulations obtained 
with a two-layer electromagnetic model based on the strong fluctuation theory and driven 
by the output of the hydrological snowpack model were consistent with experimental data 
and allowed interpretation of both variation in microwave emission during the melting and 
refreezing phases and in discerning the contributions of the upper and lower layers of snow 
as well as of the underlying ground surface. 

A FARIMA-based technique for oil slick and low-wind areas discrimination in 
sea SAR imagery
Bertacca M., Berizzi F., Mese E.D. 

Dept. of Inf. Eng., University of Pisa, Pisa, Italy

IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 43(11): 2484-2493, 2005; IEEE, Piscataway (NJ), USA
This paper introduces a new analysis technique, using the fractionally integrated autore-
gressive-moving average (FARIMA) model, to distinguish between low-wind and oil slick 
areas in high-resolution sea synthetic aperture radar (SAR) imagery. The method deals with 
the estimation of the fractional differencing and autoregressive-moving average parameters 
of the mean radial power spectral density of sea SAR images. The algorithm is applied and 
validated on dark areas corresponding to oil slicks, oil spills, and low-wind sea surface 
anomalies in European Remote Sensing 1 and 2 Precision Images of the Mediterranean Sea, 
North Sea, and Atlantic Ocean. 

Detecting Chlorophyll-a in Lake Garda Using TOA MERIS Radiances
Giardino C. , Candiani G., Zilioli E.
CNR-IREA, Sezione di Milano, via Bassini 15, 20133 Milano, Italy

Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 71 (9): 1045-1052. 2005; ASPRS, 
Bethesda, MD, USA
The performance of MERIS as a tool for mapping chlorophylla concentrations in lake wa-
ters has been evaluated using simulated and measured top of atmosphere radiances for Lake 
Garda (Italy). MERIS observations were simulated using hyperspectral data collected by 
the MIVIS imaging spectrometer in July 2000. MIVIS data were radiometrically corrected 
at the sensor altitude using the 6S radiative transfer code. The MERIS simulation process 
was verified using ETM+ measurements acquired at the same time of the MIVIS flight and 
differences between simulated and actual radiance measurements in ETM+ bands 1, 2, and 
3 were about 10 percent. In July 2003, a cloud-free MERIS image was available. MERIS 
radiances of both dates were used to describe the variation of chlorophyll-a content in the 
lake that was estimated synchronously to remote observations using continuous track fluor-
ometer data. In 2000, when the mean value of chlorophyll-a was about 6 mg/m3 the best 
performing algorithm (RMSE = 0.58 mg/m3) was a ratio of band differences using VIS and 
NIR wavelengths. In 2003, when the chlorophyll-a concentration in the lake was very low 
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(mean <1 mg/m3), a single channel centered at 490 nm was the best index in describing 
spatial variations of chlorophyll-a (RMSE = 0.10 mg/m3). The results suggest that MERIS 
observations are providing useful information for assessing and monitoring chlorophyll-a 
distribution in lacustrine ecosystems.

Unsupervised spectral characterization of shallow lagoon waters by the use of 
Landsat TM and EMT+ data
Maselli F., Massi L., Melillo C., Immamorati M.
Ibimet, via G. Caproni 8, 50145 Firenze, Italy

Photogrammetric Engineering & Remote Sensing Journal 71 (11): 12652005; ASPRS, 
Bethesda, MD, USA
Assessing the conditions of coastal and shallow lagoon waters is a top priority among 
environmental monitoring activities, due the high ecological and economic importance of 
relevant resources. Satellite remote sensing offers great potential for this scope, although 
the interpretation of the spectral responses of shallow areas is complicated by the mixed 
signal coming from the water column and the bottom. This is particularly the case when 
using satellite data taken in few wide spectral channels, such as those of the Landsat TM 
and ETM+ sensors, which were not specifically designed for marine applications. Relying 
on the hypothesis that these data are anyway informative on shallow water conditions, an 
unsupervised procedure was developed to separate the spectral contributions of seawater 
and bottom on the basis of simple approximations. The procedure is based on the simula-
tion of different water/bottom multispectral configurations up to find out that which best fits 
the observed data. The validation of the procedure was carried out by its application first to 
synthetic images and next to two TM and one ETM+ scenes taken over the Orbetello La-
goon in Central Italy. The outputs produced in the latter case were evaluated by comparison 
to existing ground references. In particular, correlation analyses were performed between 
the original and decomposed spectral signatures and the concentrations of optically active 
water constituents (pigments and yellow substance) measured “in situ” at dates close to 
those of the satellite data acquisitions. These analyses demonstrated the potential of the 
methodology, while also highlighting some limitations which could be overcome through 
the use of imagery taken by sensors with enhanced spectral and radiometric features. 

Observed variability of the South Pacific westward sea level anomaly signal in 
the presence of bottom topography 
Angela M. Maharaj, Cipollini P. , Holbrook Neil J. 

1 Department of Physical Geography, Macquarie University, Sydney, New South Wales, Australia 
2 Laboratory for Satellite Oceanography, National Oceanography Centre, Southampton, UK 

Geophysical Research Letters, 32, L04611, doi:10.1029/2004 GL020966, 2005; American 
Geophysical Union, 2000 Florida Avenue, N.W. Washington, DC 20009
This study investigates the behavior of westward propagating sea level anomalies across the 
South Pacific Ocean, with a focus on the long Rossby wave signal determined from filtered 
TOPEX/Poseidon and ERS satellite altimeter data. An evaluation of the energy variability of 
the signal using a two-dimensional Radon Transform analysis suggests that Rossby waves 
interact with both ridges and seamounts at various locations across the basin. Anomalously 
slow Rossby wave phase speeds are found over steep, isolated bathymetric features in the 
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tropical South Pacific and over the plateau around New Zealand. Interaction with ridges 
increases the energetic variability, range of dominant propagation speeds, and meridional 
deviations in the Rossby wave signal. 

Improved satellite altimetry in coastal systems: Case study of the Corsica 
Channel (Mediterranean Sea)
Vignudelli S., Cipollini P., Roblou L., Lyard F., Gasparini G., Manzella G., Astrali M.
1Istituto di Biofisica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Pisa, Italy
2Laboratory for Satellite Oceanography, National Oceanography Centre, Southampton, UK. 
3Laboratoire d’Etudes en Geophysique et Oceanographie Spatiale (LEGOS), CNRS, Toulouse, France. 
4Istituto di Scienze del Mare, Consiglio Nazionale delle Ricerche, La Spezia, Italy. 
5Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, La Spezia, Italy.

Geophysical Research Letters, 31 (21), L07608, doi:10.1029/2005GL022602, 2005; Amer-
ican Geophysical Union, 2000 Florida Avenue, N.W. Washington, DC 20009
The fidelity of corrections and processing are critical for a realistic use of official altimet-
ric products close to the coast. A new processing strategy, which starts from the TOPEX/
Poseidon GDRs with the addition of improved corrective terms, is proposed and evaluated 
in the area of the Corsica Channel. Sea level anomalies agree with the coincident sea truth 
(bottom pressure and tide gauge) within 2-3 cm rms for seasonal and longer time scales. 
Analysis for almost ten years of coincident mooring and altimetric velocities shows that 
a substantial reduction of uncertainty to 4 cm/s may be possible after reasonable filtering 
of the noise introduced by more variable coastal sea surface states. The conclusion is that 
the altimetry success is still limited to seasonal time scales, and provided that the oceano-
graphic signal ensures an adequate signature to be isolated from background noise.

Movements detection of deep seated gravitational slope deformations by means 
of InSAR data and photogeological interpretation: northern Sicily case study
Saroli M. 1, Stramondo S. 2, Moro M. 2 and Doumaz F. 2

1 CNR, Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Sezione di Roma La Sapienza, P.le A. Moro 5, 
00185 Rome, Italy 
2 INGV, Sezione di Roma, via di Vigna Murata 605, 00143 Rome, Italy

Terra Nova, 17: 35-43, 2005.
We investigated the northern-central portion of Sicily region (southern Italy) using aerial 
photographs and Synthetic Aperture Radar (SAR) data obtained by ERS1 and ERS2 satel-
lites. This area shows a geological-structural setting generated by the tectonic superposition 
of Apenninic-Maghrebian carbonatic structures on terrigenous deposits. Such a structural 
setting favoured the development of large-scale gravity-driven phenomena (known in the 
geological literature as deep-seated gravitational slope deformations) that are mostly re-
sponsible for the landscape evolution of the whole area. Morphological evidences such as 
landslides, sacking or rock-flow, lateral spread and block slide can be detected from photo-
geological analysis. In order to understand the temporal behaviour and spatial distribution of 
such deformations we applied the interferometric SAR (InSAR) technique. Interferograms 
show fringe patterns spatially coinciding with some of the large-scale gravitative phenomena 
previously identified by means of aerialphoto analysis. The comparison between photogeo-
logical data and InSAR results allows delimiting the active sectors in the study area.
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Information-Theoretic heterogeneity measurement for Sar imagery 
Aiazzi B.1, Alparone L.2  Baronti S.1

1 Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara,” Firenze, Italy.
2 Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, Università di Firenze, Firenze, Italy.

IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, 43(3): 619–624, 2005; IEEE, Piscataway (NJ), USA
In this communication, a heterogeneity feature, calculable from synthetic aperture radar 
(SAR) images on a per-pixel basis, but relying on global image statistics, is defined and dis-
cussed. Starting from the multiplicative speckle and texture models relating the amount of 
texture and speckle to the local mean and variance at every pixel, such a feature is rigorously 
derived from Shannon’s information theory as the conditional information of local standard 
deviation to local mean. Thanks to robust statistical estimation, it is very little sensitive to the 
noise affecting SAR data, and thus capable of capturing subtle variations of texture when-
ever they are embedded in a heavy speckle. Experimental results carried out on two SAR 
images with different degrees of noisiness demonstrate that the proposed feature is likely to 
be useful for a variety of automated segmentation and classification tasks.

InSAR surface displacement field and fault modelling for the 2003 Bam earth-
quake (southeastern Iran)
Stramondo S., Moro M., Tolomei C., Cinti F.R., Doumaz F.
INGV, Sezione di Roma, via di Vigna Murata 605, 00143 Rome, Italy

Journal of Geodynamics 40: 347-353, 2005; Elsevier
Descending and ascending track satellite images of the new European C-band Envisat Ad-
vanced Synthetic Aperture Radar have been used to detect the surface displacement field dur-
ing the 26 December 2003, Mw 6.5, Bam earthquake in southeastern Iran and to determine 
the fault parameters. In this work, displacement field maps have been realized from inter-
ferograms for both tracks. The surface displacement pattern from InSAR revealed that slip 
occurred along an unknown fault. Based on modelling (Okada, 1985), fault parameters with 
variable slip distribution (geometric and kinematic) have been considered to better reproduce 
the InSAR pattern. These parameters have been also constrained by the available seismologi-
cal data. The modelled interferogram versus the unwrapped interferogram shows low residual 
values for a fault 18 km long, 12 km wide and with a top of the fault plane at 0.5 km from the 
surface. The best fitting strike, dip and rake are 177°, 88° and 166°, respectively.

Filtering of interferometric SAR phase images as a fuzzy matching-pursuit 
blind estimation
Aiazzi B. 1, Baronti S1., Bianchini M. 2, Mori A2, Alparone L. 2

1 Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara,” Firenze, Italy
2 Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni, Università di Firenze, Firenze, Italy

EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Hindawi Publishing Corporation, 2005, 
20: 3220-3230. 2005.
We present an original application of fuzzy logic to restoration of phase images from inter-
ferometric synthetic aperture radar (In-SAR), which are affected by zero-mean uncorrelated 
noise, whose variance depends on the underlying coherence, thereby yielding a nonstation-
ary random noise process. Spatial filtering of the phase noise is recommended, either before 
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phase unwrapping is accomplished, or simultaneously with it. In fact, phase unwrapping 
basically relies on a smoothness constraint of the phase field, which is severely hampered by 
the noise. Space-varying linear MMSE estimation is stated as a problem of matching pursuit, 
in which the estimator is obtained as an expansion in series of a finite number of prototype 
estimators, fitting the spatial features of the different statistical classes encountered, for 
example, fringes and steep slope areas. Such estimators are calculated in a fuzzy fashion 
through an automatic training procedure. The space-varying coefficients of the expansion 
are stated as degrees of fuzzy membership of a pixel to each of the estimators. Neither a pri-
ori knowledge on the noise variance is required nor particular signal and noise models are as-
sumed. Filtering performances on simulated phase images show a steady SNR improvement 
over conventional box filtering. Applications of the proposed filter to interferometric phase 
images demonstrate a superior ability of restoring fringes yet preserving their discontinui-
ties, together with an effective noise smoothing performance, irrespective of locally varying 
coherence characteristics.




