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Dico igitur rerum errigias renuisque figuras mittier ab rebus 
summo de corpore rerum, quae quasi membranae ve1 cortex nominitandast, 

quod speciem ac formam similem 
gerit eius imago cuiuscumque cluet de corpore fusa vagari. 



Cari Colleghi, 

scrivere la pagina d'apertura di AJT informa numero 2 ,  dà una stran, 
sensazione. Da un lato la sottile emozione di fare qwilcosa che si avvicina al 
routinario; dall'altro la molto più concreta consapevolezza che anche questo 
numero, come il precedente, è stato ed è unavventura: per me e forse dipiùper 
il piccolo staff che mi ha aiutato. 

A seguito dei risultcti dell'Assemblea dei Soci tenuta a Bolzano 
abbiamo finalmente un Comitato di Redazione con funzioni di coordinamento 
geografico e 'ber temi". Invito tutti coloro che avessero quesiti, obiezioni o 
proposte a prendere contatto col membro del Comitato di Redazione che 
riterranno più idoneo, in modo dafiltrare un pò il lavoro della Segreteria. 

Nella succitata Assemblea fu lanciato un appello ai Soci perchè si 
facessero conoscere da parte dell'Associazione e, tramite essa, alla Comunità 
Scientifica Nazionale; ciò richiedeva un lavoro non divertente, ma .~eanche 
troppo oneroso: riempire un q~e~honario. Devo dire con un certo piacere che la 
risposta c'è stata; più forte di quanto pensassi: oggi abbiamo le schede di oltre 
80 operatori del settore. Questo è ritenuto un vero patrimonio, che permette 
alla AìT di conoscere se stessa e quindi di vendersi al meglio. 

Naturalmente sarei ancora più soddisfatto se potessi usare, dopo averle 
ricevute, anche le schede dell'altra metà degli iscritti. 

Come tutte le Associazioni, anche la AIT ha uno Statuto; la nostra 
piccola Costituzione. Sono convinto che la maggior parte dei Soci (primo tra 
tutti chi Vi scrive) è diventata membro di questo Sodalizio senza averlo letto. 
Per questo troverete in questo numero, tra le altre cose, il testo dello Statuto; 
credo che, insieme ai verbali delle ultime riunioni degli Organi AIT, 
contribuisca a quell'opera di informazione il cui fine ultimo è tenere stretta 
l'Associazione. 

Pubblichiamo anche l'elenco dei Soci. Segnalateci, per favore, qualun- 
que inesattezza. 

Infine l'annuncio del prossimo Convegno Nazionale che si terrà in 
novembre a L'Aquila. 

Prima di concludere vorrei ricordare ai Soci che MT informa e' a 
loro disposizione non solo per note tecniche. ma anche per annunci, 
informazioni ed osservazioni d'ogni tipo. 
E adesso vi lascio alle pagine seguenti del notiziario che spero troveree 
interessanti, non solo per le notizie e gli annunci, ma anche per i contenuti 
tecnici. 

Nel rinnovare le speranze che questi fogli siano utili al Vostro lavoro. 
ringrazio coloro che hannopartecipato, nelle varie forme, alla stesura di questo 
numero e auspico la partecipazione di un gruppo ancora più vasto alla stesura 
dei prossimi. 

Paolo Mogorovich 



AIT-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERLLEVAMENTO 
RIUNIONE ORGANI DIRETTNI 

6 LUGLIO 1988 

BOLOGNA C/O REGIONE EMILIA-ROMAGNA. VIALE SILVANI 6 

Gli organi Direttivi AIT si sono riuniti il giorno 6 
luglio 1988, alle ore 10.00, presso la Regione Emilia- 
Romagna, Viale Silvani, 6, Bologna, con il seguente 
ordine del giorno: 

1 - Saluto del Presidente e approvazione del verbale 
della riunione precedente, 

2 - Situazione finanziaria e prospettive economiche, 
3 - Convegno annuale, Bolzano 1988, 
4 - Alm manifestazioni AIT, 
5 - AIT informa, n. 1, 
6 - Gruppi di lavoro, 
7 - Student award, 
8 - Brochure illustrativa AIT, 
9 - Accettazione nuovi Soci. 

Sono presenu Arcozzi, Carlà (fino alle ore 12), 
Cassinis, Cumer, Dainelli, Fondelli, Galli, Marino 
(dalle ore 15). Mogorovich. 
Assenti giustiiicati: Albcrotanza, Calabresi, Cappel- 
lini, Chiggio, Ferretti, Lechi, Spagna, Tonclli. 

Punto 1. 
Dopo il saluto del Presidente ai presenti, viene ap- 
provato all'unanimità il verbale della riunione del 
05.05.88 a Bologna. 

Punto 2. 
Carlà presenta la situazione finanziaria al 30.06.88 che 
registra un attivo di L. 19.625.000, e una previsione 
di spese prossime di circa L. 2.000.000 per la stampa 
del n. 0 informa e di L. 2.500.000 per il n. 1 
di informa. 
Dainelli informa che su 152 soci in regola per il 1987 
o nuovi, solo 48 hanno pagato la quota 1988. Inoltre 
non vi sono ancora reazioni alla campagna recupero 
Soci promossa in concomiianza del n. 0 d i  MiT in- 
forma, ma si deve considerare che la rivista non è 
ancora anivata dappertutto. 
Si passa poi a discutere le prospettive di finan- 

ziamento. 
Galli ribadisce la necessità di inquadrare i capitoli di 
spesa in un prospetto di finanziamenti stabili per i 
quali è opportuno individuare delle fonti(es. spese di 
segreteria e di missione dei consiglieri, pubblicazione 
di NiT informa). Anche i convegni dovrebbero esse- 
re occasioni per acquisire finanziamenti per integrare 
l'attività scientifica. 
Fondelli ritiene che la buona organizzazione dei 
convegni sia comunque l'obiettivo primario e che si 
debba comunque sempre garantire agli organizzatori il 
massimo dell'appoggio senza prospettive di eccedenze. 
Per questo è opportuno coinvolgere tutti i possibili 
finanziatori che intravedano un ritorno dal loro 
contributo: dare auindi mazio alla ~ubbliciià su MT 
informa che deve essere divulgato il più possibile e 
deve mantenere una veste e dei contenuti di alto 
livello. Si decide di continuare a dimibuire MiT in- 
forma anche ai non Soci in forma promozionale e di 
mvare altri modi di differenziazione che favoriscano i 
Soci e giustifichino ai loro occhi il pagamento della 
quota (cs. quote differenziate di iscrizione ai convegni, 
corsi, etc.). 
Galli ritiene che si debba ricercare l'appoggio di grandi 
Enti scelti oppoaunamente. 
Carlà propone di effettuare dei sondaggi per verificare 
la disponibilità, per es. del CNR. 
Galli riferisce sui contatti con Guerriero, PSN, nei 
riguardi del quale la AIT potrebbe svolgere un ruolo di 
consulenza in cambio di un appoggio finanziario. 
Fondelli ribadisce la necessità che la AIT sia un punto, 
di riferimento e come sia importante essere sempre 
all'avanguardia: per cui occorre individuare i settori da 
portare avanti, curare molto le manifestazioni, dare 
molta importanza a MiT informa, s tab i l i  relazio- 
ni con associazioni estere e addirittura farsi promotori 
di una associazione internazionale. 
Carlà ricorda come tutto questo sia subordinato al 
repcrimento dei fondi necessari. Quindi fare previsioni 
di spesa e ricercare i finanziamenti in relazione. 



Mogorovich ritiene opportuno coinvolgere il mondo 
industriale dando spazio alla parte applicativa del 
telerilevamento, sia in NT informa che ai conve- 
gni e organizzando anche manifestazione ad hoc. 
Galli ricorda il progetto Eureka al quale potrebbe 
essere dato spazio anche nel Convegno di Bolzano 
coinvolgendo alcune industrie che vi sono interessate. 
Dainelli ritiene che l'appoggio dell'industria debba 
essere ripagato dando spazio per la pubblicità in varie 
forme e anche su AET informa, il quale anche per 
questo deve avere la massima diffusione, veste e 
contenuti ad alto livello. 
Cumer ritiene che la AIT sia già un punto di rife- 
rimento nazionale e che occorra solo definire meglio il 
nostro ruolo con iniziative operative, gmppi di lavoro 
specialistici, etc. Ritiene che non si debba accettare 
finanziamenti troppo condizionanti, ma che non si 
debba avere nemmeno troppi timori. 
Cassinis propne di individuare iniziative riferite ai 
Soci collettivi, promuovendo eventualmente riunioni 
con essi per individuarne le esigenze. 
Dainelli fa notare che dei 20 Soci collettivi attuali, 
solo 6 sono riferibili all'industria. 
Arcozzi fa presente che, sia tra i Soci collettivi che tra 
i possibili contributori ci sono le Pubbliche Ammini- 
strazioni nei riguardi delle cui esigenze la AIT dovreb- 
be indirizzare parte della sua attività, attivando la 
collaborazione di quei Soci che hanno interessi e 
attività in questo ambiente. 
Galli ricorda che i legami con le Pubbliche Ammini- 
strazioni sono attualmente ben stabiliti, mentre c'è il 
pericolo di rimanere fuori dal mondo industriale dove 
c'è già attività, come convegni, pubblicazioni, etc.. 
Fondelli ricorda che esistono altre associazioni legate 
al mondo industriale che si interessano di telerile- 
vamento e che occorre individuare bene i temi trainanti 
dove possiamo impegnarci e abbiamo le competenze 
(es. termografia, infrarosso, validazione dei dati che è 
un tema adatto per una associazione al disopra delle 
parti, correzioni geometriche, GIS soprattutto in 
riferimento alle Pubbliche Amministrazioni) dopo di 
chè saremo noi ad essere ricercati. 
Cassinis: il nostro ruolo è quello di promuovere tutti 
gli aspetti del telerilevamento in tutti i campi. Non 
possiamo impedire ad altri di interessarsene, ma 
dobbiamo essere presenti e all'avanguardia. 
Mogorovich è favorevole a lasciare che ncll'ambito 
dell'Associazione sorgano gmppi spontanei che 
definiscano una attività. L'industria ha una notevole 
attività di ricerca, ma non dobbiamo attribuirgli un 
ruolo primario. Dobbiamo tenere conto alla pari degli 
altri due volti: scientifico e utenza. La AIT deve fare 
da interfaccia fra lc tre componenti. La pubblicità su 

informa è importanle perchè attira l'industria, 
fa leggerc la rivista e ciò fa si che i Soci siano mo- 
tivati a scriverci. Tutto ciò però comporta un maggio- 
re impegno per assicurare la regolarità di pubbli- 
cazione del bollettino. Propone di definire la figura del 
Socio industriale. 
Si decide di esaminare la situazione in occasione del 

convegno di Bolzano e di riparlarne. 
Si decide anche di non introdurre pubblicità nel 
prossimo numcro 1 di NT informa e di riparlare 
anche di questo a Bolzano. 

Punto 3. 
Per il convegno di Bolzano viene approvato il pwiodo 
dal 7 all'll novembre 1988: il 7 e 8 i due workshop 
a Laives, dal 9 all'll il Convegno a Bolzano. Viene 
data libertà a Cumer di scegliere la sede, salvo appro- 
vazione di Galli. 
Si decide che il Convegno conterrà una sessione po- 
ster, una sessione dedicata alla Valtellina e che verrà 
svolta l'Assemblea generale dei Soci. 
Mogorovich presenta la sua proposta di Comitato 
Scientifico: persone che possibilmente non siano già 
state coinvolte per Parma e che possano coprire i vari 
aspetti del tema. Viene approvata la seguente lista: R. 
Carlà, G. Dalu, U. Di Gennaro, L. Fortunati, R. Fras- 
setto, A. Giordano, P. Murino, L. Pantani, V. Spa- 
gna, S. Vetrella. 
Per i due workshop: Mogorovich e Di Gennaro coadiu- 
vati da R. Carlà e Fortunati. 
Responsabile dell'esposizione: Ladurner (collaboratore 
di Cumer). 
Mogorovich si impegna a prendere contatto con le 
suddette persone e di preparare il Call for papers e 
annuncio prcliminarc da inviare con l'aiuto di Dainelli 
entro 1uglio.Si stabiliscono le date per le varie scaden- 
ze: riassunti delle comunicazioni: 15 settembre; riunio- 
ne del Comitato Scientifico per hpprovazione: 25 
settembre; comunicazione dell'accettazione agli autori: 
1 Ottobre; stampa e invio del programma definitivo: 7 
ottobre. 
Si definiscono anche le quote di partecipazione che 
verranno inserite nell'annuncio preliminare, in base a 
una previsione di spesa basata sull'esperienza di Parma 
87: 
nzorkshop: L. 200.000 Soci e non Soci, 
convegno: L. 250.000 non Soci, L. 200.000 Soci, 
convegno + workshop: L. 400.000 non Soci, L. 
350.000 Soci. 
Le quote saranno comprensive dei pasti di mezzo- 
giorno e della cena sociale. Per le prenotazioni alber- 
ghiere si decide di allegare all'annuncio preliminare 
una lista degli alberghi di Bolzano e di lasciare a cura 
dei partecipanti la prenotazione. 
Galli si impegna a sondare i possibili enti finan- 
ziatori. 

Punto 4. 

Per il corso di Bari non è ancora chiara la disponibilità 
dello CSATA. Galli si impegna a verificarla. In caso 
negativo, Cumer propone in alternativa di interpellare 
il CORISA di Sassari. Mogorovich chiederà a Tele - 
spazio di predisporre per il corso due stazioni Arc-Info 
su PC. 
Per il corso presso il CNUCE a Pisa si propone di 
jpostarlo dopo il Convegno di BoIzano. Riguardo 
dl'organizzazione si propone di affidarla al Consorzio 



Pisa-Ricerche e di stabilire quote differenziate per Soci 
e non Soci. 
Per il corso sulla validazioue dei dati Cumer annuncia 
la disponibilità di Rosenfield su semplice rimborso 
spese e sostiene che debba essere indirizzato sul tema 
concreto del controllo deile c m  tematiche che è di 
interesse particolare per gli enti pubblici. 
Arcozzi insiste sulla necessità di attivare il corso su 
basi concrete e applicative. 
Mogorovich ritiene l'argomento fondamentale per 
l'attività APT. Ha già chiesto a Rosenfield un articolo 
per AET informa per il 1989. 
Galli ricorda che in luglio vi sarà un convegno su 
questo argomento a Nordwijk, sul quale chiederà a 
Maracci di preparare una relazione per infor- 
ma. 
Cassinis propone per questo corso di coinvolgere un 
grosso ente come ad esempio il CNUCE o il PSN. 
Si decide di attuarlo nella seconda metà del 1989. 
Marino chiede la collaborazione della AIT per il conve- 
gno ICOGRAPHICS, nella prima decade di febbraio 
1989. ICOGRAPHICS metterebbe a disposizione l'au- 
la e un finanziamento per una relazione ad invito. 
Inoltre alla Fiera di Milano, aprile 1989, vi sarà un 
settore dedicato allo studio della Terra e dell'ambiente, 
a cui parteciperà ariche l'URSS nel campo della carto- 
grafia daiio spazio. Ci terrà informati per predisporre 
un eventuale partecipazione AIT. Ugualmente vi sarà 
un settorededicato all'insegnamento delle scienze della 
terra nei paesi europei in vista del 1992 e propone un 
irikrvento della AiT sulle finalità ed i contributi del 
telerilevamento al livello di formazione universitaria. 
Mogorovich propone a Marino di scrivere una nota per 
AlT informa. 
Per Milano capitale della scienza e della tecnica sono 
previste varie manifestazioni con la FAST da attuare 
dai 1989 al 1991. Galli propone che l'incarico di 
studiare possibilità di intervento AIT sia affidato ai 
consiglieri milanesi. Cassinis accettà di interessarsene, 
anche in collcgamento con l'EARSeL e di sondare il 
Consorzio Milano-Ricerche per l'organizzazione. 

Punto 5. 
Si propone un comitato di redazione per 
informa, che tenga conto della distribuzione geogra- 
fica dei Soci, delle competenze e della rappresentatività 
rispetto all'utenza: vengono proposti i nomi di Tonel- 
li, Mogorovich, Butelli, Zucchelli, Murino, Fondelli, 
Calabresi, Arcozzi, Di Gennaro, Del Pero. Data la 
dillicoltà di avere in tempo per il n. 1 l'assenso e il 
contributo reale di tutti, si decide per ora di limitare il 
comitato a: Tonelli (direttore), Mogorovich (coordina- 
tore), Butelli e Zucchelli (redattori), Murino, Calabre- 
si e Arcozzi, e di rinviare all'Assemblea di Bolzano 
una discussione più generale tra i Soci. 
Mogorovich chiede di poter ricompensare con una cena 
la collaborazione di Butelli e Zucchelli al n. O e con 
un regalo l'Arch. Donata Meneghello che ha disegnato 
la copertina. Si approva una spesa di circa L. 280.000. 

Punto 6. 
Mogorovich propone di favorire la formazione 
rpontanea di gruppi di lavoro. I gruppi dovrebbero 
>perare con il nome AIT, avere spazio su in- 
forma, avere finanziamenti interni ed anche esterni da 
:riti e industrie interessate al tema della ricerca. 
Karino propone di individuare gruppi che abbiario già 
un minimo di autosufficienza e si impegna a promuo- 
vere un gruppo per la geologia. 
Si decide comunque di rimandare a una prossima 
riunione una discussione più approfondita. 

Punto 7. 
Pcr la stndent award si esprime un parere favorevole di 
massima, ma si decide di rinviare la discussione. 

Punto 8. 
Viene deciso di affidare al consigliere Caiabresi 
i'incarico di studiare brochure di presentazione AIT da 
Eare in italiano e inglese, sfruttando per quanto possi- 
bile il materiale già preparato di .MT informa e per 
il poster presentato a EARSeL Capri. 

Punto 9. 
Vengono esaminate le domande di ammissione di 
nuovi Soci: 

- Dott. Giuseppe Zwnpano, CNR - IRPI Cosenza, 
presentatori: Cappellini, Ratti; 

- Ing. Lucio Zollet, Zollet Ingegneria, Belluno, 
senza presentatori ma conosciuto da Fondelli; 

- Dott. Fabio Chiaravalli, Roma, 
presentatori Castagnoli, Dainelli: 

- Dott. Maurizio Pegoraro, Venezia, 
presentatori Spagna, Pasqualin; 

- Dott. Rosario Vigliotti, S. Maria a Vico 
Cosenza, presentatori Amadesi, Dainelli; 

- Dott. Daniele Giusto, Università di Genova - 
DIBE, presentatori Vernazza, Dainelli; 

- Dott. Patrizio Cipollini, EURIMAGE, 
presentatori: Calabresi, Dainelli; 

- Computervision Italia S.p.A., Socio collettivo, rap- 
presentante DI. Laura Talamoni, presentatori: Cas- 
sinis, Marino; 

- CNR - CNUCE, Pisa, Socio collettivo, 
rappresentante DI. Paolo Mogorovich (domanda pre- 
sentata in consiglio da Mogorovich). 

Le domande vengono tutte accettate all'unanimità. 

La riunione viene chiusa alle ore 18.30. 

Il Presidente 
Sergio Galli de Paratesi 

I1 segretario 
Pietro Dainelli 



AIT-ASSOCIAZIONE ITALIANA DI TELERILEVAMENTO 
RIUNIONE ORGANI DIRETTIVI 

8 NOVEMBRE 1988 
BOLZANO. KOLPING HAUS 

Gli Organi Direttivi AIT si sono riuniti il giorno 8 
novembre 1988 alle ore 15.00, presso la Kolping 
Haus a Bolzano, sede del I1 Convegno Nazionale AIT, 
con il seguente ordine del giorno: 

1 Definizione 0.d.g. Assemblea Soci del 10 
Novembre 88, 

2 Approvazione delle relazioni del Presidente, Segre- 
tario Scientifico e Segretaio pcr l'Assemblea, 

3 Situazione amminismtiva e finanziaria, 
4 Tema e sede prossimo Convegno, stato dell'atti- 

vità in progamma, 
5 Relazioni esterne, 
6 .  Finanziamenti per AIT informa, 
7 Rimborsi spese ai Consiglieri, 
8 Accettazione nuovi Soci, 
9 Atti dei Convegni Firenze 86 e P m a  87, 
10 Approvazione verbale riunione precedente. 

caso l'Associazione è responsabile del contenuto; 2) 
AJT informa è un banco di discussione, nel qual 
caso la responsabilità è dei singoli autori. Dopo breve 
discussione prevale la seconda tesi che prevede la 
costituzione di un gmppo di redazione al quale venga 
affidata la valutazione degli articoli proposti, pur 
rimanendo la responsabilità dei singoli autori. 
~ ~ ~ ~ l l i  propone di limitare i testi in lingua straniera. 
Dopo discussione si decide di accettare testi in inglese 
occasionalmente e di introdurre dei riassunti in inglese 
per gli &coli più importanti, ed eventualmente fare 
saltuariamente un numero tutto in inglese da diffonde- 
re all'estero. 
Galli introduce la discussione sul numero speciale 
annuale, proponendo che sia a tema. Occorrerà trovare 
finanziamenti appositi. 
Cumer fa rilevare la difficoltà di reperire contributi 
originali e propone: 1) di accettare traduzioni italiane 
di articoli già pubblicati in riviste straniere, che tra 

Erano presenti: Alberotanza, Arcozzi, Belia (CC l'altro hanno già passato un vaglio, 2) pubblicare 
delega di Chiggio), Calabresi, Cappellini, Carl articoli su lemi oggetto di seminai. 
Cassinis, Cumer, Dainelli, Femetti, Galli, Lech Mogorovich propone di affidare la produzione del 
Mogorovich, Spagna, Tonelli. numero specialeai gruppi di lavoro che realizzano 
Assenti giustificati: Chiggio (che delega Belia), FOI [icerca, seminari e workshop e ne pubblicano risultati. 
delli, Marino. I1 finanziamento del numero speciale rientrerebbe nel 
Dopo il saluto del Presidente ai  presenti, viene deci! finanziamento del gruppo di lavoro. 
di variare la successione degli argomenti all'ordine d spagna propone di pubblicare nei numeri annuali gli 
giorno. La discussione procede quindi come segue. atti dci Convegni, o parti tematiche di essi. 

Punto 1. 
I1 verbale della riunione del 6 luglio 1988 a Bologna 
viene approvato all'unanimità, con la correzione del 
Punto 9, penultimo rigo; rappresentante del Socio 
collettivo CNR - CNUCE è nominato l'Ing. Luciano 
Fortunati invece del Dr. Paolo Mogorovich, che rima- 
ne quindi Socio individuale. 

Punto 2 
Problema della gestione delle informazioni (in 
particolare informa). 
Mogorovich presenta il n. 1 di AJT informa che si 
diflerenzia dal n. O pcr un inizio di contenuto scien- 
tifico. Tuttavia fa rimarcare la diificoltà di aliirare 
articoli scientifici. A questo proposito fa notare come 
esista il problema della valutazione degli articoli che 
si presentano e della responsabilità di quanto viene 
pubblicato. 
Galli: occorre definire una linea di orientamento della 
rivista, anche per valume l'impegno finanziaio. 
Mogorovich ritiene che si debba scegliere fra due 
strade: 1) MT informa è la voce dell'AIT, nel qual 

Galli ritiene preminente la proposta di sollecitare i 
gruppi di lavoro a organizzare seminari e pubblicare i 
risultati sui numeri annuali. 
~ ~ ~ h i  riticne che si possano pubblicare anche i testi 
dei ,,i, come numeri annuali di m informa. 
Tonelli propone di i corsi anche in 
videocassetta, 
Alherotanza, Belia e Ferretti sono dell'opinione che 
comunque il compito preminente di MT informa 
è quello di informazione ai Soci: informazione sui 
lavori che i Soci producono in Italia, notizie su 
progetti e programmi di Ministeri e a l t i  Enti. 
Per il comitato di redazione si propone di sottoporre 
all'Assemblea una rosa di nomi scelti in modo che: 1) 
siano persone che si impegnano a produrre e10 
procurare materiale: 2) costituiscano un'interfaccia con 
le strutture esterne. Si decide di proporre un comitato 
ristretto per la gestione della rivista e di attivare le 
persone opportune occasionalmente. 
Per il finanzianiento della rivista, Mogorovich fa 
notare che informa n. 1 è costato di sola tipo- 
grafia L .3.700.000, pagate dal CNUCE e che per il 



futuro occorrerà trovare finanziamenti. Si prevede che 
tra preparazione, stampa e spese postali, ciascun 
numero di MlT informa costi intorno ai 6 milioni, 
cioé dai 18 ai 20 milioni per me numeri l'anno. 
Galli propone di iniziare la ncerca di finanziamenti da 
enti non commerciali, per esempio ASI per il quale c'è 
già il contatto con Guerriero. Attraverso l'ASI si può 
sensibilizzare un certo settore dell'indushia. 
Cappellini promette un suo appoggio per i contatti 
con VASI e propone che Galli faccia un tentativo a 
tappeto con ASI, ENEA, Ministeri Ambiente e Prote- 
zione Civile, Ricerca, CNR e anche Telespazio. 
Cumer è d'accordo nel dare la precedenza ai grandi enti, 
ma estenderebbe la ricerca ad altre fonti, purchè non ci 
si leghi ad un solo sponsor. 
Spagna propone di interessarsi presso le Regioni e il 
Centro Interregionaie. 
Si decide di iniziare la ricerca dei grandi enti e di 
stabilire in base ai risultati se accettare la pubblicità 
su AIT informa. 
Dainelli fa notare come si possa comunque distinguere 
i finanziamenti generici all'Associazione da quelli 
finalizzati alla rivista. 
Cassinis propone di ricercare anche finanziamenti 
occasionali ad hoc per corsi, seminari, workshop, etc. 

Punto 3 
Gmppi di lavoro. 
Si accetta il concetto di Mogorovich sulla spontaneità 
dei gmppi di lavoro, Galli è tuttavia dell'idea che 
occorra sollecitarli, a partire già da questo Convegno. I 
gruppi di lavoro dovrebbero essere gruppi di competen- 
za che rispondano alle esigenze di Enti, Ministeri, 
etc., come consulenza scientifica e non operativa. 
Si decide di sollecitare, nel corso del Convegno e 
dell'Assemblea, i Soci a riempire i questionari e a fare 
proposte per gruppi di lavoro, in modo da essere 
inseriti in questo tipo di attività. 
Su proposta di Cumer si approva il principio che si 
possa dare un rimborso spese per incarichi di con- 
sulenza scientifica, ed eventualmente un gettone di 
presenza come comspettivo dell'impegno richiesto. 

Punto 4, 

Atti del Convegno di Firenze, 1986. 
Cappellini informa che tutto è pronto per la stampa, 
curata dall'IROE. Saranno prodotte 250 copie da 
inviare ai partecipanti e ai Soci che ne facciano o ne 
abbiano fatta richiesta. 

Punto 5 
Atti del Convegno di Parma, 1987. 
Lechi informa che ancora mancano le risposte dei 
referee Megier e Bodechtel. Galli si incarica di 
sollecitarli. 

Punto 6 
Problema ISPRS - SIFET. 

. . . OMISSIS . . . 

Relativamente ai rapporti tra AIT e SIFET per la 
rappresentazione presso la ISPRS, Galli informa di 
aver invitato il Presidente Vitelli al Convegno di 
Bolzano per incontrarlo. 

. . . OMISSIS . . . 

Alle ore 19.15 la seduta viene aggiornata. Si riprende 
alle ore 8.15 del 9 novembre 1988. 

Punto 7. 
Viene discusso e approvato l'0.d.g. dell'Assemblea del 
10 novembre 1988, come segue: 
- Relazione del Presidente, 
- Relazione del Segretaio Generale, 
- Relazione del Segretario Esecutivo, 
- Relazione del Tesoriere, 
- Sede e tema del prossimo Convegno, 
- Relazioni con l'esterno, 
- Varie ed eventuali. 
Vengono esaminate e approvate le relazioni che 
saranno presentate dal Presidente Scientifico, del 
Segretario Esecutivo e del Tesoriere. 

Punto S. 
Vengono esaminate le domande di ammissione di 
nuovi Soci, che vengono approvate all'unanimità, 
- Dr. Maurizio Fea, ESA-EARTHNET, Frascati, pre- 

sentatori: Calahresi, Dainelli; 
- Dr. Giarcarlo Carrai, SVALTEC, Firenze 

presentatori Pelacani, Dainelli; 
- IMAGO s.r.1.. Roma, Socio collettivo, rappresen- 

tante Sig. Alessandro Arledler, presentatd Calabre- 
si, Dainelli; 

- CRES, Monreaie, Socio collettivo, rappresentante 
Ing. Francesco Lupo, presentatori: Prescia, Mare- 
scalchi; 

- Dr. Alessandro De Stefanis, Genova, presentatori 
Ercoli, Dainelli; 

- Sig. Lanfranco Paila, Roma, presentatori Catena, 
Tonelli; 

- Sig. Giuseppe Delogu, Cagliari, presentatorihlanni, 
Dainelli; 

- Dr. Giovanni G a t t o ,  ELSAG, Genova, presenta- 
tori: Cappellini, Carlà. 

- IPLA s.p.a., Torino, Socio collettivo, rappresentante 
Dr. Angelo Penon, presentatori: Giordano, Dainelli: 

- ARPA AGROTECNICA soc. coop., Roma, Socio 
collettivo, rappresentante Dr. Ruggero Vecchi, 
senza presentatori; 

- Dr. Pasquale Lanciano, Telespazio, Roma, presenta- 
tori: Calabresi, Dainelli; 

- Dr. Icilio Starni, Balzano, presentatori: Cumer, 
Tonclli; 

- CNR-IFCTR, Milano, Socio collettivo, rappresen- 
tante Dr. Anna Della Ventura, presentatori Mogoro- 
vich, Dainelli. 

Il Segretario Dainelli informa che i Soci IMAGO e 



L'Assemblea Generale dei Soci AIT si è riunita il 
giorno 10 novembre 1988, alle ore 16 e 45, a Bolza- 
no, presso la Kolping Haus, sede del I1 Convegno 
Nazionale AIT, con il seguente ordine del giomo: 
1 - Relazione del Presidente, 
2 - Relazione del Segretario Scientifico, 
3 - Relazione del Segretario Esecutivo, 
4 - Relazione del Tesoriere, 
5 - Sede e tema del prossimo Convegno annuale, 
6 - Relazioni con l'esterno, 
7 - Varie ed eventuali. 

IPLA, hanno versato la quota annuale con decorrenza 
8/11/88 e pertanto hanno usufmito delle quote ridotte 
d'iscriziome al Convegno. Gli altri, essendosi iscntii 

Punto 1 
Relazione del Presidente. 
Galli illustra l'attività svolta a partire dall'ultima 
Assemblea (Parma 01.10.87). Fa un resoconto dei 
contatti avuti con i vari Enti, Ministeri, etc. In 
particolare il contatto stabilito con il Prof. Guerriero, 
ASI e con il Ministero dell'Ambienle, attraverso il Dr. 
Todisco, per il quale è stata preparata, da parte di un 
gruppo di lavoro AIT, una relazione sulle possibilità 
del telerilevamento per la protezione dell'ambiente in 
materia di disastri naturali. Annuncia che il documento 
è disponibile per consultazione da parte dei Soci. 
Galli riafierma la disponibilità della AIT a collaborare 
con tutti gli Enti italiani mantenendo tuttavia la sua 
indipendenza. Galli riassume i rapporti con le alue 
associazioni, in particolare con la SIFET con cui 
esiste un contatto per la rappresentanza italiana presso 
la ISPRS e per la quale sono avviati i colloqui con il 
Presidente Vitelli. Anche la AIC (Associazione Italia- 
na di Cartografia) ha cominciato a manifestare interes- 
se per una collaborazione con AIT. Rende noto anche 
che ci sono richieste di collaborazione e di informa- 
;ioni dall'estero, Germania e Polonia. 

intera diiscrizione al Convegno. 

I1 Presidente n Segretario 

Punto 2 
Relazione del Segretaio Scientifico 
Mogorovich illustra l'attività culturale svolta prima 
del Convegno di Bolzano, l'impostazione dcl 
Convegno stesso e l'attività prevista per il futuro. In 
particolare sono previsti: 
a) corso su "Applicazioni cartoyafiche di immagini 
da piattaforme spaziali", in febbraio a Bari, 

con decorrenza 01/01/89, hanno dovuto pagare quota Sergio Galli de Paratesi Pietro Dainelli 
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b) corso di base sul telerilevamento in primavera a 
Pisa, 
C) seminario sul rapporto segnale/rumore nei dati 
SPOT. 
Mogorovich lamenta lo scarso numero di risposte al 
questionario. Descrive le finalità del censimento, sia ai 
fini conoscitivi della AIT, che come banca dati per 
operatori e utenti estemi all'Associazione. Sollecita 
gli iscritti al Convegno ad approfittare dell'occasione 
per riempire seduta stante i questionari. 
Mogorovich illustra le finalità del notiziario MT 
informa: 
a) strumento per portare a conoscenza dei Soci le 
opportunità di ricerca e lavoro, 
b) strumento di coliegamento tra gli Organi Direttivi 
e la base, 
C) strumento di formazione ad alto livello per la 
presenza di articoli tecnico-scientifici. 
Si chiarisce la responsabilità degli autori dei contributi 
sul contenuto degli stessi, salvo una verifica di 
veridicità da parte del Comitato di Redazione. 
Per il Comitato di Redazione vengono proposti i se- 
guenti nomi: Tonelli (anche diretiore responsabile del 
notiziario), Mogorovich (coordinatore), Butelli, Zuc- 
chelli, Murino, Fondelli, Calabresi, Arcozzi, Di Gen- 
naro, Del Pero. 
Mogorovich propone di attivare, all'intemo dell'As- 
sociazione, gruppi di lavoro su tematiche specifiche. 
La nascita di tali gruppi dovrebbe essere spontanea. I 
gmppi dovrebbero raccogliere competenze a livello 
nazionale sulla tematica specifica e dovrebbero avere 
un coordinatore. La AIT li può sostenere dal punto di 
vista formale, concedendo spazio sul notiziario, 
finanziando workshop e numeri speciali di AIT 
informa. 
Lechi interviene al termine della relazione Mogo- 
rovich, per presentare il manuale sul telerilevamento 
che raccoglie i testi preparati per il corso organizzato 
dal CORISA e che verrà pubblicato agli inizi del 1989 
dall'cditore Carlo Delfino di Sassari. 
Marino, a nome del Presidente dell'Associazione 
Iialiana di Computer Graphics (AICOGRAPHICS), dà 
il suo saluto all'Assemblea, ringraziando per la 
partecipazione dell'AIT al Convegno Icographics della 



scorsa primavera a Milano. Illustra inoltre le oppor- 
tunità che si aprono per il Convegno Icographics del 
1990, riguardo ad una presenza coordinata della AIT. 
Nel frattempo comunica che la AIT stessa, nella 
persona di alcuni Soci, curerà il coodinamento di una 
tavola rotonda sul problema del riporto cartografico dei 
dati telerilevati. 
Galli riassume i punti della relazione Mogorovich e 
sollecita la discussione. 
Alcuni Soci lamentano di non aver riccvuto AJT 
informa. Verranno controllati gli indirizzi, anche in 
base alle schede del censimento e di iscrizione al 
Convegno, ma si deve tener conto anche dei disservizi 
postali. 
Comitato di redazione di AllT informa: inter- 
vengono Amadesi, Vianelli, Catena, Panniggiani, 
Zumpano, D'Amato, Frassetto, Spagna. L'opinione 
prevalente è che si crei un Comitato di Redazione i cui 
componenti siano: 1) disponibili a lavorare, 2) 
rappresentativi di competenze e di aree geografiche. 
Viene deciso di dare fiducia al Consiglio direttivo e 
quindi si approva il comitato proposto da 
Mogorovich, con la possibilità di cooptare altre per- 
sone occasionalmente o stabilmente se necessario a 
giudizio del Consiglio. 
Viene richiesto alSAssemblea se vi sono persone che 
si offrono per collaborare: si offre Zumpano (CNR - 
IRPI) come corrispondente dalla Caldbria, che viene 

accettato. 
Si decide che il Comitato di Redazione scada alla 
scadenza dcl Consiglio. Si approva anche che il 
Consiglio possa nominare altri componenti del 
comitato. 
Gruppi di lavoro: Di Gennaro propone che prima di 
tutto si chiarisca il ruolo dei gmppi in relazione alle 
linee di azione della AIT e il tipo di rapporto tra 
ricerca e industria. I gmppi dovrebbero avcre finalità 
scientifiche, armonizzando i contributi diversi allo 
scopo di rafforzare la posizione dclla AIT e attuare un 
travaso di cultura tra ricerca e utenza. 
Catena chiede che sia il Consiglio a proporre temi, 
solleci(are la creazione di gruppi e indirizzarne le 
attività, tenendo conto della realtà più vicina alla AIT 
e dei problemi applicativi. Sollecita la formazione di 
un gruppo in connessione con il Ministero della 
Sanità dove già esiste una attività di telerilevamento. 
Dainelli precisa che il Consiglio può indirizzare i 
gruppi, ma che questi dovrebbero sorgere per iniziativa 
di Soci che individuino dei campi da sviluppare. 
Cumer fa notare come si debba verificare che ci sia la 
volontà da parte dei Soci a partecipare. Inoltre è impor- 
tante che i gmppi siano produuivi e abbiano scadenze 
brevi. 
Amadesi propone che la AIT faccia azione di sensi- 
bilizzazione verso i comitati che finanziano la ricerca 
universitaria, a considerare il telerilcvamento. 
Spagna propone di verificare la disponibilità dcl 
Centro Interregionale a collaborare per formare gruppi 
che organizzino workshop. 
Cumer è deli'opinione di tenere separate le attività del 

Cenno Interregionale da quella della AIT. 
Galli informa che si cercheranno finanziamenti per i 
gruppi e che si verificherà la volontà dei Soci a 
forinarli, informandoli e stabilendo contatti fra di loro. 
Spagna e Mogorovich propongono di pubblicare su 
A%TT informa indirizzi e competenze di Soci e non 
Soci, come dcrivano dal censimento. 
Poli (ISPESL) ricorda come esista già il progetto 
TESAM cui sono interessate anche le Regioni, Cumer 
risponde lamentando che in realtà la collaborazione 
con il Centro Interregionale non esiste e che i risultati 
del progetto non vengono resi noti. 
Mogorovich suggerisce: 1) che AIT supporti i gruppi 
facendone conoscere l'attività e attivando l'interesse del 
mondo esterno intorno a loro, 2) di definire le linee di 
attività e di conseguenza i rapporti con il mondo 
dell'industria e della ricerca. 
Mogorovich informa che il CNUCE ha destinato la 
Sig.ra Masserotti a collaborare con la Segreteria 
Scientifica della AIT. 

Punto 3 
Relazione del Segretario Esecutivo 
Dainelli illustra lo stato dei Soci facendo notare tre 
punti interessanti: 1) che dei Soci già appartenenti ad 
AITA e SITE (188), circa la metà ha aderito alla AIT, 
2) che i nuovi AIT dal 1987 a oggi sono 95 e quindi il 
loro numero ha quasi raggiunto quello dei vecchi Soci 
ancora attivi, 3) che i Soci collettivi sono in tutto 32, 
di cui la metà nuovi iscritti AIT. 
Annuncia una nuova campagna di recupero Soci 
morosi da attuare subito, specialmente in considera- 
zione del fatto che coloro che non hanno pagato le 
quote 1987 e 1988, alla fine del 1988 automatica- 
mente decadono. 

Punto 4 
Relazione del Tesoriere 
Carlà illustra il bilancio consuntivo provvisorio ai 
31/10/88 C previsionale per il 1989 precisando come 
le prcvisioni di spesa per il 1989 siano largamente 
ipotciiche e sottovalutate, specialmente per quanto 
riguarda la pubblicazione di informa. Fa nota- 
re cha alla voce entrate debba aggiungersi una cifra 
dell'ordine dei 10 milioni di lire come contributo del 
CNUCE che finora ha sostenuto le spese della 
pubblicazione di PIIIT informa. 
Parmiggiani fa notare che con le scarse disponibilità 
finanziane esposte, A%TT informa potrebbe essere 
mcno lussuoso. 
Galli risponde che AJiT informa è per ora l'unico 
mezzo di promozione e quindi deve avere un alto livel- 
lo di presentazione. Informa anche che il Consiglio ha 
deciso di fare della ricerca dei finanziamenti uno dei 
suoi obiettivi principali, iniziando dai grandi Enti. 
Si mette in volazione il bilancio che viene approvato 
all'unanimità. 
Cumcr annuncia che i risultati economici del 
Convegno in atto sono positivi, risultando quindi un 



ulteriore contributo al bilancio Al i .  

Punto 5 
I11 Convegno Nazionale 
Gaili sottopone all'Assemblea la proposta del 
Consiglio di tenere il prossimo Convegno Nazionale a 
L'Aquila, dove è stato organizzato il Convegno AIC di 
quest'anno del quale potremo sfmtrare l'espsrienza. 
Amadesi (Tesoriere AIC) e Pelacani promettono di 
mettere a disposizione le conoscenze acquisite, preci- 
sando che per SAIC c'è sato l'appoggio della Regione 
Abmzzo, delle Università dell'Aquila e di Chieti e dcl 
Corpo Alpino. 
Galli chiede a Belia di verificare la disnonibilità del 

Alui Soci propongono altre sedi: Roma @assetto), 
Sassari - CORISA pmiggiani).  
Galli informa che c'è una proposta dell'ASI per 
Matera, che è da tenere in considerazione. 
Cumcr dubita, essendoci stato, che a Matera vi siano 
per ora le strutture adaite e ritiene che sia opportuno 
attendere qualche tempo per considerare questa sede. 
Viene deciso di approfondire le conoscenze su 
L'Aquila, Sassari e Matera e lasciare la decisione al 
Consiglio. Si raccomanda una decisione sollecita per 
poter annunciare con un buon anticipo il Convegno. 
Riguardo al tema del Convegno, si sollecitano 
suggerimenti dai Soci, purchè pervengano entro la fine 
di novembre 1988. 

Direttore dell'IGM, che è un alpino, a dare il suo Avendo esaurito gli argomenti, viene 
aiuto. chiusa alle ore 19.30. 
Vianelli non è d'accordo sul decidere una sede senza 
prima aver verificato concretamente le possibilita', 
precisando che l'organizzazione del Convegno AIC 
non è stata senza problemi. 

I1 Presidente Il Segretario 
Sergio Galli de Paratesi Pietro Dainelli 

Un corso per il 
Telerilevamento ..... 

Dal 2 Maggio p.v. fino al 1 Dicembre si svolgerà il XIV Corso post- 
universitario in "Telerilevamento e valutazione delle risorse natu- 
rali'', organizzato dall'lstituto Agronomico per l'Oltremare. 
Sono ammessi laureati in Scienze agrarie e forestali, Scienze naturali, 
Geologia; termine ultimo per la consegna delle domande: 3 1 MARZO p.v.. 
Sono previsti 3 mesi di lezioni teoriche intensive (dal lunedì al venerdì, 
mattina e pomeriggio, con frequenza obbligatoria), con esami al termine di 
ciascun insegnamento, e 3 mesi di esercitazioni pratiche e stage sul campo con 
pausa estiva& agosto. 

. 

Gli insegnamenti tratteranno i seguenti campi: 
- problemi metodologici della valutazione delle risorse naturali 
- topografia e cartografia 
- principi del telerilevamento e fotointerpretazione 
- elaborazione digitale delle immagini 
- raccolta ed analisi di dati di verità a terra 
- foreste 
- agricoltura. 
E' prevista la concessione di alcuni premi di studio. E' condizione 
preferenziale l'esperienza o il coinvolgimento in programmi di cooperazione 
con i Paesi in via di sviluppo. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all'lstituto Agronomico per 
l'oltremare, Via Cocchi, 4 - 50131 FIRENZE. Tel. (55) 573201 Telex 
574549 IAO - Fax (55) 580314. 



Telerilevamento per la conoscenza e la 
salvaguardia delle aree da proteggere, terrestri e 

marine 
A. Cumer 

I1 2' Convegno Nazionale dell'Asso- 
ciazione si è svolto, per l'anno 1988, a 
Bolzano, presso la "Kolping Haus", 
dal 9 all'l l novembre. 
Lamanifestazione, dal titolo "I1 telenle- 
vamento per la conoscenza e la salva- 
guardia delle aree da proteggere, terre- 
shi e marine" è stata patrocinata da: 
- Ministero Ricerca Scientifica e Tecno- 
logica, 

- Ministero Ambiente, Agenzia Svazia- 

cerca e per lo Sviluppo del17~nergia 
Nucleare e delle Energie Alternative, 

- Servizio Geologico d'Italia, 
- F.A.S.T. - Federazione delle Associ; 
zioni Scientifiche e Tecniche, 

- Centro Interregionale, 
- Provincia Autonoma di Bolzano, 
- Aquater S.p.A., 
- Telespazio S.p.A.. 
Hanno inoltre dato il loro contributo 
per la migliore riuscita del Convegno: 
- Aquater S.p.A., San Lorenzo in cam- 

po, ps ,  
- Azienda Autonoma di Soggiorno e 
Turismo, BZ, 

- Banca di Trento e Bolzano, BZ, 
- Cassa di Risparmio di Bolzano, BZ, 
- CNUCE, Istituto del C.N.R., PI, 
- Consiglio Provinciale di Bolzana BZ, 
- E.N.E.A., ROMA 

- Giunta Provinciale di Bolzano, BZ, 
- Laboratorio Biologico Provinciale di Bolzano, 
Laives, BZ, 

- Telespazio S.p.A., ROMA. 

Obiettivo principale del congresso era la valutazione 
delle possibilità presenti e future del telenlevamento 
aereo-spaziale Der lo studio conosciuto e la salva- 
guardia delle See  da proteggere dal punto di vista 
ambientale. 
I1 Convegno è stato organizzato su nove sessioni 
verbali, alle quali si è aggiunta una frequentata ed 
interessante sessione poster, articolata su quattro li- 
nee: 
- Sistemi e tecnologie per il telerilevamento attivo a 

microonde, 
- Aspetti geologici e geomorfologici territoriali e per 

l'archeoloma. 
- ~tilizzazigne integrata dei dati teledevati di diversa 

provenienza, 
- Sistemi di filtraggio e di correzione geometrica. 
I temi affrontati hanno registrato presenze e interventi 
particolarmente significativi, per numero e novità di 
argomenti, per le relazioni dedicate all'impiego delle 
microonde nei sistemi di telerilevamento, che hanno 
coperto, in tutto o in parte, l'area di ben tre sessioni: 
- Sviluppo di metodi e tecniche per l'uso di dati da 

senson attivi a microonde, 
- Applicazione di dati SAR all'agricoltura ed al 

territorio 
- Radiometria e mapping della vegetazione agricola, 
Chairman: L. Giovacchini (Aquater). 
Ben 9 relazioni, sulle 24 complessivamente presen- 
tate, erano attinenti ai temi citati, adimostrazione del- 
l'interesse crescente per i senson attivi e per le loro 

A 

applicazioni. 
La sessione introduttiva è stata dedicata ai "Piani di 
sviluppo di agenzie e associazioni italiane ed euro- 
pee", Chairman: G. Calabresi (ESRW). 
Altri argomenti toccati sono stati: "Telenlevamento 
dell'ambiente marino", Chairman: R. Frassetto, 
"Utilizzazione di Parametri Geofisici e Geologici per 
il controllo ambientale", Chairman: L. Del Bono, 
(Servizio Geologico d'Italia), "Tecniche di analisi e 
presentazioni assistite da calcolatore", Chairman: R. 
Chiggio, V. Belia, (IGMI). 
Nell'ambito della sessione "Sorveglianza dell'inqui- 
namento forestale" il Dr. W. Schneider, relatore invi- 
tato, del "Istitut fuer Geodesie nnd Photogrammetrie 



Universitaet fuer Bodenkultur" di 
Vienna, ha presentato una apprezzata 
relazione dal titolo "Remote Sensing 
for Forest Damage Assessment". 
Una delle sessioni infine è stata 
dedicata a "I1 caso Valtellina", tema di 
particolare interesse anche dal punto di 
vistadel telerilevamento, in relazione al 
controllo e al monitoraggio dei disastri 
ambientali, ed è stata strutturata su una 
tavola rotonda che ha affrontato e 
discusso realizzazioni, esperienze, 
progetti. 
A margine del Convegno, ma non mar- 
ginale per contenuti e frequenza, è stata 
organizzata anche una esposizione 
tecnica, nella quale sono comparse 
strumentazioni ed elaborati tecnici 
attinenti ai temi del Convegno, con par- 
ticolare riferimento al181mage proces- 
sing, sia di provenienza industriale che 
accademica. 
I1 successo del Convegno è testimo- 
niato dalle quasi 150 iscrizioni, che 
hanno visto convergere a Bolzano una 
consistentee qualificatarappresentanza 
del mondo del telerilevamento, sia a li- 
vello accademico, di studio e di ricerca, 
sia dell'applicazione, sia della utenza. 
Al di là della consistenza numerica dei 
presenti il successo è stato confermato 
dall'atmosfera di partecipazione attiva, 
di sereno e animato dibattito, di scam- 
bio di idee e propositi che si è rapida- 

mente instaurato nell'ambito della manifestazione. 
Analogo successo è arriso ai 2 Workshops 
organizzati presso il Laboratorio Biologico di Laives 
e che hanno contornato e preceduto il Convegno. Gli 
argomenti trattati, nel corso di due intense e vivaci 
giornate, il 7 e 1'8 novembre, sono stati: 
"Elaborazione di immagini a basso costo" e 
"Contributo del telenlevamento allo sviluppo dei 
sistemi informativi geografici". 
L'organizzazione del Convegno e dei Seminari è 
stata curata da apposito Comitato (A. Cumer, F. 
Ladurner del Laboratorio Biologico della Provincia 
Autonoma di Bolzano, M. V. Masserotti del 
CNUCE-CNR di Pisa, A.M. Tonelli di Rovereto), 
mentre la segreteria scientifica è stata curata dal se- 
gretario Scientifico dell'Associazione, P. Mogoro- 
vich (CNUCE-CNR, Pisa) assistito dal Comitato 
Tecnico Scientifico: 

R. Carlà 
G. Dalu 
V. Di Gennaro 
L. Fortunati 
R. Frassetto 
A. Giordano 
P. Murino 
L. Pantani . 
V. Spagna ' - 
S. Vetrella 

Sono già in preparazione gli Atti del Convegno e 
degli Workshop, che verranno inviati a tutti i par- 
tecipanti, ma che potranno essere richiesti da tutti gli 
interessati al Segretario Scientifico sopra nominato. 

Nel numero 1 di AiiT informa compare, a pag. 19, una nota 
sul programma CORINE della CEE, a firma Gunter Schneider. 
Per un malinteso in redazione l'articolo è stato "rubato" alla 
Dott.ssa Rita Arcozzi, mentre il Dott. Gunter Schneider resta la 
persona da contattare per informazioni ulteriori sul programma. 
A Rita le nostre scuse. 



R. Chiggio 
V. Belia 

Digitalizzazione di fotogrammi aerei 

Ncl quadro del progruinma di ammodcniariicnio tecnologico pcncguito negli ultimi mi, I'lsutuio 
Geografico Militarc si i? dotato rcccntcmcntc di un modcmo strumento idoneo fl'acquisizionc in forma 
digitalc di immagini analogiclic (IOLO acrcc) c di discgni canografici (riproduzioni a tratto). 
L'esigcnz:idi acquisire tale apparccchiaiuraCdcnvatadrillan~ccssiiAdi coniplct;irceottimizzarc i l  proccs- 
so di elaborazione delle informazioiii. acouisibili da s3tcllitc e da acrco. cori una a~~arccchiatura in  grado 
di digitalizzare fotogrammi derivantidaciassiche riprese. ~n~articolare si rcndep&sibile, in talmoduo, ef- 
fettuare elaborazioni di immagini riprese su aree di interesse utilizzando i dati ricavati da queile muiti- 
temporali e/omultibandaprovenien- 
ti da fonti diverse di acquisizione 
per scopi fotointerpretativi e ricer- 
che tematiche in genere. 
L'apparecchiatura di cui trattasi è 
un microfotometro mod. MFADI- 
GIRAD della DITTA SALVADO- 
RE SALVADORI s.r.1. (fig. l), 
per la digitaliuazione ad alta riso-. 
iuzione di immagini a tono conti- 
nuo, in bianco e nero, su supporto 
trasparente (pcilicola o vetro foto- 
grafico). 

- 

La configurazione di acouisizionc è 
costibi&da: 

L 

-un microfotometro a controllo nu- 
merico MFA; 

- un calcolatore tipo persona1 IBM 
AT, con memoria centrale di 1Mb; 
- un hard disk da 40 Mb; 
- una scheda video MATROX PIP 

1024, con monitor RGB da 14" 
per la visualizzazione in tcmpo 
reale dei dati scansionati; 

- una tastiera con monitor per la gestione inter; 
I Sorgente luminosa i 

Portalastra P- 
Obieltivo scnsore 

I 
I 

fI90 

Y Specchio 

liig. 1: Microfommotro MFA DIGIRAD 

ittiva dai dati; 
- interfacciamento con la rete Ethemet dell'IGMI per il 
trasferimento dei dati acquisiti su qualsiasi altro home- 
computer; 
- softwanì di gestione ed elaborazione. 
I1 complesso MFA DIGIRAD è in grado di acquisire 
immagini su supporto trasparente con formato sino a 
30 cm X 30 cm con risoluzione spaziale di 0.1 mm 
(vds. schema "a") e con risoluzione fotomeuica di 256 
livelli di grigio. La scansione deli'immagine avviene 
mediante un sistema elettromeccanico di traslazione e 
un sensore optoelettronico: il traslatore sposta il 
supporto (su cui è posizionato il fotogramma da 
acquisire) rispetto ad una sorgente luminosa lineare 
mentre il sensore. costituito da una schiera di 

Schema "a": Scansiane a ~m1uzioni 0.1 m 



fotodiodi. rileva l'intensità del flusso I Portalaara i 
luminoso trasmesso attraverso il I 
supporto (vds. schema "b). Ogni 
riga di scansione è costituita da 2048 
pixels (ciascuno di 0.1 mm.) mentre 
il tempo di acquisizione è di 20 
mslriga. 
I suddetti dati di acauisizione sono 
organizzati in formato raster e ven- I W 
gono archiviati nel disco del calcola- ~ u b o  
tore in forma di matrici di dimen- iiuoresfente 
sione massima di 2048 X 2048 
elementi; da queste possono essere Schema "b": i i i ~ ~ a m m t o  sorgente i@nosa l i n w  
estratte matrici di dimensioni mas- 
sime 1024 X 1024, da caricarsi sulla memoria video; sul monitor si possono ossetvare immagini digitali 
definite da matrici di 512 X 512 elcmcnti. In tabella sono riportate le caratteristiche tecniche salienti del 
MFA: Formato del sunoorto 300 X 300 mm 

Fig. 2: Fotogramma di aerco da digitaliziare 

Passo di camp&amento 100 micron 
Dimensioni del pixel 100 micron 
Wdi pixels per riga di scans. 2048 
Risoluzione fotometrica 256 classi 
Dinamica di misura 3 decadi su 2 cl 
Tempo di acquisizione 20 mslriga 

E' possibile, inoltre, monitorare e visualizzare in 
tempo reale l'immagine intera campionata ad un 
fattore 4 (512 X 512 pixels), senza tuttavia 
interessare l'hard-disk, per controllare preven- 
tivamente la qualith del risultato finale e poter 
effciiunre, nel-contempo, Iri faratura automaiica 
dei senson cd csc~uirc oocrazioni di ccntraiiira 
dcll'immagine da &ansioiare. 
La stazione MFA DIGIRAD viene gestita 
interattivamente dall'utentemedianteunmenù di 
programmi che controllano l'insieme delle 
operazioni sulle vane componenti del sistema. 
Merita, infine, evidenziare la particolare fles- 
sibilità d'impiego della apparecchiatura descritta 
che pui3 essere fornita anche con una serie di 
dispositivi MFA differenziati per ii formato del 
supporto acquisibile e per la risoluzione spaziale 
e/o fotometrica desiderata. Inoltre, gli MFA 
possono essere collegati a vari tipi di elaboratore 
(VAX, IBM, HP, GOULD, ecc.) per svolgere 
la funzione di acquisizione di immagini fina- 
lizzate a diversi scopi (diagnostica in campo me- 
dico, fotointerpretaiione nel campo dellagestio- 
ne territoriale e ambientale, comparazione nel 
campo dcl controllo multitemporale di eventi 
dinamici, ecc.). 

Fig. 3: ingranciimcntc del fotogramma digitdiuato Le prime utilizzazioni dell'hardware nell'ambito 
dell'Istituto Geografico Militare hanno dato 
ottimi risultati Consentendo di intraprendere 

programmi di ricerche e spcrimentazioni sul traltamento digitale delle immagini pancromatiche e 
nell'infrarosso fotografico riprese da aereo, a premessa di utilizzazioni con altri complessi di trattamento, 
quali lo Scitex. Analogamente sarà provveduto ad avviare l'utilizzazione di immagini multipettrali e 
tcrmiche riprese da aerco impiegando lo scanner Daedalus mod. 1268 C mod. 1830 di cui si è dotato 
l'Istituto Geografico Militare. 

Bibliografia: 

CXR - Progetto Fiiinli/znio Infi7rniaiica - Iiilonna~izzi~ioiic della Pubblica Amminislruionc: 
"Dcscrizioric dcl 3licrofoionieiro MF.4-DIGICAR'I"' di: L. .\zz:irclli, M. Chiinenti, S. Salvadori. 



Telemetry and calibration data in 
Earthnet Landsat TM dataproducts 

G.  Calabresi 

Buyers of Landsat Thematic Mapper CCTs 
produced at either one of the Ground Stations 
belonging to the ESA Earthnet network may 
wonder, when receiving the ordered data- 
products, what is the content of the "extra" 
tape delivered together with the 7 channel tape 
set. 
Let us first spend a few words on the TM 
dataproducts logical volume organization. 

THE LOGICAL VOLUME ORGANI- 
ZATION 

TM dataproducts are organized into logical 
volumes, which can span over one or more 
tapes (physical volumes). Although the 
simplest products to use will be those that 
occupy only one physical volume, the 
superstructure concept used in the standard 
format family conveniently handles multiple 
physical volumes, with imagery data split 
across physical volumes either between files 
or between records within files. 

As a generai rule of thumb, one scene 
quadrant in three spectral bands in either the 
BIL (Band Interleave) or BSQ (Band 
Sequential) organization can be accommo- 
dated on one CCT recorded at 1600 bpi; one 
quadrant in al1 seven spectral bands can be 
accommodated on one CCT recorded at 6250 
bpi; one full scene in three spectral bands in 
either BIL or BSQ organization can be 
accommodated on one CCT recorded at 6250 
bpi and, finally, one fu11 scene in one spectral 
band can be accommodated on one CCT 
recorded at 1600 bpi. 
The raw and system-corrected Landsat TM 

data set consists of two logical volumes, 
namely the IMAGERY LOGICAL VOLUME 
and the SUPPLEMENTAL LOGICAL 
VOLUME. These two volumes may be consi- 
dered quite independently from each other, 
from both the product definition and data 
processing points of view, since both can 
exist independently as valid data sets. 
Earthnet has added another logical volume, 
namely, the CALIBRATION LOGICAL VO- 
LUME, after the supplemental logical volu- 
me. 
The IMAGERY LOGICAL VOLUME is the 
first logical volume. It contains the imagery 
data itself and the related image-synchronized 
information, plus ONLY the support data 
related to the scene. In other words, such 
orbita1 information as ephemeris and attitude 
data is specifically excluded from this volu- 
me, as it is station-specific. 
If no supplemental information is required, 
then the data set may consist of an imagery 
logical volume only. 

THE SUPPLEMENTAL LOGICAL VO- 
LUME 

It contains station-related processing data, 
such as annotation, ephemeris and attitude 
data, and raw or processed PCD (Payload 

A . - 
Correction Data). 
The ESA Earthnet Supplemental Logical 
Volume consists of one data file onlv, 
whose content is raw PCD and mission 
telemetry data relevant to the image data 
supplied. The content of each PCD record is 
defined in relation to one major frame of PCD 



data, which, in tum, can be linked to the video data by 
means of the satellite time code. The number of PCD 
records included in the supplemental file is dependent 
on the application of the product. 
The only file class used in the ESA Earthnet TM 
Supplemental Logical Volume is the Supplemental File, 
with the corresponding four-character class code: 
SUPP. 
The file descnptor record variable segment and the 
constituent record types are also described here. 

The supplemental file 

The Landsat Technical Working Group (formed by 
NOAA, EOSAT and World Landsat Ground Station 
Techuical Representatives) has not defined in detail the 
construction of the Supplemental File,since the contents 
of the file depend heavily on individua1 station 
processing techniques. However, the variable segment 
of the file descnptor record for the Supplemental File 
has been designed by the LTWG and is used by ESA 
Earthnet. 
The supplemental Files, as used by ESA Earthnet, 
contain the following records: 

- File descriptor record 
- Interval header record 
- TM housekeeping data record 
- Ephemeris and attitude data record 
- Raw jitter measurements data record 
- Mission telemery data record. 

Al1 Supplemental File records contain the standard 
twelve bytes of record introductory data, stored in 
binary (namely, record sequence number, record type 
and sub-types, and record lenght). 
Al1 the data records are supplied to cover a user- 
specified time interval, which may be considered as any 
integra1 number of Payload Correction Data (PCD) 
major frames, or of Telemetry major frames. The counts 
of records in the Supplemental Logical Volume and in 
the Imagery Logical Volume are independent of each 
other. (However, the data within one logical volume 
may be correlated with the data in the other logical 
volume by using the time code information supplied in 
each volume). 

The Supplernental Filo Descriptor Record Variable Segment 

The Supplemental File Variable segment gives the 
number and lenght of each of the twelve different types 
of record in the Supplemental File. In addition, locators 
are given, supplying the location and format of two 
important data fields within the Supplemental File. 
Locators for the Supplemental File are constructed from 
sixteen bytes in the following way: 

6 bytes - the sequence number of the record con- 
taining the field; 

6 bytes -the byte number of the 
first byte of the field; 

3 bytes -the length of the field 
(in bytes); 

1 byte -a code for the type of 
data in the field. 

The codes are: 

A - alphanumeric in ASCII (or 
EBCDIC) 

N - numeric in ASCII (or 
EBCDIC) 

B - binary 

The intcrval header record 

The interna1 header record defines 
the start and stop times of the PCD 
data supplied within the Supple- 
menta1 Logical Volume. 

The TM housekeeping data ancillary 

record 

Each TM housekeeping data record 
contains al1 the informationreauired 
to interpret thirty two elementsfrom 
the TM housekeeping telemetq 
data, as supplied in the PCD. 
In addition, the expanded content of 
five seria1 words is also supplied. 
Since there is only one block of TM 
housekeeping telemetry data in a set 
of four PCD major frames, there 
will be only one TM housekeeping 
data record for every 16.384 
seconds of imagery data. 
Since one scene of TM video data 
occupies approximately 25 secs, 
either two or three TM house- 
keeping data ancillary records are 
required to span the fu11 scene. 

The cphcmeris and attitude aneillary 

record 

Each ephemeris and attitude ancil- 
lary record contains al1 the ephe- 
meris data, attitude data, gyro data 
and gyro drift data from one major 
frame of PCD, which spans a time 
period of 4.096 secs. 
At least six ephemeris and attitude 
data ancillary records are required 
to span one fu11 scene of TM video 
data, which occupies approximately 
25 secs. (The gyro data comes from 
the attitude contro1 inertial referen- 
ce units, which have been designed 



to mesaure jitter in the nominal fre- 
quency range from 0.01 to 2.0 Hz) 

The raw jitter rneasurcments ancillary 
record 

Each raw jitter measurements ancil- 
lary record contains al1 the informa- 
tion obtained from the three-axis 
Angular Displacement Sensor 
(ADS) from half of one major 
frame of PCD, where one PCD 
major frame occupies a time penod 
of 4.096 secs. At least twelve raw 
jitter measurements ancillary re- 
cords are required to span one fu11 
scene of TM video data, .which 
occupies approximately 25 secs. 
(The ADS has been designed to 
measure the magnitude of the jitter 
in the nominai frequency range 2 to 
125 Hz). 

The rnission telcmetry ancillary record 

The contents of the mission 
telemetry ancillary record are taken 
directly from one major frame of 
mission telemetry data. It consists 
of ephemeris and attitude data and 
severa1 temperature measurements. 
It is not normally required for TM 
products, since identica1 informa- 
tion is available in the PCD. 

THE CALIBRATION LOGI 
CAL VOLUME 

- 
contains two files: 
- the Volume Directory file 

- the Calibration Data file 
The only file class used in the ESA-Earthnet TM 
Calibration Logical Volume is the CALIBRATION Fi- 
LE, with the corresponding four-character class code 
CALB. The Volume Directory File and the Calibration 
File are descnbed here. 

1 The Calibratidn File 

The Landsat Technicai Working Group did not def ie  in 
detail the construction of the calibration file, since the 
contents of the file depend heavily on individua1 station 
processing techniques. 
However, the fixed segment of the file descriptor record 
for the calibration file has been designed by the LTWG 
and is used by ESA-Earthnet. 
Calibration File, as used by ESA-Earthnet, contains the 
following records: 
- File Descnptor Record 
- Calibration Data Records 
Al1 Calibration File records contain the standard twelve 
bytes of record introductory data, stored in bynary 
(namely, record sequence number, record type and sub- 
types, and record length). The calibration data are 
supplied to cover a time interval of 400 Thematic 
Mapper swaths, i.e. 28.584 seconds of satellite flight 
time. The counts of records in the calibration logical 
volume and in the imagery logical volume are 
independent of each other.However, the data within one 
logicai volume may be correlated with the data in the 
other logical volume by using the pointer supplied in the 
file descriptor record-variable portion.To conclude, the 
standard system-corrected Earthnet TM product is 
radiomemcally corrected using pre-flight data. 
However, products with alternative calibration methods 
can be obtained, as shown in the Table below, 

l I I I 
The Calibration Logical Volum 
has been designed by ESA-Earthnet 
to supply the calibration data 
acquired from the Landsat 4 and 5 
satellites within the Thematic Mao- 

A 

per data strearn. 
The Calibration Logical Volume is 
included in the standard ESA- 
Earthnet Thematic Mapper CCT 
products. It takes place, in the ESA- 
Earthnet TM CCT, after the 
Supplemental Logical Volume.The 
format of the Calibration Logical 
Volume follows the format of the 
Supplemental Logical Volume, 
and, more in general, the format of 
the logical volumes of the Landsat 
family products, as designed by the 
Landsat Technical Working Group. 
The Calibration Logical Volume 

I Geomdrie I Radiomctric 
Leve1 I 

FonrardReverse None 
San Luic Correction 

FuUy Corrected Pralun Pre-Flight Data 

Fdiy Corrected Praluct Relative Data 

Fully Correned Pmducr On-Board Data 

where a geometrically fully corrected product has been 
processed for: 
- fonvardlreverse scan line correction 
- detector displays, mirror scan lenght, Earth rotation 

4 ' 

5 

- 
and attitude data 
- Gyro, ADS, ACS, ephemens and scan gap data 
- along line resampling using nearest neighbour methw. 

Note: Product leve1 " 0  corresponds to the so-called 
"raw dataproduct". 

Fdiy Coirected Product 
On-board Data 

Fully Corrected Product 
On-Board Data 

Pre-Flight plns 

Relative plus 



La litosfera è sede di solleci- 
tazioni termiche di vario pe- 
riodo: l'alternarsi del giomo 
e della notte, le vicissitudini 
meteorologiche,ilmutaredel- 
le stagioni, il flusso del calo- 
re eterogeneo che, per conve- 
zione attraverso condotti 
ramificati (camini vulcanici, 
fumarole, emersione di flui- 
di) e, con grandissimo perio- 
do, per conduzione, emerge 
in superficie. 
E' abitudine indicare con il 
nome di aree geotermiche 
quelle zone che si distinguo- 
no per risentire più delle cir- 
costanti dell'effetto del calore 
endogeno. Da questo punto 
di vista, che è quello che inte- 
ressapiù da vicino le applica- 
zioni del telerilevamento, un 
vulcano è definibile come 
"area geotermica" come qua- 
lunque altra area che abbia un 
flusso di calore anormal- 
mente elevato. Le tecniche di 
telerilevamento trovano ap- 
plicazione nel controllo nel 
tempo di .aree caratterizzate 
da fenomeni di vulcanismo 
"secondario" (fumarole) e 
nelle indagini rivolte all'indi- 

i -la misura deila potenza ter- 
mica anomala complessiva 

2 -la morfologia della disti- 
huzione dei livelli termici 

3 -la morfologia della distri- 
buzione dei gradienti ter- 
mici di superficie 

4 -la posizione dei baricenti 
termici 

5 -l'andamento di opportune 
funzioni della temperatura 

La misura della potenza mes- 
sa in gioco da un'area vulca- 
nica è espressa dalla differen- 
za fra l'integrale della radian- 
za emessa dall'area anomala 
e l'integrale sulla stessa area 
del valore di radianza medio 
normale del suolo "indistur- 
bato". Con tecnichedi telerile- 
vamento si può solo indiretta- 
mente stimare l'a~vorto di 

I 
A. M. Tonelli 

La morfologia della dismbu- 
zione dei livelli termici è un 
dato assai importante per il 
vulcanologo in quanto per- 
mette di interpretare le mani- 
festazioni stesse e il loro di- 
slocamento nel tempo. Lo 
stesso vale per la disti- 
buzione dei gradienti termici 
di superficie. 
L'interpretazione di questi 
due ultimi aspetti è legata allo 
esame della posizione dei ba- 
ncentridi singolilivelli termi- 
ci assunti come "standard" 
(per esempio fasce di tempe- 
ratura spaziate di due gradi). 
I1 cambiamento dell'attività in 
un'area vulcanica quasi sem- 
pre si accompagna con il rin- 
giovanimento dell'attività fu- 
marolica in alcuni punti (au- 
mento dei gradienti, sposta- 

termici dei livelli più elevati) 
e l'invecchiamento in alti. 
Lo studio della distribuzione 
dei baricentri termici relativi a 
valori decrescenti da anche 
una interessante idea del tipo 
di attività e della sua evo- 
luzione: ditipocentrale, allun- 
gata lungo direttrici di faglia, 
ecc. In fase di ripresa gene- 
rale dell'attività di un'area a 
vulcanismo secondario i hari- 
centri tendono a restingersi 
verso un polo o una linea. 

viduazione di aree di poten- 
ziale interesse geotermico o, 
più banalmente e corrente- 
mente, nel censimento delle 
sorgenti idrotermali. 
Su aree interessate di vulca- 
nismo con manifestazioni 
fumaroliche si mettono in 
atto tecniche di monitoraggio 
che si avvalgono della ter- 
mografia. 
Attraverso questa si mettono 
in evidenza parametri signi- 
ficativi, quali: 

emissione in atmosfera di gas 
e vapori: in realtà questo co- 
stituisce un limite non molto 
pesante per tutti i casi in cui 
si abbiano manifestazioni se- 
condarie (fumaroliche) non 
molto violente. I1 confronto 
nel tempo di questa grandez- 
za è senz'altro importante e 
se oggi è ancora sicuramente 
appannaggio solo dellatermo- 
grafia aerea in un futuro 
vicino potrà essere oggetto di 
analisi da stazioni orbitanti. 



avviamente esigenze di riso- 
luzione geometrica costrin- 
gono queste indagini ad esse- 
re esclusivo appannaggio del 
telerilevamento aereo da bas- 
sa quota. 
Vari motivi hanno spinto al- 
cuni ricercatori del gruppo 
italiano di telerilevamento 
dall'inizio degli anni '70 in 
poi, al seguito di fatti quali il 
bradisismo Flegreo, il con- 
trollo dell'attività dell'isola di 
Vulcano e altri, ad indivi- 
duare delle operazioni sui 
dati termografici che servis- 
sero a rendere il più utile 
possibile il loro confronto 
multitemporale. Lo scopo 
principale era quello di rico- 
noscere la condizione di 
quiescenza o di transitorio di 
una data area (progressiva 
diminuzione dell'attività o 
tendenza ad una possibile 
fase parossistica). 
Nell'ambito di un gruppo di 
lavoro creato nel 1976 in 
seno alla IAVCEI (Interna- 
tional Association of Vul- 
canology and Chemistry of 
the Earth Interior) si è 
proposto un modello in cui la 
distribuzione della tempera- 
tura veniva assimilata alle 
deformazioni di una mem- 
brana. 
Immaginiamo una membra- 
na, sottile ed elastica, vin- 
colata ad una circonferenza 
disposta nel piano orizzon- 
tale. Consideriamo ora nel 
centro un puntello verticale 
che deformi la membrana 
elastica come avverrebbe in 
un tendone da circo. In ogni 
punto della membrana defor- 
mata avremo un valore per la 
quota, riferito al livello del 
vincolo, e un valore per la 
pendenza lungo la direttrice. 
In ogni punto si individuerà 
poi un valore pendenzdquota 
caratteristico. Se introducia- 
mo a questo punto una varia- 
zione nel sistema, spingendo 
ad esempio il puntello più in 
alto, nella fase di transitorio, 
finchè cioè la membrana non 
abbia raggiunto la sua nuova 

configurazione di equilibrio 
statico, la variazione di quota 
aumenterà in misura minore 
della variazione di pendenza 
(la membrana mostrerà nel 
transitorio una forma arcuata 
più accentuata); se dalla con- 
dizione di equilibrio statico 
da cui siamo partiti dessimo 
invece un decremento di quo- 
ta, noteremmo, sempre nella 
fase di transitorio dinamico, 
che la membrana si affloscia 
con unavariazione di penden- 
za minore della variazione di 
quota. In sintesi i valori del 
rapporto pendenzdq~iota ri- 
sulteranno distribuiti diversa- 
mente sulla membrana nella 
fase di transitorio crescente, 
in equilibrio e nella fase di 
transitorio decrescente: ci ac- 
corgeremmo di questo dal- 
l'aspetto dell'istogramma di 
pendenzdquota. 
Tornando, nel paragone mec- 
canico, dalla membrana ad 
un singolo dotto fumarolico, 
la quota trova comspondenza 
nella temperatura e lapenden- 
za rappresenta il gradiente 
termico sulla superficie del 
suolo. La distribuzione areale 
dei valori di pendenzaJquota 
trova corrispondenza così 
nell'istogramma dei gradienti 
termici normalizzati alla tem- 
peratura. Questo si mostra 
uno strumento essenziale per 
il confronto nel tempo della 
situazione di un'area caratte- 
rizzata da attività fumarolica. 
I1 confronto che, fra l'altro 
offre anche i! grandissimo 
vantaggio di non richiedere il 
raddrizzamento di una ma- 
trice termografica sull'altra, 
permette di riconoscere se 
passando dal tempo 1 al tem- 
po 2 il sistema è stabile o si 
avvia verso fasi di sene- 
scenza o, al contrario, di pa- 
rossismo. Quanto viene sche- 
matizzato per un singolo dot- 
to fumarolico vale per l'insie- 
me dei grappoli di fumarole 
che costituisce il sistema tipi- 
co del vulcanismo " seconda- 
rio": potremmo osservare zo- 
ne, all'interno dell'area termi- 

camente anomala, in condi- 
zione di transitorio accanto a 
zone dall'aspetto stabile, con 
vari gradi di interazione. Tut- 
to questo rende complessa 
l'interpretazione degli isto- 
grammi stessi (come del re- 
sto è quasi sempre tutt'altro 
che semplice la lettura dei da- 
ti e degli elaborati in termo- 
grxiia) . 
Su aree di potenziale interes- 
se geotermico vengono messi 
in atto procedimenti di tele- 
rilevamento diretti e sopra- 
tutto indiretti finalizzati al ri- 
conoscimento delle aree po- 
tenzialmente interessanti per 
essere sedi di microclimi ter- 
mochimici o attraversate da 
strutture particolari o meglio 
da loro intersezioni. 
Si ricorre all'uso di elabo- 
razioni di dati di emissione e 
di riflessione per studiare il 
comportamento nel tempo del 
suolo e della vegetazione (u- 
sata come indicatore di feno- 
meni ambientali). Si inizia 
dalla interpretazione diretta 
dei dati in forma di imma- 
gini, prassi comune in pratica 
a quasi tutti i campi applica- 
tivi, per poi considerare ela- 
borazioni più o meno "de- 
dicate" . Queste sono di volta 
in volta finalizzate allo studio 
di aspetti idrogeologici, am- 
bientali, geostrutturali e infi- 
ne più propriamente termolo- 
gici. Fra queste si usano più 
correttamente: 
1- la sintesi additiva del rosso 

e dcll'infrarosso fotografico 
2- l'indice di densità dell'appa- 

rato fogliare 
3- l'inerzia termica 
4- i gradienti termici orizzon- 

tali 
5- i gradienti termici normaliz- 

zati e la loro variazione nel 
tempo 

i - la sintesi additiva è adot- 
tata per una prima generale 
panoramica sul territorio. Si 
usanodati telerilevatidasatel- 
liti per uno studio su un'area 
estesa qualche centinaio di 
Kmq, se possibile su più an- 



ni e in stagioni significative 
che alle nostre latitudini 
corrispondono alla primavera 
inoltrata e ali'inizio dell'au- 
tunno. Costituisce una fase 
preventiva dello studio della 
vegetazione nel senso che si 
tenta di riconoscere l'esiten- 
za di eventuali anomalie nella 
distribuzione della vegetazio- 
ne in ottimo stato e nella per- 
sistenza nel tempo. Si ricono- 
scono le grandi lineazioni pri- 
ve di coltri mascheranti, trac- 
ce di umidità superficiale e 
altri aspetti attinenti l'idrogeo- 
logia. 

2 - l'indice di densità dell'ap- 
parato fogliare analizzato at- 
traverso il paragone delle ri- 
flettanze nel rosso e nell'in- 
frarosso fotografico con la 
nota formula. Stato e densità 
della vegetazione spontanea, 
considerati all'interno della 
fondamentale classificazione 
in conifere, latifoglie e erbe, 
loro distribuzione e stabilità 
areale possono spessoindiriz- 
zare l'attenzione su zone limi- 
tate sulle quali proseguire lo 
studio con al t i  rilievi ed ela- 
borazioni. In sostanza è la 
stabilità nel tempo dei micro- 
climi termochimici indotti 
dalla presenza di sorgenti en- 
dogene ad essere rivelata dal- 
la vegetazione. 

3 - l'inerzia termica è una 
funzione che descrive la resi- 
stenza opposta dalle masse 
sottostanti le superfici inve- 
stigate a variare la propria 
temperatura. Si trovano valo- 
ri elevati in presenza d'ac- 
qua, nei suoli umidi, nelle 
rocce dense e compatte. Va- 
lori "anormaimente" elevati si 

riscontrano anche in presen- 
za di sorgenti endogene di 
calore in quanto queste costi- 
tuiscono quello che si può de- 
finire un "vincolo termico". 
A titolo di esemplificazione 
immaginiamo di rilevare in 
albedo (visibile e infrarosso 
di riflessione) e nell'infraros- 
SO termico una persona con- 
tro uno sfondo (un muro o 
un paesaggio). Applicando la 
formula dell'inerzia termica 
troveremmo che il muro o il 
paesaggionel tempo hamuta- 
to in qualche misura la pro- 
pria distribuzione della tem- 
peratura sotto la sollecita- 
zione dell'energia assorbita 
dal suolo (coalbedo) mentre 
incomspondenzadellaperso- 
na, sorgente propria e stabile 
di calore, troveremmo varia- 
zioni piccole e quindi un va- 
lore molto elevato dell'inezia. 

4 - i gradienti termici orizzon- 
tali sono ottenuti come som- 
ma dei valori assoluti della 
differenza fra livelli termici di 
elementi di immagine conti- 
gui, secondo direzioni ortogo- 
nali, attribuendo al puntocen- 
trale il valore di variazione 
termica calcolato. 
I gradienti hanno una di- 
stribuzione significativa e la 
"morfologia" o aspetto della 
dishibuzione può indicare 
molte cose importanti. il loro 
valore è analizzato diretta- 
mente per la definizione e 
classificazione delle lineazio- 
ni e indirettamente, come 
media (di solito su quadrati 
di 9 elementi-immagine) per 
contribuire con altri elementi 
idrogeologici e geotermici. 
Diciamo che in presenza di 
sorgenti endogene i gradienti 

termici sulla superficie del 
suolo tendono ad avere valori 
limitati. 

5 - i gradienti termici orizzon- 
tali, definiti come sopra, pre- 
si in valore assoluto, vengo- 
no divisi (cioè come si dice 
nel gergo, "normalizzati") 
per il valore della temperatura 
nel punto centrale. In corri- 
spondenza di sorgenti endo- 
gene di calore si hanno valori 
tendenzialmente limitati di 
questa funzione. 
Particolarmente significativa 
èlarappresentazione delleva- 
riazioni nel tempo di questa 
funzione. La variazione nel 
tempo dei gradienti temici 
normalizzati è diversa da zero 
se esistono scambi di calore 
in senso orizzontale. 
Tutti questi elementi vanno 
chiaramente interpretati e in- 
tegrati ad altri dati prove- 
nienti dalla geofisica e dalla 
geochimica. 

Nel campo degli studi idroter- 
mali il telerilevamento e in 
particolare la termografia 
prende aprestito tecnichepro- 
prie delle ricerche idrologi- 
che: si tratta quasi esclusiva- 
mente di analisi di tempe- 
ratura delle acque costiere e 
qualche volta di corpi lacustri 
(ne è esempio il lago di Gar- 
da). La descrizione delle im- 
missioni calde, ora localiz- 
zate e intense, talvolta diffuse 
su lunghi tratti e ad anomalia 
debolissima per il precedente 
rimescolamento con le acque 
del corpo afferente, avviene 
per il tramite della restitu- 
zione dei dati in forma di iso- 
terme e attraverso lo studio 
del campo delle correnti. 



U n  n u o v o  s erv i z io  i n  ormazione  f 

F. Greco 

Un nuovo servizio di informazione su progetti 
di ricerca e didattica è disponibile dall'inizio di 
questo anno sulla rete europea di ricerca 
EARN (European Academic and Research 
Network). 
I1 servizio è chiamato ASTRA, che sta per 
Application Software and Technical Reports 

for Academia, e distribuisce, come suggerisce 
il nome, non solo informazioni ma anche il 
software di pubblico dominio, i rapporti e 
quanto altro prodotto dai progetti stessi. 
Le informazioni e i risultati dei progetti sono 
distribuiti gratuitamente attraverso la rete 
EARN, che nata nel 1984 su iniziativa IBM, 
collega attualmente 22 paesi con oltre 730 
nodi e oltre 60.000 utenti. 
La rete inoltre è collegata ad altre reti simili, 
quali BITNET negli USA, NETNORTH in 
Canada e ASIANET in Asia, permettendo 
così la connessione di oltre 2000 nodi in totale 
con oltre mezzo milione di utenti finali. Si 
tratta come si vede di una immensa platea, ed 
è a questa platea che il servizio si rivolge. I1 

nel gennaio 1988 presso l'Istituto CNUCE di 
Pisa e da completare entro il gennaio 1990. 
La banca dati propria di ASTRA, chiamata 
STAR, è destinata a contenere informazioni e 
risultati di progetti diricercae didatticarelativi 
a studi congiunti tra IBM e il mondo acca- 
demico e di ricerca in Europa. Oltre alla banca 
dati STAR, attraverso ASTRA, è possibile ac- 
cedere a banche dati con lo stesso linguaggio 
di ASTRA indipendentemente dal proprio 
linguaggio di accesso. Attualmente è pos- 
sibile l'accesso a circa una ventina di banche 
dati, tra cui: 
- AEP (Advanced Education Programme) 
ubicata a Pisa, che contiene informazioni su 
circa 2000 progetti, in cui era stato diviso tale 
programma promosso dalla IBM in colla- 
borazione con 19 grandi Università america- 
ne; 
- RIC85, RIC86 e RIC87, che contengono 
informazioni sui progetti CNR relativi 
rispettivamente agli anni 1985, '86 e '87, 
sviluppate dall'Istituto SIAM di Milano e ivi 

servizio, ancora in fase sperimentale fino alla 
fine dell'anno, è il risultato di una colla- 

Entro breve saranno disponibili altre banche 
dati, quali: 

borazione IBM Europa e CNR, iniziata - WISC-WARE, che contiene informazioni su 
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software di ricerca e getto, tramite "ATT 
didattica per Personal informa" vorrebbe- 
Computer, distribuito ro suggerire alla AIT 
dalla Università del e alle altre associa- 
Wisconsin in Madi- zioni di telerileva- 
son; mento in Europa di 
- SOFT-Info, con in- considerare la possi- 
formazioni su sorgen- bità di promuovere e 
ti di software per Per- realizzare, in un qua- 
sonai Computer, pro- lunque nodo di 
dotte dal17Università EARN, banche dati 
di Bridgeport; con informazioni su 

EARN ADDRESS: GRECO AT ISIAM 
EARN ADDRESS: AITALY AT ICWCEVM 

- le banche dati di ISAAC, un servizio negli 
USA simile ad ASTRA e disponibile in 
BITNET. 
Altra caratteristica del servizio ASTRA è 
l'estrema semplicità del linguaggio di accesso 
per effettuare le ricerche nelle banche dati. Ma 
nello stesso tempo, per gli utenti più esigenti 
ed esperti, è disponibile tutta la potenza di 
STAIRS, un prodotto IBM scelto per le 
eccezionalicapacitàdi "informationretrieval". 
In questo secondo caso è possibile estendere 
la ricerca su più banche dati contempora- 
neamente, o limitare il campo di ricerca solo 
su paragrafi particolari (quali ad esempio il 
titolo, gli autori, ecc.) piuttosto che a tutto il 
documento stesso. I responsabili del pro- 

STAMPA ATTI CONVEGNO PARMA 1987 
G.M. Lechi 

progetti di didattica e ricerca anche settoriali 
sul telerilevamento e di mettere a dispo- 
sizione degli altri ricercatori queste informa- 
zioni con i loro risultati di pubblico dominio a 
tutta la comunità accademica attraverso 
ASTRA. 
I tecnici del CNUCE e IBM sono disponibili 
ad offrire tutta la loro collaborazione per 
valutare la fattibilità di un tale progetto. 
Questo permetterebbe di realizzare uno scam- 
bio di informazioni sul telerilevamento e una 
distribuzione di risultati, in modo capillare nel- 
l'ambiente accademico e di ricerca, e costi- 
tuirebbe la base di quella collaborazione così 
tanto auspicata da tutte le Associazioni di 
telerilevamento. 

Siamo, come è evidente, in grande ritardo nella stampa degli atti del Io Con- 
vegno Nazionale AIT che si tenne a Parma a fine settembre 1987. Tre i 
motivi principali: 
i) il ritardo degli Autori nella spedizione dei testi, 
2) il ritardo con cui i Referee hanno restituito i testi con i comrnentii, 
3) il lavoro di revisione - testi da parte degli Autori. 
Si prevede di avere tutti i testi corretti e pronti per la stampa per fine Marzo 
metà Aprile. 



Presentazione dei risultati preliminari ottenuti 
nell'ambito del contratto ENEA-Telespazio 

L'Enea h a  r e c e n t e m e n t e  a f f i d a t o  

~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ . ~ . f i .  u n  cont ra t to  d i  r i -  

cerca  per  lo svi luppo di nel 
campo  de l  t e l e r i l e v a m e n t o  spaziale .  
11 contrat to prevede  t ra  l ' a l t ro  lo 
s t u d i o  c o m p a r a t o  t r a  d a t i  in  s i t u  e 

d a t i  r emot i ,  in m o d o  da s tabi l i re  le 
real i  potenzial i tà  delle tecniche di  
t e l e r i l evamen to  in v a r i  se t to r i  am-  
biental i :  geologico, oceanograf ico  ed 
a tmos fe r i co .  

definizione delle l inee contra*- 
t u a l i  ~ ' E N E A  ha  avuto c u r a  di  indir iz-  
z a r e  e  s v i l u p p a r e  le t e m a t i c h e  di  ri-  
c e r c a  a m b i e n t a l e ,  in  modo da inse-  

r i r e  il d a t o  da sa t e l l i t e  in u n  ampio  
c o n t e s t o  biunivoco di  r icerca ed ap -  
plicazione. 
L ' incont ro  s i  è svol to  il 21 febbra io  

1989 presso la sede  cen t r a l e  E N E A ,  
Roma. 

I r i s u l t a t i  che  s o n o  s t a t i  discussi in 
q u e s t a  giornata  di  lavoro si inse- 

r i scono in u n  progetto genera le  il cu i  
scopo principale  è quello di  p o r r e  in 
evidenza e quindi  di u t i l izzare  tu t ta  
u n a  se r i e  di  o p p o r t u n i t à  offerte 
dalle t e c n i c h e  di  t e l e r i l e v a m e n t o  pe r  

lo s tud io  e la p ro tez ione  dellnambien- 
te mar ino .   tili^ li^^^ dei d a t i  da sa- 
t e l l i t e  e / o  aereo  permette i n f a t t i  di  

S t u d i a r e ,  s o p r a t t u t t o  t r a m i t e  la lo- 

r o  in t eg raz ione  con d a t i  in  s i t u ,  s ia  

le c a r a t t e r i s t i c h e  chimico-f is iche del- 
le acque  m e d i t e r r a n e e  s i a  911 a s p e t t i  
d inamic i  collegati  a l la  loro circo-  
lazione. 
Come è n o t o  le m i s u r e  in s i t u ,  a n c h e  
ne l  caso  in cu i  si ut i l izzino t ecn iche  
p a r t i c o l a r m e n t e  a v a n z a t e ,  fornisco-  
no  l 'evoluzione t e m p o r a l e  dei p a r a m e -  
t r i  geofisici solo in a l cun i  p u n t i ,  m a  

non m a p p e  s i n o t t i c h e .  Al c o n t r a r i o  il 
t e l e r i l e v a m e n t o  è capace  di d a r e  in 

d ivers i  ca s i  m a p p e  s i n o t t i c h e  dei 
c a m p i  r e l a t i v i  ad  a l cun i  p a r a m e t r i  

qeofisici, a n c h e  s e  non r i e sce  a  fo rn i -  
r e  i n fo rmaz ion i  su l l a  s t r u t t u r a  s u b -  

superf ic ia le  degli s t e s s i .  Pe r  mol t i  
v e r s i  a p p a r e  c h e  le d u e  tecniche ,  
p i u t t o s t o  che  s o s t i t u t i v e  l ' una  del- 
l ' a l t r a ,  r i s u l t i n o  c o m p l e m e n t a r i :  spe-  

c i a l m e n t e  laddove s i  dispone di op- 
p o r t u n i  modelli s t a t i s t i c i  e /o fisici 
m e d i a n t e  i  quali  i  due  t i p i  di d a t i  pos- 
sono e s s e r e  i n t e g r a t i  in  u n  unico 
s c h e m a  di  i n t e r p r e t a z i o n e .  Risul ta  
quindi  di  e s t r e m a  i m p o r t a n z a  d ispor-  

r e  di  u n  s e t  i n t e g r a t o  di  d a t i  s ia  
t e l e r i l eva t i  che  convenzional i  ( r epe r i -  
bili s i a  dalle c a m p a g n e  oceanogra-  
fiche d i r e t t a m e n t e  svo l t e  dall'ENEA o  



banche  d a t i )  r e l a t i v i  a l l ' a rea  medi-  
t e r r a n e a ,  con p a r t i c o l a r e  r i f e r i m e n -  
t o  a  quelle c h e  s a r a n n o  le zone di  
maggiore  i n t e r e s s e  del proget to .  R 
p a r t i r e  d a  q u e s t i  s e t  di d a t i  s i  può 
p e n s a r e  di c o s t r u i r e  u n a  s t a t i s t i c a  
s u f f i c i e n t e m e n t e  s igni f ica t iva  dei 
f enomen i  fisici  e  biologici che  h a n n o  
luogo ne l  Medi te r raneo .  
Al fine di  def in i re  le metodologie 
n e c e s s a r i e  allo s t u d i o  della circo-  
lazione del Medi te r raneo  e  delle ca-  
r a t t e r i s t i c h e  chimico-fisiche e  biolo- 
giche delle s u e  acque  sono s t a t e  defi- 
n i t e  a l cune  a r e e  t e s t .  La s c e l t a  di  
q u e s t e  p a r t i c o l a r i  a r e e  è dipesa dalla 
disponibi l i tà  r e a l e  di  d a t i  in  s i t u  e  
da l l ' i n t e re s se  i n t r i n s e c o  che le a r e e  
s t e s s e  r i v e s t o n o  nella circolazione 
genera le .  Le a r e e  p ropos te  sono il 
Canale di  Sicilia e  lo S t r e t t o  di 
Messina, il Canale di Corsica, l 'alto 
Adriat ico e  il m a r  Ligure. Pe r  q u a n t o  
r i g u a r d a  più in gene ra l e  lo s t u d i o  
della circolazione del m a r  Mediter- 
r a n e o  si è p e n s a t o  di  c o n c e n t r a r e  
l ' a t t enz ione  s u l  bacino occidentale .  
L ' incont ro  s u d d e t t o  h a  a v u t o  il se -  
g u e n t e  svolgimento.  Dopo u n a  i n t r o -  
duzione del Dott.  Basili dellaENER 
sul le  l inee gene ra l i  di  accordo  con la 
Telespazio, sono i n i z i a t e  l e  p r e s e n -  
t az ion i  dei s e m i n a r i .  I1 p r i m o  lavoro 
p r e s e n t a t o  è s t a t o  quello di  E. Bohm 
[Telespazio) sul l 'uso dei d a t i  a l t i -  
m e t r i c i  (Geosat) p e r  lo s t u d i o  della 
circolazione ne l  bacino Medi te r raneo ,  
t r a m i t e  l ' individuazione delle zone di  
maggiore  v a r i a b i l i t à  della topograf ia  
superf ic ia le .  Poi s u c c e s s i v a m e n t e ,  
s e m p r e  legato a l  d iscorso  su l l a  circo-  
lazione a  sca l a  di  bacino, è s t a t o  in-  
t r o d o t t o  il secondo i n t e r v e n t o  su l l a  
d inamica  dell 'alto Ti r reno  e  sugl i  
s c a m b i  delle c a r a t t e r i s t i c h e  idrolo- 
giche e  t e r m o d i n a m i c h e  con il bacino 
Ligure-Provenzale.  Tale i n t e r v e n t o ,  
condo t to  da  Marullo (Telespazio), r ive-  

s t e  p a r t i c o l a r e  i n t e r e s s e  in conside- 
raz ione  del f a t t o  c h e  p e r  q u e s t a  zo- 
n a  sono disponibili l unghe  s e r i e  t e m -  
pora l i  di  d a t i  c o r r e n t o m e t r i c i  e idro-  
logici ' s i c u r a m e n t e  u t i l i  p e r  u n a  cor -  
r e t t a  validazione del d a t o  r e m o t o .  In 
p a r t i c o l a r e  ques to  i n t e r v e n t o  h a  di- 
s cusso  l 'evoluzione di  d u e  v o r t i c i  ac-  
coppiat i  o s s e r v a t i  in q u e s t a  zona  in 
periodi a u t u n n a l i  ed è s t a t a  appli-  
c a t a  l 'analisi  ogget t iva ,  s v i l u p p a t a  da  
Marullo e  Santo ler i ,  come me todo  s t a -  
t i s t i c o  di  ana l i s i  delle immagini .  
Legato a  ques t ' u l t imo  è s t a t o  l 'in- 
t e r v e n t o  di Bohm s u i  f enomen i  d i  r i -  
s c a l d a m e n t o  anomalo  ne l  Mediter- 
r a n e o  occ identa le  v i s t i  d a  RUHRR.  
I success iv i  d u e  i n t e r v e n t i  h a n n o  
r i g u a r d a t o  invece modelli  e  ana l i s i  di  
immagin i  lega t i  a  f enomen i  oceano- 
graf ici  a  piccola sca l a  ed in p a r t i -  
co lare  su l la  generaz ione  di  onde in- 
t e r n e  nello S t r e t t o  di  Messina. Si è 
t e n t a t o  i n f a t t i  di col legare i r i su l -  
t a t i  di  u n  modello teor ico ,  sv i luppa to  
da  A r t a l e  e  Levi, con i  r i s u l t a t i  delle 
ana l i s i  c o n d o t t e  s u  immagin i  TM da  
Marullo c h e  evidenziavano,  dopo op- 
p o r t u n e  elaborazioni ,  le f i r m e  s u p e r -  
ficiali delle onde i n t e r n e .  
Infine l 'u l t imo i n t e r v e n t o ,  d iscusso  
da  . Zambianch i  ..(Telespazio), e n t r a v a  
piìi s p e c i f i c a t a m e n t e  ne l  m e r i t o  delle 
p rob lema t i che  a m b i e n t a l i  r i g u a r -  
dando i n f a t t i  u n a  s e r i e  di  e labora-  
zioni di immagin i  SPOT e  TM s u l  Golfo 
di Gaeta e  l'Alto Adriat ico.  Infine u n a  
b reve  s i n t e s i  dei r i s u l t a t i  finali  dei 
v a r i  s e m i n a r i  e  delle p r o s p e t t i v e  
f u t u r e  è s t a t a  i n t r o d o t t a  da  Ricot- 
t i l l i  (Telespazio). 
In def in i t iva  l ' insieme degli i n t e r -  
ven t i ,  p u r  r a p p r e s e n t a n d o  solo la fa-  
s e  p r e l i m i n a r e  di u n  lavoro  di  ana l i s i  
delle metodologie e  di  s t u d i o  del d a t o  
r e m o t o ,  h a n n o  d a t o  u n  c o n t r i b u t o  
significativo al la  conoscenza di  a l-  
c u n e  c a r a t t e r i s t i c h e  oceanograf iche  
del Medi te r raneo .  



Radar Oceanography 

Application of radar in the laboratory and in the field to study the microwave backscattenng 
properties of the ocean surface, particularly as influenced by small-scale wavebreaking. Use of 
airbome and spaceborne Synthetic Aperture Radar to investigate the interaction of waves, winds 
and currents. 
Prerequisite: background in physics, electrical engineenng, or oceanography. 

Optical Physics 

Development of physical and statistical models simulating light interaction with dissolved and 
particulate substances in water. Verification of models using multispectral data obtained with 
spectroradiometers from ships, aircrafts and satellites. Bio Laser Doppler studies of the 
dynamic behavior of marine microorganisms. 
Prerequisite: background and interest in optical physics, hydrologic optics, or electrical 
engineering. 

Biophysical Ecology 

Development of biophysical models to simulate light interaction with plant canopies. 
Investigate the relationship between aboveground and belowground biomass in tidal and 
brackish marshes. Develop remote sensing techniques for measunng total wetlands biomass 
and productivity, using multispectral imaging techniques, ground penetrating radar, and 
acoustic tomography. 
Prerequisite: background and interest in botany, marsh ecology, or soil science. 

Image Analysis 

Digital analysis and enhancement of satellite imagery obtained from Landsat (MSS and TM), 
SPOT, NOAA (AVHRR), Nimbus (CZCS), and other satellite remote sensors, using advanced 
image analysis systems in the interactive mode. Applications include studies of wetlands and 
estuarine productivity, water pollution, ocean currents, and coastal processes. 
Prerequisite: background and interest in electricai engineering, image analysis, or computer 
science. 

Particle Acoustics 

Stndies of acoustic transmission and scattenng by coagulating particles suspended in turbid 
coastal waters. The research includes modeling, laboratory, and field expenments. 
Prerequisite: background and interest in physics, acoustics, or electricai engineering. 

For further information, contact: 
Dr. Vic Klemas, Director 
Center for Remote Sensing 
College of Marine Studies, University of Delaware 
Newark, DE 19716, USA. 



il bollettino di febbraio 

Si stanno concretizzando delle proposte di formazione di p p p i  di lavoro (uno, presentato da 
Paolo Mogorovich, è già attivo) su argomenti diversi. In ambito Direttivo AIT ho formulato 
delle ipotesi di temi sui quali dare un contributo. 
Ho proposto nella sostanza: 

Gruppo l progettazione di uno strumento per riprese terrestri e10 di prossimità che operi nel 
campo della radianza riflessa ed emessa, rinunciando alla velocità e alla risoluzione spettrale in 
cambio di una risoluzioue geometrica spinta e di una prioritaria maneggevolezza per una reale 
operativa portabilità. Questa macchina ha da essere stagna, anche elettricamente, per poter 
ottemperare anche ai requisiti per il lavoro in miniera e galleria, e registrare l'informazione in 
opportuna forma digitale per essere poi elaborati i dati con un compatibile AT qualsiasi. 

Gruppo 2 stesura di una serie di legende per carte tematiche ottenute in tutto o per larga parte 
da telerilevamento. Questo che, in nuce, è anche un capitolato di appalto per opere pubbliche, 
deve coprire la dizione di ciò che la carta rappresenta, l'analisi della natura dei dati che possono 
portare a questo risultato, la tipologia delle elaborazioni da raccomandare, le condizioni meteo e 
operative in cui effettuare le riprese per i singoli problemi. Dovrebbe completare il quadro (nella 
mia proposta prevedo pagine e pagine, se necessario, di analisi del contenuto informativo dei 
dati elaborati e chiavi di interpretazione per singoli temi) una presentazione critica dei limiti dei 
singoli contenuti e dei vantaggi offerti dal telerilevamento rispetto ad altri approcci tecnologici. 
Dopo una breve panoramica su idrogeologia e ambiente, loro analisi attuale e retroattiva, 
precisione e prevenzione del dissesto, ecc., ho introdotto un tema che oggi mi sta veramente a 
cuore: la valutazione della dinamica del degrado ambientale (come misura della progressiva 
inutilizzabilità dell'ambiente, risorse, spazio e qualità vitale) per mezzo di tecniche di confronto 
multitemporale di dati, tutte da trovare. 
Questo a valle di un discorso che a me sembra assai più importante e per il quale vorrei si 
formasse un gruppo di lavoro, allargato anche oltre i confini del telerilevamento, orientato 
all'analisi delle cause prime di tutto questo e non a mettere cerotti all'ambiente degradato. AIT 
come associazione culturale, prima che di tecnologia del telerilevamento, spero si possa porre 
come elemento coagulante incentivando scambi proficui di opinioni, idee e, spero, più che altro 
analisi delle cause motrici del degrado, anche quelle scomode da dichiarare nel nostro 
micromondo antropocentrico: sovrapopolazione, sovraffollamento urbano, overdose di viaggi e 
spostamenti per i motivi più vaghi, ecc. 



STATUTO SOCIALE DELLA "ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DI TELERILEVAMENTO - A.I.T." 

I 

ALLEGATO "A" DEL N. 3334613181 DI REPERTORIO 

E' doveroso conoscere: 

Costituzione e scopi: 

Art. 1 

La Associazione Italiana di Telerilevamento 
(A.I.T.) è una associazione culturale, libera e 
senza fini di lucro e pertanto non vincolata a 
interessi politici e confessionali, pubblici e 
privati, industriali e commerciali. 

Art. 2 

L'Associazione ha come scopo primario lo 
sviluppo e la diffusione in Italia del telerileva- 
mento, inteso quale insieme di conoscenze 
delle discipline che lo compongono, con 
particolare riguardo all'analisi ambientale e 
territoriale. 
L'Associazione si prefigge: 
a. di riunire le persone fisiche e giuridiche 
interessate a ricerca, sviluppo e applicazione 
di metodi e tecniche del telerilevamento; 
b. di promuovere e coordinare iniziative e 
svolgere attività atte a sviluppare e applicare 
sperimentalmente i suddetti metodi e tecniche 
nella realtà italiana degli utilizzatori; 
C. di favorire lo scambio delle conoscenze e la 
collaborazione scientifico-tecnica fra i Soci, al 
fine di migliorare il livello culturale e 
professionale; 
d. di sostenere la diffusione delle problema- 
tiche e della prassi del telerilevamento tramite 
l'organizzazione di congressi, convegni di 
studio, conferenze, corsi di istruzione e 
analoghe manifestazioni culturali; 
e. di rappresentare e curare gli interessi 
scientifico-culturali italiani in materia di teleri- 
levamento nei confronti di enti, organizzazioni 
e associazioni consimili operanti nel quadro 
nazionale, comunitario e internazionale. 

Art. 3 

L'Associazione è costituita dalla totalità dei 

Soci che periodicamente si riuniscono in 
Assemblea. La sede sociale provvisoria è in 
Varese Via Marzorati 110. Gruppi di Soci 
possono costituire Sezioni, secondo modalità 
stabilite dal Consiglio direttivo e ratificate 
dall'Assemblea. 

Art. 4 

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, 
salvo scioglimento "de iure" o per delibera- 
zione dellfAssemblea con le modalità indicate 
dall'art. 33. 
Il suo funzionamento è regolato dal presente 
Statuto e dall'annesso Regolamento integra- 
tivo. 

Art. 5 

Nei riguardi di enti, organizzazioni e 
associazioni culturali simili o affini, operanti 
in Italia o all'estero, l'Associazione può stipu- 
lare accordi e assumere patrocini, qualora essi 
rispondano alle finalità indicate al1 art. 2 e non 
limitino la sua libertà di azione. 

Art. 6 

Ogni richiesta di modifica dello Statuto e10 del 
Regolamento integrativo è sottoposta all'As- 
semblea dei Soci per verificarne per votazione 
diretta l'adesione di almeno i tre quarti e10 i 
due terzi, rispettivamente, degli aventi diritto. 

I Soci 

Art. 7 

Possono entrare a far parte dell'Associazione 



in qualità di Soci le persone fisiche e 
giuridiche di o g ~ i  categoria, professione o 
mestiere, nazionalità e sesso che si interes- 
sano alle problematiche e alla prassi del teleri- 
levamento a scopo culturale, scientifico e 
applicativo. 
L'ammissione a'Socio comporta l'accettazione 
degli obblighi sociali: 
a. osservanza <delle regole statutarie e regola- 
mentari e dei relativi emendamenti; 
b. rispetto delle deliberaziorri secondo Statuto 
da parte degli Organi societari; 
C. impegno al versamento delle quote di 
Associazione annuale. 

Art. 8 

I Soci sono distinti in due categorie principali: 
ordinari o onorari. 
I Soci ordinari si distinguono in individuali 
(persone fisiche) e collettivi (persone giuridi- 
che). I Soci collettivi si impegnano a versare 
una quota sociale pari a cinque volte quella 
stabilita per i Soci individuali. 
Sono considerati Soci "giovani" i Soci indi- 
viduali di età inferiore a ventisei anni. La loro 
quota associativa annuale è metà di quella 
stabilita per i Soci individuali. 
Possono diventare Soci sostenitori i Soci ordi- 
nari che si impegnano a versare una quota 
doppia di quella dovuta come Soci ordinari. 

Art. 9 

I1 Socio collettivo ha una figura sociale pari a 
quella del Socio individuale. I1 suo voto 
equivale tuttavia a tre voti individuali nelle 
votazioni assembleari o per referendum in 
materia di elezioni statutarie e/o di attività 
sociali. 

Art. 10 

Sono nominati Soci onorari, per deliberazione 
dell'Assemblea e su proposte del Consiglio 
direttivo, persone fisiche di chiara fama 
distintesi per il loro apporto specifico nei 
settori di interesse scientifico-tecnico della 
Associazione. 
I Soci onorari sono esenti dal versamento 
della quota annua sociale. 

Art. 11 

La qualità di Socio si perde: 
a. Per espulsione, a causa di gravi inadem- 
pienze statutarie o per condotta riprovevole; 
b. per mancato versamento continuato della 
quota associativa; 
C. in forza di dimissioni o per decesso. 

Le somme e10 i beni erogati a qualsiasi titolo 
da un Socio all'Associazione restano di 
proprietà inalienabile di quest'ultima anche 
dopo la cessazione del rapporto associativo, 
salvo specifiche condizioni concordate e 
sottoscritte in precedenza da entrambe le parti. 

Art. 12 

I Soci onorari e i Soci in regola con il 
versamento delle quote associative godono dei 
seguenti diritti: 
a. usufruire dei servizi predisposti dalla 
Associazione; 
b. partecipare alle manifestazioni socio- 
culturali promosse e10 organizzate dal Con- 
siglio direttivo e10 dalle Sezioni locali; 
C. ricevere gratuitamente le pubblicazioni edite 
da1l1Associazione; 
d. ricoprire le cariche sociali (per i Soci collet- 
tivi nelle persone dei rispettivi rappresentanti 
ufficiali) ed esprimere il proprio parere anche 
con voto deliberativo, nei casi previsti dallo 
Statuto; 
e. partecipare alle votazioni (assembleari o per 
referendum) per l'elezioni degli Organi della 
Associazione e per le deliberazioni deli'As- 
semblea dei Soci; 
f. delegare il diritto di voto a un altro Socio in 
regola con gli obblighi sociali. 

Art. W 

;li Organi deli'Associazione sono: 

a. l'Assemblea dei Soci; 
b. il Consiglio direttivo; 
C. il Presidente; 
d. il Collegio dei Sindaci revisori; 
e. il Collegio dei Probiviri. 

Art. 14 

L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci in 
regola con le quote sociali. 
All'Assemblea dei Soci competono le seguenti 
prerogative: 

a, eleggere i Soci per il Consiglio direttivo; 
b. eleggere il Presidente e il Vicepresidente; 
C. eleggere il Collegio dei Sindaci revisori; 
d. eleggere il Collegio dei Probiviri; 
e. nominare i Soci onorari; 
f. approvare il programma di attività scien- 
tifica e culturale dell'Associazione; 
g. approvare eventuali modifiche allo Statuto 
e/o al regolamento (a maggioranza rispettiva- 



mente di tre quarti e/o due terzi degli aventi 
diritto); 
h. approvare il bilancio preventivo e quello 
consuntivo dell'Associazione; 
i. approvare le deliberazioni del Consiglio in 
materia di Sezioni locali e le sue proposte 
sulle quote associative annuali; 
i. espellere un Socio (a maggioranza in due 
terzi degli aventi diritto); 
m. decidere lo scioglimento delllAssociazione 
(a maggioranza di due terzi degli aventi dirit- 
to). 
La maggioranza semplice è richiesta per le 
deliberazioni in materiadi ciascuno dei suddet- 
ti argomenti, con l'eccezione dei casi g, 1, m, 
la cui variante è qui sopra espressamente 
indicata. 

Art. 15 

L'Assemblea è l'organo costitutivo e sovrano 
dell'Associazione. 
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal 
Presidente dell'Associazione almeno una volta 
all'anno. In via straordinaria l'Assemblea può 
essere convocata, o interpellata a domicilio dei 
Soci (referendum), sia dal Consiglio direttivo 
cha da almeno un terzo dei Soci in regola con 
le quote sociali, dietro loro richiesta formale al 
Presidente deli'Associazione. 
L'Assemblea è validamente costituita in prima 
convocazione quando sia presente almeno la 
metà più uno degli aventi diritto a partecipar- 
vi. 
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, 
l'Assemblea è valida in seconda convocazione 
qualunque sia il numero dei presenti. 
Le votazioni referendarie dell'Assemblea sono 
valide solo se espresse da almeno la metà più 
uno degli aventi diritto. 
In caso di impedimento, ciascun Socio può 
essere rappresentato in Assemblea da un altro 
Socio. Ciascun delegato al voto non può 
rappresentare più di un avente diritto a 
partecipare all'Assemblea. I delegati rappre- 
sentano i deleganti con i più ampi poteri. 

Art. 16 

Nelie deliberazioni a maggioranza semplice 
delllAssemblea dei Soci, in caso di parità di 
voto, prevale la mozione per cui ha votato il 
Presidente delllAssemblea. 
Le deliberazioni delltAssemblea prese in 
conformità con lo Statuto impegnano tutti i 
Soci, anche se assenti o dissenzienti. 

Art. 17 

I1 Consiglio direttivo è l'organo direttivo 

delllAssociazione. Esso è costituito dal Pre- 
sidente, dal Vicepresidente e dai Consiglieri. 
I1 Consiglio direttivo attua il mandato 
delllAssemblea; per questo prende diretta- 
mente ogni iniziativa idonea al miglior svol- 
gimento della missione affidatagli, salvo con- 
valida successiva da parte di quest'ultima. 
Spetta al Consiglio direttivo: 
a. perseguire il raggiungimento dei fini 
s tatutari nell'in teresse dell'Associazione; 
b. adempiere a tutti gli obblighi espressamen- 
te impostigli dallo Statuto e dall'Assemblea 
dei Soci; 
C. adempiere e attuare i programmi di attività 
scientifica e culturale dell'Associazione; 
d. decidere sull'arnmissione dei nuovi Soci 
ordinari; 
e. esercitare in caso di urgenza anche i poteri 
dell'Assemblea salvo ratifica da parte di que- 
st'ultima nella sua prima successiva seduta; 
f. costituire commissioni e gruppi di studio 
e10 di lavoro per l'attivazione e lo sviluppo del 
programma di attività scientifica e culturale 
dell'Associazione; 
g. deliberare la costituzione di Sezioni locali 
della Associazione su richiesta di gruppi di 
Soci interessati; 
h. designare i rappresentanti dell9Associa- 
zione in seno ad altre associazioni e10 società 
nazionali, comunitarie e internazionali; 
i. stipulare accordi, convenzioni e contratti di 
studio, ricerca e applicazione sperimentale. 
Le decisioni del Consiglio direttivo sono 
prese per votazione a maggioranza semplice 
dei suoi membri. In caso di parità prevale la 
mozione per cui ha votato il Presidente. 

Art. 18 

I1 Consiglio direttivo è composto dai Soci 
eletti dall'Assemblea dei Soci fra tutti gli 
appartenenti all'Associazione. I1 numero dei 
suoi membri può essere variabile in funzione 
del numero dei Soci dell'Associazione ed è 
secondo regolamento. 
I1 Consiglio direttivo nomina nel suo ambito il 
Segretario Esecutivo, il Tesoriere e il Segre- 
tario Scientifico e può conferire ai Consiglieri 
incarichi utili all'espletamento del suo man- 
dato. Le designazioni avvengono con voto 
segreto. 
Entrano a far parte del Consiglio, come 
osservatori, i Segretari delle Sezioni regolar- 
mente costituite da almeno un anno e che non 
risultino avere alcun Socio eletto nel Consi- 
glio stesso. Tale partecipazione viene a cessa- 
re con la scomparsa delle condizioni previste. 
Possono partecipare alle riunioni del Con- 
siglio i Sindaci revisori ed esperti esterni invi- 
tati a scopo consultivo. 



~ r t .  19 chivio scientifico e della biblioteca delltAsso- 
ciazione. 

I1 Consiglio direttivo è convocato su iniziativa 
del Presidente dell'Associazione, o del suo ~ r t .  23 

sostituto ufficiale, allorchè egli lo ri tenga 
opportuno o ne abbia ricevuto richiesta da 11 Tesoriere attua riscossioni e pagamenti di 
almeno un terzo dei componenti il Consiglio carattere ordinario richiedendo e rilasciando 
stesso. apposite ricevute. Promuove le iniziative del 
11 Consiglio direttiva si riunisce almeno due Consiglio direttivo, idonee alla migliore 
volte l'anno per l'esame dei risultati e dei gestione economico-finanziaria dell'Associa- 
preventivi della gestione sociale. zione, di cui redige e pubblica preventivi e 
La validità delle adunanze del Consiglio diret- consuntivi. Effettua prelevamenti e versamenti 
tivo è subordinata alla presenza del Presidente da e SU conti correnti bancari e/o postali attivi. 
o di chi ne fa le veci, e di almeno la metà dei Conserva i registri contabili e ne assicura la 
Consiglieri in carica. correttezza delle registrazioni. In caso di 

assenza o impedimento è sostituito dal 
Art. 20 Segretario Esecutivo. 

Il Presidente dell'Associazione: 

a. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e 
il Consiglio direttivo; 
b. rappresenta l'Associazione nei confronti 
delltAutorità governativa, della Magistratura, 
delle Poste, degli Istituti bancari e degli altri 
enti e organizzazioni nazionali, comunitarie e 
internazionali; 
C. ordina riscossioni e pagamenti di carattere 
ordinario e straordinario, con rilascio di 
ricevute pienamente liberatorie. 
In caso di assenza, impedimento o decesso 
del Presidente, le sue funzioni sono assunte 
dal Vicepresidente. 

Art. 21 

Il Segretario Esecutivo mantiene i contatti 
della Presidenza con i membri del Consiglio e 
con le Sezioni. Informa il Consiglio direttivo 
e l'Assemblea degli atti di vita normale della 
Società. Organizza, dirige e sorveglia le 
votazioni dirette e per referendum. Verbalizza 
le deliberazioni dellfAssemblea e del 
Consiglio direttivo. Conserva i registri ed è 
responsabile dell'archivio di segreteria. In 
caso di assenza o impedimento è sostituito da 
un altro consigliere designato dal Presidente. 

Art. 22 

Il Segretario scientifico è responsabile 
dell'indirizzo scientifico-culturale dell1Asso- 
ciazione. Egli vigila e si rende garante che 
siano svolti i programmi del Consiglio 
direttivo. Tiene i rapporti con la stampa e gli 
altri organi di informazione culturale e scien- 
tifica. Cura la stampa degli atti, convegni e dei 
corsi, mantenendo i rapporti con gli autorj 
delle pubblicazioni. E' responsabile dell'ar- 

Art. 24 

I1 Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di 
controllo dell'Associazione. Esso è costituito 
da due membri effettivi e da un supplente. 
Spetta al Collegio dei Sindaci revisori: 

a. vigilare sull'impiego e sulla conservazione 
del patrimonio sociale; 
b. eseguire le verifiche di cassa attenendosi 
alle disposizioni del Codice civile; 
C. essere preavvisato delle riunioni del Consi- 
glio direttivo, con la facoltà di parteciparvi 
senza diritto di voto e di richiedere i chiarimen- 
ti atti all'esplicazione del proprio mandato; 
ci. promuovere la convocazione del Consiglio 
direttivo tramite richiesta scritta e motivata, 
indirizzata al Presidente dell'Associazione; 
e. riferire al Consiglio direttivo e10 all'As- 
semblea in merito ai risultati deile ispezioni 
effettuate. 
I1 Collegio dei Sindaci revisori è eletto 
dalllAssemblea contemporaneamente al Con- 
siglio direttivo. 

Art. 25 

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di appello 
dell'Associazione. Esso è costituito da tre 
Soci in regola con gli obblighi statutari. 
I1 Collegio dei Probiviri è destinato ad 
arbitrare e risolvere in modo inappellabile le 
controversie sorte in seno all'Associazione 
nella interpretazione e applicazione dello 
Statuto e del Regolamento integrativo. 
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assem- 
blea contemporaneamente al Consiglio diret- 
tivo. 
In caso di impedimento grave, dimissioni, o 
decesso di uno o più dei suoi componenti, 
l'Assemblea è tenuta ad eleggere un nuovo 



Collegio. 

Art. 26 

in natura di qualsiasi valore. 

Art. 31 

Le cariche sociali durano: I divieti di cui all'art. 30 non devono impedire 
a. un triennio per il Presidente e il Vicepre- agli Organi societari di corrispondere: 
sidente; a. a Soci, anche membri del Consiglio diret- 
b. un triennio per il Consiglio direttivo e i tivo, il rimborso di documentabili spese auto- 
Collegi dei Sindaci revisori e dei Probiviri. rizzate sostenute per il sodalizio; 
Tutte le cariche sociali si rinnovano per b. a Soci, non membri del Consiglio diret- 
elezione a scrutinio segreto. tivo, ragionevoli e adatte ricompense per 
Entro i quattro mesi precedenti lo scadere dei servizi resi su richiesta dell'Associazione; 
rispettivi mandati, l'Assemblea è chiamata a C. a Società delle quali un membro del Consi- 
eleggere le cariche sociali secondo Regola- glio ne faccia parte detenendone meno 
mento. dell'll% del capitale sociale, compensi, emo- 
Ciascun Socio è rieleggibile una sola volta lumenti e/o altre forme di pagamento per 
consecutiva alla stessa carica sociale, eccezion servizi resi, anche sotto contratto. 
fatta per quelle di Revisore e Proboviro. 

Art. 32 

Patrimonio e bilancio 
L'esercizio finanziario dell'Associazione de- 

Art. 27 corre dal lo Gennaio al 31 Dicembre di ogni 
anno. 

Gli introiti patrimoniali dell'Associazione 
sono costituiti dalle quote sociali, dagli utili Scioglimento dell'Associanione 
derivanti dalle attività statutarie e da sovven- 
zioni straordinarie (lasciti, donazioni ed eroga- Art. 33 

zioni di qualsiasi specie e natura) fatte da Soci 
e simpatizzanti. Lo scioglimento dell'Associazione può essere 

deliberato solo dalllAssemblea con il voto 
favorevole di almeno due terzi degli aventi 
diritto a parteciparvi. L'Assemblea delibera 
inoltre su tutte le modalità della liquidazione, 
sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla 
devoluzione delle attività ad associazione 
culturali affini e ad enti di diritto pubblico. 

Art. 28 

Gli investimenti patrimoniali sono effettuati, 
secondo le deliberazioni del Consiglio diret- 
tivo, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in 
azioni od obbligazioni industriali, o in beni 
immobili. 

Art. 29 

Le rendite patrimoniali, insieme a ogni altro 
introito costituente il circolante disponibile, 
devono essere spese per il conseguimento dei 
fini sociali o capitalizzate nei modi descritti 
nell'art. 28. 

Art. 30 

Gli Organi societari sono vincolati a: 

a. non trasferire ai Soci alcuna frazione del 
patrimonio descritto nell'art. 27 in via diretta 
o indiretta, sotto forma di dividendi, inden- 
nità, usufrutti, donazioni o qualsiasi altra 
forma di beneficio economico-finanziario e 
patrimoniale; 
b. non conferire ai membri del Consiglio 
direttivo alcun incarico remunerabile sotto 
forma di stipendio o emolumento, nè 
corrispondergli alcun compenso in danaro o 



ALLEGATO "B" DEL N. 33346/3181 DI REPERTORIO 

NORME INTEGRATIVE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATUTO 
(REGOLAMENTO) 

l .  Premessa 

Il presente Regolamento integrativo è una raccolta di precisazioni e modalità procedurali, da 
considerare quale annesso allo "STATUTO SOCIALE DELLA "ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DI TELERILEVAMENTO - A J.T." 

Art. 1 limitatamente a quelli recuperabili, tramite il 
pagamento degli arretrati. Le quote associative 

Ammissione e appartenenza in qualità di versate dopo il primo semestre dell'anno ad 
Socio. esse afferenti sono soggette a maggiorazione 

pari a metà del loro valore. 
Ltam.tnissiOne al Sodalizio in qualità di Soci0 L'espulsione di un Socio avviene per delibera 
ordinario (individuale O ~0llett i~0) avviene a delltAssemblea, a maggioranza di almeno due 
seguito di domanda scritta, presentata da terzi degli aventi diritto, sia su iniziativa 
almeno due Soci in regola con gli obblighi propria delltAssemblea che su proposta del 
sociali e accettata dal Consiglio direttivo. Consiglio direttivo. In entrambi i casi sarà 
Eccezionalmente l'ammissione può avvenire ascoltato il parere , non vincolante, dei Probi- 
per cooptazione da parte del Consiglio diret- viri. In caso d'urgenza, sorretto da grave moti- 
tivo, allorchè si tratti di persona di meriti vazione, ltespulsione può essere deliberata dal 
notoriamente riconosci~ti. Per il Soci0 indivi- Consiglio direttiva, salvo ratifica da parte 
duale è richiesto il C U ~ C U ~ U ~  professionale. delllAssemblea nella riunione successi- 
L'appartenenza del Socio al Sodalizio 8 va al provvedimento di espulsione. 
comprovata dalla iscrizione nel "Libro dei L'espulsione essere deliberata per condot- 
Soci" tenuto dal Segretari0 esecutivo. Essa ta riprovevole, intendendo come tale quella 
viene resa di pubblica ragione tramite la condannata dal codice, o gravemente contraria 
periodica pubblicazione dell'elenco dei Soci e agli ioteressi stabiliti dalle finalità 
dei suoi aggiornamenti. statutarie. 

Art. 3 
Art. 2 

Cessazione dello stato di Socio. 
Dimissioni, morosità ed espulsione. 

Le dimissioni presentate dal Socio assumono 
valore amministrativo a partire dall'inizio 
dell'anno successivo a quello della richiesta. 
I1 suo nome è cancellato dal "Libro dei Soci" 
ed egli non appartiene più al Sodalizio. I1 
Socio è dichiarato "moroso" dopo un anno di 
mancata corresponsione delle quote asso- 
ciative annuali. Lo stato di morosità gli viene 
notificato nei tre mesi seguenti. Dopo un anno 
dalla suddetta notifica, qualora egli non abbia 
provveduto al versamento, il suo nome viene 
cancellato a titolo temporaneo dal "Libro dei 
Soci". La cancellazione diviene definitiva a 
partire dall'inizio dell'anno successivo, a 
meno che nel frattempo il Socio non abbia 
corrisposto integralmente le somme dovute. 
I1 Socio in ritardo con i versamenti associativi 
può in ogni momento reintegrare i suoi diritti, 

Riammissione in qualità di Socio. 

E' consentita la riammissione al Sodalizio di 
un Socio uscitone per dimissioni, il quale 
inoltri domanda secondo le modalità indicate 
alltArt. 1. 
Egli non è tenuto all'obbligo del versamento 
delle quote per il periodo di sospensione del 
rapporto associativo. 

Art. 4 

Assemblea 

In ogni prima adunanza annuale, l'Assemblea 
è chiamata a votare a maggioranza semplice 
sul consuntivo morale e sui bilanci, consun- 
tivo e preventivo, di esercizio finanziario. 
Le deliberazioni delltAssemblea, con gli even- 
tuali interventi principali nelle discussioni, so- 
no verbalizzate sull'apposito registro e con- 
trofirmate dal Presidente e dal Segretario 



esecutivo. 
Le convocazioni delllAssemblea sono annun- 
ciate ai Soci con ordine del giorno da dira- 
marsi con un preavviso di trenta giorni. 

Art. 5 

Consiglio direttivo. Composizione e candi- 
dature. Convocazioni. 

I membri del Consiglio direttivo sono eletti 
dalllAssemblea fra tutti gli appartenenti al 
Sodalizio, in numero da 7 a 12 secondo 
delibera assembleare. 
Risultano candidati alle cariche di Segretario 
esecutivo, Tesoriere e Segretario scientifico i 
membri del Consiglio direttivo che abbiano 
ottenuto la maggioranza semplice dei voti. 
Qualora meno di tre membri abbiano con- 
seguito la maggioranza, accedono alla candi- 
datura i membri con il maggior numero di 
voti, in modo da completare la terna neces- 
saria di candidati. 
L'avviso di convocazione del Consiglio diret- 
tivo è fatto pervenire al domicilio dei Consi- 
glieri almeno quindici giorni prima della sedu- 
ta, tramite lettera ordinaria inviata dal Segre- 
tario esecutivo. 

Art. 6 

Elezioni del Consiglio direttivo. Procedura 
elettorale. 

E' prevista la SegUente successione di moda- 
lità procedurali: 
a. entro i primi sei mesi dell'anno in cui si 
svolgono le elezioni, il Consiglio direttivo 
uscente presenta una lista di candidati di 
numero pari ad almeno il doppio di quella dei 
suoi componenti. 

siglio direttiva, il Segretario esecutivo invia a 
ogni Socio una copia delle liste elettorali 
unitamente alla scheda delle votazioni. 
C. Il corpo elettorale è composto da tutti i 
Soci, onorari e ordinari (individuali e collet- 
tivi), in regola con gli obblighi statutari e con 
anzianità di iscrizione di almeno un anno al 
momento delle votazioni. 
La votazione è segreta. Ciascun elettore 
riporta sulla scheda il nome dei candidati 
prescelti in numero non superiore a quello dei 
consiglieri da eleggere. I nominativi eccedenti 
il numero prescritto e quelli non inclusi nelle 
liste elettorali sono da considerarsi nulli. 
d. Le schede votate sono inviate al Segretario 
esecutivo entro la data stabilita dal Consiglio 
direttivo per lo scrutinio, e comunicata ai Soci 
nella precedente lettera di invio della scheda. 
Tale data non può essere anteriore all'ottavo 
mese dell'anno in cui hanno luogo le elezioni. 
e. Entro un mese dalla data suddetta, e 
comunque non oltre il decimo mese solo per 
gravi e motivate ragioni, lo spoglio delle 
schede è affettuato da un collegio di scrutatori 
presieduto dal Segretario esecutivo e 
composto da almeno due Consiglieri nominati 
dal Consiglio direttivo e da due Probiviri. 
E' preparata una lista con i nominativi dei 
Soci votati, in ordine decrescente di numero 
di voti ottenuti. Risultano eletti i candidati che 
hanno ottenuto più voti e il cui numero è 
quello stabilito secondo precedente delibera 
assembleare. A parità di numero di voti è 
prescelto il candidato che ha maggiore 
anzianità di iscrizione al Sodalizio. In caso di 
ulteriore parità si fa ricorso all'anzianità 
magrafica. 
f. Sarà compito del Segretario esecutivo infor- 
mare i Soci dei risultati delle votazioni, entro 
15 giorni dalla chisura degli scmtini, 

Altre liste possono essere presentate da Art. 7 
Sezioni ufficialmente costituite o da gruppi di 
almeno venti Soci in regola con gli obblighi Presidente e Vicepresidente. Candidature. 
sociali. 
Dette liste sono inviate direttamente al Presi- I1 Presidente e il Vicepresidente sono eletti 
dente entro un termine di tempo stabilito dal dall'Assemblea fra tutti gli appartenenti al 
Consiglio direttivo uscente, in modo da con- Sodalizio, su proposta del Consiglio Direttivo 
sentirne la successiva diramazione in tempo e10 di gruppi di Soci di numero non inferiore 
utile insieme alla scheda referendaria ai Soci a 30 in regola con gli obblighi sociali. 
elettori. 
h. 11 Segretario esecutivo, coadiuvato dai Art. 8 
Probiviri, verifica che tutti i candidati soddi- 
sfino ai seguenti requisiti: 
- età superiore ai venticinque anni; 
- anzianità di iscrizione di' almeno un anno, 
compiuto al 31 dicembre dell'anno precedente 
quello delle elezioni; 

regolarità di  versamento delle quote sociali. 
Entro un termine di tempo stabilito dal Con- 

Elezioni del Presidente e del Vicepresiden- 
te: Procedura elettorale. 

E' prevista la seguente successione di moda- 
lità procedurali: 
a. Entro i primi sei mesi dell'anno in cui si 
svolgono le elezioni, le proposte di candida- 



tura sono presentate al Consiglio direttivo. 
Dette liste sono inviate direttamente al Segre- 
tario esecutivo nel termine di tempo stabilito 
dal Consiglio direttivo, in modo da consentire 
la successiva diramazione ai Soci elettori in 
tem o utile insieme alla scheda referendaria. P b. I Segretario esecutivo, coadiuvato dai Pro- 
biviri, verifica che i candidati soddisfino ai 
seguenti requisiti: - età non inferiore ai 35 anni; - anzianità di iscrizione di almeno quattro an- 
ni, nel Sodalizio o in una delle Associazioni 
denominate AITA e SITE (*), compiuta al 31 
dicembre dell'anno precedente quello delle 
elezioni; 
- in regola con gli obblighi statutari. 
Entro un termine di tempo stabilito dal Consi- 
glio direttivo, il Segretario esecutivo invia ad 
ogni Socio una copia delle proposte elettorali 
unitamente alla scheda delle votazioni. 
C. I1 corpo elettorale è composto da tutti i 
Soci, onorari e ordinari (individuali, collettivi) 
in regola con gli obblighi statutari e con anzia- 
nità di iscrizione di almeno un anno al momen- 
to delle votazioni. 
La votazione è segreta. Ciascun elettore ripor- 
ta sulla scheda i nominativi di un candidato 

anagrafica. 
f. E' compito del Segretario esecutivo infor- 
mare i Soci dei risultati delle votazioni, entro 
15 giorni dalla chiusura degli scrutini. 

(*) Associazione Italiana di Telerilevamento 
ed Analisi Ambientale, Firenze. 
Società Italiana per il Telerilevarnento,Milano. 

Art. 9 

Decadimento dalla carica di Consigliere. 
Sostituzione. 

Un consigliere decade dalla carica qualora non 
partecipi a tre riunioni consecutive del 
Consiglio direttivo senza giustificato motivo 
scritto. 
I consiglieri dichiarati decaduti, cancellati dal 
"Libro dei Soci" per morosità continuata, 
dimissionari o deceduti, sono sostituiti, sino 
allo scadere del mandato del Consiglio, dai 
Soci primi non eletti. 

Art. 10 

Amministrazione e bilancio. 
per la carica di Presidente e di uno per quella 
di Vicepresidente. 1 nominativi eccedenti i 
suddetti e quelli non inclusi nelle liste 
elettorali sono da considerarsi nulli. 
d. Le schede votate sono restituite al Segre- 
h o  esecutivo entro la data stabilita dal Consi- 
gli0 direttiva per 10 scmtinio e già comunicata 
ai Soci nella precedente lettera di invio della 
scheda agli elettori. Tale data non può essere 
anteriore all'ottavo mese dell'anno in cui 
hanno luogo le elezioni. 
e. Entro un mese dalla data suddetta, e comun- 
que non oltre il decimo mese dell'anno in cui 
hanno luogo le elezioni, 10 spoglio delle sche- 
de è effettuato da un collegio di scmtatori com- 
posto da almeno due Consiglieri nominati dal 

i Consiglio direttiva e presieduto dal Segretario 
esecutivo. 
E' preparata una lista con i nominativi dei 
Soci votati, in ordine decrescente di numero 
di voti validi ottenuti. Risultano eletti in primo 

I1 Presidente dell'Associazione, con la 
collaborazione del Tesoriere, predispone, per 
l'approvazione da parte del Consiglio 
direttivo, lo stato della situazione patrimoniaie 
e un preventivo di spese sociali annuali da 
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 
n T~soriere presenta al Consiglio direttiva e 
alllAssemblea la relazione contabile ed il 
bilancio sociale. I movimenti di ogni esercizio 
finanziario con il relativo servizio di cassa, 
sono effettuati dal Tesoriere su mandato del 
Presidente. 
Conti correnti possono essere aperti presso le 
Poste e10 gli Enti finanziari di diritto pubblico. 
L'esercizio sociale si chiude alle ore 24 dello 
ultimo giorno di ogni anno solare. I bilanci 
consuntivi e preventivi sono comunicati ai Sin- 
daci revisori almeno 30 giorni prima del termi- 
ne fissato per l'esame da parte dell'Assemblea 
generale. 

scrutinio alle rispettive cariche di Presidente e 
Vicepresidente i candidati che risultano ai pri- Art. 11 

mi due posti della lis ta, a condizione che abbia- 
no raccolto più del 50% dei suffragi validi. 
A parità di numero di voti ottenuti e10 qualora 
non sia stato'raggiunto il suddetto quorum per 
una o per entrambe le cariche suddette, si pro- 
cede a una votazione di ballottaggio fra i candi- 
dati con il maggior numero di voti. In questo 
secondo scmtinio, a parità di numero di voti, 
costituiscono titoli di preferenza l'anzianità di 
iscrizione e, subordinatamente, l'anzianità 

Variazione di Statuto. 

Le Proposte f~n~ .~u la te  da Soci singoli 0 
gruppi di Soci Possono essere Presentate 
direttamenteall'Assemblea, dandone tempesti- 
Vamente ~0m~ni~aZi0ne  preventiva al hesi- 
dente per l'inserimento nell'ordine del giorno. 
Le proposte formulate dal Consiglio direttivo 
sono comunicate ai Soci con un documento 



esplicativo da unirsi alla lettera di convoca- 
zione delliAssemblea. 

Art. 12 

I1 Collegio dei Probiviri, destinato ad arbitrare 
e risolvere in modo inappellabile le contro- 

versie sorte in seno al Sodalizio neil'inter- 
pre tazione e10 applicazione dello Statuto, agi- 
sce su richiesta scritta indirizzata ad uno o più 
dei suoi membri da qualsiasi Socio. 
Il Collegio stesso stabilisce la procedura da 
seguire, caso per caso, e delibera secondo il 
parere conforme di almeno due dei suoi 
componenti. 

~ ~ F ~ o  Q' agwm 8re~r;lrea 
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Alberotanza Dr. Luigi Avena Prof. Giancarlo 
Cannaregio 5892, 30 121 VENEZIA (*) ViaGalvani 16, 00153 ROMA 

AZ. Servizi Municipalizzati 
Alessandro Dr. Valeria Via Larnarmora 230, 25123 BRESCIA 
V.le Redi 43, 40 144 FIRENZE (*) 

Baggio Prof. Paolo 
Alvisi Dr. Giovanna Via Aosta 10,35142 PADOVA (*) 
Via della Balduina 19, 00136 ROMA (*) 

Basili Dr. Domenico 
Amadesi Prof. Eraldo Compagnia Rilevamenti Speciali 
Dip. di Geografia P.za Scaravilli 2 Via Argini 103/B, 43 100 PARMA 
40126 BOLOGNA (s) 

Belia Col. Vanni 
ANBI (Avv. Anna Maria Martuccelli) IGMI Via C. Battisti 10, 50122 FIRENZE (*) 
Via S.Teresa 23, 00198 ROMA 

Berardi Arch. Brunello 
ANIAF @r. Paolo E. Nistri) Regione Lazio Ass.Urbanistica 
Via Nicotera 24, 00198 ROMA Via Sierra Nevada 60, 00144 ROMA 

Arcozzi Dr. Rita 
Regione Emilia-Romagna, uff. Cartogrdico 

V.le Silvani 413, 40122 BOLOGNA 

Arpa Agrotecnica S.coop 
@r. Ruggero Vecchia) 
Via Leone IV 38, 00192 ROMA (*) 

Attardo Dr. Gaspare 
Studio di Geologia 
Via Parini 1,22100 COMO 

Bianco Dr. Giuseppe 
Via Gorizia 25, 07100 SASSARI 

Bizzarri Col. Bizzarro 
Serv. Meteorologico Aeronautica 
P.le degli Archivi 34, 00144 ROMA 

Bonfanti Prof. Pierluigi 
1st. Produzione Vegetale Fac. d'Agraria 
P.le Kolbe 8,33 100 UDINE (*) 



Bonsignori Dr. Roberto 
Officine Galileo , Via Einstein 35 
5001 3 CAMPI BISENZIO (FI) 

Borsellino Arch. M. Donatella 
Regione Siciliana Ass. Territorio e Ambiente 
V.le Regione Siciliana 2226, 
90 136 PALERMO 

Boschi Col. Emanuele 
Via Roma, 9 1-Traversa 
00012 GUIDONIA (RM) 

Brivio Dr. Alessandro 
CNR-IGL Via Ampère 56 
20131 MILANO 

Brunetti Dr. Antonio 
Uff. Centrale di Ecologia Agraria 
Via del Caravita 7/A, 00186 ROMA 

Buscagliene Dr. Lucia 
Via della Fittaccia 57/A 
50030 BIVIGLIANO (FI) 

Cacciarini Dr. Alessandro 
GEOMAP Via Della Robbia 28 
50 132 FIRENZE (*) 

Cacopardi Dr. Aldo 
S.A.S. Via Valdemone 44 
90 144 PALERMO 

Calabresi Dr. Gianna 
ES A-EARTHNET Via Galileo Galilei 
00044 FRASCATI (RM) (a) 

Calamai Dr. Guido 
SMA s.p.a. 
Via del Ferrone 17, 
Soffiano 50124 FIRENZE (*) 

Canessa Dr. Anna 
Via Villa Demidoff 53, 50127 FIRENZE 

Capaccioli Dr. Renato 
Via Gaggiola 29 
1902 1 TREBBIANO D'ARCOLA (SP) 

Capellini Prof. Vito 
CNR-IROE 
Via Panciatichi 64 
50 127 FIRENZE (*) 

Carlr'i Gen. Mario 
Via Giambologna 14, 50132 FIRENZE (a) 

Carlà Ing. Roberto 
Via B. Varchi 46, 50 132 FIRENZE 

Carrai Dr. Giancarlo 
SVALTEC 
V.le Europa 101, 50126 FIRENZE 

Carrara Prof. Nello 
V.le A. Volta 43, 50131 FIRENZE 

Cassinis Prof. Roberto 
Dip. Scienze della Terra, Sez. Geofisica Via 
L. Cicognara 7 
201 29 MILANO 

Castagnoli Dr. Alessandro 
CGR Via Cremonese 35/A 
430 10 FONTANA (PR) 

Catena Dr. Giorgio 
1st. Superiore di Sanità Lab. Igiene 
Ambientale V.le Regina Elena 299, 
00161 ROMA (a) 

Catizzone Dr. Antonio 
Via E. D'Arborea 3 1, 001 62 ROMA 

Chiarantini Dr. Leandro 
Centro Telerilevamento 
V.le Galileo 32, 50125 FIRENZE 

Chiaravalli Dr. Fabio 
Via Pienza 226, 00138 ROMA 

Chiaverini Dr. Ivan 
Via San Gervasio 32, 50131 FIRENZE 

Chiggio Gen. Rolando 
Via T. Signorini .42,- 50142+FIRENZE 

Cliilò Dr. Luigi 
Centro Studi PIM Via Manin 2 
20121 MILANO 

Cini Prof. Renato 
Via G.P. Orsini 124, 50126 FIRENZE 

Cipollini Dr. Patrizio 
Via Pisa 20, 001 62 ROMA 

CISET-ACS Corqorzio 
(Prof. Riccardo Grazi) 
Via Salaria 1027, 00138 ROMA 

CNR-IFCTR 
(Dr. Anna Della Ventura) 
Via Ampere 5 6,201 3 1 MILANO (*) 

CNR-CNUCE 
(Ing. Luciano Fortunati) 
Via S. Maria 36, 56126 PISA 



CNR-1st Geologia Applicata 
( Dr. Bruno Marcolongo) 
Corso Stati Uniti 4,35020 CAMIN (PD) (*) 

Colella Magg. Carlo 
IGMI Via C. Battisti 10, 50122 FIRENZE 

Computervision Italia s.p.a 
@r. Laura Talamoni) 
Via Rivoltana 13, 20090 SEGRATE (MI) 

Comp. Gen. Ripreseaeree 
@r. Carlo Botti) 
Via Cremonese 35lA 
43010 FONTANA (PR) 

Conese Ing. Claudio 
Via Venti Settembre 54,50129 FIRENZE (*) 

CRES 
(Ing. Francesco Lupo) 
Via Regione Siciliana 49 
90046 MONREALE (PA) 

CSATA Tecnopolis Novus Ortus 
@r. Vito Di Gennaro) 
Str. Prov. Casamassima km 3 
70010 VALENZANO (BA) (*) 

Cumer Dr. Adriano 
Lab. Biologico Prov. 
Via Sottomonte 2, 39055 LAIVES (BZ) (*) 

Cunietti Prof. Mariano 
V.le Bianca Maria 27,20122 MILANO 

Dainelli Dr. Pietro 
GEOMAP 
Via Della Robbia 28, 501 32 FIRENZE (*) 

Dalu Dr. Giuseppe 
CNR-FA 
P.le Luigi S turzo 3 1,00 124 ROMA (o) 

DATAMAT 
Via Simone Martini 126 
00143 ROMA - EUR (*) 

De Angelis Dr. Patrizia 
Ministero deil' Ambiente 
P.za Venezia 1 1, 001 87 ROMA 

De Stefanis Dr. Alessandro 
GEOS ARC 
Via Rimassa 39-25,16129 GENOVA 

Dejak Prof. Camillo 
ENEA 
V.le Regina Margherita 125 00198 ROMA 

Del Bono Dr. Gian Lupo 
Servizio Geologico It. 
Largo Santa Susanna 13, 001 87 ROMA 

Della Rocca Dr. Antonio 
ENEA-CRE Casaccia 
Via Anguillarese 301 
00060 S. MARIA DI GALERA (RM) 

Delogu Sig. Giuseppe 
Via Ingurtosu 8/a, 09121 CAGLIARI (+) 

Dessena Dr. M. Antonietta' 
Via Giusti 1 1, 09131 CAGLIARI 

De' Medici Prof. G. Battista 
Via Belsito 13, 80123 NAPOLI 

Di Gregorio Prof. Felice 
Dip. Scienze della Terra 
Via Trentino 5 1, 09 127 CAGLIARI 

Diceglie Prof. Stefano 
Via Bellini 5, 72015 FASANO (BA) 

Dongiovanni Ing. Nicola 
Soc. Tecnologie Avanzate 
Via B. Croce 49, 70015 NOCI (BA) 

D'Amato Arch. Bruno 
Via Barbiellini Arnidei 18, 00168 ROMA 

D'Angelo Dr. Silvana 
Servizio Geologico It. 
Via Volturno 58, 001 85 ROMA 

EDAFOS s.r.1. 
Via S. Spirito 1, 501 25 FIRENZE 

ENEA-DISP 
Via Vitaliano Brancati 48, 00144 ROMA 

ENEL-UNG 
@r. Giorgio Bonasorte) 
Via Andrea Pisano, 56122 PISA 

Ercoli Dr. Alessandro 
GEOMAP 
Via Delia Robbia 28, 50132 FIRENZE (*) 

ESA-EARTHNET 
(Ing. Livio Marelli) 
Via Galileo Galilei 
00044 FRASCATI (RM) 

Fea Dr. Maurizio 
ESA-EARTHNET 
C.P. 64,00044 FRASCATI (RM) 



Ferrari Dr. Carla 
V.le Monte S. Michele 33 
42100 REGGI0 EMILIA (*) 

Ferrari Dr. Giovanni M. 
Via Monviso 27 21020 BARASSO (VA) 

Ferrazzoli Dr. Paolo 
Dip. Ingegneria Elettronica Univ. Tor Vergata 
Via Orazio Raimondo, 001 73 ROMA (*) 

Ferretti Comm. Licinio 
CGR 
Via Cremonese 35lA 
430 1 0 FONTANA (PR) 

Ferri Dr. Fernando 
Via Arrigo Davila 61, 00179 ROMA 

Fierotti Prof. Giovanni 
1st. di Agronomia 
Viale delle Scienze 49,90128 PALERMO 

Ferri Ing. Walter 
Chiesanuova, 50020 ROMOLA (FI) 

Fogliani Prof. Giuseppe 
1st. di Patologia Vegetale Univ. Cattolica 
Via Parmense 84, 29100 PIACENZA 

Fondelli Prof. Mario 
Via Gino Capponi 8, 50121 FIRENZE 

Forenza Ing. Donato 
Via M. Signorile 35,701.21 BARI 

Frassetto Prof. Roberto 
CNR-IS DGM 
San Polo 1364, 30125 VENEZIA 

Gaffarini Prof. Pier Maria 
Lab. Analisi Territoriali 
Via Marzo10 9, 35 13 1 PADOVA 

Gales Dominique 
Via ai Lago 9, 21020 CADREZZATE (VA) 

Galetto Prof. Riccardo 
C.P. 272, 27100 PAVIA 

Galli De Paratesi Ing. Sergio 
Via Marzorati 1 10, 2 1100 VARESE (a) 

Garibotto Dr. Giovanni 
ELSAG s.p.a. Serv. Ricerca Centralizzata 
Via G.Puccini 2,16145 GE - SESTRI 

Geraci Prof. Alberto 
Fac. di Ingegneria 
V.le Andrea Doria 6, 95 125 CATANIA 

Gherardi Dr. Lodovico 
Via G. Albini 1, 40137 BOLOGNA 

Giolo Dr. Maurizio 
Via Bonifacio 21, 45100 ROVIGO 

Giordano Prof. Andrea 
1st. di Idraulica Agraria 
Corso Raffaello 8, 10126 TORINO 

Giupponi Dr. Carlo 
Via Ca Savorgnan 40 
30172 VENEZIA - MESTRE (*) 

Giusto Ing. Daniele D. 
Univ. di Genova DIBE 
Via alllOpera Pia 1 1 A, 16145 GENOVA (*) 

Gomarasca Dr. Mario 
CNR-IGL, Via Ampère 56, 20 13 1 MILANO 

Greco Ing. Francesco 
IBM Italia - SIUR 
Corso Sempione 55, 20145 MILANO 

IMAGO s.r.1. 
(Sig. Alessandro Arledler) 
Via E. Gianturco 1, 00196 ROMA (*) 

IPLA S.p.A. 
(Dr. Angelo Penon) 
Corso Casale 476, 101 32 TORINO (*) 

IRER 
(Dr. Guido De Carolis) 
'Fora Banaparte 65, 20121 MILANO 

1st. Agronomico Oltremare 
@r. Paolo Sarfatti) 
Via Cocchi 4,50 13 1 FIRENZE 

1st. Assestamento Forestale 
(Dr. Roberto Scotti) 
Via S. Bonaventura 13,50145 FIRENZE 

1st. di Gasdinamica 
(Prof. Sergio Vetrella) 
P.le Tecchio 80, 80125 NAPOLI (*) 

1st. Geografico Militare 
(Col. Vanni Belia) 
Via C. Battisti 10, 50122 FIRENZE 

IST. Tecnico per Geometri "O. D'Agostino" 
(Prof. Alfonso Biondi) Via Morelli e Silvati 
83 100 AVELLINO 

ITALECO S.p.A. 
(Dr. Marco Marchetti) 
Via Carlo Pesenti 109, 00156 ROMA (*) 



IUAV- Centro Interdip. Cart . 
@r. Alberta Bianchin) 
S. Croce 1624, 30125 VENEZIA 

Lanciano Dr. Pasquale 
TELESPAZIO S.p.A. 
Via Bergarnini 50, 00159 ROMA (+) 

Lechi Ing. Giovanmaria 
1st. di Fotogrammetria Politecnico 
P.za L. da Vinci 32,20133 MILANO (+) 

Legnani Ing. Gianni 
ELESYS 
Via Donati 6, 20146 MILANO 

Li y o r i  Prof. Francesco 
CNEL 1st. Sper. Naz. per la Zootecnia 
Via O. Panvinio 1 1, 00 162 ROMA 

Lionello Geom. Ermenegildo 
Via Candia 19, 30126 VENEZIA - LIDO 

Lionetti Prof. Lidia 
Dip. di Statistica Univ. La Sapienza 
P.le Aldo Moro 5, 00185 ROMA 

Lisa Dr. Luigi 
CNR Lab. Meccaniz. Agricola 
Via O. Vigliani 104, 10135 TORINO 

Lo Giudice Dr. Emanuele 
P.za G. Bosio 15, 951 31 CATANIA 

Lorenzoni Prof. Giov. Giorgio 
1st. Di Botanica e Fisiologia Vegetale 
Via Orto Botanico 15 
35 123 PADOVA 

Malagoli Col. Petronio 
Via Voghera 5, 41 100 MODENA (*) 

Manunta Paolo 
Via Oslo 7/A ,07100 SASSARI 

Maracci Dr. Giancarlo 
Via Selvapiana 13 
2 1026 GAVIRATE (VA) 

Marchetti Dr. M. Cristina 
I.A.O. 
Via Cocchi 4, 50131 FIRENZE 

Marescalchi Dr. Pietro 
1st. di Geologia 
Corso Tukory 13 1, 90134 PALERMO 

Marini Dr. Carlo M. 
I.A.O. 
Via Cocchi 4, 50131 FIRENZE 

Marini Prof. Alberto 
Dip. Scienze della Terra 
Via Tren tino 5 1, 09 127 CAGLIARI (*) 

Marino Prof. Carlo M. 
Istituto di Geofisica 
Via Cicognara 7, 20129 MILANO (+) 

Masoli Dr. Carlo Alberto 
GEOSYNTH s.a.s. 
Via Cicerone 4, 34133 TRIESTE 

Matarrese Prof. Nicola 
P.za Aldo Moro 28, 70122 BARI 

Matteotti Prof. Emanuele , 1st. di Topografia 
Via Gattamelata 68, 35 128 PADOVA 

I Melis Dr. Roberto 
Touring Club Italiano 
Via Adarnello 10, 20139 MILANO 

Migliorini Geom. Alberto 
S.M.ENDAC0 s.r.1. 
Via Roma 17, 

I 380 10 S. MICHELE AIA (TN) (*) 

Millimaggi Ing. Claudio 
Via Germania 13,67 100 L'AQUILA 

I Mogorovich Dr. Paolo 
C M  - CNUCE 
Via Santa Maria 36, 56126 PISA (*) 

Monti Dr. Franco I P.za Montevecchio 22, 001 86 ROMA (*) 

Moretti Dr. Sandro 
Dip. Scienze della Terra 
Via La Pira 4, 50121 FIRENZE 

Murino Prof. Pasquale 
1st. di Aerodinamica Fac. di Ingegneria 
P.le Tecchio 80,80125 NAPOLI 

Nevini Dr. Roberto 
Via M. Minghetti 25, 50136 ~ N Z E  

Ongaro Dr. Luca 
1.A.O 
Via Cocchi 4, 501 3 1 FIRENZE (*) 

Orlando Col. Giuseppe 
Via di Novoli 95/A, 50 127 FIRENZE 

I Palla Sig. Lanfranco 
1st. Superiore di Sanità Lab. Igiene Ambien. 
V.le Regina Elena 299, 001.61 ROMA (*) 



Paloscia Dr. Simonetta 
CNR - IROE 
Via Panciatichi 64, 50127 FIRENZE (*) 

Pampaloni Ing. Paolo 
CNR - IROE 
Via Panciatichi 64, 50127 FIRENZE 

Pani Dr. Fausto 
V.le Merello 87/A, 09123 CAGLIARI 

Pantaleone Dr. Nicola A. 
Serv. Geologico IL 
Via Volturno 58,001 85 ROMA 

Pantani Dr. Luca 
Via B. da Foiano 8, 50125 FIRENZE (*) 

Parmiggiani Dr. Flavio 
CNR - IMGA 
Via Emilia Est 770, 41 100 MODENA (*) 

Pasquali Dr. Ugo 
AGRIFOREST 
Via Masaccio 233, 50132 FIRENZE 

Pasqualin Arch. Massimo 
Regione Veneto Segr. Reg. Territorio 
Calle Priuli 99, 30125 VENEZIA 

Pegoraro Dr. Guglielmo 
B0NI.TE.R. Informatica 
Via Castellana 48, 3 1100 TREVISO (*) 

Pogoraro Dr. Maurizio 
Via Adige 18, 30174 VE - MESTRE 

Pelacani Dr. Delmo 
Via Ignazio Danti 12, 50127 FIRENZE 

Perna Ing. Giuliano 
GEOMrNA 
Salita dei Molini 49 
38050 VILLAZZANO (TN) 

Piaggesi Dr. Danilo 
Via Fiume Giallo 324/E, 00144 ROMA (*) 

Piattelli Ing. Maurizio 
SMA S.p.A. 
Via del Ferrone 17 
Soffiano 50124 FIRENZE 

Pippi Dr. Ivan 
CNR - IROE 
Via Panciatichi 64, 50127 FIRENZE 

Podda Paola 
CORISA 
P.za Università 21, 07 100 SASSARI 

Poli Ing. Ugo 
Min. Sanità - ISPESL 
Via Urbana 1 67, 001 84 ROMA (*) 

Pranzini Dr. Enzo 
Dip. Scienze della Terra 
Via La Pira 4, 50 12 1 FIRENZE (*) 

Prescia kof .  Salvatore 
Dip. Città e Territorio Università 
P.za Bologni 13, 90134 PALERMO (*) 

Preto Dr. Giovanni 
1st. Sper. di Selvicoltura 
Via delle Cascine 1 
50 144 FIRENZE (*) 

Quarra Dr. Corrado 
Via Albalonga 30,001 83 ROMA 

Raglione Dott. Marce110 
1st. Sper. Studio e Difesa del Suolo 
C.P. 117,02100 RIETI 

Rebasti Ing. Antonio 
AERMAR 
Via P. Mascagni 27, 501 24 FIRENZE 

I Regione Emilia Romagna 
Ufficio Cartografico (Prof. G. Vianelli) 
V.le Silvani 413 
40122 BOLOGNA (*) 

I Regione Toscana Dip. Assetto Territorio 
(Arch. .Piero Spagna) 

Via di Novoli 26, 50127 FIRENZE 

Regione Veneto Segr. Reg. Territorio 
Calle Priuli 99, 30125 VENEZIA 

Rocca Prof. Fabio 
1st. Elettronica Politecnico 
P.za Leonardo da Vinci 32 
20133 MILANO 

Rossi Dr. Livio 
Via Niccolò Piccinni 61, 00199 ROMA (*) 

Sacco Ing. Vincenzo 
CNR - IROE 
Via Panciatichi 64, 50127 FIRENZE 

SAF - Inventari Forestali 
(Dr. Luigi Sarnpietro) 
Strada per Frassineto 32 
15033 CASALE MONFERRATO (AL) (*) 

Sanna Dr. Roberta 
Via Cairoli 37, 09025 ORISTANO 



Santangelo Prof. Renato 
Osservatorio Geofisico 
Via Campi 2 13/A, 41 100 MODENA 

Santocono Dr. Antonio 
T.S.A. Consuiting s.r.1. 
Via Savelli 13, 35 129 PADOVA 

Santoni Giancarlo 
SOREM s.r.1. 
Via Pasubio 11, 00195 ROMA (*) 

Sardu Anna Rita 
CORISA 
P.za Università 21, 07100 SASSARI ( e )  I 
Sarzi Braga Dr. Giangiacomo 
Pza Sordcllo 12,46100 MANTOVA 

Scarascia Mugnozza Prof. G. Tommaso 
Via Loria 23, 00 19 1 ROMA 

Scarascia Mugnozza Prof. Giuseppe 
1st. di Bio-Selvicoltura 
Via de Lellis 0 1 100 VITERBO (*) 

Sgavetti Prof. Maria 
1st. di Geologia 
V.le delle Scienze 43100 PARMA 

Sistemi Avanzati s.r.1. 
(Dr. Marco Chiaudano) 
Via dei Corazzieri 73, 00143 ROMA (*) 

SMA S.p.A. 
Via del Ferrone 17 
Soffiano, 50124 FIRENZE 

Spagna Dr. Valerio 
Via B. Cristofori 20, 35137 PADOVA (*) I 
Starni Dr. Icilio 
Corso Italia 20, 39100 BOLZANO (*) 

Surace Ing. Luciano 
IGMI 
Via C. Battisti 10, 50122 FIRENZE (*) 

Telespazio S.p.A. 
(Ing. Bruno Ratti) 
Via Bergamini 50, 00159 ROMA (*) 

Tibaldi Dr. Alessandro 
Dip. Scienze della Terra Sez. Geofisica 
Via Cicognara 7,20129 MILANO 

Tosi Dr. Vittorio 
ISAFA 
Via U. Giordano 
38050 VILLAZZANO (TN) (*) 

Travaglia Dr. Carlo 
Remote Sensing Center - AGRT 
FA0 Via Cristoforo Colombo,426 
00145 ROMA (*) 

Valenziano Dr. Salvatore 
Via delle Sette Chiese 278 
00147 ROMA (*) 

Vernazza Dr. Gianni 
Univ. di Genova DIBE 
Via all'opera Pia 1 1 A, 16145 GENOVA (*) 

Vigliotti Dr. Rosario 
Via Appia Nuova 165 
8 1028 S. MARIA A VICO (Cs) (*) 

Zandonella Dr. Angelo Ad.Tec. 
Via Savoia 78, 00198 ROMA (*) 

Zara Pier Paolo 
CORISA 
P.za Università 21, 07100 SASSARI (*) 

Zecchi Dr. Rodolfo 
Dip. di Geografia 
P.za Scaravilli 2, 40126 BOLOGNA (*) 

Zilioli Dr. Eugenio - 
CNR - IGL 
Via Ampère 56, 20 13 1 MILANO (*) 

Zipoli Dr. Gaetano 
C& - I ATA 
P.le delle Cascine 18, 50 144 FIRENZE (*) 

Zocmli Geom. Adriano 
Regione Calabria Ass. Agricoltura 
viaItalia 4 

- 

8901 8 VILLA S. GIOVANNI (RC) (*) 

Zollet Ing. Lucio 
Zollet Ingeneria 
V.le Stazione 40 
32035 S. GWSTINA (BL) (*) 

Zumpano Dr. Giuseppe 
CNR - IRPI 
Via Verdi 1 
87030 ROGES - RENDE (CS) (a )  

Tonelli Ing. Arnaldo M. 
Via Paoli 55, 38068 ROVERETO (TN) (*) 



conferenze, workshops, seminari, corsi, .... 

Contacr 
Amencan Society for 
Photograrnmetry and Remote Sensing 
210 Liltle Falls Street 
Falls Church , VA 22046 
(703) 241-2446 

2 - 7 Aprile, 1989 
Baltimore, Maryland, USA 

ASPRS/ACSM/Auto - Carto 

- 
P 

P - 

5 - 7 Aprile, 1989 
Atlanta, GA, USA 

Radisson Hotel 

Southeastern Section Annual 
Meeting Geologica1 Society of 

America 

Contacc 
Kevin Beck 
School of Geophysical Sciences 
Georgia Institute of Technology 
Atlanta, GA 30332 
(404) 894-2857 

P P 

P 

7 - 11 Aprile, 1989 
Nottingham, UK 

Training Course: Applications of Remote 
Sensing in Agriculture (48th Easter School 

in Agricultural Sciences) 

Contact: 
M.D. Steven 
Dept. Geography, Universityof Nottingham 
Nottingham NG 2RD 
0602 484848 

10 - 14 Aprile, 1989 
ISPRA Varese, Italy 

Vegetation Monitoring by 
Remote Sensing 

Contact: 
Secreiariat "ISPRA - Courses" 
Centro Comune di Ricerca 
2 1020 ISPRA (Varese), Italy 
(0332) 789819/789839/781128 
Telex 380042 - 380058 EUR I 
Telefax 0332/789001 

- 
t - 

17 - 20 Aprile, 1989 
Philadelphia, PA, USA 

Fhiladelphia Civic Center 

10 TH Annual Conference & Exposition 
National Computer Graphics Association 

Contact: 
Martha Filson 
Sales Coordinator 
NCGA 
2722 Merrilce Drive 
Suile 200 Fairfax, VA 22031 

P . 

17-21 Aprile, 1989 
Warwich, U.K. 

Survey and Mapping '89 
3rd U.K. National Conference of 

RICS and BCS 

Contact: 
Royal Institute of Chartered Surveyors 
12 Grcat George Street 
Parliament Square 
London SWlP 3AD, U.K. 



23 - 26 Aprile, 1989 
San Antonio, Texas 

San Antonio Convention Center 

American Association of Petroleum 
Ceologists (AAPC) 

Contact: 
Bruce Lernmon 
Exhibits Manager 
AAPG P.O. Box 979 
Tulsa, OK 74 10 1-0979 
(918) 584-2555 Tlx: 49-9432 

24-28 Aprile, 1989 
Versailles, France 

International Conference on radar 

Contact: 
Colloque International sur le Radar 
11 me Harnelin 
F75783 Paris cedex 16, FRANCE 
Tel.: 33(1) 45 05 71 69 
Fax.: 33 (1) 45 53 03 93 
Telex: 61 1045F SYCEL 

13-18 Maggio, 1989 
Roma, Italia 

Riena '89 
36th International Electronics, 
Energy & Space Symposium 

Contact: 
Riena Secretariat, 
Via Crescenzio 9 
00193 Roma, Italia 

23-26 Maggio 
Glasgow, Scotland 

Acoustics, Speech, and Signal Processing 
IEEE 1989 International Conference ~ 

l 

Contact 
Pcter M. Grant 
Dept, of Elechical Engineering 
University of Edinburgh 
King's Building 
Edinburgh EH9 3JL 
Scotland, U.K. 

24 Maggio, 1989 
Nottingham, UK 

Ceographic Information Systems 
(Gis) on Small Computers 

Contact: 
Prof. P. Mather 
Dept. of Geography 
University of Nottingharn 
Nottingharn NG7 2RD 
(0602) 484848 x3381B041 

29 - 31 Maggio 1989 
Firenze, Italia 

3rd International Workshop on Time-Varying 
Image Processing and Moving Object 

Recognition 

Contact: 
Prof. Vito Cappellini 
Dipartimenlo di Ingegneria Elettronica 
Via S. Marta 3,50139 Firenze 
Tel.: (055) 4796279,431090,4379512 
Telex: 580681 UNFING Fax: (055)460392,410893 

3 Giugno, 1989 
WEST GERMANY, UK 

Fourth European Avhrr 
Data Users Meeting 

Contact: 
Dr. J. Morgan 
EUMETSAT, Am 
Elfengrund D-6100 
Darmstadt-Eberstadt, 
West Gennany 
(010) 496151 539210 

5 - Giugno, 1989 
Albuquerque, New Mexico 

USA 

Iniage processing of satellite data for natura1 
resource applications 

Contact: 
Dr. Dario Rodriguez-Bejarano 
director, intcrnational programs 
Technology Application Center 
University of New Mwxico 
Albuquerque, New Mexico 871 3 1, USA 
Telcphone (505) 277-3622 
Telex 6604ASBKS UNM ABQ 
Fax (505) 277-3614 



5-8 Giugno, 1989 
Paris, FRANCE 

COSPAS-SARSAT Système 
spatial d'aide aux recherches 

et au sauvetage 

Contact: 
SOCFI 
14, Rue Mandar 
75002 - P ~ s  - FRANCE 

19-22 Giugno, 1989 
Oulu, Finland 

6th Scandinavian Conference on 
Image Analysis 

Contact: 
Professar M. Pietikairen 
Department of Electrical Engineering 
University of Oulu 
5F-90570 Oulu, Finland 

27-30 Giugno, 1989 
Leeds, U.K. 

CC International '89 
7th Annual Conference of 

the Computer Graphics Society 

Contact: 
Mrs F. J. Johnson, 
CGI 89 Sccretariat, Commercial Office, 
University of Leeds, L& LS2 9JT, 
England 

27 Giugno - l Luglio, 1989 
Espoo, Finland 

User Contributions to Satellite Remote 
Sensing Programmes 

9th Annual Symposium of EARSeL 

Contact: 
Mrs M. Godefroy, 
P.O. Box 209, 
F-92 108 Boulogne-Billancourt, 
France 

Luglio, 1989 
FRANCE 

Colloque sur l'algorithme de 
I'altimètre 

Contact: 
Departement des Affaires 
Univcrsitaires 
CNES 
18, avenue Edouard Belin, 
3 1055 Toulouse Cedex 
Tel. 61.27.40.12 

9-19 Luglio, 1989 
Washington D.C., U.S.A. 

I 28th International Geologica1 Congress 

Contact: 
P.O. Box 727, 
Tulsa 
Oklahoma 74101, U.S.A. 

10-14 Luglio, 1989 
Vancouver, Canada 

ICARSS '89112th Canadian 
Symposium on Remote Sensing 
Quantitative Remote Sensing: 

an Economic Tool for the Nineties 

Contact: 
Joint meeting with URSI Commission 
F.G.F. Tomlins, Bntish, Colurnbia 
Rescarch, Applied Physics and Engineering 
Division, 3560 Westbrook W, Vancouver 
Brilish Columbi, Canada 

18-20 Luglio, 1989 
Warwick, U.K. 

Image Processing and its Application 
1.E.E.- 3rd International Conference 

Contacl: 
Confcrcnce Services, 
Institutc of Electrical Engineers, 
Savoy Place, London WC2R OBL, 
England 



17-24 Agosto, 1989 
Budapest, Hungary 

14th International Cartographic Conference 

Contact: 
Emo Csati, Istitute of Geodesy, 
Cartography and Remote Sensing, 
H-1373 Budapest POB 546, 
H w w Y  

31 Agosto - 2 Settembre, 1989 
Leipzig, G.D.R. 

CAIP '89 
3rd International Conference on Computer 

Analysis of Images and Patterns 

Contact: 
Conference Secretariat, 
CAIP '89, 
Clara-Zetkin-Strasse 1 1511 17, 
Berlin G.D.R.-1086 

13-15 Settembre, 1989 
Bristol, UK 

Remote Sensing for 
Operational Applications 
(Annua1 Conference of 

the Remote Sensing Society) 

Contact: 
Prof. E. Barrctt 
Dept. of Geography 
University Road 
University of Bristol 
(0272) 303030 

. . 

20 - 22 Settembre, 1989 
Positano, Italia 

5th International Conference on Image and 
Processing 

Contact: 
Gabriella Sanniti di Baja, Chairman 5ICIAP 
c/o Istituto di Cibernelica , CNR 
1-80072 Arco Felice, Napoli, Italia 
Telephone: O8118671255 
Fax: O8118663378 
Telex 710183 

24-30 Settembre, 1989 
Venezia, Italy 

International Conference and 
Workshop Global Natura1 
Resource Monitoring and 

Assesment: Preparing for the 
21st Century 

Contact: 
DI. Giovanni Preto 
1st. Sperimentde per la Selvicoltura 
Via dclle Cascine, 1 
50144 Firenze 
Tcl. (055) 360061 

Ottobre 1989 
Perth, Australia 

Fifth Australian Remote 
Sensing Conference 

Contact: 
HJ Houghton Remote Sensing 
Applications Center 
P.O. Box 1215 
West Pcrth WA 6005 

2-6 Ottobre, 1989 
Calgary, Alberta, Canada 

Seventh Thematic Conference 
on Remote Sensing for Exploration 

Geology 

Contac t: 
Robert H. Rogers, 
RHR 
Tel.: (313) 94-1200, ext. 3382 

23-27 Ottobre, 1989 
ISPRA Varese, Italia 

Imaging Spectroscopy: Fundamentals 
and Prospected Applications 

Contact: 
Segretariat "ISPRA - Courses" 
Centro Comune di Ricerca 
21020 ISPRA (Varese), Itdy 
(0332) 789819fi898391781128 
Tclex 380042 - 380058 EUR I 
Tclefax 0332P89001 



Novembre 1989 
University College, London, UK 

Uses of Directional Reflectance 

Contact: 
Dr. M. Barnsley 
Dept. of Geography, 
University College 
26 Bedford Way, 
London WC1H OAP 
01-387 7050 ~5515 

- 
14-16 Novembre, 1989 

Kjoto, Japan 

ISINCR-89 
International Symposium on Noise 
and Clutter Rejection in Radars 

Imaging Sensors 

Contact: 
Prof. Sadao Fujimara 
Dept. of Mat. Engin. and Inform. Physics. 
University of Tokyo, Bunkyo-ku 
Tokyo 1 13, Japan 
Tel.: (03) 812-2111 ext. 6901 
Telex: 27221 11 FEUT J 
Fax: (03) 816-7805 

22-24 Novembre, 1989 
Roma, Italia 

ERDAS - Telerilevamento e 
cartografia. Corsi di Addestramento 

Fondamenti di elaborazione immagini 
per il trattamento di dati telerilevati 

da satellite e cartografia tematica 

Contact: 
Sistemi Avanzati srl. 
Via dei Corazzieri, 79 
00143 ROMA 
Tel. e Fax: (06) 5914867 

28 Novembre - 2 Dicembre, 1989 
Roma, Italia 

Corso per utenti ERDAS. Tecniche 
di utilizzo delle risorse hardware e 

software del sistema ERDAS 

Contact: 
Sistemi Avanzati srl 
Via dei Corazzieri, 79 
00143 Roma 
Tel. e Fax: (06) 5914867 

. . 

15 Dicembre, 1989 
Nutis, Reading, UK 

Automated Techniques for 
Feature Extraction from 

Imagery 

Contact: 
Dr. D. Mason 
NERC United for Thematic 
Information S ystems 
Department of Geography 
University of Reading, 
Reading 

Late 1989 
South Africa 

National Conferente on Geosphere 
Biospere Change in Southern Africa 

Contact: 
Dr. O. G. Malan, NPRL-CSJR, 
P.O. Box 395,0001, Pretoria, 
South Africa 



Ricordiamo a tutti i Soci che è già arrivato il tempo di pagare le quote sociali 
per il 1989. Queste sono rimaste invariate rispetto agli anni passati, e cioè: 

- Socio ordinario: L. 40.000 
- Socio collettivo: L. 200.000 
- Socio giovane (meno di 26 anni): L. 20.000 
- Socio sostenitore L. 80.000 

I1 pagamento può essere effettuato con versamento sul conto corrente postale 
n. 14736219, intestato ad Associazione Italiana di Telerilevamento, Milano, 
usufruendo del modulo stampato su questo numero di AITinforrna. Non 
perdere questa occasione! 

Chi ancora non si fosse'messo in regola con la quota 1988, può fare un 
versamento cumulativo, semplificando così tutte le procedure contabili. 

I1 Segretario AIT 
Pietro Dainelli 

F 7 

Come si diviene Soci AIT 

Le domande di associazione all'AìT devono essere inviate al 
Segretario Generale, Dr. P. Dainelli, c/o GEOMAP, Via Della Rob- 
bia 28, 50I32 Firenze, specificando se si richiede l'associazione 
come Socio Ordinario, Socio Collettivo ( Enti, Ditte, Istituti) o So- 
cio Giovane (fino a 26 anni), fornendo un breve curriculum del- 
l'attivita' svolta nel Telerilevamento. Le domande devono essere 
controfirmate da due Soci presentatori. 
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Associazione Italiana di 
Telerilevamento 

1 
l 

,"?l 
III Convegno Nazionale 

L'Aquila 
7-1 0 Novembre 1989 

Castello Cinquecentesco 
l 



Finali ta' 

I1 terzo Convegno Nazionale A.I.T. ha per tema: Osservazione dallo spazio dell'Italia e delle 
sue Regioni: metodi, risultati e prospettive. 
Obiettivo del Convegno è la presentazione dello stato dcll'arte nel settore, con la tendenza a 
evidenziare campi di applicazione operativa del telerilevamerito. 
L'identificazione di un'applicazione presuppone l'identificazione dell'utente: oggi l'utente 
pubblico sembra privilegiato per la sua capacità di awiare progetti di ampio respiro, per la 
sua competenza, per la possibilità di gestire un rapporto complesso tra domanda e offerta, 
rapporto non ancora esprimibile attraverso uno specifico capitolato. 
Questo rapporto tra fornitori di servizi e fruitori sarh analizzato nelle sue varie sfaccettature, 
evidenziando comunque applicazioni che rispondono a specifiche necessità dell'utente. 
Questo complesso rapporto si articola su piani diversi: da un lato si tratteranno esperienze 
condotte sul suolo nazionale, dall'altro non si trascureranno lavori condotti su aree diverse 
purchè se ne intraveda una futura ricaduta per applicazioni in Italia. 
Inoltre troveranno spazio esperienze complete, così come lavori in corso e progetti in fase 
di avvio. E ancora, le applicazioni e gli studi trattati riguarderanno il presente con le 
disponibilità offerte dall'attuale tecnologia, ma anche il futuro, con le prospettive di nuovi 
sensori e nuove piattaforme. 
I settori trattati saranno sia quello tecnologico-strumentale che quello applicativo. Per 
quanto riguarda il primo saranno accettati contributi riguardanti sensori, piattaforme, 
supporto informatico al trattamento dei dati. 
I1 settore applicativo coprirà i campi del clima e della meteorologia, quello delle analisi 
geologiche e delle risorse idriche, il degrado ambientale (inquinamenti e dissesti) e infine la 
mappatura del suolo per fini diversi. 

Modalita' di partecipazione 

Coloro che intendono presentare una memoria sono tenuti a inviare entro il 15 maggio 
1989 il modulo contenuto nella pagina accanto, specificando titolo, autori e una brevissima 
spiegazione preliminare del tema trattato (max 50 parole). 
Al primo autore di ogni richiesta di presenlazione sarà inviata una comunicazione scritta di 
avvenuta ricezione, nella quale si richiederà inoltre l'invio dell'abstract da sottoporre al 
Comitato Tecnico-Scientifico del Convegno. 
Questa procedura, oltre a facilitare il lavoro degli organizzatori, permettendo una gestione 
equilibrata dello spazio congressuale, darà agli autori, in tempo utile, prova che il loro 
materiale è pervenuto alla segreteria scientifica, evitando così malintesi e problemi derivanti 
da possibili ritardi postali. 
Gli abstracts inviati fuori dai limiti fissati e/o non preceduti dal modulo suddetto, saranno 
accettati a discrezione del Comitato Tecnico-Scientifico e subordinati ai vincoli 
organizzativi. 

Date importanti 

15 / 5 11989 Termine ultimo arrivo moduli (analisi moduli pervenuti e definizione 
Comitato Tecnico Scientifico) 

30 - 5 - 1989 'Invio conferme e richiesta abstracts 
30 - 6 - 1989 Termine ultimo arrivo abstracts 
31 - 7 - 1989 Comunicazione accettazione dei lavori 



AUT informa 

Questionario sulle attività e sugli operatori 
nel settore del Telerilevamento in Italia 

1)  In quale tipo di Ente Lei lavora? 

Università Altro Ente di ricerca (C.N.R., CSATA,..) Industria 
CI Pubblica Amm. (Ministeri ) O Regioni ed Enti locali Studio professionale 
O Ente Pubblico (ENEA, ENEL, ...) Impresa pubblica (EN I, Telespazio, .....) Altro 

2 )  Quante persone formano il gruppo attivo nel Telerilevamento in cui Lei e' 
inserito? 
(esprimere il valore in anni uomo equivalenti; (p. es. 3 persone a 112 tempo danno il valore 1.5) I I l 1 

3 )  Di quante persone che operano nel gruppo suddetto Lei e' coordinatore? 
(esprimere il valore in anni uomo equivalenti) L l J 1 

4 )  In quale attivita' Lei e' inserito nel settore del Telerilevamento? 

Insegnante 
Ricerca di base 

CI Ricerca applicata 
Cultore 
altro (specificare) 

O forniture di servizi di telerilevamento e tecniche associate 
utente finale di dati telerilevati e servizi associati 

nessuno (specificare i motivi di interessamento al Telerilevamento ) 

5 )  A quali settori di osservazione e' interessato? 
(Specificare non piu' di 5 settori con il seguente criterio: 2: molto interessato ; 1: interessato ) 

O vegetazione naturale O vegetazione coltivata 
O idrologia I7 geologia 
CI oceanografia O meteorologia 
O pianificazione territoriale protezione dell'ambiente 
O cartografia archeologia 

foreste 
morfologia 
climatologia 
pedologia 
atmosfera 

............................................................................................................. altro (specificare). 

neSSUn0 (per esempio nel caso di approccio strumentale o informatico) ............................................................. 



6 )  Quali sono le regioni spettrali dei segnali telerilevati di Suo interesse? 

VIS/IR vicino O IR medio termico microonde altro (specificare) 

7) Quali sono i settori tecnologici di Sua maggiore competenza? 
(Limitare il numero dei settori ed usare il criterio: 2: competenza approfondita ; 1: competenza non specialistica) 

acquisizione: da quali sensori? 
• foto VIS O scanner VIS/NIR 

foto infrarosso scanner TiR 
altre (specificare) 

acquisizione: da quali piattaforme? 
terrestre O aereo satellite orbita bassa satel. orbita geostazion. O pallone 

trattamento/elaborazione: quale tipo? 
O correzioni radiometriche O correzioni geometriche correlaze class.statistiche 
O classificazione strutturale O fotointerpretazione restituzione 

ricostruzione 3D 
altro (specificare) ............................................................................................................... 
strumentazione: quale tipo? 
0 restituzione su video 
O sistemi di trattamento immagini 
O hardware di immagazzinamento 

restituzione su carta o pellicola 
hardware specializzato 

O integrazione dati di diversa origine 

............................................................................................................. altro (specificare). 

8 )  Quali dati utilizza piu' frequentemente e quali pensa di usare in futuro? 

oggi in futuro oggi 
LANDSAT MSS 
LANDSAT TM CI 
SPOT pancromatico 
SPOT multispettrale 
NOAA-AVHRR CI CI 
METEOSAT 
COLUMBUS n 
foto da aereo 
foto da piattaforme spaziali (specificare quali) ......................................... 
immagini rilevate da aereo (tramite scanner) ........................................... 

SLR 
SAR 
LIDAR 
LANDSAT 6 
MOS 
RADARSAT 
SIR-C 

9 )  E' interessato alla formazione e/o all'addestramento? 
(specificare a che livello e tramite quali strumenti didattici) 

a livello di docente a livello di studente tramite: 
seminari su tema definito 
congressi(con varie tematiche) 
corsi specializzati 
convegni di 1 - 2 gg. tra specialisti 
visite 
conferenze 

........................ altro (specificare) 

in futuro 



10) E' disponibile a mettere la Sua competenza a disposizione dell' AIT per 
attivita' di tipo scientifico e tecnico? 

(specificare sinteticamente i n  che misura e sotto quale forma) ............................................................ 

.............................................................................................................................................................. 
11) Specifichi sinteticamente quali attivita' sono programmate e quali nuovi 

settori saranno aperti da Lei e/o dalltEnte cui Lei appartiene. 
a)  attivita' in  programma ............................................................................................... 

b) nuovi settori ........................................................................................................ 

12) Specifichi sinteticamente cosa Lei si aspetta dall'Associazione 
e da "AIT informa' 

indirizzo.. ............................................................................................................ 
C.A.P. .............. . . ....................................................... ....................... citta' provincia 

telefono ............................ telex .............................. telefax ................................... 
Ente di appartenenza: ............................................................................................... 

. . 
indirizzo.. ............................................................................................................. 
C.A.P. .............. ...................................................... citta'. 

. . ....................... provincia 

telefono ............................ telex .............................. telefax ..................................S.. 

Barrare la casella se si desidera che la corrispondenza sia inviata presso l'Ente di appartenenza 

posizione nei confronti AIT: Socio Individuale 
Socio Collettivo 
Non Socio 

(*) Indicare il nome del Socio e l'Ente di appartenenza nel caso di Socio Individuale o di non Socio; indicare il nome del rappresentante in 
caso di Socio Collettivo. 



Inviare a: 

Redazione " AET informa" 

Att.ne Dott. P. Mogorovich 

C/O CNUCE 

Via S. Maria 36 

56100 PISA 



Cognome Nome 

Ente di appartenenza 

Indirizzo a cui inviare la corrispondenza' 

Via/P.za N. C.A.P. Citta' 

Telefono Fax Telex 

Intendo presentare un lavoro dal titolo: 

avente come tema: 

Accludo I'abstract (max 400 parole) 

Vorrei ricevere informazioni per partecipare afexibithin 

Vorrei ricevere informazioni sul Worksliop 

Presentero' I'abstract entro e non oltre il 30 giugno *l989 

Firma 



------------------------------------------- 
Inviare a: 

Redazione "m informa" 

Att.ne Dott. P. Mogorovich 

C/O CNUCE 

Via S. Maria 36 

56100 PISA 




